
Bilancio Sociale 
2008





Bilancio Sociale 
2008



L’anno trascorso sarà ricordato per le violente e improvvise tensioni che dai mercati internazionali 

si sono riversate sui sistemi fi nanziari, innescando una crisi economica che anche nel nostro Paese 

sta mettendo in gravi diffi coltà una gran quantità di famiglie e imprese. Le origini di tale situazione 

sono riconducibili in gran parte a una non corretta percezione dei rischi da parte di grandi istituzioni 

fi nanziarie statunitensi nell’attuazione di tecniche sempre più sofi sticate e talvolta spregiudicate di 

ingegneria fi nanziaria e questo fatto ha focalizzato ancor più l’attenzione dell’opinione pubblica e delle 

autorità di regolazione del mercato sul tema della responsabilità etica come criterio di autodisciplina 

dei comportamenti individuali e collettivi.

Per le imprese signifi ca governare i rapporti con una pluralità di parti interessate (stakeholder), 

rendendo loro conto di come l’obiettivo imprescindibile del profi tto per gli azionisti (shareholder), 

che è responsabilità economica primaria dell’impresa, sia perseguito nel rispetto di altre e più ampie 

responsabilità di natura etica, sociale e ambientale, dalle quali dipende la sostenibilità dei risultati nel 

medio-lungo termine. 

Questo orientamento strategico, insito nella nostra natura di banca popolare e nella realizzazione 

degli obiettivi propri della forma cooperativa, ci ha consentito di affrontare meglio le diffi coltà dello 

scenario economico grazie a uno stile di gestione da sempre prudente, improntato all’effi cienza e al 

controllo dei rischi, al mantenimento di una solida patrimonializzazione e alla focalizzazione dell’attività 

sul core business dell’intermediazione fi nanziaria nei confronti delle famiglie e delle piccole e medie 

imprese del territorio.  

Anche quest’anno pertanto, con la pubblicazione del Bilancio Sociale insieme al Bilancio Consolidato, 

proseguiamo nell’impegno a rendere conto unitariamente a tutti i nostri stakeholder, con continuità 

e trasparenza, delle nostre scelte di gestione e dei risultati conseguiti, nell’ambito di un percorso di 

miglioramento continuo fondato sull’adozione di strumenti di governo della responsabilità sociale 

sempre più effi caci e trasparenti e di programmi di ascolto e dialogo sempre più sistematici e 

strutturati.

Nel 2008, dopo aver adottato la nuova Carta dei Valori del Gruppo, abbiamo avviato il processo di 

redazione del Codice Etico, siamo intervenuti sulle politiche di gestione dei rischi e sulle politiche 

creditizie e commerciali e, per la prima volta, ci siamo dotati di una politica specifi ca per il controllo 

degli impatti ambientali diretti e indiretti della gestione; abbiamo dedicato particolare attenzione alla 

formazione e alla valorizzazione delle nostre risorse umane, consci di come ogni grande cambiamento 

e sfi da passino inevitabilmente attraverso il miglioramento continuo delle persone che compongono, 

tutte insieme, il nostro Gruppo; in ambito commerciale abbiamo perseguito con determinazione la 

nostra missione di banca del territorio, cercando di assicurare il sostegno fi nanziario alle piccole e 

medie imprese, che sono le più esposte agli effetti della crisi, e l’accesso al credito anche alle fasce 

sociali più deboli, anche attraverso lo sviluppo del microcredito e la partecipazione a iniziative di 

credito di solidarietà.

LETTERA DEI PRESIDENTI



Per verifi care e migliorare la nostra capacità di rispondere effettivamente alle attese dei nostri 

stakeholder, abbiamo avviato un importante programma pluriennale di rilevazione della soddisfazione 

della clientela (Progetto Ascolto) e abbiamo intensifi cato le attività di confronto con le organizzazioni 

del territorio. Queste attività ci consentiranno di meglio integrare nelle strategie del Gruppo e 

rendere più effi caci e rispondenti alle istanze delle nostre comunità di riferimento anche gli interventi 

di promozione delle organizzazioni e delle iniziative di utilità sociale, ai quali dedichiamo ogni anno 

risorse signifi cative. Una parte importante di queste risorse va ad iniziative di solidarietà – come 

il progetto CESVI sUBIto attivato a favore delle popolazioni colpite dal ciclone Sidr da cui è nato 

il volume Amazing Bangladesh offerto ai soci in Assemblea – e alle sponsorizzazioni di carattere 

sportivo, che abbiamo voluto richiamare nella sequenza di immagini che introducono le varie sezioni 

di questo Bilancio Sociale.  

Abbiamo scelto immagini sportive perché, più di ogni altra, ci parlano di persone, di impegno e di 

passione, ed evocano la competizione, sia essa individuale o di squadra, come tensione all’eccellenza 

e al miglioramento continuo dei risultati. Gli stessi valori e la stessa passione che tutti noi applichiamo 

da sempre nel nostro lavoro per creare valore sostenibile nel tempo per tutti i nostri stakeholder e 

benessere per la comunità, anche nei momenti più diffi cili, come quelli che stiamo vivendo.  

 Corrado Faissola Emilio Zanetti

 Presidente del Consiglio di Sorveglianza Presidente del Consiglio di Gestione
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Dal 1953 lo Sci Club Goggi, o
ra UBI Banca Goggi, a

iuta i g
iovani a crescere con lo sport: 

nella sua lunga storia ha formato ben 45 campioni azzurri, 
tra cui Gustavo Thoeni.

Nota metodologica
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Con il Bilancio Sociale 2008 UBI Banca prosegue il 

proprio impegno a rendicontare pubblicamente gli 

aspetti sociali e ambientali della gestione, consentendo 

ai propri stakeholder di inquadrare nella prospettiva 

dello sviluppo sostenibile e della responsabilità 

sociale d’impresa (CSR) i risultati economico-fi nanziari 

approfonditamente analizzati nel Bilancio Consolidato. 

Il documento, approvato dai competenti Organi 

aziendali, è stato predisposto in conformità con le 

Linee Guida per il Reporting di Sostenibilità (GRI/G3) 

e il Supplemento per il Settore Finanziario emanati 

da Global Reporting Initiative. KPMG ha analizzato la 

rispondenza del bilancio sociale alle linee guida GRI/

G3 e la coerenza delle informazioni fornite con la 

documentazione aziendale di natura contabile ed extra-

contabile.  Nella scelta del modello di rendicontazione 

ci siamo avvalsi dei riferimenti metodologici offerti dalle 

linee guida pubblicate dall’ABI nel 2006 – Il Rendiconto 

agli Stakeholder. Una Guida per le Banche – frutto 

della collaborazione tra ABI (in particolare il Gruppo 

di Lavoro sulla Responsabilità Sociale d’Impresa cui 

partecipa attivamente anche UBI Banca), Econometica 

(Centro interuniversitario per l’etica e la responsabilità 

sociale d’impresa) e un panel di stakeholder soci del 

Forum per la Finanza Sostenibile (es. Sodalitas, WWF, 

Movimento Consumatori). 

La struttura e i contenuti del modello GRI sono 

stati adattati all’identità e alle specifi che esigenze 

di rendicontazione agli stakeholder di riferimento 

del Gruppo UBI Banca, tenendo conto anche 

delle prescrizioni del Global Compact per la 

periodica Communication on Progress richiesta alle 

organizzazioni aderenti e dei Principi di Redazione del 

Bilancio Sociale predisposti dal Gruppo di Studio per 

il Bilancio Sociale (GBS). In particolare, lo schema di 

Il livello di applicazione del modello di riferimento (GRI/G3)

Il livello di applicazione del GRI/G3 è B+, ovvero il livello intermedio 

qualifi cato con il segno + per l’avvenuta verifi ca da parte di un ente 

terzo indipendente (la società KPMG S.p.A. incaricata anche della 

revisione del Bilancio d’Esercizio e Consolidato).

Per soddisfare il livello B la rendicontazione deve includere:

• gli indicatori di profi lo aziendale

•  le modalità di gestione e almeno 20 indicatori di performance sugli aspetti 

economici, ambientali, sociali (pratiche di lavoro, diritti umani, impatto sulla 

società e responsabilità di prodotto)
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creazione e distribuzione del valore aggiunto è quello 

proposto nelle linee guida dell’ABI e il perimetro di 

rendicontazione si riferisce, ove non diversamente 

specifi cato, al Gruppo Bancario individuato nei 

principi di redazione del Bilancio Consolidato e risulta 

coerente con le indicazioni del GRI Boundary Protocol 

del 2005. 

Ai fini della massima attendibilità e trasparenza 

delle informazioni riportate, abbiamo privilegiato 

l’inclusione di grandezze misurabili direttamente, 

evitando il più possibile il ricorso a stime, 

le quali, ove necessarie, sono fondate sulle 

migliori informazioni disponibili o su rilevazioni 

campionarie. Riguardo al profilo storico degli 

indicatori, abbiamo riportato quei dati relativi 

al 2007 che è stato possibile confrontare 

con il perimetro di rilevazione del 2008.

Nell’ottica di una progressiva integrazione 

dell’informativa economico-fi nanziaria, sociale 

e ambientale, abbiamo evitato il più possibile la 

duplicazione di informazioni incluse nel Bilancio 

d’Esercizio e Consolidato di UBI Banca ai quali rinviamo, 

fatte salve le esigenze di chiarezza e comprensibilità 

delle relazioni tra visione, missione e valori, strategie 

e progetti, azioni, risultati conseguiti e obiettivi 

futuri dell’impresa. I tre documenti condividono 

i principi generali di chiarezza, informazione 

veritiera e corretta, prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuità aziendale. In aggiunta, 

il Bilancio Sociale, in quanto documento autonomo, 

fa riferimento a un corpo di principi di redazione 

specifi ci riconosciuti dalle migliori prassi nazionali 

e internazionali, fi nalizzati ad agevolare ciascuno 

stakeholder nell’identifi cazione e nella comprensione 

dei fenomeni che lo riguardano. 

Presupposti e 

obiettivi generali  

Inclusione

Coinvolgere tutti gli stakeholder identifi cati per assicurare che il 

processo e il contenuto del report rifl ettano il punto di vista dei 

diversi interlocutori (anche di quelli “muti” come l’ambiente o le 

generazioni future); motivare eventuali esclusioni o limitazioni.

Trasparenza

Rendere chiaro a tutti i destinatari - portatori di legittimi interessi - il 

procedimento logico di rilevazione e classifi cazione delle informazioni 

e di formazione del documento, nelle sue componenti procedurali e 

tecniche e riguardo agli elementi discrezionali adottati.

Ambito del processo 

e delle informazioni 

contenute nel documento

Responsabilità
Fare in modo che siano identifi cabili le categorie di stakeholder ai 

quali l’azienda deve rendere conto degli effetti delle sue attività.

Identifi cazione

Fornire la più completa informazione riguardo alla proprietà e al 

governo dell’azienda, per dare ai terzi la chiara percezione delle 

responsabilità connesse; evidenziare il paradigma etico di riferimento 

(missione, visione, valori e principi).

Completezza

Nessuna area di attività dell’impresa deve essere deliberatamente 

e sistematicamente esclusa; motivare eventuali esclusioni o 

limitazioni; devono essere inserite tutte le informazioni ritenute utili 

all’utilizzatore per valutare la performance economica, sociale e 

ambientale.

Prospettiva con 

cui guardare alle 

informazioni raccolte e 

proposte nel documento

Signifi catività e rilevanza

Tener conto dell’impatto effettivo che gli accadimenti economici e 

non hanno prodotto sulla realtà circostante; inserire tutte e solo le 

informazioni utili agli stakeholder per giudicare la performance etico-

sociale dell’impresa nel suo specifi co contesto e comparto di business; 

eventuali stime o valutazioni soggettive devono essere fondate su 

ipotesi esplicite e congruenti.

Caratteristiche temporali 

del processo

Periodicità e ricorrenza

L’attività di rendicontazione deve essere regolare, sistematica e 

tempestiva (adottando il principio formulato dal GBS, la periodicità 

del Bilancio Sociale di UBI Banca è allineata a quella del Bilancio 

d’Esercizio e Consolidato).

Competenza di periodo

Gli effetti sociali devono essere rilevati nel momento in cui si 

manifestano e non in quello della manifestazione fi nanziaria delle 

operazioni da cui hanno origine.

I principi di rendicontazione





Relazione della 

Società di Revisione

Nella stagione 2008/2009 il B
anco di San Giorgio è diventato sponsor uffic

iale del Banco di 

San Giorgio CUS Genova Rugby, uno dei più im
portanti c

lub ita
liani. Per diversi anni in serie 

A, nei prim
i anni ‘7

0 la squadra guidata da Marco Bollesan (due volte campione d’Italia) ha 

raggiunto per tre
 volte il s

econdo posto assoluto.
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Nella fotografia “l’airone” Andrea Caracciolo e il giovane cresciuto nella scuola delle 

Rondinelle Marco Zambelli, g
iocatori d

el Brescia Calcio (fo
to Agenzia Report - 

Zanardelli).

Il Banco di Brescia prosegue la storica sponsorizzazione della squadra citta
dina, che 

milita
 in serie B. 

Identità
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LA STORIA

Unione di Banche Italiane (in breve UBI Banca) è una 

banca popolare avente natura di società cooperativa 

per azioni e ha assunto questa denominazione l’1 aprile 

2007 a seguito del perfezionamento dell’operazione 

di fusione per incorporazione di Banca Lombarda e 

Piemontese SpA in Banche Popolari Unite SCpA; è 

capogruppo del Gruppo UBI Banca, che è oggi uno dei 

principali gruppi bancari italiani.

Il Gruppo nasce dalla fusione dei precedenti gruppi 

BPU Banca (a sua volta nato nel 2003 dalla fusione dei 

gruppi Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino 

e Banca Popolare Commercio e Industria) e Banca 

Lombarda e Piemontese.

Le componenti originarie del Gruppo, che affondano 

le proprie radici nell’esperienza dei Monti di Pietà del 

primo Ducato Sforzesco di Milano (XV secolo), delle 

Casse di Risparmio e delle prime Banche Popolari 

nell’Italia unita, vantano una storia ultracentenaria 

di responsabilità sociale: sono banche del territorio 

e per il territorio, che si sono sviluppate nel tempo 

contribuendo, talora in maniera determinante, al 

benessere e allo sviluppo economico e sociale delle 

comunità locali in cui sono nate; esse hanno anticipato 

nei fatti l’attuazione di criteri, iniziative e obiettivi 

di responsabilità sociale oggi considerati importanti 

per rafforzare la reputazione aziendale e il controllo 

dei rischi e assicurare la sostenibilità di performance 

economico-fi nanziarie competitive. Alcune di esse 

sono state tra le prime in Italia ad attuare forme di 

previdenza complementare per i propri dipendenti, 

a proporre prodotti oggi denominati di fi nanza etica 

(conti correnti e prestiti obbligazionari a devoluzione 

di proventi) e a realizzare campagne di marketing 

sociale (promozione di prodotti e servizi attraverso 

Nascita 

Banca 

Mutua 

Popolare 

della Città 

e Provincia 

di Bergamo 

(oggi Banca 

Popolare di 

Bergamo, 

BPB)

1872

Nascita 

Banca 

di Valle 

Camonica 

(BVC)

società

cooperativa

Nascita 

Credito 

Agrario 

Bresciano 

(CAB)

banca 

popolare

1888

Nascita 

Banca San 

Paolo di 

Brescia 

(BSPB) banca 

popolare e 

Società 

per la 

Stagionatura 

e l’Assaggio 

delle Sete 

ed Affi ni 

(oggi Banca 

Popolare 

Commercio 

e Industria)

Nascita 

Banca 

Cooperativa 

di Jesi 

(oggi Banca 

Popolare 

di Ancona,

BPA)

Costituzione 

Fondazione 

CAB

1987

Nascita 

Banco di 

San Giorgio 

(BSG)

Lancio 

Conto 

Progresso, 

primo conto 

corrente a 

devoluzione 

di proventi

1991

Costituzione 

Fondazione 

Banca Popolare 

di Bergamo

Incorporazione 

Credito 

Varesino 

in BPB

1994

Acquisizione 

Banque de 

Dépôts et 

de Gestion e 

compagnie di 

assicurazione 

(oggi UBI 

Assicurazioni 

e Aviva 

Assicurazioni 

Vita)

Nascita 

Banca 

Regionale 

Europea 

(BRE)1

1996

Acquisizione 

Banca 

Popolare 

di Luino e 

Varese, 

BPA e Banca 

Popolare 

di Todi 

(incorporata 

nel 2006 in 

BPA)

Nascita 

Banca Carime2

1998

Costituzione 

Fondazione 

Banca San Paolo 

di Brescia

Lancio Prestito 

Obbligazionario 

1998-2001 SOS 

Nord Corea-

CESVI, prima 

campagna 

di marketing 

sociale per aiuti 

alimentari alle 

popolazioni del 

Nord Corea

1869 1883 1891 1983 1989 1992 1995 1997

1    Banca Regionale Europea nasce dalla fusione di Cassa di Risparmio di Cuneo (1855) e Banca del Monte di Lombardia (1987), 

quest’ultima a sua volta dalla fusione di Banca del Monte di Milano (1493) e Banca del Monte di Pavia e Bergamo (1496)

2    Banca Carime nasce dalla fusione di  Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania (1861), Cassa di Risparmio di Puglia (1949) e 

Cassa di Risparmio Salernitana (1956)

Non sono riportate le numerose operazioni di incorporazione effettuate nel tempo dalle singole banche nel loro percorso di 

sviluppo.

L’origine delle banche e delle principali società prodotto del Gruppo e le più recenti 
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il sostegno ad associazioni e progetti di solidarietà 

internazionale). Risale al 1999 l’adozione della prima 

Carta dei Valori e al 2001 la pubblicazione del primo 

Bilancio Sociale.

Ogni banca porta in UBI il valore della propria 

identità e nello stesso tempo vi coglie il valore della 

complementarietà, nella diversità di esperienze e 

di ruoli con le altre società del Gruppo. Questo è 

sottolineato nell’adozione di un marchio, segno ad un 

tempo di specifi cità e di appartenenza, che antepone 

e raccorda il nome UBI a quello della singola banca o 

società, richiamando il carattere federale del Gruppo 

e il ruolo unifi cante della Capogruppo UBI Banca. 

Per meglio valorizzare le esperienze storiche e 

integrarle in una strategia unitaria di responsabilità 

sociale capace di sostenere un’identità forte e 

distintiva sul mercato e uno sviluppo sostenibile 

dell’attività,  nel 2007 con il varo del nuovo 

organigramma della capogruppo UBI Banca, è stata 

costituita un’unità organizzativa dedicata – lo Staff 

Corporate Social Responsibility – che risponde al 

Vicedirettore Generale responsabile della Macroarea 

Strategia e Controllo in staff al Consigliere Delegato.

Lancio Conto 

Insieme-

Programma 

Etico, conto 

corrente a 

devoluzione 

di proventi; 

adozione prima 

Carta dei Valori

Nascita Banca 

Lombarda 

(incorporata 

nel 2007 in 

UBI Banca)

da fusione 

CAB e BSPB, 

con il 

conferimento 

della rete di 

sportelli a 

Banco di 

Brescia

2000

Acquisizione 

Centrobanca 

e costituzione 

Banca 24-7 e 

Mercato Impresa 

(Coralis)

Acquisizione 

di Cassa di 

Risparmio 

di Tortona 

(incorporata nel 

2006 in BRE)         

Acquisizione 

del controllo 

di Banca 

Carime

Pubblicazione 

primo 

Bilancio 

Sociale

2002

Costituzione 

BPB Prumerica 

(ora UBI 

Pramerica) 

e Lombarda 

Sistemi e Servizi 

(oggi UBI Sistemi 

e Servizi) 

Lancio 

campagna 

di marketing 

sociale con 

CESVI “La fame 

ha paura di noi” 

(benefi ciario 

il Centro 

Nutrizionale 

Infantile 

di Hanoi)

 

Installazione 

primi bancomat 

per non vedenti 

in Italia

Costituzione 

Aviva Vita e Banca 

Lombarda Private 

Investment (oggi 

UBI Banca Private 

Investment)

Sottoscrizione 

Global Compact 

e lancio Progetto 

Welcome per la 

bancarizzazione 

degli immigrati 

extra-comunitari

2004

Costituzione 

Fondazione BPU 

per Varese (oggi 

Fondazione UBI 

per Varese)

Lancio campagna 

di marketing 

sociale con 

CESVI “Cambia la 

carta, cambia 

il mondo”  a 

sostegno di 4 

progetti nel 

terzo mondo; 

adozione primo 

Codice Etico

2006

Lancio Fondo 

UBI Pramerica 

Azionario Etico

Costituzione Staff

Corporate Social 

Responsibility

Adozione Policy 

Armamenti

Avvio progetto 

CESVI sUBIto  

per la risposta 

ad emergenze 

umanitarie

1999 2001 2003 2005 2007

 iniziative di responsabilità sociale

2008
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IL GRUPPO OGGI

Il Gruppo UBI Banca è oggi uno dei principali gruppi 

bancari italiani e rappresenta a livello nazionale quasi 

un quarto del Credito Popolare; è un gruppo federale 

polifunzionale integrato, costituito da nove banche 

commerciali federate (denominate Banche Rete) – 

caratterizzate da un’elevata capacità di relazione e un 

forte radicamento territoriale – supportate da società 

specializzate nella progettazione e realizzazione di 

prodotti e servizi in tutte le aree strategiche di affari 

(dai servizi bancari al credito al consumo e industriale, 

al leasing, al factoring, al risparmio gestito, alle 

assicurazioni, al trading-on-line, ai servizi fi duciari, 

al corporate banking). Attraverso le nove banche 

commerciali federate (otto banche territoriali più la rete 

nazionale di promotori fi nanziari e private banker), il 

Gruppo opera prevalentemente nel mercato Retail delle 

famiglie, dei piccoli operatori economici e delle imprese 

minori (Small Business), ma è anche tra i primi operatori 

in Italia del mercato Private (clienti privati ad elevata 

ricchezza fi nanziaria) ed è tradizionalmente impegnato 

nel supporto alle piccole e medie imprese (mercato 

Corporate) e alle organizzazioni del terzo settore. 

Negli ultimi anni abbiamo sviluppato una crescente 

propensione allo sviluppo internazionale a supporto 

dei processi di internazionalizzazione della clientela 

domestica, principalmente dei mercati Corporate 

e Private. La direttrice di sviluppo è focalizzata 

soprattutto sui mercati emergenti, dove le imprese 

italiane, soprattutto piccole e medie, hanno maggiori 

diffi coltà ad accedere a un’offerta di servizi fi nanziari 

quantitativamente e qualitativamente adeguata. Per 

questo motivo abbiamo adottato in tutte le Banche Rete 

del Gruppo un nuovo modello di servizio commerciale 

che consente di mettere a disposizione dei clienti le 

competenze specifi che di operatori esperti.

La dimensione economica

Milioni di euro 2008 2007 * variazione

Raccolta diretta da clientela 97.591 90.346 +8,02%

Raccolta indiretta da clientela 74.064 90.856 -18,48%

 - di cui risparmio gestito 39.206 51.385 -23,70%

Impieghi a clientela 96.368 92.972 +3,65%

Totale attivo 121.995 118.600 +2,86%

Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) 11.071 10.849 +2,04%

Patrimonio netto / raccolta complessiva da clientela 6,45% 5,99% +0,46pp

Patrimonio netto / impieghi a clientela 11,49% 11,67% -0,18pp

Margine di interesse * 2.982 2.685 +11,06%

Commissioni nette * 1.188 1.357 -12,45%

Risultati della gestione operativa * 1.478 1.889 -21,76%

*  Dati da conto economico riclassificato pro-forma: differiscono rispetto a quanto pubblicato nel Bilancio Sociale 2007 in seguito ad alcune riclassificazioni e al passaggio dal 

consolidamento integrale alla valutazione a patrimonio netto di UBI Assicurazioni Vita (ora Aviva Assicurazioni Vita)



19

Identità

La dimensione sociale

3,8 milioni di clienti

88,3% privati

11,7% imprese
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IL GRUPPO OGGI

2

6

303

2

248

1

59

2

162

1

104 Lombardia

(888)

Trentino Alto Adige

Valle d’Aosta

Piemonte

(222)

Toscana

(8)

Lazio

(121)

Campania

(103)

Calabria

Basilicata

Puglia

(122)

Abruzzo

(18)

Umbria

(22)

Marche

(113)

Veneto

(44)

Emilia Romagna

(56)

Friuli Venezia Giulia

Molise

Sardegna

1

1

31 13

11

175

Liguria

(58)

51 4 1

6 1 1

1

54

14

26

7

19

1

64 32 6 1

124

43

119 2 1

6

16 2

21

18 16 11 6 2 2 1

110 2 1

1

12

38 3 3

Filiali in Italia 1.964

UBI Banca Scpa 2

Banca Popolare di Bergamo Spa 361

Banco di Brescia Spa 358

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 216

Banca Regionale Europea Spa 291

Banca Popolare di Ancona Spa 259

Banca Carime Spa 318

Banca di Valle Camonica Spa 59

Banco di San Giorgio Spa 52

UBI Banca Private Investment Spa 38

Centrobanca Spa 7

B@nca 24-7 Spa 1

IW Bank Spa 2

Aggiornato al 24 marzo 2009

Dati al 30 settembre 2008

La dimensione territoriale

2

Aree Territoriali % sportelli

Nord 6,4%

 - Nord-Ovest 11,1%

 - Nord-Est 1,2%

Centro 3,7%

Sud 8,7%

Isole 0,1%
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Siamo uno dei gruppi bancari nazionali 
più presenti nei distretti industriali, aree 
a netta prevalenza di piccole e medie 
imprese con una forte specializzazione 
settoriale, dal cui sviluppo dipendono 
la competitività e la crescita dell’intera 
economia del nostro Paese.

Le nostre fi liali non sono concentrate in 
pochi grandi centri, ma sono diffuse in 
quasi 1.200 comuni, per una popolazione 
complessiva di oltre 28 milioni di abitanti.

Dimensioni comuni serviti

Principali provincie 2 Sportelli 3

Milano 244

Brescia 215

Bergamo 151

Varese 132

Cuneo 128

Roma 80

Cosenza 57

Pavia 56

Bari 54

Napoli 46

Ancona 43

Principali comuni 2 Sportelli 4

Milano 128

Roma 66

Brescia 41

Bergamo 25

Napoli 22

Varese 20

Bari 18

Torino 18

Genova 15

Cuneo 12

Pavia 12

Quota di mercato (sportelli):  

• 6% a livello nazionale 
• oltre 10% in 17 province 1

• 9% a Milano e 4% a Roma

1  Alessandria, Ancona, Bergamo, Brescia, Brindisi, Catanzaro, 

Cosenza, Crotone, Cuneo, Macerata, Matera, Pavia, 

Potenza, Reggio Calabria, Varese, Vibo Valentia, Viterbo.  
2  In grassetto le province e i comuni di origine delle Banche 

Rete del Gruppo.
3  Dati al 30 settembre 2008
4  Fonte dei dati: archivio disponibile sul sito di Banca d’Italia 

(http://siotec.bancadiitalia.it/sportelli/jsp/layout/home.

jsp?detail=download). Il numero di sportelli rifl ette tutte le 

autorizzazioni in essere presso Banca d’Italia e può differire 

da quello riportato nel Bilancio Consolidato.

La presenza internazionale

Mumbai
Uffi cio di 
rappresentanza

Nizza
Filiale Banca 

Regionale Europea
Mentone
Filiale Banca 

Regionale Europea

Lugano
Gestioni Lombarda 

Swisse

Monaco
Filiale UBI Banca 
International 

Cracovia* 
Filiale UBI Factor

Losanna 

Banque de Dépôts et de Gestion 

Filiali anche a Lugano, Mendrisio, 
Neuchâtel

Lussemburgo

UBI Banca International
Filiale Banco di Brescia

Singapore*
BDG Singapore 
Private Ltd

Madrid*
Filiale UBI Banca International 

Shenzhen
Lombarda China Fund
Management Co

Sao Paulo
Uffi cio di 
rappresentanza

Vienna
Business Consultant

Mosca*
Uffi cio di rappresentanza

Jersey
UBI Trust Company Ltd

Hong Kong
Uffi cio di 
rappresentanza

Shanghai
Uffi cio di 
rappresentanza

2  Banche estere (UBI 
International e Banque de 
Dépôt et de Gestion)

6 Uffi ci di Rappresentanza

3 Filiali estere di Banche italiane

1  Joint Venture in Cina per 
distribuire prodotti di Asset 
Management

1 Società di Financial Advisory

1    Società fi nanziaria operante 
nel mercato del Factoring

33  accordi di collaborazione che 
coprono più di 53 Paesi

* Nuove aperture 2008

Fino a 5.000 abitanti

da 5.000 a 15.000 abitanti

da 15.000 a 50.000 abitanti

da 50.000 a 100.000 abitanti

Oltre 100.000 abitanti

22,3 21

9,4

25,721,6
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Dopo un approfondito percorso di analisi e di 

condivisione, che nel corso del 2007 ha coinvolto 

120 manager della Capogruppo e delle diverse 

banche e società del Gruppo, il 29 gennaio 2008 

è stata approvata la nuova Carta dei Valori. Il 

documento è disponibile in formato elettronico 

sul sito Internet di Gruppo (www.ubibanca.it) ed è 

distribuito a tutti i dipendenti, inviato a tutti i soci 

e portato a conoscenza dei clienti presso le fi liali e 

tramite la nuova brochure istituzionale. 

L’enunciazione dell’identità (la visione), della 

vocazione istituzionale (la missione) e dei valori 

che ci devono guidare nelle scelte strategiche e 

nell’operatività quotidiana è un esplicito impegno 

a rapportarci – in ogni nostra articolazione 

organizzativa e territoriale – in modo unitario e 

coerente con tutti i nostri interlocutori, nel rispetto 

di quell’etica degli affari, fondata sulla trasparenza 

e sulla correttezza e prioritaria rispetto a ogni 

altro interesse, su cui nel tempo abbiamo costruito 

la nostra reputazione crescendo in dimensioni, 

solidità patrimoniale ed effi cienza. 

Con l’adesione al dettato e allo spirito della 

Carta dei Valori ogni persona della comunità 

professionale di UBI ha l’opportunità di aiutare 

il Gruppo a disegnare un futuro coerente con la 

propria storia e a “dare piena attuazione alla propria 

vocazione statutaria di Banca Cooperativa, tesa ad 

una complessiva creazione di valore sostenibile 

nel tempo, avvertendo il proprio ruolo istituzionale 

come attenzione verso gli altri”.

L’attenzione verso gli altri richiama il nostro primo 

valore – la centralità del cliente – che è  espressione 

VISIONE, MISSIONE E VALORI 

Vogliamo proporci come forza trainante del mercato    

bancario, attraverso la nostra esperienza e la capacità 

di armonizzare tradizione e innovazione.

Vogliamo essere riconosciuti per lo stile, caratterizzato 

da una operatività improntata ad un costante senso 

di eticità negli affari, di trasparenza e correttezza, di 

dialogo e rispetto, nel perseguimento di un rapporto 

di fi ducia con tutti i nostri “Stakeholder”.

Vogliamo essere una grande Squadra, capace di 

attrarre  talenti e tesa a generare profi tto quale 

valore sostenibile e duraturo nel tempo, con le 

qualità intellettuali e la passione delle persone che 

ne fanno e ne faranno parte.

Siamo un’alleanza di Banche, ricche di storia, unite 

da un modello federale, integrato e polifunzionale, 

in grado di valorizzare la forza distributiva della 

Rete di vendita e di esprimere sul mercato le proprie 

potenzialità sinergiche.

Siamo fortemente partecipi della vita economica e 

sociale del territorio ove operiamo, con una capacità 

distintiva di interpretare, servire e favorire lo sviluppo 

delle economie locali.

Perseguiamo l’obiettivo di promuovere il progresso e 

creare valore per tutti i nostri portatori di interesse. 

Sosteniamo lo sviluppo di un tessuto economico ed 

imprenditoriale sano, cresciamo insieme ai nostri 

Clienti con prodotti e servizi di eccellenza.

Missione

La Carta dei Valori del Gruppo

Visione
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aziendale del più ampio valore della centralità 

della persona. UBI Banca è impegnata a sostenere 

e promuovere questo valore nella propria sfera di 

infl uenza anche attraverso l’adesione ai principi 

universali del Global Compact, iniziativa voluta 

dall’ex Segretario Generale delle Nazioni Unite 

Kofi  Annan e oggi sostenuta dal nuovo Segretario 

Generale Ban Ki-Moon. 

Il Global Compact non è uno strumento regolatore, 

non impone e non controlla il comportamento o le 

attività delle imprese; è un appello a tutti gli attori 

della società – governi, imprese, organizzazioni 

sindacali e di altra natura – a collaborare per 

costruire un’economia globale più inclusiva e 

sostenibile ed è anche una rete globale per la 

condivisione di esperienze e progetti, al cui centro 

operano l’Uffi cio del Global Compact di New York 

e sei agenzie delle Nazioni Unite (UNHCHR, UNEP, 

ILO, UNDP, UNIDO e UNODC). Dal suo lancio 

uffi ciale, avvenuto il 26 luglio 2000, l’iniziativa è 

cresciuta fi no a contare più di 6.200 partecipanti 

– incluse più di 4.700 imprese – in 120 Paesi nel 

mondo. 

UBI Banca, nelle gestione delle relazioni con i 

propri stakeholder, ha sempre mantenuto un 

elevato livello di attenzione per il rispetto dei 

principi sanciti dal Global Compact. Negli ultimi 

anni è cresciuta la consapevolezza del ruolo 

che la Banca può giocare nella propria sfera di 

infl uenza anche attraverso il controllo degli effetti 

indiretti della propria attività, soprattutto a favore 

dei diritti umani e dell’ambiente. Così nel 2007 

abbiamo adottato la nuova policy per il controllo 

dell’operatività nel settore delle armi e dei sistemi 

I Valori che ci guidano

Innovazione

Centralità del Cliente

Integrità

Cooperazione

Creazione di Valore

ComunicazioneEquità

Identità

Territorialità
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VISIONE, MISSIONE E VALORI 

di armamento, riferibile in particolare ai principi 1 e 

2 nel campo dei diritti umani, mentre nel dicembre 

2008 abbiamo adottato una policy ambientale che 

impegna maggiormente il Gruppo nella direzione 

indicata dai principi 7 e 8 e inquadra le iniziative 

già adottate rispetto al principio 9 (v. relazione 

ambientale) in una prospettiva di continuità e 

sistematicità.

NEL CAMPO DEI DIRITTI UMANI

1. sostenere e rispettare i diritti umani nell’ambito delle rispettive sfere di infl uenza

2. assicurarsi di non essere, seppur indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani

A TUTELA DEL LAVORO

3.  garantire la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva

4.  assicurarsi di non impiegare lavoro forzato e obbligatorio

5.  astenersi dall’impiegare lavoro minorile

6.  eliminare ogni forma di discriminazione nelle politiche di assunzione e licenziamento

A FAVORE DELL’AMBIENTE

7.  avere un approccio preventivo rispetto alle sfi de ambientali

8.  promuovere iniziative per una maggiore responsabilità ambientale

9.  incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che non danneggino l’ambiente

CONTRO LA CORRUZIONE

10.  promuovere e adottare iniziative per contrastare tutte le forme di corruzione, incluse l’estorsione e le tangenti

Il Global Compact
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Il Gruppo UBI è un gruppo polifunzionale federale 

integrato, nel quale una pluralità di società bancarie, 

fi nanziarie e assicurative sono chiamate a realizzare 

un unico, coeso disegno imprenditoriale sotto la 

guida e la regia della Capogruppo UBI Banca. 

Quest’ultima è responsabile delle strategie, della 

promozione, dell’integrazione, dei controlli e, per 

il tramite di UBI Sistemi e Servizi, dell’erogazione a 

tutto il Gruppo di servizi logistici, informatici e di 

back-offi ce. Il Gruppo è federale perché preserva 

e valorizza l’autonomia giuridica e operativa delle 

Banche Rete saldamente radicate nei territori di 

riferimento, polifunzionale in quanto portatore di 

competenze qualifi cate in diversi settori di attività 

fortemente complementari e ad alto valore aggiunto 

con una crescente propensione all’innovazione e allo 

sviluppo internazionale a supporto della clientela 

domestica, integrato nell’offerta commerciale, 

che benefi cia di importanti economie e sinergie, 

e nell’accentramento di funzioni organizzative, 

fi nanziarie e di controllo dei rischi.

Il modello federale concilia localismo bancario e 

innovazione fi nanziaria, aggiungendo al radicamento 

territoriale – punto di forza delle Banche Rete – la 

capacità di accedere al mercato globale propria di 

un grande gruppo. La complementarietà di ruoli fa 

sì che le Banche Rete possano portare al tessuto 

economico-sociale delle famiglie e delle imprese una 

gamma di prodotti e servizi completa, costantemente 

aggiornata e di elevata qualità a condizioni 

economiche competitive, mentre le Fabbriche 

Finanziarie benefi ciano della forza commerciale delle 

prime e della loro capacità di indirizzare la produzione 

verso le reali esigenze del mercato.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GRUPPO 

Il modello federale polifunzionale integrato

FEDERALE
Banche Rete e 

promotori fi nanziari

Facendo leva sulla forza dei marchi 

locali e sulla capillare presenza nei 

territori di riferimento,

hanno il compito di consolidare e 

ampliare le relazioni con la clientela e 

di massimizzare il valore economico e 

la qualità percepita dei servizi erogati 

sul territorio 

SPORTELLI BANCARI RETAIL

UNITÀ DI PRIVATE BANKING

UNITÀ DI CORPORATE BANKING

PROMOTORI FINANZIARI

POLIFUNZIONALE

Fabbriche Finanziarie

(Banche e Società Prodotto)

La loro missione è ottimizzare la 

qualità, l’ampiezza della gamma e 

i livelli di economicità dei prodotti, 

concentrando le competenze 

specialistiche presenti nel Gruppo 

GESTIONE DEL RISPARMIO

ASSICURAZIONI

CREDITO AL CONSUMO

LEASING E FACTORING

INVESTMENT BANKING

ON LINE BANKING

COMMERCIO ELETTRONICO

INTERNAZIONALE

INTEGRATO
Capogruppo e 

società di servizi

UBI Banca è il soggetto strategico 

unifi cante, che assicura la 

conservazione dei valori e delle 

culture delle singole realtà e coordina 

l’attività di tutte le società del 

Gruppo secondo un unico progetto 

imprenditoriale

Accentra, tra le altre, le funzioni 

di fi nanza e di tesoreria e, tramite UBI 

Sistemi e Servizi,  fornisce servizi 

di supporto operativo

DIREZIONE - COORDINAMENTO - 

CONTROLLO

ORGANIZZAZIONE - SISTEMI -

SERVIZI
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Le Banche Rete

Quasi 2.000 fi liali rappresentano il principale canale 

distributivo del Gruppo, strutture di prossimità fi sica 

e di integrazione nelle realtà socio-economiche di 

riferimento.  

L’assetto distributivo è unico per tutte le Banche Rete, 

con modelli di servizio specializzati per segmenti di 

clientela all’interno di tre grandi raggruppamenti: 

il mercato Retail di famiglie, piccoli operatori 

economici (POE) e imprese minori (Small Business), 

il mercato Private delle famiglie con ricchezza 

fi nanziaria superiore a 500.000 euro e il mercato 

Corporate delle imprese con fatturato superiore a 5 

milioni di euro. Ogni mercato dispone sul territorio 

di una propria struttura di rete organizzata in aree 

territoriali, supportata da strutture specialistiche 

della Capogruppo, dotate di avanzati strumenti 

informatizzati per la gestione della conoscenza e 

della relazione con la clientela (CRM) e qualifi cate 

da percorsi professionali e piani di formazione 

differenziati per i diversi ruoli commerciali. 

La distribuzione territoriale degli sportelli identifi ca tre 

macro-aree: il nord-ovest dove sono concentrate sei 

Banche Rete molto complementari nella distribuzione 

per province, il centro (dorsale adriatica e Lazio) e il 

meridione peninsulare presidiate ciascuna da una 

Banca Rete. Nel 2008 complessivamente a livello 

nazionale abbiamo incrementato la nostra presenza 

di 39 sportelli, per effetto di 43 nuove aperture e 4 

chiusure di sportelli. La Banca Popolare di Bergamo, 

che nel 2008 ha aperto 5 nuovi sportelli, raggiunge 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GRUPPO 

L’assetto distributivo delle Banche Rete

 Responsabili Unità Private 60

 Private Banker 300

 Assistant Private Banker 70

430

 70 Responsabili Unità Corporate

 400 Account Manager

 280 Assistant Account Manager

  20  Hunter*

770

6.910

1.800 Responsabili Filiale        

1.900  Gestori Mass Market

1.700  Gestori Affl uent             

1.450 Gestori Small Business

     60 Hunter*

* Personale commerciale dedicato allo sviluppo di nuova clientela

I dati sono arrotondati e forniscono un’immagine rappresentativa dell’assetto distributivo delle Banche Rete

8.110 risorse umane

54% dell’organico delle Banche Rete

40% dell’organico di Gruppo

44
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La presenza sul territorio: le Banche Rete

Presidente Gianfranco Maiolini

Direttore Generale Eraldo Menconi

Dipendenti 338 

Clienti 78.612

Raccolta diretta 1,7 (mld e)

Raccolta indiretta 0,8 (mld e)

Impieghi 1,8 (mld e)

> 20 10 - 20 5 - 10 2 - 5 < 2

Quote di mercato sportelli al 30 settembre 2008 - Valori espressi in %

Presidente Antonio Bulgheroni

Direttore Generale Domenico Guidi

Dipendenti 2.040

Clienti 341.111

Raccolta diretta 8,6 (mld e)

Raccolta indiretta 11,4 (mld e)

Impieghi 9,3 (mld e)

Presidente Piero Bertolotto

Direttore Generale Argante Del Monte

Dipendenti 2.001 

Clienti 443.994

Raccolta diretta 7,7 (mld e)

Raccolta indiretta 8,9 (mld e)

Impieghi 7,6 (mld e)

Presidente Riccardo Garrone

Direttore Generale Roberto Tonizzo

Dipendenti 263 

Clienti 48.957

Raccolta diretta 1,1 (mld e)

Raccolta indiretta 0,7(mld e)

Impieghi 2,0 (mld e)

Presidente Emilio Zanetti

Direttore Generale Giuseppe Masnaga 

Dipendenti 3.571 

Clienti 1.003.364

Raccolta diretta 22,7 (mld e) 

Raccolta indiretta 19,8 (mld e)

Impieghi 19,7 (mld e) 
Presidente Gino Trombi

Direttore Generale Costantino Vitali

Dipendenti 2.681 

Clienti 578.050

Raccolta diretta 15,8 (mld e)

Raccolta indiretta 13,2 (mld e)

Impieghi 14,5 (mld e)

PPiemmontem
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LiguriaLi i

MarcheM
UUUmbrUmbrbriabr

Laazio

uzzoAbr

MoliseMMMoMMMM

Campania

Puglia

licataaaBasilBBBBBBBBBBBBBBBBBasi

Calaabria

Presidente Corrado Mariotti

Direttore Generale Luciano Goffi 

Dipendenti 1.704

Clienti 473.459 

Raccolta diretta 7,3 (mld e)

Raccolta indiretta 3,6 (mld e)

Impieghi 7,7 (mld e)

Presidente Andrea Pisani Massamormile

Direttore Generale Raffaele Avantaggiato

Dipendenti 2.263 

Clienti 818.125

Raccolta diretta 8,0 (mld e)

Raccolta indiretta 5,5 (mld e)

Impieghi 4,2 (mld e)
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GRUPPO 

una quota superiore al 16% nella provincia di 

Bergamo e prossima al 15% in quella di Varese, 

dove anche la Popolare Commercio e Industria, 

che ha 8 sportelli in più rispetto al 2007, vanta una 

quota superiore all’8% oltre ad una quota del 3,6% 

in provincia di Milano.

 

Il Banco di Brescia è attivo soprattutto 

nell’omonima provincia, dove detiene una quota 

di sportelli del 16,6%, ma possiede fi liali in quasi 

tutte le province lombarde e fuori regione ha una 

signifi cativa presenza a Viterbo, con una quota 

sportelli prossima al 16%; nel 2008 ha aperto 11 

nuovi sportelli, per la maggior parte in provincia 

di Verona. La Banca Regionale Europea, la cui 

rete nel 2008 è cresciuta di 2 sportelli, presidia 

soprattutto il Piemonte, dove nelle province di 

Cuneo e Alessandria raggiunge quote di sportelli 

rispettivamente del 24,7% e del 9,9%, e la 

Lombardia occidentale con Pavia (12,6%) e Milano 

(1,5%). La Banca di Valle Camonica (1 sportello in 

più rispetto al 2007) è attiva in Lombardia, per la 

gran parte nelle province di Brescia e Sondrio. Il 

Banco di San Giorgio opera in Liguria, in particolare 

nelle province di Genova, Savona e Imperia; nel 

2008 ha aperto due nuove fi liali a Genova e dai 

primi mesi 2009 ha rafforzato la sua presenza in 

provincia di La Spezia in seguito all’acquisto di 13 

fi liali del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Procedendo verso Sud, la Banca Popolare 

di Ancona presidia la Dorsale Adriatica con 

particolare presenza nelle Marche e soprattutto 

nella provincia di Ancona, dove raggiunge una 

quota sportelli superiore all’11%; essa condivide 

con Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, 

La rete dei private banker e dei promotori fi nanziari

2008 2007

Dipendenti 176 127

Promotori 924 954

Private banker 37 28

Consistenza totale (mld e) 4,6 5,6

classifi ca* 9° 12°

Raccolta totale (mln e) 127,9 341,3

classifi ca* 10° 11°

Risparmio gestito

consistenza (mld e) 3,0 4,2

classifi ca* 9° 12°

raccolta (mln e) -384,3 30,7

classifi ca* 10° 16°

* Fonte: elaborazione interna su dati Assoreti

I dati del 2007 si riferiscono all’aggregato di BLPI e UBI SIM

I dati del 2008 sui dipendenti, promotori, private banker 

sono riferiti al 31/12/2008 mentre i rimanenti sono riferiti 

al 30/11/2008

Presidente Mario Comana

Amministratore Delegato Riccardo Barbarini

Direttore Generale Cesare Colombi

Oltre 100

Da 50 a 100

Meno di 50

Numero private banker e 

promotori fi nanziari al 31.12.2008
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Banca Popolare Commercio e Industria e UBI Banca 

Private Investment la presenza in Roma e dintorni. 

Nel 2008 ha chiuso uno sportello a Roma e ne ha 

aperto uno a Pesaro. Banca Carime è presente in 

quasi tutte le province meridionali peninsulari, con 

quote di sportelli particolarmente elevate (oltre il 

20%) nelle province di Cosenza, Reggio Calabria e 

Vibo Valentia. Nel 2008 ha aperto 4 nuovi sportelli 

a Lecce e Salerno. 

Alle reti delle otto banche territoriali si affi anca la 

rete di promotori fi nanziari e private banker di UBI 

Banca Private Investment, nata il 1° gennaio 2008 

dalla fusione per incorporazione di UBI SIM in Banca 

Lombarda Private Investment e presente su tutto il 

territorio nazionale. Essa dispone di 38 fi liali – 6 in 

più rispetto all’anno precedente –  che supportano 

l’attività dei promotori fi nanziari e, in alcune città, 

anche dei private banker, integrate da 50 uffi ci 

di consulenza operativi per l’area promozione 

fi nanziaria e dagli uffi ci dei promotori.

In Europa operiamo tramite due controllate, la svizzera 

Banque de Dépôts et de Gestion  con sede a Losanna e 

UBI Banca International in Lussemburgo, specializzate 

rispettivamente nel servizio alla clientela Private 

e Corporate del Gruppo e destinate ad accentrare 

progressivamente tutte le partecipazioni estere, 

estendendo la propria presenza anche oltre i confi ni 

europei. Nel corso del 2008 UBI Banca International 

ha aperto una nuova fi liale a Madrid e ha acquisito 

la fi liale di Monaco di Baviera di Banca Popolare di 

Bergamo.

La rete internazionale

Presidente Flavio Pizzini

Amministratore Delegato Massimo Amato

Direttore Generale Giorgio Vignolle

Presidente Franco Felder

Direttore Generale
Francois Gautier

2008 2007

Dipendenti 201 166

Sportelli 6 5

Raccolta diretta (mld e) 1,4 1,3

Raccolta indiretta (mld e) 3,81 4,5

Impieghi (mld e) 1,18 0,4
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Le Società Prodotto

Le Società Prodotto hanno il compito di fornire alle 
reti bancarie una gamma costantemente aggiornata 
di prodotti e servizi innovativi e competitivi per 
tutti i segmenti di clientela. Nei settori del risparmio 
gestito e delle assicurazioni ramo vita abbiamo 
attuato una strategia di accordi con primari operatori 
internazionali, partecipando in società che non 
lavorano solo per il Gruppo ma si confrontano sul 
mercato con la concorrenza del proprio settore, al fi ne 
di mantenere elevati livelli di qualità e di effi cienza.

UBI Pramerica è la società di gestione del risparmio 
(SGR) dell’ex Gruppo BPU, costituita nel 2002 a Milano 
dall’ex Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino 
in joint venture con Prudential Financial (una delle 
maggiori istituzioni fi nanziarie americane, attiva in 

tutto il mondo). Avvalendosi dei gestori specializzati 
del partner statunitense per i mercati extra europei, partner statunitense per i mercati extra europei, partner
UBI Pramerica seleziona le migliori opportunità di 
investimento a livello globale e negli ultimi anni 
ha ottenuto vari premi per i risultati delle proprie 
gestioni. Il 18 gennaio 2008 UBI Pramerica ha acquisito 
il corrispondente ramo d’azienda di Capitalgest SGR 
S.p.A., la società di gestione del risparmio dell’ex 
Gruppo Banca Lombarda e Piemontese.

Per integrare i prodotti bancari con coperture 
assicurative adeguate alle esigenze di protezione e di 
previdenza delle famiglie e delle imprese, il Gruppo 
si avvale della controllata UBI Assicurazioni per il 
ramo danni, e, per il ramo vita, di Aviva Assicurazioni 
Vita (già UBI Assicurazioni Vita) e  Lombarda Vita
(partecipate al 49,9%) e di Aviva Vita (partnership
al 50% con Aviva UK).

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GRUPPO 

Premio Alto Rendimento 2008 4: premio “Fondi italiani 
– Miglior fondo Obbligazionario internazionale” per 
il fondo UBI Pramerica Total Return prudente, dopo 
aver ricevuto per tre anni consecutivi il Premio Alto 
Rendimento come “Miglior Gestore Italiano Fondi 
Comuni Gruppo BIG*“. 
* Società con patrimonio gestito superiore ai 7,5 miliardi di euro.

11  Riconoscimento del consorzio dei giornalisti europei Eurofond per le società con la migliore   Riconoscimento del consorzio dei giornalisti europei Eurofond per le società con la migliore 
performance media in base alla gamma di offerta e per i fondi con più stelle (max 5) con la 
migliore performance  assoluta sui quattro anni; la valutazione è operata da FundClass

2  Milano Finanza attribuisce il premio ai fondi che hanno ottenuto nel 2008 le migliori  
performance, sulla base di un rating calcolato su un orizzonte temporale di 36 mesi 
utilizzando le quotazioni dell’ultimo giorno lavorativo di ogni mese; il rating è elaborato 
sulla base di: rendimento medio mensile del fondo, numero di rendimenti mensili maggiori 
della media del comparto, volatilità delle variazioni mensili logaritmiche del fondo

3   Premio attribuito ai protagonisti del risparmio gestito dalla società di rating Lipper; 
i criteri di attribuzione del premio sono disponibili sul sito: www.lipperweb.com/services/
award_methodology.asp

4  Riconoscimento attribuito dal Sole 24 ORE alle Società di Gestione ed ai Fondi Comuni 
d’investimento che si sono distinti per i risultati conseguiti; il premio fa riferimento al 
triennio 31/12/2005-31/12/2008; i criteri di attribuzione del premio sono disponibili sul sito:  
www.ilsole24ore.com/premioaltorendimento

5  Morningstar premia le società di gestione e i fondi che hanno realizzato le migliori 
performance corrette per il rischio, all’interno di una categoria o grupppi di categorie 
Morningstar, nel corso del 2007 e degli ultimi 5 anni

Grand Prix Eurofond Fundclass 2009 1: migliore 
Società categoria 16-25 fondi con rating fundclass 
e per il fondo UBI Pramerica Euro Medio Lungo 
Termine categoria European Bonds. 

Milano Finanza Global Awards 2009 2: premio 
“Tripla A Fondi Comuni d’Investimento” per i fondi 
UBI Pramerica Bilanciato Euro a Rischio Controllato 
e UBI Pramerica Portafoglio Moderato.  

Lipper Fund Awards 2009 3: miglior fondo nella 
categoria “Best Mixed Asset EUR Conservative - 
Europe over 3 years” per il Fondo UBI Pramerica 
Portafoglio Prudente. 

Risparmio gestito

Presidente Giorgio Frigeri
Consigliere e Direttore Generale 
Diego Paolo Cavrioli

2008 2007

Dipendenti 111 129

Patrimonio gestito lordo

  consistenza (mld e) 31,3 43,1

  classifi ca 1 5° 4°

Patrimonio gestito in fondi

  consistenza (mld e) 18,9 26,1

  di cui  fondi etici 2 0,08% 0,14%

  classifi ca 1 3° 3°

  raccolta (mld e) -5 -2,8

  classifi ca 1 14° 15°

1 Fonte: elaborazione interna su dati Assogestioni
2  Fondo UBI Pramerica Azionario Etico (su totale fondi 0,08% 

nel 2005 e 0,09 nel 2006)

 I dati del 2007 includono i volumi del ramo d’azienda di 
Capitalgest acquisito da UBI Pramerica il 18.01.2008

Morningstar Fund Awards Italy 2008 5: migliore 
società categoria obbligazionari segmento small 
e Certifi cato Top Selection ai fondi UBI Pramerica 
Obbligazioni Globali Alto Rendimento, UBI 
Pramerica Euro Corporate ed UBI Pramerica Azioni 
Italia nelle rispettive categorie.
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UBI Leasing, nata nel 2008 dalla fusione per 

incorporazione di BPU Esaleasing in SBS Leasing, è 

tra le prime società di leasing a livello nazionale e 

opera in sinergia con le reti bancarie per fornire alle 

imprese e ai privati un servizio rapido e di qualità in 

tutti i settori di intervento (immobiliare, strumentale, 

automobilistico, nautico, aeronavale e ferroviario), 

anche con ricorso alle agevolazioni previste da 

dispositivi comunitari, nazionali e regionali. 

UBI Factor (già CBI Factor) ha sede a Milano e opera dal 

1981 per fornire  alle imprese un servizio completo di 

gestione fi nanziaria e operativa dei crediti. Dal 1984 

fa parte del Network Factor Chain International, che 

le consente una presenza in oltre 50 Paesi con più 

di 200 partner esteri. UBI Factor vanta in particolare 

una posizione di leadership nel settore della pubblica 

amministrazione e nell’attività con grandi gruppi 

industriali internazionali. Nel 2008, nell’ambito di 

un piano di sviluppo internazionale dell’attività, la 

società ha aperto una prima fi liale estera a Cracovia. 

 

Nei diversi comparti del corporate e investment 

banking è specializzata Centrobanca, che opera 

in sinergia con le Banche Rete del Gruppo, per 

soddisfare tutte le esigenze fi nanziarie ordinarie e 

straordinarie delle medie imprese. La sua missione 

è supportare la realizzazione di piani di crescita, 

di sviluppo, di internazionalizzazione, di rilancio 

e recupero di competitività, di innovazione e di 

passaggio generazionale attraverso operazioni di 

credito industriale ordinario e agevolato, di private 

equity (anche in ottica di accompagnamento alla 

quotazione in borsa) e di project e acquisition fi nance. 

L’offerta di strumenti derivati è attentamente 

controllata e disciplinata da un’apposita policy, che 

Assicurazioni, leasing e factoring

2008 2007

Dipendenti 213 171

Premi lordi (mln e) 237,9 256,8

2008 2007

Dipendenti 60 43

Premi lordi (mln e) 2.081,0  2.494,2 

2008 2007

Dipendenti 255 273

N. contratti stipulati 15.844 21.138

Controvalore (mld e) 2,7 3,3

 classifi ca 1 3° 4°
1 per valore contratti stipulati

Fonte: elaborazione interna su dati Assilea

I dati 2007 di riferiscono all’aggregato di BPU Esaleasing e SBS Leasing 

Presidente Bruno Degrandi 

Amministratore Delegato Maurizio Lazzaroni

Direttore Generale Faustino Lechi di Bagnolo

Presidente Angelo Rampinelli Rota 

Direttore Generale Giampiero Bertoli 

2008 2007

Dipendenti 142 143

Consistenza crediti fattorizzati (mld e) 2,1 2,3

 classifi ca Assifact 6° 5°

Crediti fattorizzati nell'anno (mld e) 3,5 4,3

 classifi ca Assifact 6° 6°

Fonte dati 2008: elaborazione interna su dati Assifact

Presidente Sergio Paci

Direttore Generale Riccardo Cervellin

Presidente Felice Martinelli

Amministratore Delegato Carlo Barbera

AVIVA VITA

Presidente S. Toti Musumeci

Amministratore Delegato Andrea Battista

Direttore Generale Giampaolo Chinni

Presidente Sergio Paci

Amministratore Delegato Andrea Battista

Direttore Generale Giampaolo Chinni

AVIVA ASSICURAZIONI VITA
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GRUPPO 

limita l’operatività esclusivamente a fi ni di copertura 

per i privati e le imprese del mercato Retail e ammette 

operazioni con contenuto speculativo solo in forma 

residuale per controparti professionali e qualifi cate.

IW Bank è la banca on line del Gruppo, specializzata 

da dieci anni nell’offerta via Internet di servizi 

bancari e fi nanziari, in particolare di trading on 

line professionale sui mercati borsistici di tutto il 

mondo. L’offerta di IW Bank include negoziazione 

di strumenti fi nanziari, collocamento di OICR, 

conti correnti, carte di credito e di debito, moneta 

elettronica, assicurazioni, prestiti personali e mutui. 

Per il livello di operatività e per la qualità e la 

varietà delle piattaforme operative di trading on line 

è stabilmente ai vertici delle classifi che nazionali. 

Attualmente IW Bank è, oltre alla Capogruppo, 

l’unica società del Gruppo quotata in Borsa ed 

è operativa anche in Austria, Francia, Germania, 

Lussemburgo, Spagna e Gran Bretagna. 

B@nca 24-7 sviluppa per tutto il Gruppo i prodotti 

di credito al consumo (carte di credito, prestiti 

personali, prestiti al consumo, cessione del quinto e 

mutui casa). A partire dal 1 gennaio 2008  la Banca ha 

acquisito il corrispondente ramo d’azienda di Silf, la 

società di credito al consumo dell’ex Gruppo Banca 

Lombarda e Piemontese. L’operazione ha consentito 

di accentrare le attività di fabbrica prodotto in 

B@nca 24-7 e di specializzare Silf come rete di agenzie 

rivolte alla clientela esterna al Gruppo. I prodotti di 

credito al consumo sono distribuiti, oltre che dalle 

reti bancarie, anche attraverso agenzie immobiliari 

e di intermediazione creditizia, come la partecipata 

ByYou.

Corporate e investment banking

2008 2007

Dipendenti 332 310

Credito industriale (mln e) 4.998 4.190

Finanza d’impresa (mln e) 2.447 1.907

Finanziamenti agevolati per l’innovazione (mln e) 11,0 n.d.

 di cui per fotovoltaico 6,0 3,6

su costi totali ammessi (mln e) 13,9 50,2

Presidente Mario Boselli

Direttore Generale Valeriano D’Urbano

On line banking

2008 2007

Dipendenti 243 191

Clienti 90.020 71.414

Raccolta diretta (mld e) 1 1,1

Raccolta indiretta (mld e) 2,7 2,6

Operatività trading on line

 N. medio ordini giornalieri 28.372 28.866

Presidente Giorgio Frigeri

Amministratore Delegato e Direttore Generale Pasquale Casale 
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Mercato Impresa opera con il marchio Coralis ed è 

specializzata nella fornitura via Internet di servizi 

per l’avvio, la gestione e la negoziazione delle 

relazioni di scambio tra clienti e fornitori (aste on 

line, cataloghi di commercio elettronico per varie 

categorie merceologiche, gruppi di acquisto), con i 

quali offre alle aziende opportunità di risparmio su 

beni e servizi e supporto alla vendita in termini di 

visibilità e contatti commerciali. Opera con i marchi 

Coralis Optima per intermediazioni dirette e aste 

on line, Coralis Rent per il noleggio a lungo termine 

di autoveicoli per imprese e privati, e Coralis Travel 

per la commercializzazione di prodotti turistici.             

Credito al consumo

Commercio elettronico

2008 2007

Dipendenti 134 175

Consistenza credito al consumo (mld e) 5,1 3,2

 classifi ca 1 10° 11°

Erogazioni dell'anno (mld e) 3,5 2,4

 classifi ca 1 7° 13°

Cessione del quinto (mln e) 1.196,6 393,7

 classifi ca 1 1° 4°

1 Fonte: elaborazione interna su dati Assofi n

Presidente Sandro Dardanello

Direttore Generale Vito Torelli

2008 2007

Dipendenti 54 56

Clienti 935.000 450.000

Clienti abbonati al portale Coralis 7.661 7.661

Aste 22 33

Nuovi veicoli ordinati Coralis Rent 1.300 1.426

Pratiche viaggio Coralis Travel 954 31

Fatturato (mln e) 15,7 14,2

Presidente Mauro Bagini 

Amministratore Delegato Alessandro Maggi

Presidente Giancesare Toffetti

Direttore Generale Alessandro Prampolini
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L’ASSETTO ISTITUZIONALE E DI GOVERNO

La Capogruppo UBI Banca è una società 

cooperativa per azioni a capitale variabile, il 

cui titolo è quotato alla borsa valori di Milano 

sul Mercato Telematico Azionario (MTA) tra le  

Blue Chip (società a maggiore capitalizzazione) 

e sul Mercato After Hours (TAH) e alla data di 

approvazione del bilancio risulta incluso in 50 

indici borsistici internazionali (Fonte Bloomberg). 

Al 31 dicembre 2008 il capitale sociale è composto 

da 639.145.902 azioni del valore nominale di 2,50 

euro ciascuna, detenute da oltre 150.000 azionisti, 

di cui oltre 85.000 rivestono la qualifica di soci.   

La proprietà

La normativa prevede che nessun azionista, ad 

eccezione degli organismi di investimento collettivo 

in valori mobiliari (OICR), possa detenere una 

partecipazione superiore allo 0,5% del capitale e 

questo comporta un’ampia e diffusa base azionaria. 

UBI Banca ha inviato ai soggetti in possesso di 

una quota di capitale sociale superiore al limite 

consentito dalla normativa la comunicazione 

relativa alla violazione del divieto di detenzione 

di azioni in misura eccedente lo 0,5%. Tre sono 

gli azionisti che detengono partecipazioni nel 

capitale sociale superiori al 2% sono (soglia oltre 

la quale l’investitore è tenuto a comunicare a 

Consob e all’emittente la propria partecipazione):  

Carlo Tassara Spa (2,004%), Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo (2,280%) e Fondazione Banca 

del Monte di Lombardia (2,255%).  

Diversamente da quanto previsto per le società 

per azioni, nella società cooperativa ha rilievo la 

Gli organi amministrativi

Consiglio di Sorveglianza

Componenti Professione Indipendenti N. incarichi 1 Partecipazione 
alle riunioni 

del Consiglio

Corrado Faissola (Presidente dal 10/05/08) Ex Dirigente Bancario X 0 100%

Giuseppe Calvi (Vice Presidente Vicario) Avvocato X 0 100%

Alberto Folonari (Vice Presidente) Imprenditore X 0 89%

Mario Mazzoleni (Vice Presidente) Imprenditore X 1 100%

Battista Albertani (dal 10/05/08) Imprenditore X 4 92%

Giovanni Bazoli Avvocato X 3 83%

Luigi Bellini 3 Avvocato X 2 100%

Mario Cattaneo 3 Commercialista X 9 94%

Paolo Ferro Luzzi  Docente Universitario - Avvocato X 2 83%

Virginio Fidanza Imprenditore X 1 89%

Enio Fontana Imprenditore X 2 56%

Carlo Garavaglia 3 Commercialista X 4 89%

Pietro Gussalli Beretta  Imprenditore X 3 78%

Giuseppe Lucchini Imprenditore X 5 72%

Italo Lucchini 3 Commercialista X 5 94%

Federico Manzoni 3 Commercialista X 4 100%

Andrea Moltrasio  Imprenditore X 1 89%

Salvatore Musumeci Toti Docente Universitario - Avvocato X 2 100%

Sergio Orlandi   Imprenditore X 3 100%

Alessandro Pedersoli  Avvocato X 3 78%

Giorgio Perolari  Imprenditore X 1 94%

Sergio Pivato 3 Docente Universitario - Commercialista X 5 100%

Roberto Sestini  Imprenditore X 6 72%

Gino Trombi 3 (Presidente fi no al 10/05/08) Banchiere X 100%

Romain Zaleski (fi no al 10/05/08) Imprenditore X 50%

Nel 2008 il Consiglio si è riunito 18 volte e la durata media delle riunioni è stata di 4 ore N. riunioni dei comitati
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distinzione tra azionista e socio. Ai soli soci è infatti 
riservato l’esercizio dei diritti amministrativi e in 
particolare il diritto di partecipare ed esprimere il 
proprio voto nelle assemblee, nelle quali ogni socio 
ha un solo voto indipendentemente dal numero di 
azioni possedute e non può rappresentare per delega 
più di tre soci. La qualifi ca di socio si acquisisce 
a seguito di iscrizione a Libro Soci deliberata 
dal Consiglio di Gestione su domanda scritta 
dell’interessato, che deve risultare titolare di almeno 
250 azioni. Le delibere sono adottate dal Consiglio di 
Gestione, anche alla luce dei criteri generali indicati 
dal Consiglio di Sorveglianza, esclusivamente in 
funzione degli interessi oggettivi della società – 
incluso quello alla sua indipendenza e autonomia – e 
del rispetto dello spirito della forma cooperativa.  

Durante l’anno la compagine sociale si è ridotta per 

effetto della cancellazione di 5.605 soci che non 
risultavano più possessori di azioni – come previsto 
dall’art. 15 dello Statuto Sociale – e dell’iscrizione 
di 1.792 nominativi, a seguito dell’approvazione di 
tutte le domande di ammissione a socio presentate 
nell’anno. 

All’interno della base sociale sono nate due 
associazioni: l’Associazione Banca Lombarda 
e Piemontese costituita a Brescia il 28 maggio 
2007, alla quale aderiscono più di 100 ex azionisti 
e partecipanti al patto di sindacato della cessata 
BLP, divenuti soci di UBI Banca per effetto della 
fusione, e l’Associazione Gli Amici di UBI Banca, 
costituita a Bergamo il 23 novembre 2007 e 
partecipata da 778 soci di UBI Banca.

Limite al possesso azionario e voto capitario sono 

1  Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società 
quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società fi nanziarie, bancarie, 
assicurative o di rilevanti dimensioni

2  L’appartenenza al comitato è indicata con la percentuale di partecipazione 
alle riunioni

3 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili

Collegio dei Probiviri

SOCIETÀ DI REVISIONE
KPMG S.P.A.

Componenti Professione Indipendenti N. incarichi 1 Partecipazione 
alle riunioni 

del Consiglio

Comitato 
bilancio 2

Comitato 
controllo 
interno 2

Comitato 
remunerazione 2

Comitato 
nomine 2

100% 2

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100% 100%

84% 96% 100%

80%

100%

89% 100% 100%

100%

94%

100%

100%

100%

18 24 5 5

Componenti Professione

Giampiero Donati (Presidente) Avvocato

Mario Caffi  (Membro effettivo) Avvocato

Giovanni Lega (Membro effettivo) Avvocato

Attilio Rota (Membro supplente) Avvocato

Emilio Usuelli (Membro supplente) Avvocato

Gli attuali Probiviri concluderanno il proprio mandato con 
l’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 
riferito al 2008
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i capisaldi della forma giuridica cooperativa, che 

danno rilievo alla partecipazione personale alla 

vita dell’impresa e sui quali è in corso un lungo 

dibattito politico. UBI Banca ha manifestato un 

orientamento favorevole a una riforma che preveda 

un innalzamento qualifi cato dei limiti del possesso 

azionario, preservando l’essenza del modello 

cooperativo, in particolare per quanto concerne il 

principio del voto capitario.

L’Assemblea dei Soci rappresenta l’universalità dei 

soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla 

legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, anche 

se assenti o dissenzienti. Fra le sue attribuzioni 

principali rientrano: 

•  la nomina e la revoca dei membri del Consiglio 

di Sorveglianza, la determinazione del loro 

compenso e l’elezione del Presidente e del Vice 

Presidente Vicario;

•  la deliberazione sulla distribuzione degli utili, 

previa presentazione del bilancio d’esercizio e 

del Bilancio Consolidato approvati dal Consiglio 

di Sorveglianza;

•  l’approvazione del bilancio d’esercizio nel caso 

di mancata approvazione da parte del Consiglio 

di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto 

da almeno due terzi dei membri del Consiglio di 

Sorveglianza;

•  la  nomina e revoca della società di revisione 

incaricata del controllo contabile.

L’ordinato e funzionale svolgimento dell’Assemblea 

L’ASSETTO ISTITUZIONALE E DI GOVERNO

Gli organi amministrativi

Consiglio di Gestione

1   Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società fi nanziarie, bancarie, assicurative 

o di rilevanti dimensioni
2 Nominato Consigliere dal Consiglio di Sorveglianza del 27/11/08 e Consigliere Delegato dal Consiglio di Gestione del 27/11/08 con effetti dal 1/12/08

Componenti Professione Esecutivi Indipendenti N. incarichi 1 Partecipazione 
alle riunioni del 

Consiglio

Emilio Zanetti (Presidente) Banchiere - Imprenditore X 5 100%

Flavio Pizzini 
(Vice Presidente dal 10/05/08)

Commercialista X 5 100%

Victor Massiah (Consigliere 
Delegato dal 1/12/08) 2

Dirigente Bancario X 5 100%

Giampiero Auletta Armenise
(Consigliere Delegato fi no 
al 1/12/08)

Banchiere X 9 100%

Piero Bertolotto Ex Dirigente Bancario X 3 93%

Mario Boselli Imprenditore X 3 100%

Giuseppe Camadini Ex Notaio X 8 90%

Mario Cera Docente Universitario - 
Avvocato

X 4 97%

Giorgio Frigeri Ex Dirigente Bancario X 11 97%

Alfredo Gusmini Ex Dirigente Bancario X 0 100%

Franco Polotti (dal 10/05/08) Imprenditore X 9 100%

Corrado Faissola 
(Vice Presidente fi no al 9/05/08)

Ex Dirigente Bancario 82%

Nel 2008 il Consiglio si è riunito 31 volte e la durata media delle riunioni è stata di 5,3 ore
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dei Soci è disciplinato dal Regolamento assembleare, 

che è disponibile sul sito Internet del Gruppo nella 

sezione Corporate Governance e nella sezione Soci.

Il modello di governo

Il sistema di governo di UBI Banca tiene conto delle 

previsioni e dei principi contenuti nella normativa 

di legge italiana in materia bancaria (Testo Unico 

Bancario) e in materia di emittenti quotati (Testo 

Unico della Finanza) e nei relativi regolamenti 

di attuazione adottati dalla Consob e dal Codice 

di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa 

Italiana (versione marzo 2006).

A seguito delle Disposizioni di Vigilanza emanate 

il 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e 

governo societario delle banche, con le quali Banca 

d’Italia ha dettato principi e linee applicative 

finalizzate a garantire il perseguimento degli 

obiettivi aziendali e ad assicurare condizioni di 

sana e prudente gestione, l’Assemblea dei Soci del 

9 maggio 2009 è chiamata ad approvare proposte 

di modifica allo Statuto Sociale che consentiranno 

alla banca di confermare nell’ambito del Progetto 

di Governo Societario – da redigere entro il 30 

giugno 2009 – l’adozione di assetti statutari e 

di organizzazione interna coerenti con i principi 

sanciti da tali disposizioni.

UBI Banca adotta il modello di amministrazione 

dualistico, che ripartisce le funzioni di governo 

dell’impresa tra due organismi: un Consiglio di 

Sorveglianza (nominato dai soci e rappresentante 

degli stessi) con funzioni di indirizzo strategico 

Direzione Generale

Componenti

Riccardo Sora (Direttore Generale) 1

Graziano Caldiani (Condirettore Generale) Resp. Macro Area Risorse Umane e Organizzazione

Francesco Iorio Resp. Macro Area Commerciale

Rossella Leidi Resp. Macro Area Strategia e Controllo

Ettore Medda Resp. Macro Area Affari Legali e Societari e Finanza e Internazionale

Pierangelo Rigamonti Presidente operativo UBI Sistemi e Servizi

Elvio Sonnino Amministratore Delegato UBI Sistemi e Servizi

Giancesare Toffetti 2 Resp. Macro Area Amministrazione e Banca Depositaria

1 Nominato dal Consiglio di Gestione del 27/11/08 con effetti dal 01/12/08
2 In quiescenza dal 1/02/09. L’incarico è stato assunto ad interim dal Direttore Generale Riccardo Sora
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L’ASSETTO ISTITUZIONALE E DI GOVERNO

e di controllo e un Consiglio di Gestione (i 

cui componenti sono eletti dai Consiglieri di 

Sorveglianza) al quale è demandata la gestione 

dell’impresa con competenza esclusiva per il 

compimento di tutte le operazioni ordinarie e 

straordinarie necessarie per il conseguimento 

dell’oggetto sociale, in coerenza con gli indirizzi 

generali programmatici e strategici approvati dal 

Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio 

di Gestione stesso.

Questo modello è stato ritenuto maggiormente 

rispondente alle esigenze di governo della 

Capogruppo e più appropriato per rafforzare la 

tutela degli azionisti-soci, soprattutto per il tramite 

dell’attività del Consiglio di Sorveglianza, che è 

diretta e qualifi cata espressione della base sociale.

La Relazione sul Governo Societario – allegata al 

Bilancio d’Esercizio di UBI Banca e disponibile nella 

sezione Corporate Governance del sito Internet 

di Gruppo – descrive dettagliatamente i compiti 

e le responsabilità dei due Consigli, dei Comitati 

costituiti in seno al Consiglio di Sorveglianza a 

presidio della correttezza e della trasparenza 

delle deliberazioni su materie particolarmente 

delicate (nomine, remunerazioni, controllo interno 

e bilancio), dei Consiglieri di gestione investiti di 

particolari funzioni (come il Consigliere Delegato) 

e della Direzione Generale.

La Direzione Generale è composta da un Direttore 

Generale, che è anche capo del personale, un 

Condirettore Generale e sei Vice Direttori Generali 

nominati dal Consiglio di Gestione ed è a capo 

di una struttura organizzata gerarchicamente in 

Macro Aree, Aree, Servizi e Funzioni, con unità 

La struttura organizzativa di UBI Banca

•  Governance 
semplice ed 
effi cace 

•  Coordinamento 
commerciale di 
Gruppo 

•  Presidio unitario 
di risorse, 
organizzazione e 
sistemi a livello di 
Gruppo

•  Presidio accentrato 
della creazione 
di valore (strategia, 
controllo e 
gestione rischi)
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di Staff a supporto del Consigliere Delegato, del 

Direttore Generale e/o del Condirettore Generale, 

dei Responsabili delle Macro Aree, delle Aree o dei 

Servizi per la gestione di specifici settori di attività. 

Questa articolazione organizzativa è funzionale 

all’assolvimento dei compiti che competono alla 

Capogruppo in materia di direzione, coordinamento 

e controllo (attraverso l’individuazione degli 

obiettivi strategici di Gruppo e la definizione del 

disegno imprenditoriale), presidio delle funzioni 

commerciali (anche attraverso il supporto 

alle attività delle Banche Rete e delle Società 

Prodotto con il presidio integrato dei mercati e dei 

segmenti di clientela) e fornitura di servizi comuni 

(direttamente o attraverso società controllate). 

Elemento essenziale del sistema di governo 

di UBI Banca e delle società del Gruppo è il 

Sistema di controllo interno, ovvero l’insieme 

di regole, procedure e strutture organizzative 

volte a conseguire una conduzione dell’impresa 

sana, corretta e coerente con gli obiettivi 

prefissati, attraverso un adeguato processo 

di identificazione, misurazione, gestione e 

monitoraggio dei principali rischi. UBI Banca ha 

adottato un Sistema di controllo interno (descritto 

nei suoi elementi essenziali nella Relazione 

sulla corporate governance) che – in linea con i 

principi previsti dal Codice di Autodisciplina, con 

le istruzioni emanate in materia da Banca d’Italia 

e con il dettato statutario – ripartisce funzione e 

competenze tra diversi attori, in costante rapporto 

dialettico tra loro e supportati da regolari flussi 

informativi. 

Il processo di impostazione e la verifica 

dell’adeguatezza e dell’effettivo funzionamento 

del sistema fanno capo al Consiglio di Sorveglianza 

(che si avvale dell’attività del Comitato di 

controllo interno) e al Consiglio di Gestione (che 

ha nominato al proprio interno un consigliere 

esecutivo – Alfredo Gusmini – incaricato di 

sovrintendere alla funzionalità del sistema di 

controllo interno), che hanno approvato i “Principi 

per l’impostazione del Sistema di controllo interno 

del Gruppo UBI” applicabili a tutte le società del 

Gruppo. Questi principi prevedono, tra l’altro, tre 

livelli dei controlli interni, affidati a diversi attori 

aziendali: 

•  controlli di linea (I livello) affidati ai responsabili 

di unità organizzative o di processo;

•  controlli sui rischi (II livello) attribuiti a funzioni 

specialistiche (Risk Management, Risk & Capital 

Policies, Compliance, Controllo di Gestione, 

CFO), che hanno il compito di individuare, 

prevenire e misurare nel continuo le situazioni 

di rischio attraverso l’adozione di idonei modelli 

valutativi e di contribuire alla definizione di 

adeguate policy di assunzione e gestione dei 

rischi;

•  revisiona interna (III livello) svolta dall’Area 

Audit di Capogruppo e di Gruppo (che riporta 

funzionalmente al Consiglio di Sorveglianza). 

In particolare alla funzione di Compliance – 

collocata in staff al Direttore Generale – spettano i 

controlli di conformità, in attuazione delle vigenti 

Disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d’Italia 

nel luglio 2007.

Identità





Pallacanestro Varese, una delle squadre di basket più prestigiose sia a liv
ello nazionale (10 

scudetti) 
che internazionale (10 coppe), è sponsorizzata a partir

e dalla stagione sportiv
a 

2007-2008 da Banca Popolare Commercio e Industria
 unitamente a Banca Popolare di 

Bergamo e UBI Banca. Una ulteriore conferma del fo
rte legame che unisce l’Is

titu
to con il 

territo
rio varesino.

Strategie e progetti
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Perseguiamo la realizzazione dell’oggetto sociale 

di UBI Banca con il fi ne ultimo di creare valore 

per gli azionisti e per tutti gli altri stakeholder, nel 

rispetto dei criteri di prudenza nell’assunzione dei 

rischi, conformità alla normativa esterna e interna 

sia obbligatoria che di autoregolamentazione 

(compliance), valorizzazione delle risorse umane, 

centralità del cliente e sostenibilità sanciti dagli 

Indirizzi Generali Programmatici e Strategici 

approvati dal Consiglio di Sorveglianza su proposta 

del Consiglio di Gestione. In particolare il criterio 

della sostenibilità comporta che le scelte strategiche 

e operative siano improntate a una progettualità di 

medio-lungo termine e a una costante verifi ca dei 

risultati non solo economici, ma anche di natura 

sociale e ambientale, secondo un “sistema integrato 

di Responsabilità Sociale d’Impresa che sappia 

interagire effi cacemente con il modello di business 

del Gruppo, a vantaggio degli Stakeholder e dei Soci”.

Il Piano Industriale di Integrazione 2007-2010 – 

presentato ai mercati il 18 giugno 2007 – oltre a defi nire 

gli obiettivi economico-fi nanziari della gestione e i 

piani commerciali attraverso cui realizzarli, identifi ca 

una serie di progetti strategici per l’integrazione del 

Gruppo e il perseguimento delle sinergie di ricavo e 

di costo attese. Nel 2008 abbiamo completato oltre 

l’85% delle attività complessivamente previste, con 

la piena realizzazione e anzi l’anticipazione delle 

sinergie di costo, mentre il pieno conseguimento 

delle sinergie di ricavo è stato compromesso dal 

pesante deterioramento della situazione economica 

generale.

L’instabilità dei mercati fi nanziari e la grave crisi 

economica in atto rendono necessario un aggiornamento 

IL PIANO INDUSTRIALE

I progetti del Piano Industriale di Integrazione 2007-2010

Completati 35 dei 52 progetti 

pianifi cati, pari all’85% delle 

attività previste

Sinergie conseguite superiori alle 

previsioni, in funzione soprattutto 

dell’anticipazione di sinergie 

di costo su personale (esodi 

incentivati), spese amministrative 

e ammortamenti
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Principali risultati raggiunti

del piano industriale, che prevediamo tuttavia di 

non poter concludere prima della seconda metà 

dell’anno, stante il perdurare di un clima di incertezza 

che rende diffi cile identifi care uno scenario di base 

suffi cientemente stabile e delineato sul quale costruire 

un quadro di evoluzione strategica pluriennale.

Nella Relazione sulla Gestione Consolidata del 

documento Relazioni e Bilanci 2008 (pag. 195) sono 

tratteggiate le prospettive per il 2009 per il sistema 

bancario nel suo complesso e per il nostro Gruppo.

Migrazione 
informatica

Modello 
Organizzativo

MiFid

Basilea2

Politiche

Fabbriche 
Prodotto

Sviluppo 
Internazionale

Modello 
distributivo

Completata con successo nel pieno rispetto dei tempi previsti, con la migrazione di 

Banca Popolare Commercio e Industria il 23 febbraio, di Banca Popolare di Ancona il 

26 aprile, di Banca Carime il 5 luglio, di Banca Popolare di Bergamo il 4 ottobre e della 

Capogruppo il 9 novembre.

Completate le attività di omogeneizzazione del modello organizzativo di Gruppo, con 

l’accentramento in Capogruppo di attività amministrative, di pianifi cazione e controllo 

e di auditing.

Attivato su tutte le Banche Rete un unico modello distributivo e completamento il piano 

di formazione commerciale a supporto del modello.

Proseguito l’adeguamento alla Direttiva europea sui servizi di investimento, con la 

defi nizione di regole, processi e strumenti previsti dalla normativa. Effettuata formazione 

del personale ed esteso il servizio di consulenza di base alla clientela.

Proseguite le attività di adeguamento dei modelli di valutazione alla normativa di 

Vigilanza per poter richiedere formalmente nel corso del 2009 l’autorizzazione all’utilizzo 

dei modelli avanzati relativamente ai rischi di credito, operativi e di mercato.

Aggiornate le policy sui rischi fi nanziari e creditizi ed emanate nuove policy, 

principalmente sui rischi (es. di non conformità, reputazionale e ambientale) e sulle 

operazioni commerciali (es. mutui, strumenti fi nanziari strutturati).

Sostanzialmente concluso il processo di razionalizzazione delle Fabbriche Prodotto con 

interventi su UBI Banca  Private Investment, B@nca24-7, UBI Pramerica SGR, UBI Leasing, 

UBI Assicurazioni Vita, Centrobanca e UBI Fiduciaria.

Completati gli interventi per trasformare le banche estere nei due poli di riferimento per 

la clientela Corporate (UBI Banca International SA in Lussemburgo) e Private (Banque de 

Dépôts et de Gestion SA in Svizzera) e razionalizzata la rete estera.
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IL PIANO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

Riteniamo che l’allineamento delle strategie, delle 

politiche e degli obiettivi aziendali con i valori 

e i principi etici dichiarati e con le aspettative 

legittime dei diversi stakeholder possa contribuire 

signifi cativamente alla creazione di valore attraverso 

la minimizzazione dei rischi di non conformità e di 

reputazione, l’affermazione di un’identità aziendale 

forte e distintiva e il consolidamento di un clima 

di fi ducia nel personale, nella base sociale e nel 

mercato.

Prosegue pertanto l’attuazione del piano di 

responsabilità sociale fi nalizzato allo sviluppo di 

un sistema di coerenze organizzative e di strumenti 

attuativi che consentirà in prospettiva di integrare 

obiettivi e progetti di responsabilità sociale nel 

piano industriale di Gruppo. Tutte le strutture 

aziendali sono coinvolte in questo processo, con il 

supporto dello Staff Corporate Social Responsibility 

che formula proposte in merito a politiche e 

linee guida, contribuisce al sistema di gestione 

e controllo, supporta il coinvolgimento degli 

stakeholder e presidia le attività di rendicontazione. 

Nell’identifi cazione delle priorità teniamo conto 

delle migliori prassi rilevate a livello nazionale ed 

europeo e delle indicazioni che provengono da 

istituzioni e organismi nazionali e internazionali. 

Governo dell’impresa

In quest’area, intesa in senso ampio come governo dei 

rapporti con gli stakeholder, il nostro impegno attuale è 

indirizzato all’integrazione più completa dei principi e 

valori di riferimento nelle strategie aziendali, attraverso 

la defi nizione di norme e regole di comportamento 

Il piano di responsabilità sociale

Governo

dell’impresa

Aree di intervento Obiettivi
Meccanismi / 
strumenti

Ambiti 
di CSR

Global 
Compact

•  Codice Etico (policy)

•  Formazione Etica

•  Sistemi di incentivazione

•  Impegni formali

Sistema di “coerenze 
organizzative” in grado 
di indirizzare l’azione dei 
singoli e delle strutture 
aziendali in conformità 
con i valori dichiarati e le 
norme interne ed esterne

Etica 
degli affari

Gestione degli 
affari

•  Policy e linee guida 

dei rischi, produttive, 

commerciali, distributive

•  Obiettivi di piano 

industriale

•  Progetti specifi ci

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

Innovazione 
del business

Gestione degli 
interventi sociali

•  Policy e linee guida per 

gli investimenti sociali 

(sponsorizzazioni, 

liberalità)

•  Progetti specifi ci

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

Cittadinanza 
d’impresa

Rendicontazione 
e Controllo

•  Coinvolgimento degli 

stakeholder

•  Tableau de bord

•  Bilancio Sociale

•  Sito Internet

•  Certifi caz. sociali e ambientali

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

Audit sociale
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nel nuovo Codice Etico del Gruppo, in corso di 

elaborazione, nel quale consideriamo esplicitamente 

le possibili implicazioni anche di quei principi il cui 

rispetto nel contesto economico-sociale del nostro 

Paese può apparire scontato. Nel 2008 sono state 

coinvolte varie strutture di Capogruppo, tutte le Banche 

Rete e le principali Società Prodotto in un’attività di 

mappatura degli stakeholder e di identifi cazione delle 

questioni etiche rilevanti, propedeutica alla stesura 

di una prima bozza di Codice nella quale sono ora in 

corso di integrazione regole di comportamento riferite 

a specifi che norme di legge (es. D.Lgs. 231/2001 sulla 

responsabilità amministrativa degli enti), regolamenti 

o codici di autoregolamentazione.

Per rafforzare il nostro impegno e contribuire 

attivamente alla diffusione di buone prassi e alla 

crescita della cultura della responsabilità sociale 

d’impresa nel contesto economico in cui operiamo, 

partecipiamo attivamente a seminari, convegni e 

gruppi di lavoro organizzati da istituti universitari e di 

ricerca, associazioni di settore e di categoria e altri enti 

qualifi cati. Oltre a proseguire l’attività nell’ambito del 

Gruppo di Lavoro dell’ABI – ora divenuto Commissione 

Tecnica – nel 2008 abbiamo aderito alla Fondazione 

Sodalitas (www.sodalitas.it) e il CSR Manager  del 

Gruppo è entrato a far parte del CSR Manager 

Network (www.csrmanagernetwork.it) promosso da 

ISVI (Istituto per i Valori d’Impresa) e dell’associazione 

EBEN Italia (www.ebenitalia.org).

Gestione degli affari

Per assicurare il corretto presidio dei rischi e lo 

sviluppo dell’attività commerciale e creditizia in 

Gli stakeholder di riferimento di UBI Banca

Generazioni future •

Istituzioni pubbliche •
Organismi associativi •

• Dipendenti

• Collaboratori

• Persone

• Investitori istituzionali

•  Enti e Organizzazioni
sociali

Economia

Società 

Ambiente

Ambiente

Fornitori

Personale

Soci e
Azionisti

Clienti

Collettività

Nei confronti di clienti e collettività nel 2008 sono stati avviate iniziative di dialogo strutturate e stabili

Partner strategici •

Altri fornitori •

• Famiglie 

• Imprese

• Enti e Organizzazioni sociali
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coerenza con gli Indirizzi Generali Programmatici 

e Strategici e con il Piano Industriale del Gruppo, 

negli ultimi anni la Banca ha sviluppato un sistema 

di politiche progressivamente esteso ai diversi ambiti 

di attività. 

Nella Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato 

sono riportati i nuovi ambiti regolamentati nel corso 

del 2008, tra i quali assume particolare rilevanza, ai 

fi ni della responsabilità sociale d’impresa, quello dei 

rischi reputazionali, per il quale è stata adottata una 

policy specifi ca. 

La policy di gestione del rischio reputazionale defi nisce 

le linee guida per il presidio di questa tipologia di 

rischio, identifi cando le principali aree di attività dalle 

quali possono scaturire eventi suscettibili di alterare 

il rapporto fi duciario instaurato con la clientela e i 

principali fenomeni da disciplinare e monitorare sulla 

base di policy specifi che. Nel corso dell’anno siamo 

intervenuti su alcuni ambiti particolarmente sensibili 

dell’attività commerciale e creditizia (ad esempio per 

il collocamento di strumenti fi nanziari strutturati, 

per l’offerta di mutui tramite intermediari e per la 

portabilità, rinegoziazione, sostituzione ed estinzione 

anticipata di mutui diretti e di mutui intermediati) 

e abbiamo adottato una policy per la gestione dei 

rischi di non conformità e una policy ambientale. 

In collaborazione con Vigeo (una delle più importanti 

agenzie di rating sociale e ambientale a livello 

internazionale), abbiamo avviato una verifi ca 

delle politiche e procedure aziendali rispetto alle 

problematiche etiche, sociali e ambientali che 

investono la gestione nelle aree della corporate 

governance, dei diritti umani, delle risorse umane, 

Impegni in associazioni per lo sviluppo della responsabilità sociale d’impresa

La Fondazione Sodalitas è costituita da più di 60 imprese (Fondatori d’Impresa) e oltre 

80 manager volontari (Fondatori Volontari), uniti per rafforzare la coesione sociale 

attraverso la realizzazione della missione di:

•  promuove nelle imprese l’educazione alla cultura della responsabilità sociale d’impresa 

e della sostenibilità;

•  agisce a supporto delle organizzazioni senza scopo di lucro attraverso l’educazione 

alla cultura manageriale;

•  promuove nei giovani l’educazione ai valori sociali del lavoro,dell’imprenditività e 

dell’economia;

•  agire come attore di reciproco infl uenzamento e arricchimento,sostenendo la 

promozione di partnership tra soggetti diversi, con iniziative volte alla soluzione o al 

contenimento di problemi sociali.

Il CSR Manager Network Italia riunisce i manager e i professionisti delle aziende  di 

ogni settore e dimensione, che si dedicano a tempo pieno o part-time ai temi della 

responsabilità sociale d’impresa, con due principali obiettivi: 

•  creare un tavolo di lavoro per la condivisione delle migliori esperienze nazionali e 

internazionali e l’identifi cazione di vie di miglioramento e di innovazione;

•  disporre di un organo di rappresentanza nei confronti del mondo politico, delle 

organizzazioni imprenditoriali e sindacali, del mondo associativo e del no profi t, in 

grado di partecipare attivamente al dibattito nazionale e internazionale. 

EBEN Italia è un’associazione che si propone di promuovere e diffondere la cultura 

dell’etica e della responsabilità economica, sociale e ambientale nel mondo 

accademico, delle imprese, delle organizzazioni economiche (private, pubbliche, 

no profi t) e delle professioni, sostenendo lo sviluppo dell’etica applicata alle 

istituzioni, alle organizzazioni e alle pratiche dell’economia intesa come campo di 

studio interdisciplinare (business ethics). 
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dell’ambiente, delle relazioni con i clienti e i fornitori 
e dei rapporti con la collettività. Il progetto, che si 
concluderà nel corso del 2009, mira a identifi care 
eventuali carenze e a fornire indicazioni utili per una 
corretta revisione e/o integrazione delle politiche 
aziendali.

Gestione degli interventi sociali

L’attuazione degli interventi sociali – erogazioni 
liberali e sponsorizzazioni –  è parte integrante della 
strategia di responsabilità sociale del Gruppo e, in 
sintonia con il modello federale adottato, è fi nalizzata 
a contribuire all’affermazione dell’identità di Banca 
attenta alle esigenze dei territori di riferimento e 
intimamente partecipe del loro processo di sviluppo 
economico e sociale. 

Nel corso del 2008, attraverso l’attività di 
monitoraggio e coordinamento degli interventi di 
Capogruppo e Banche Rete condotta dallo Staff 
Comunicazione Istituzionale e Relazioni con la 
Stampa con la collaborazione dello Staff Corporate 
Social Responsibility, abbiamo avviato un percorso 
di valorizzazione degli interventi nella collettività 
attraverso una linea di gestione organica e coerente 
con le scelte identitarie e commerciali del Gruppo. 

Nel 2009 prevediamo di defi nire linee guida 
specifi che per la gestione dell’attività, anche per 
rispondere alle attese di trasparenza emerse dal 
dialogo con gli stakeholder.

Riconoscimenti per la qualità della rendicontazione

Posizione 
settore 

bancario

Posizione
assoluta Società Sito istituzionale Punteggio

1 1 Banca Mps www.mps.it 61,5

2 5 UniCredit www.unicreditgroup.eu 58,5

3 9 UBI Banca www.ubibanca.it 53,0

4 11 Intesa Sanpaolo www.intesasanpaolo.com 41,5

5 14 Mediolanum www.mediolanum.it 33,5

6 17 Banca Popolare di Milano www.bpm.it 29,0

7 30 Mediobanca www.mediobanca.it 18,0

8 32 Banco Popolare www.bancopopolare.it 16,5

CSR Online Awards 2008 - premio di qualità per la comunicazione della CSR su Internet

La sezione CSR di UBI Banca si è posizionata al primo posto, a pari merito con Banca Mps, per l’informa-
tiva sugli Investimenti Socialmente Responsabili (SRI). Nel corso del 2008 abbiamo effettuato ulteriori 
interventi migliorativi alla sezione responsabilità sociale del sito Internet di Gruppo. I risultati della 
nuova edizione del CSR Online Awards non sono ancora disponibili.

Il punteggio massimo corrisponde a 100 punti. La ricerca ha riguardato le società quotate dell’indice azionario S&P/Mib40 
con riferimento al periodo settembre-ottobre 2007

4 11 Intesa Sanpaolo www.intesasanpaolo.com 41,5

3 9 UBI Banca www.ubibanca.it 53,0

86%
del miglior 
risultato di 
settore

16,6
punti sopra 
la media di 
settore

Dopo essere giunta per due volte in fi nale, UBI Banca ha vinto l’Oscar di 
Bilancio 2008  nella categoria Maggiori e Grandi Imprese con la seguente 
motivazione:  “Il bilancio si segnala per la sua completezza in ogni componente. 
In particolare risultano molto buone le informazioni sugli intangibili, 
sulle attività fi nanziarie e sulla ricostruzione dei dati pro-forma stante il 
mutamento della struttura societaria. Relativamente alla rendicontazione 
sociale si segnala l’effi cace utilizzo della griglia di riferimento GRI, l’ampia 
diffusione del documento e la descrizione della struttura del gruppo.”

Riconoscimenti per la qualità della rendicontazione

CSR Online Awards 2008 - premio di qualità per la comunicazione della CSR su Internet
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Rendicontazione e controllo

Nella realizzazione di una strategia di responsabilità 

sociale, la comunicazione è altrettanto importante 

dell’azione. Il nostro piano di comunicazione prevede 

l’utilizzo integrato di quegli strumenti che possano 

meglio raggiungere i nostri interlocutori di riferimento: 

in primis il Bilancio Sociale e la sezione Responsabilità 

Sociale del portale Internet di Gruppo. Queste sono 

le fonti informative privilegiate dagli investitori 

istituzionali, dalle agenzie di rating e dagli indici etici 

per le loro valutazioni. 

Nel 2008, anche per rispondere alle attese degli 

stakeholder in ordine di una maggiore fruibilità della 

rendicontazione, abbiamo realizzato in collaborazione 

con la redazione di Vita una versione sintetica del 

Bilancio Sociale, distribuita in 55.000 copie, 50.000 

delle quali allegate in Agosto al settimanale Vita non 

Profi t Magazine. Gli sforzi fatti per il miglioramento e 

la più ampia diffusione della rendicontazione sociale 

sono stati riconosciuti e premiati nell’ambito dell’Oscar 

di Bilancio e dei CSR Online Awards.

L’Oscar di Bilancio è organizzato e promosso da FERPI 

(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana - www.ferpi.it) 

e si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica Italiana; da oltre 50 anni promuove la 

cultura dell’informazione trasparente ed esaustiva, 

premiando le imprese che realizzano la migliore 

comunicazione economica, sociale e ambientale in 

maniera continuativa, effi cace ed innovativa verso 

tutti i pubblici di riferimento: risparmiatori, azionisti, 

dipendenti, clienti, fornitori, studiosi di economia, 

cittadini utilizzatori dei prodotti/servizi delle imprese, 

pubblici poteri e altri stakeholder.

IL PIANO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

Il “Corporate Sustainability Assessment” di Sam Group (DJSI)

Dimensione economica (peso 38,7%)

Dimensione ambientale (peso 23,0%) Dimensione sociale (peso 38,3%)
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CSR Online Awards è una classifi ca realizzata in Italia 

dalla società di comunicazione fi nanziaria Lundquist per 

Hallvarsson & Halvarsson, che premia la qualità della 

rendicontazione on-line delle società quotate italiane 

presenti nell’indice azionario S&P/Mib40 in materia di  

strategie e iniziative di responsabilità sociale. 

In precedenza, la nostra ultima comunicazione 

obbligatoria sullo stato di attuazione dei principi del 

Global Compact, relativa al Bilancio Sociale 2006, è 

stata inserita dal Global Compact stesso tra le Notable 

COPs, ovvero tra le migliori comunicazioni a livello 

globale.

Per monitorare i nostri progressi nell’attuazione della 

responsabilità sociale, individuando punti di forza e le 

aree di miglioramento, ci confrontiamo costantemente 

con le migliori esperienze nazionali e internazionali 

partecipando alle rilevazioni dei principali indici 

etici (in particolare DJSI e FTSE4Good) e di altre 

organizzazioni indipendenti (es. Carbon Disclosure 

Project) oltre che ad iniziative come il Sodalitas 

Social Award, che ci ha visto più di una volta tra i 

fi nalisti, e al nuovo servizio di CSR Benchmark di ABI, 

che una volta a regime ci consentirà di confrontarci 

direttamente con i nostri principali competitori 

nazionali. 

In particolare, anche nel 2008 abbiamo partecipato 

alla rilevazione di SAM Group per il Dow Jones 

Sustainability Index (www.sustainability-index.com), 

che rappresenta per noi un punto di riferimento 

importante per il miglioramento continuo della 

nostra responsabilità sociale. Ad eccezione della 

dimensione ambientale, rispetto a quasi tutti i 

criteri di analisi la valutazione del Gruppo UBI è in 

Strategie e progetti

Vigeo

AccountAbility Rating

Area
min - - / max ++

Punteggio
10/2007

Rating
10/2007

Punteggio
08/2008

Rating
08/2008

Diritti umani 50 = 50 =

Ambiente 27 = 27 =

Risorse Umane 46 = 46 =

Etica degli affari 50 = 50 =

Corporate 

governance
40 = 40 =

Comunità locali 32 = 32 =

Posizione 
assoluta

Posizione 
settore 

Bancario

Società Punteggio

3 1 Gruppo Montepaschi 58,0

4 2 Intesa Sanpaolo 55,9

9 3 UniCredit Group 53,5

19 4 UBI Banca 40,8

20 5 Banca Popolare di Milano 40,7

23 6 Banco Pololare 36,9

39 7 Mediobanca 17,0

70,3% 
del miglior 
risultato di 
settore
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linea o superiore al punteggio medio di settore, 

con punte di eccellenza nella gestione dei rischi, 

nei codici di condotta/compliance/corruzione, 

nella rendicontazione ambientale e sociale, nella 

generazione di valore sociale e nei codici etici sugli 

investimenti e fi nanziamenti.

La valutazione di SAM Group è sostanzialmente 

confermata dai rating 2008 di Vigeo e dal 

posizionamento del Gruppo nella prima edizione 

italiana di AccountAbility Rating. Vigeo è leader 

Europeo nelle analisi extra-fi nanziarie e fornisce 

agli investitori informazioni sulle prestazioni delle 

imprese nel campo dello sviluppo sostenibile e della 

responsabilità sociale. AccountAbility Rating – ideato 

dall’istituto internazionale di ricerca AccountAbility e 

introdotto in Italia da SCS Consulting – valuta, attraverso 

quanto emerge dalle informazioni rese pubbliche dalle 

aziende, in che misura esse hanno integrato pratiche 

responsabili nel loro modo di fare business, il loro 

impegno nel rendere conto agli stakeholder e nel 

coinvolgerli e gli impatti della loro attività sul mercato, 

sulla società e sull’ambiente in cui operano.

Dialogo con gli stakeholder

Confermando l’obiettivo di raggiungere una maggiore 

integrazione del dialogo con gli stakeholder nel processo 

di gestione e di rendicontazione della responsabilità 

sociale in conformità con lo standard metodologico 

AA1000 Stakeholder Engagement Standard 

dell’Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA), 

nel 2008 abbiamo proseguito l’attività di consultazione 

nell’ambito della collettività con gruppi di discussione 

IL PIANO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

Principali evidenze dai gruppi di discussione (focus group) con la collettività

Percezione dell’iniziativa

Giudizio positivo sull’apertura al dialogo 

e richiesta di continuità del dialogo nel 

tempo e di informazione sui risultati

Continuità dell’iniziativa con cadenza annuale e 

progressiva estensione alle diverse aree geografi che in 

cui il Gruppo opera

Migliorare la comunicazione con iniziative mirate per i 

diversi stakeholder

Percezione del Bilancio Sociale

Giudizio positivo sullo strumento 

ma scarsa conoscenza del 

Bilancio Sociale di UBI Banca

“è sicuramente positivo aver ideato un forum di 
questo tipo”

“questo focus rimarrà unico o sarà ripetibile?”

“sarebbe bello poter avere dei tavoli più frequenti, 
questo per non limitare il fare qualcosa per il no profi t 
al solo fi nanziamento di due o tre progetti e vedere 
quali sono le esigenze quotidiane delle persone e 
delle realtà che noi rappresentiamo”

ma anche

“ci sarà un feedback riguardo a quanto abbiamo 
detto?”

“si terrà conto di quanto emerso?”

Dalle associazioni di categoria:

“riesce a tradurre in un linguaggio un po’ più 
accessibile che cosa ha fatto la banca, quali sono i 
rapporti sul territorio, quali i rapporti con la propria 
clientela … rende più trasparenti alcune dinamiche 
che solo gli addetti ai lavori possono comprendere da 
un bilancio civilistico”

“ho visto il bilancio di sfuggita ma non l’ho letto … 
che tra l’altro è uno dei maggiori rischi dei bilanci 
sociali”

Dalle organizzazioni no profi t:

“se un’impresa o una banca si preoccupano di 
redigere un bilancio signifi ca che hanno una certa 
attenzione alla responsabilità sociale, questo 
indipendentemente da come è fatto il bilancio”

“ero a conoscenza che ci fosse un bilancio, 
onestamente l’ho letto molto velocemente“

HANNO DETTO

OBIETTIVI

HANNO DETTO

OBIETTIVI



51

(focus group) sul Bilancio Sociale e abbiamo avviato 

un’attività di consultazione della clientela attraverso 

Progetto Ascolto, indagine di customer satisfaction 

interna sistematica e strutturata che indaga anche 

gli aspetti di immagine, reputazione e responsabilità 

sociale del Gruppo.

Da queste attività sono emersi spunti di rifl essione 

molto utili per migliorare sia le politiche e le azioni di 

responsabilità sociale del Gruppo sia le modalità di 

comunicazione e rendicontazione sociale e ambientale.

La collettività – i gruppi di discussione

Per dare continuità e sviluppare ulteriormente l’attività 

avviata nel 2007, abbiamo attivato un progetto 

pluriennale di ascolto e dialogo riferito alla collettività, 

in collaborazione con Vita Consulting (società 

specializzata in consulenza a imprese e organizzazioni 

no profi t per iniziative di progettazione sociale e di 

responsabilità sociale d’impresa).

Tra novembre e dicembre 2008 abbiamo organizzato 

quattro gruppi di discussione (focus group), due a 

Brescia e due a Bergamo (le due sedi principali del 

Gruppo), fi nalizzati a valutare con organizzazioni 

sociali e di categoria rappresentative del territorio 

il livello di conoscenza delle politiche di CSR del 

Gruppo, del Bilancio Sociale e di altri canali di 

comunicazione, la qualità della rendicontazione 

offerta dal Bilancio Sociale, la trasparenza nella 

relazione tra la Banca e le Organizzazioni no profi t, 

le attese della collettività nei confronti della Banca 

ed eventuali obiettivi e proposte di miglioramento.

Agli incontri dedicati alle organizzazioni di categoria 

hanno partecipato le locali Apindustria, Ascom, 

Associazione Industriali, CNA, Confagricoltura, 

Confartigianato, Confocooperative, Confesercenti 

e Legacoop; per le organizzazioni no profi t hanno 

partecipato Associazione Cuore Amico, Auser, 

AVIS, Celim Bergamo, CESVI, Comunità Emmaus, 

Comunità Ruah, Cooperativa Sociale il Calabrone, 

Croce Bianca. Per consentire agli intervenuti la 

massima libertà di espressione, gli incontri sono 

stati gestiti da Vita Consulting senza la presenza di 

esponenti della Banca.

Da tutti i gruppi di discussione sono emerse indicazioni 

importanti sui contenuti del Bilancio Sociale, con 

particolare riguardo per le attese di coerenza tra 

dichiarazioni di principio e realizzazioni concrete (“le 

affermazioni devono trasformarsi in fatti concreti”) 

e di completezza delle informazioni (“sarebbe bello 

che ogni tanto nei bilanci apparissero anche gli 

insuccessi”), e sulla percezione della banca.

Le organizzazioni di categoria hanno riportato in 

particolare la preoccupazione che la dimensione 

di grande gruppo quotato penalizzi la vicinanza al 

territorio e l’attenzione per le esigenze delle economie 

locali, oltre all’aspettativa di relazioni personali più 

stabili nel tempo.

Anche  le organizzazioni no profi t hanno manifestato 

la tendenza a percepire UBI Banca come un grande 

gruppo con cui è più diffi cile colloquiare direttamente 

rispetto al passato e, per quanto di loro specifi co 

interesse, un’attesa di maggior informazione sulle 

possibilità di accesso alle erogazioni per iniziative 

sociali, di maggior trasparenza nella destinazione dei 

fondi (attraverso la formalizzazione di linee guida per 

la selezione dei benefi ciari e dei progetti da sostenere) 

e di migliore valorizzazione degli interventi effettuati 

(dando risalto all’attività delle organizzazioni 

partner, ai progetti realizzati e alla loro ricaduta 

sulla collettività) con una comunicazione che non sia 

limitata al Bilancio Sociale e al sito Internet (con i quali 

Strategie e progetti

Progetto Ascolto: i valori

Clienti Retail

Clienti Corporate

D.  Il Gruppo UBI Banca ha adottato una Carta dei Valori. 

Quanto è importante per Lei il valore … ? Quanto secondo 

Lei UBI agisce in maniera coerente con il valore … ?

I clienti Retail 

(famiglie e piccoli 

operatori economici) 

ci attribuiscono 

una forte coerenza 

nell’attività rispetto 

ai valori dichiarati, 

con il punteggio più 

alto per l’integrità, 

che è il valore 

considerato più 

importante.

Dobbiamo rifl ettere 

sul minor livello 

di coerenza 

riconosciutoci 

dalle imprese, 

con un minimo 

sulla centralità del 

cliente. È positivo il 

fatto che anch’esse 

percepiscano la 

maggior coerenza 

rispetto al valore 

dell’integrità.
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peraltro confessano di avere scarsa dimestichezza) 

ma coinvolga le banche sul territorio.  

Tutti i partecipanti ai gruppi di discussione hanno 

molto apprezzato l’iniziativa e hanno auspicato che 

sia ripetuta ed estesa al fi ne di attivare un processo di 

dialogo sistematico e costruttivo.

I clienti - Progetto Ascolto

Nel secondo semestre 2008 abbiamo avviato 

un’indagine sistematica e continuativa di customer 

satisfaction, denominata Progetto Ascolto, fi nalizzata 

a misurare e monitorare l’andamento nel tempo di un 

indice sintetico di soddisfazione dei Clienti – a livello di 

gruppo e dal 2009 di singola banca, fi liale, Corporate 

Business Unit e Private Business Unit – per individuare in 

punti di forza della relazione e le aree di miglioramento 

e defi nire obiettivi e priorità di intervento.

Progetto Ascolto si propone di verifi care anche la 

concreta attuazione dei principi contenuti nella Carta 

dei Valori – in particolare centralità e soddisfazione del 

cliente – come fondamento dell’operare quotidiano 

e di acquisire informazioni utili ai fi ni del presidio 

dei rischi operativi e reputazionali e, in prospettiva 

dell’integrazione di specifi ci indicatori di qualità nel 

sistema di incentivazione del personale.

L’indagine consiste in una ricerca quantitativa, 

effettuata su campioni statisticamente signifi cativi 

di clienti (esclusi i dipendenti delle banche e società 

del Gruppo) che hanno dato il consenso ai sensi della 

normativa sul trattamento dei dati personali (privacy), 

ed è condotta da Demoskopea (primario Istituto 

nazionale di ricerca) attraverso questionari telefonici 

specifi ci per segmento di mercato. I questionari 

sono  articolati in diverse sezioni, alcune fi sse, 

IL PIANO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

Progetto ascolto: la responsabilità sociale

D.  Le imprese e le Banche sono sempre più attente agli impatti sociali e ambientali delle proprie attività, anche oltre gli 

obblighi imposti dalla legge. Come giudica il livello di responsabilità sociale e ambientale di UBI e del Gruppo UBI Banca 

in generale?

La maggior parte dei clienti considera 

buona o molto buona la responsabilità 

sociale di UBI Banca, in miglioramento per i 

clienti Retail e stabile per gli altri. Solo una 

minima percentuale ritiene vi sia stato un 

peggioramento.

 

La quota molto elevata di clienti che non sa 

esprimersi su questo argomento evidenzia 

la necessità di attivare adeguate strategie 

di informazione e comunicazione.

Punti di forza

•  Accessibilità delle fi liali rispetto alle barriere 

architettoniche

• Astensione dal fi nanziamento di settori controversi

•  Considerazione dei rischi sociali/ambientali nella 

concessione del credito (Small Business e Corporate)

•  Supporto a programmi di miglioramento delle 

prestazioni sociali/ambientali delle imprese (Corporate)

Aree di miglioramento

•  Offerta di prodotti e servizi di particolare valore 

sociale/ambientale

•  Rendicontazione annuale degli impegni assunti e dei 

risultati conseguiti

• Offerta di prodotti di investimento etici (Private)

0

Clienti Private *

Clienti Corporate

Clienti Retail

*  La rilevazione 
sui clienti 
private, data 
l’esiguità del 
campione 
intervistato, 
non è ancora 
statisticamente 
signifi cativa

10 20 30 40 50

%
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altre a rotazione e tra queste ultime una è dedicata 

specifi camente alla percezione della responsabilità 

sociale della banca.

Nel 2008 Demoskopea ha effettuato quasi 70.000 

interviste a clienti Retail e 3.000 a clienti Corporate e, 

nell’ultima parte dell’anno, ha avviato la rilevazione 

anche sulla clientela Private. Dopo un breve periodo 

di intervallo, da febbraio 2009 la ricerca prosegue 

con l’obiettivo di realizzare 150.000 interviste utili 

nel corso dell’anno (135.000 per il mercato Retail, 

5.000 per il mercato Corporate e 8.000 per il mercato 

Private).

Implicazioni della crisi fi nanziaria 

internazionale

L’instabilità dei mercati fi nanziari, in atto da ormai 

quasi due anni e originata negli Stati Uniti da pratiche 

fi nanziarie poco prudenti (mutui “subprime” e 

relative cartolarizzazioni), si è progressivamente 

aggravata dal terzo trimestre 2008, contribuendo al 

pesante deterioramento dell’economia reale che ha 

colpito anche il nostro Paese. Il conseguente crollo 

delle quotazioni sui mercati azionari, l’aumento 

del costo del credito e gli eclatanti casi di crisi o di 

insolvenza di grandi banche internazionali, spesso 

collegati a discutibili pratiche di incentivazione 

dei vertici aziendali, hanno scosso la fi ducia dei 

risparmiatori, mentre gli effetti della crisi economica 

stanno gravando notevolmente soprattutto sulle 

famiglie e sulle piccole e medie imprese. 

La natura della crisi evidenzia come la responsabilità 

sociale d’impresa, troppo spesso confusa con 

l’attuazione di pratiche fi lantropiche, sia un 

fattore strategico non solo per la reputazione e la 

sostenibilità nel medio-lungo termine dell’attività 

delle singole aziende, ma anche per le condizioni 

di stabilità e di crescita del sistema economico e 

fi nanziario nel suo complesso. A sostegno di questa 

visione è suffi ciente considerare, da un lato la crescita 

degli incentivi dei governi a favore dello sviluppo o 

della ristrutturazione di processi produttivi aziendali 

basati sui principi della sostenibilità economica e 

socio-ambientale, dall’altro le crescenti richieste 

delle autorità pubbliche di comportamenti sempre 

più responsabili e trasparenti da parte delle imprese 

e, in primo luogo, degli operatori fi nanziari.

UBI Banca è stata coinvolta in misura abbastanza 

limitata e di rifl esso nei fenomeni evidenziati, a 

causa dell’esposizione verso alcune controparti 

a livello internazionale che hanno subito dissesti 

fi nanziari (Lehman Brothers, banche islandesi) o che 

sono risultate responsabili di gestioni fraudolente 

(Bernard Madoff), con impatti signifi cativi per 

il mercato fi nanziario italiano. L’esposizione 

complessiva dei clienti del Gruppo risulta molto 

limitata ed è dettagliata nella Relazione sulla 

Gestione del Bilancio Consolidato, insieme alle 

iniziative in atto per mitigarne gli effetti.

Nonostante ciò riteniamo che anche la nostra banca 

debba cogliere l’opportunità di porre ancora maggiore 

attenzione alla responsabilità sociale quale fattore 

strategico per consolidare la propria reputazione e 

per accrescere il livello di fi ducia degli stakeholder, 

proseguendo con determinazione nello sviluppo 

di politiche rigorose per il presidio dei rischi e per 

l’attuazione di comportamenti etici e trasparenti 

nei confronti di tutti gli stakeholder. Alcuni temi, 

strettamente connessi con le emergenze dell’attuale 

contesto di mercato, ci vedranno particolarmente 

impegnati nel prossimo futuro in continuità con 

l’orientamento sin qui mantenuto dal Gruppo:   

•  remunerazione dell’investimento dei soci e degli 

azionisti coerente con il mantenimento di un 

elevato livello di patrimonializzazione a tutela 

della tradizionale solidità della Banca;

•  remunerazione e incentivazione del personale – 

in particolare dei vertici aziendali – coerenti con 

obiettivi di redditività e di sviluppo dell’attività nel 

lungo periodo;

•  sostegno all’economia del territorio, attraverso 

una sempre maggiore collaborazione con enti e 

organizzazioni a livello nazionale e locale per 

favorire l’accesso al credito delle piccole e medie 

imprese soprattutto con riferimento a programmi 

di innovazione e sviluppo competitivo;

•  trasparenza e adeguatezza dei prodotti e servizi 

offerti alla clientela, soprattutto con riferimento 

ai prodotti di risparmio e di investimento;

•  attenzione ai problemi delle famiglie, in particolare 

rispetto all’emergere di nuove povertà e rischi di 

esclusione sociale, con prodotti sempre più fl essibili 

e competitivi, anche attraverso adeguate forme 

di credito al consumo, nel rispetto di politiche 

creditizie attente ai rischi di sovraindebitamento

•  promozione del microcredito quale strumento 

di integrazione sociale attraverso lo sviluppo di 

piccole iniziative economiche per la creazione o il 

recupero di un’autonoma capacità di reddito.

Strategie e progetti





Valentina Vezzali, 
un bell’esempio di impegno e passione. Banca Popolare di Ancona 

sponsorizza il C
lub Scherma Jesi, la

 scuola della campionessa olimpionica.
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L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il 2008 è stato un anno particolarmente diffi cile, 

caratterizzato dal progressivo deterioramento 

dello scenario macroeconomico che, circoscritto 

dapprima ai mercati fi nanziari, agli strumenti 

ivi trattati e agli operatori del settore, si è poi 

esteso all’economia reale e a tutte le attività 

produttive domestiche e internazionali, portando 

a una situazione di crisi generalizzata con pesanti 

ripercussioni sull’occupazione e sulle prospettive 

di reddito delle famiglie e delle imprese. In questo 

contesto, per i governi e le autorità di regolazione 

dei mercati è divenuto di primaria importanza 

garantire la stabilità del sistema fi nanziario e la 

disponibilità di credito all’economia con interventi 

volti a mantenere la fi ducia dei depositanti e ad 

evitare il collasso del sistema. Mentre in alcuni 

Paesi la gravità della situazione ha già portato 

alla nazionalizzazione di alcuni istituti di credito 

in diffi coltà, nel complesso il sistema bancario 

italiano sembra aver retto meglio alla crisi, essendo 

caratterizzato da un maggior orientamento 

all’intermediazione creditizia al dettaglio, condotta 

con criteri di maggiore prudenza, e a un migliore 

equilibrio patrimoniale e fi nanziario degli istituti. 

Tuttavia dal mese di ottobre anche nel nostro Paese 

il Governo ha varato una serie di provvedimenti, 

volti a rafforzare la stabilità e liquidità delle banche 

e ad assicurare il fl usso di credito all’economia, 

che prevedono anche la sottoscrizione da parte 

dello Stato di aumenti di capitale di banche e 

capogruppo bancarie che versino in situazione 

di inadeguatezza patrimoniale e di obbligazioni 

bancarie speciali, anche convertibili, su richiesta di 

banche o capogruppo italiane quotate. 

Il primo esercizio completo di UBI Banca si è svolto 

Conto economico consolidato riclassificato

Importi in migliaia di euro 31.12.2008 31.12.2008
al netto delle 

componenti 
non ricorrenti

(A)

31.12.2007
pro-forma

31.12.2007
pro-forma 

al netto delle 
componenti 

non ricorrenti

(B)

Variazioni
(A-B)

Variazioni 
% 

(A/B)

Margine di interesse (inclusi effetti PPA) 2.982.127 2.982.127 2.685.791 2.685.791 296.336 11,0% 

Dividendi e proventi simili 71.204 71.204 83.539 83.539 (12.335) (14,8%) 

Utili/perdite partecipazioni valutate al patrimonio netto 18 13.036 32.529 32.529 (19.493) (59,9%) 

Commissioni nette 1.188.275 1.188.275 1.357.594 1.357.594 (169.319) (12,5%) 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto 
e delle attività/passività valutate al fair value (242.261) (203.391) 101.919 81.680 (285.071) n.s.

Risultato della gestione assicurativa 9.639 9.639 39.878 39.878 (30.239) (75,8%) 

Altri proventi/oneri di gestione 80.737 80.737 138.063 151.353 (70.616) (46,7%) 

Proventi operativi (inclusi effetti PPA) 4.089.739 4.141.627 4.439.313 4.432.364 (290.737) (6,6%) 

Spese per il personale (1.584.178) (1.584.178) (1.540.139) (1.589.535) (5.357) (0,3%) 

Altre spese amministrative (749.260) (749.260) (764.830) (764.830) (15.570) (2,0%) 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (inclusi effetti PPA) (277.910) (269.485) (244.807) (244.807) 24.678 10,1% 

Oneri operativi (inclusi effetti PPA) (2.611.348) (2.602.923) (2.549.776) (2.599.172) 3.751 0,1% 

Risultato della gestione operativa (inclusi effetti PPA) 1.478.391 1.538.704 1.889.537 1.833.192 (294.488) (16,1%) 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (566.223) (556.700) (342.921) (245.931) 310.769 126,4% 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività (510.550) (7.391) (28.571) (3.752) 3.639 97,0% 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (34.489) (32.989) (37.955) (36.792) (3.803) (10,3%) 

Utili/perdite dalla cessione di investimenti e partecipazioni 84.985 6.177 22.796 2.049 4.128 201,5% 

Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte (incl. PPA) 452.114 947.801 1.502.886 1.548.766 (600.965) (38,8%) 

Imposte sul reddito dell’esercizio dell'operatività corrente (221.564) (448.259) (597.263) (697.338) (249.079) (35,7%) 

Oneri di integrazione (67.236)  - (166.721)  -  -   -  

 di cui: spese del personale (47.796)  - (193.517)  -  -   -  

  altre spese amministrative (41.920)  - (32.817)  -  -   -  

   rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (6.223)  - (27.207)  -  -   -  

  imposte 28.703  -  86.820  -  -   -  

Utile/perdita attività non correnti in via di dismissione al netto imposte (15.727)  90 308.547  (77)   167 216,9% 

Utile/perdita dell’esercizio di pertinenza di terzi (78.586) (74.305) (106.878) (80.883) (6.578) (8,1%) 

Utile dell’esercizio di pertinenza della Capogruppo 69.001 425.327 940.571 770.468 (345.141) (44,8%) 
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perciò in un contesto operativo complesso, non 

solo per il processo di integrazione del Gruppo in 

atto ma anche per il quadro economico di grave e 

generalizzata crisi. Crisi che peraltro il nostro Gruppo 

ha potuto affrontare partendo da una situazione di 

maggiore solidità, grazie a un modello di business 

ancorato alla tradizionale attività di raccolta e 

impiego al dettaglio basata sull’intermediazione 

dei fl ussi di risparmio delle famiglie, al solido 

posizionamento commerciale delle Banche Rete nei 

propri territori e ad un livello di patrimonializzazione 

tra i migliori nel confronto con i grandi gruppi 

bancari, tanto da non doversi prospettare a tutt’oggi 

il ricorso al sostegno pubblico e da potersi anzi 

prevedere la distribuzione di un dividendo – sia 

pure in misura inferiore rispetto agli anni precedenti 

– mantenendo indici patrimoniali  in linea con i 

più rigorosi standard richiesti da Banca d’Italia 

per preservare la stabilità del sistema bancario.

Sotto il profi lo economico abbiamo reagito alle 

diffi coltà presentate dalla crisi soprattutto attraverso 

l’accelerazione dei principali processi di integrazione 

del Gruppo e la ricomposizione degli impieghi verso 

settori a maggiore redditività, associata a una 

politica di progressiva rimodulazione dei tassi in 

funzione del rischio tuttora in corso. Abbiamo così 

conseguito sinergie complessive per 134,8 milioni di 

euro (+34% rispetto ai 100,4 milioni di euro attesi), 

soprattutto grazie all’anticipazione dei risparmi di 

costo previsti. In virtù delle sinergie realizzate sui 

costi gli oneri operativi sono rimasti sostanzialmente 

stabili a 2,6 miliardi di euro, mentre l’aumento del 

margine di interesse (+11% 2,98 miliardi di euro) 

ha supportato i proventi operativi (pari a 4,09 

miliardi di euro), limitandone la fl essione al 7,9% 

nonostante l’impatto della crisi sulle commissioni 

nette – per la parte derivante dalla gestione del 

risparmio – e sul risultato della fi nanza. Il risultato 

della gestione operativa, pari a 1,48 miliardi di 

euro, si è quindi ridotto del 21,8% rispetto al 2007.

Lo stesso, al netto delle componenti non ricorrenti, 

si è ridotto del 16,1% a 1,54 milioni di euro. 

Lo sfavorevole andamento dei mercati fi nanziari 

ha poi comportato - in ottemperanza al principio 

contabile internazionale IAS39 - una svalutazione 

delle partecipazioni iscritte tra le attività detenute per 

la vendita per 510,3 milioni di euro. Il peggioramento 

della qualità del credito provocato dalla crisi 

economica (concentratosi soprattutto nell’ultimo 

trimestre dell’anno) e gli oneri di integrazione, hanno 

portato a un utile netto consolidato di 69,0 milioni di 

euro (-92,7%). L’utile netto consolidato normalizzato 

(ovvero al netto delle componenti non ricorrenti e 

quindi più rappresentativo dell’andamento della 

gestione) è di 425,3 milioni di euro rispetto ai 770,5 

del 2007 (-44,8%).

Dal punto di vista patrimoniale abbiamo ulteriormente 

riequilibrato il rapporto impieghi/raccolta (99% 

rispetto al 103% del 2007) con un aumento della 

raccolta diretta dell’8% e degli impieghi del 3,7% 

(8,1% al netto della componente relativa alle grandi 

imprese, ridotta di oltre 3 miliardi di euro a vantaggio 

della clientela tipica del Gruppo), con effetti positivi 

anche sull’indebitamento netto interbancario, che si 

è ridotto da 4,0 a 0,9 miliardi di euro.
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Il Valore Aggiunto rappresenta la ricchezza complessiva 
generata dall’impresa grazie alla sua capacità 
organizzativa, produttiva e commerciale.  è determinato 
come differenza tra il valore dei beni e servizi venduti 
(ricavi) e quello dei beni e servizi acquistati sul mercato 
(consumi), attraverso un’opportuna rielaborazione del 
Conto Economico Consolidato riclassificato, integrata 
con alcune informazioni tratte dalla Nota Integrativa 
Consolidata.

Uniformandoci alle indicazioni fornite dall’ABI con 
il documento “Il Rendiconto agli Stakeholder – Una 
guida per le banche” pubblicato nel 2006 e alla prassi 
corrente, facciamo riferimento alla nozione di valore 
aggiunto globale lordo, che include gli ammortamenti 
ed esclude i componenti che esulano dalla gestione 
corrente. Per il confronto con l’esercizio precedente, 
relativamente al 2007 abbiamo considerato il conto 

economico riclassificato pro-forma, che incorpora i dati 
dell’ex Gruppo Banca Lombarda per l’intero esercizio.

Come il risultato netto dell’esercizio, anche il valore 
aggiunto prodotto dalla gestione caratteristica è 
stato influenzato dal risultato della finanza (negativo 
per 203,4 milioni di euro contro un risultato positivo 
di 81,7 milioni di euro nel 2007) e da maggiori 
rettifiche su crediti per 308,0 milioni di euro. Al netto 
delle componenti non ricorrenti, il valore aggiunto 
globale lordo si è ridotto infatti del 17,2%, passando 
da 3,42 a 2,83 miliardi di euro. Per completezza 
di informazione, riportiamo anche il valore 
aggiunto effettivamente prodotto, che ammonta a  
2,27 miliardi di euro, determinato considerando 
anche le componenti non ricorrenti.

IL VALORE AGGIUNTO PRODOTTO

Il valore aggiunto globale lordo prodotto

Importi in migliaia di euro Anno 2008
riclassificato

Anno 2008
riclassificato 

al netto delle 
componenti 

non ricorrenti*

Anno 2007
riclassificato 

pro-forma al netto 
delle componenti 

non ricorrenti*

Variazione

Interessi attivi e proventi assimilati 6.175.995 6.175.995 5.585.758 590.237 +10,6%

Commissioni attive 1.387.721 1.387.721 1.563.276 (175.555) -11,2%

Dividendi e proventi simili 71.204 71.204 83.539 (12.335) -14,8%

Utile (Perdita) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 18 13.036 19.165 (6.129) -32,0%

Risultato netto dell'attività di negoziazione e di copertura e di cessione/riacquisto att./pass. (242.261) (203.391) 81.680 (285.071) n.s.

Altri proventi/oneri di gestione 80.737 80.737 156.977 (76.240) -48,6%

Totale ricavi 7.473.414 7.525.302 7.490.395 34.907 +0,5%

Interessi passivi ed oneri assimilati (3.193.868) (3.193.868) (2.895.325) 298.543 +10,3%

Commissioni passive (199.446) (199.446) (227.911) (28.465) -12,5%

Altre spese amministrative (754.199) (712.279) (740.321) (28.042) -3,9%

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (566.223) (556.700) (248.645) 308.055 +123,9%

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività (510.550) (7.391) (3.752) 3.639 +97,0%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (34.489) (32.989) (36.827) (3.838) -10,4%

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (22.296) (7.648) (3.334) 4.314 +129,4%

Totale consumi (5.281.071) (4.710.321) (4.156.115) 554.206 +13,3%

Risultato della gestione assicurativa 9.639 9.639 84.657 (75.018) -88,6%

Valore aggiunto caratteristico lordo 2.201.982 2.824.620 5.418.937 (594.317) -17,4%

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

Utile (perdita) da cessione di investimenti e partecipazioni 84.985 6.177 2.049 4.128 +201,5%

Utile (perdita) dei gruppi di attività non correnti in via di dismissione al netto delle imposte (15.727) 90 (77) 167 n.s.

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 2.271.240 2.830.887 3.420.909 (590.022) -17,2%

Ammortamenti (261.837) (261.837) (242.052) 19.785 +8,2%

Valore aggiunto globale netto 2.009.403 2.569.050 3.178.857 (609.807) -19,2%

Spese per il personale (inclusi i compensi degli amministratori) (1.631.974) (1.584.178) (1.588.711) (4.533) -0,3%

Elargizioni, liberalità, sponsorizzazioni per iniziative sociali (7.892) (7.892) (9.074) (1.182) -13,0%

Imposte e tasse indirette e patrimoniali (29.089) (29.089) (23.386) 5.703 +24,4%

Risultato prima delle imposte 340.448 947.891 1.557.686 (609.795) -39,1%

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (192.861) (448.259) (706.335) (258.076) -36,5%

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi (78.586) (74.305) (80.883) (6.578) -8,1%

Risultato dell'esercizio 69.001 425.327 770.468 (345.141) -44,8%

* le componenti non ricorrenti sono riepilogate nello schema riportato nella Relazione sulla Gestione Consolidata
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Il prospetto di distribuzione del valore aggiunto indica 
quanta parte della ricchezza prodotta è distribuita 
ai diversi stakeholder piuttosto che trattenuta 
dall’impresa per il reintegro dei fattori produttivi 
(ammortamenti) e il mantenimento di un adeguato 
livello patrimoniale (riserve). Nel prospetto e nel 
relativo grafi co è evidenziata la ripartizione del valore 
aggiunto globale lordo di 2,83 miliardi di euro che, 
sebbene non completamente realizzato per effetto 
delle componenti non ricorrenti, meglio rappresenta 
la capacità di creazione di valore della gestione.

In realtà, come già detto, l’entità del valore aggiunto 
effettivamente prodotto e distribuito è di 2,2 miliardi 
di euro a causa delle componenti non ricorrenti. 
Ne consegue che è leggermente più alta la quota 
effettivamente percepita dal personale (+47,8 
milioni di euro connessi alle attività straordinarie 

di integrazione del Gruppo), mentre sono inferiori 
le quote effettivamente percepite dalla pubblica 
amministrazione (-255,4 milioni di euro per le minori 
imposte dovute) e dai terzi (-4,3 milioni di euro per 
il minor utile consolidato di riferimento). Risulta poi 
notevolmente ridotta la quota di valore aggiunto 
effettivamente trattenuta dall’impresa, dovendosi 
attingere alla riserva straordinaria e agli utili portati a 
nuovo per il pagamento dei dividendi.

LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

16,9
Pubblica amministrazione

56,0
Personale

0,8
Collettività

2,6
Terzi

13,6
Impresa

10,2
Soci e azionisti

La distribuzione del valore aggiunto

Importi in migliaia di euro Anno 2008
riclassifi cato

Anno 2008
riclassifi cato 

al netto delle 
componenti 

non ricorrenti

Anno 2007
riclassifi cato 

pro-forma al netto 
delle componenti 

non ricorrenti

Variazione

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO 2.243.443 2.446.764 3.041.404 (594.078) -19,5%

AZIONISTI (SOCI E NON SOCI) 287.616 287.616 607.189 (319.573) -52,6%

Quota dell'utile destinata al pagamento dei dividendi 53.576 287.616 607.189 (319.573) -52,6%

Distribuzione di riserve (valore aggiunto di esercizi precedenti) 234.040

PERSONALE 1.631.974 1.584.178 1.588.711 (4.533) -0,3%

Spese per il personale 1.631.974 1.584.178 1.588.711 (4.533) -0,3%

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 221.950 477.348 729.721 (252.373) -34,6%

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 192.861 448.259 706.335 (258.076) -36,5%

Imposte e tasse indirette e patrimoniali 29.089 29.089 23.386 5.703 24,4%

COLLETTIVITÀ 23.317 23.317 34.900 (11.583) -33,2%

Erogazioni liberali e sponsorizzazioni 7.892 7.892 9.074 (1.182) -13%

Quota degli utili a disposizione del Consiglio per scopi di istruzione, culturali, benefi ci e sociali * 15.425 15.425 25.826 (10.401) -40,3%

TERZI (AZIONISTI DI MINORANZA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE) 78.586 74.305 80.883 (6.578) -8,1%

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 78.586 74.305 80.883 (6.578) -8,1%

VALORE AGGIUNTO TRATTENUTO DALL'IMPRESA 27.797 384.123 379.506 4.617 1,2%

Ammortamenti 261.837 261.837 242.052 19.785 8,2%

Quota dell'utile destinata a riserve / utilizzi di riserve (234.040) 122.286 137.454 (15.168) -11,0%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 2.271.240 2.830.887 3.420.909 (590.022) -17,2%

Rispetto allo scorso anno il valore aggiunto distribuito agli stakeholder comprende anche la quota di competenza di Terzi

* Dati da prospetti distribuzione utili della Capogruppo e delle singole Banche Rete

%





Banca di Valle Camonica ha sponsorizzato la skymarathon Sentiero 4 luglio che si è svolta sui 

percorsi montani della valle.

Relazione sociale



62

Bilancio Sociale 2008

PERSONALE

Il personale rappresenta il capitale umano di 

UBI – patrimonio distintivo di valori, capacità e 

competenze – che siamo costantemente impegnati a 

sviluppare affi nché l’energia e i contributi dei singoli 

trovino piena espressione nei successi personali, 

di squadra e aziendali. A tal fi ne le politiche del 

personale sono improntate alla valorizzazione delle 

diverse esperienze professionali e umane provenienti 

dall’interno e dall’esterno e all’offerta di pari 

opportunità, fi n dal momento della selezione, senza 

alcuna discriminazione di genere, orientamento 

sessuale, età, religione, razza o diversa abilità. 

In tutte le società del Gruppo è garantita 

l’applicazione dei principi sanciti dalle convenzioni 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, 

ai quali fanno riferimento le normative nazionali 

e locali, e delle condizioni previste dai contratti 

collettivi nazionali, integrate dalla contrattazione 

aziendale condotta con le rappresentanze sindacali. 

Questi principi si declinano nei processi di selezione, 

gestione e sviluppo delle risorse umane, di formazione 

e comunicazione interna, nelle relazioni sindacali, 

nell’attenzione al tema della sicurezza e salute e 

nelle prestazioni sociali. 

Selezione

L’Area Risorse Umane di UBI Banca governa il 

processo di selezione, promuovendo iniziative di 

sviluppo professionale, anche attraverso programmi 

di rotazione di ruolo, per favorire la crescita del 

personale e ricorrendo al mercato esterno per il 

potenziamento degli organici o per l’acquisizione 

di competenze diffi cilmente reperibili nel Gruppo. 

Età (media 42 anni) Titolo di studio

Anzianità di servizio (media 16 anni) Distribuzione per aree di impiego

21,8
12,37

2,48

35,7
14,2

2,8

8,9

12,4 25,89

0,01

22,5

74,1

32,7

0,57

18,8

33,1 58,68

23,0

Fino a 30 anni

da 31 a 40 anni

da 41 a 50  anni

oltre i 50 anni

Master/Phd

Laurea di secondo livello

Laurea di primo livello

Diploma scuola media superiore

Altro

Dato non censito

Fino a 5 anni

da 6 a 10 anni

da 11 a 20 anni

oltre i 20 anni

Rete distributiva

Organizzazione, 

sistemi e servizi

Affari e fi nanza

Governo

Dipendenti 2008

totale donne

Dirigenti 552 2,7% 48 8,7%

Quadri direttivi 7.543 37,3% 1.524 20,2%

Altro personale 12.154 60,0% 5.585 46,0%

Totale 20.249 100,0% 7.157 35,3%

La composizione dei dipendenti per qualifi ca  non presenta rilevanti 
scostamenti rispetto a fi ne 2007, mantenendosi sostanzialmente 
allineata alla distribuzione del personale del sistema bancario 
italiano (rilevazione 2007).

L’età media del personale è rimasta sostanzialmente stabile negli 
ultimi dodici mesi, grazie agli inserimenti di risorse di giovane età.

Il livello di istruzione rimane sostanzialmente invariato e in linea 
con il dato del sistema bancario italiano (rilevazione 2007)

Anche l’anzianità media è in linea con l’anno precedente. Vi è solo 
una lieve riduzione delle risorse comprese nelle fasce più alte, dovuta 
alle uscite solo in parte sostituite da nuove assunzioni.

Perimetro di rilevazione Capogruppo, Banche Rete (compresa UBI BPI) e UBISS

La distribuzione del personale per area di impiego conferma la 
vocazione commerciale del Gruppo, con tre quarti delle risorse 
impegnate nella rete distributiva.
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L’attività di selezione è  condotta con indipendenza di 

giudizio e trasparenza dell’informazione ed è orientata 

all’individuazione dei profi li più idonei per le singole 

posizioni da ricoprire senza alcuna discriminazione. Le 

procedure di selezione esterna sono differenziate in 

relazione alle competenze professionali dei candidati 

e prendono in considerazione le loro capacità, 

attitudini, competenze e inclinazioni personali.  A 

tutti i candidati sono dichiarate le opportunità 

aperte, le metodologie e gli strumenti di valutazione, 

l’iter del processo di selezione e la relativa durata (in 

media 20/30 giorni).

Delle assunzioni avvenute nel corso del 2008, 

circa il 76% ha riguardato inserimenti nella 

struttura commerciale delle Banche Rete, sia per 

le necessità temporanee correlate all’unifi cazione 

della piattaforma operativa e informatica, sia per il 

potenziamento della rete con l’apertura di 41 nuovi 

sportelli. Il 56% delle candidature esaminate e il 42% 

delle assunzioni hanno riguardato persone residenti 

in Lombardia e le restanti, in considerazione della 

struttura federale e del radicamento territoriale del 

Gruppo, le diverse aree geografi che di riferimento. In 

queste aree, al fi ne di disporre anche in prospettiva 

di professionalità adeguate alle esigenze di crescita 

del Gruppo, abbiamo contribuito al miglioramento 

dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e 

universitarie, partecipando a incontri e pubblicazioni 

di orientamento professionale e soprattutto offrendo 

ai giovani l’opportunità di integrare il percorso di studi 

con momenti di formazione “sul campo”.  

La presenza degli stagisti è correlata ai rapporti di 

collaborazione instaurati con le principali università 

italiane (oltre 100 progetti formativi attivati nel corso 

Relazione sociale

Assunzioni per età

7,2

9,3

2,7 

2,1 1,7

77,0

Fino a 30 anni

da 31 a 35 anni

da 36 a 40 anni

da 41 a 45 anni

da 46 a 50 anni

oltre i 50 anni

Inserimenti

2008 2007

totale di cui donne totale di cui donne

A tempo indeterminato 359 30,4% 334 27,2%

 di cui: da Interinale 7 71,4% n.d. n.d.

 da Stage 6 50,0% n.d. n.d.

A tempo determinato 968 42,9% 393 49,4%

Totale assunzioni 1.327 39,5% 727 39,2%

 di cui: Dirigenti 8 0,0% 9 11,1%

            Quadri direttivi 188 25,5% 193 21,8%

            Altro personale 1.131 42,1% 525 46,1%

Inserimenti totali 1.557 39,0% 1.222 41,1%

 di cui: Assunzioni 1.327 39,5% 727 39,2%

           Trasformazioni da tempo determinato 230 36,1% 495 43,8%

I dati 2008 non comprendono i 184 passaggi infragruppo avvenuti nell‘anno
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dell’anno), che si sono concretizzati in incontri con gli 

studenti, partecipazioni a career day e sponsorizzazioni 

di eventi dedicati. Oltre 500 giovani neolaureati e 

neodiplomati sono stati assunti con contratti a tempo 

determinato o con contratto di somministrazione per la 

realizzazione dei progetti previsti dal Piano Industriale, 

quali ad esempio riorganizzazioni di attività sui poli 

territoriali e migrazioni informatiche sul sistema unico 

di Gruppo.

Gestione e sviluppo

L’attività di gestione del personale è orientata alla 

massima chiarezza, trasparenza e correttezza e 

alla costruzione di un rapporto di fi ducia, anche 

attraverso momenti di dialogo che hanno lo scopo di 

approfondire la conoscenza delle persone al fi ne di 

una loro piena valorizzazione e sono alla base dello 

sviluppo professionale, attuato attraverso processi 

strutturati e criteri uniformi.

Il  2008, secondo le previsioni del Piano Industriale 

2007-2010,  è stato caratterizzato da un importante 

processo di mobilità infragruppo, che ha coinvolto le 

risorse umane di gran parte delle Società del Gruppo. 

Questo processo è stato condotto perseguendo la 

valorizzazione e la crescita delle competenze del 

personale coinvolto, a supporto di una sempre maggiore 

integrazione, e cercando, per quanto possibile, di 

conciliare le esigenze professionali e personali con le 

necessità aziendali. 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati interventi 

di affi ancamento a supporto delle migrazioni 

informatiche, che hanno impegnato da 430 a 

PERSONALE

Cessazioni

2008 2007

totale di cui donne totale di cui donne

Riduzione del Piano Industriale 643 22,4% 383 12,8%

 di cui: Fondo di solidarietà 546 25,5% 45 24,4%

           Esodi incentivati 97 5,2% 338 11,2%

Dimissioni volontarie 456 29,8% 661 25,7%

Termine contratto 450 46,9% 114 54,4%

Altro 41 17,1% 28 7,1%

Quiescenza 32 6,3% 46 19,6%

Licenziamento 5 20,0% 6 16,7%

Totale cessazioni 1.627 30,8% 1.238 23,7%

 di cui: Dirigenti 48 6,3% n.d. n.d.

            Quadri direttivi 517 17,2% n.d. n.d.

            Altro personale 1.062 38,5% n.d. n.d.

I dati 2008 non comprendono i 184 passaggi infragruppo avvenuti nell‘anno

Cessazioni per età 

3,3

4,5

45,3 32,3

8,0

6,6
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da 36 a 40 anni
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oltre i 50 anni
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720 risorse in funzione della banca interessata 

dall’operazione. Ciò ha consentito di attuare con 

pieno successo l’implementazione di un unico sistema 

informativo e di accelerare  il processo di integrazione 

del Gruppo, contribuendo in modo decisivo alla 

creazione di una cultura aziendale unitaria.

Al fi ne di proseguire nell’attività di armonizzazione 

dei processi e degli strumenti di valutazione, di 

utilizzare un linguaggio comune e di interagire con 

il personale in un contesto di sempre maggiore 

trasparenza e coinvolgimento, l’Area Risorse Umane 

di UBI Banca si è focalizzata nel corso dell’anno sulla 

diffusione degli strumenti di gestione del personale, 

coinvolgendo la maggior parte delle società 

appartenenti al Gruppo.

Formazione e 

comunicazione interna
La formazione continua è fattore critico di successo 

per la messa a regime di modelli operativi, processi e 

sistemi e per la qualifi cazione e abilitazione al ruolo 

del personale in rapporto all’evoluzione tecnologica, 

organizzativa e dell’approccio al mercato; è un graduale 

processo di apprendimento e di consolidamento 

di conoscenze tecnico-specialistiche e di capacità 

relazionali e manageriali, che richiede la defi nizione 

di percorsi formativi sempre meglio declinati sulle 

quotidiane esperienze lavorative. Attraverso la 

diffusione dei valori e dei principi cui il Gruppo si ispira, 

la formazione rappresenta nello stesso tempo, insieme 

alla comunicazione interna, un fondamentale fattore 

di sviluppo dell’identità e della cultura aziendale.

La defi nizione dell’offerta formativa è guidata dagli 

Il cruscotto per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane

Strumenti estesi presso la quasi totalità 
delle Società del Gruppo: circa 18.000 
risorse valutate secondo criteri omogenei

CRESCITA DELLE 
RISORSE INTERNE

EQUITÀ, COERENZA E 
MERITOCRAZIA

BEST PRACTICE 
RETRIBUTIVE

Valutazione 
delle prestazioni

Rilevazione 
delle competenze

Ruoli e famiglie 
professionali

Pesatura 
delle posizioni

Gestione 
risorse chiave

Tavole di crescita 
e sentieri 

professionali

Sistema
incentivante

Rilevazione 
del potenziale

Aggiornata e rafforzata 
la coerenza con gli altri 
strumenti di valutazione 
esistenti.
Coinvolte 226 risorse 
appartenenti a bacini di 
popolazione aziendale 
ritenuti particolarmente 
strategici per il Gruppo

Assegnazione di 
ruolo e famiglia 

professionale estesa 
a oltre il 96% dei 

dipendenti del 
Gruppo

Armonizzazione dei 
sistemi Incentivanti per i 
manager del Gruppo con 

attivazione di un MBO 
(Management by 

Objectives)

Attivato secondo 
un modello unico di 
funzionamento presso 
la Capogruppo, UBISS e 
le Banche Rete

Aggiornamento delle 
tavole di crescita e dei 

sentieri professionali

Completata per tutte le posizioni 
di Responsabile delle Società del 

Gruppo e i ruoli commerciali 
delle Banche Rete
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PERSONALE

I principali strumenti  per la gestione delle risorse umane

Rilevazione delle Competenze
Supporta l’attività di gestione e sviluppo delle risorse umane e consente un’adeguata 

pianifi cazione formativa, coinvolgendo – secondo diversi livelli di responsabilità 

– quasi tutti i dipendenti del Gruppo. Ogni responsabile rileva le competenze dei 

propri collaboratori, comunica a ciascuno di essi il livello di competenza raggiunto e 

propone le idonee azioni di sviluppo professionale, accompagnandone e verifi candone 

l’attuazione nel corso di tutto l’anno. I collaboratori partecipano al processo in modo 

attivo attraverso un modulo di auto-rilevazione, importante occasione per favorire 

la consapevolezza e l’auto-sviluppo delle  competenze. Lo strumento prevede un 

momento di confronto tra responsabile e collaboratore, che viene formalizzato in una 

scheda colloquio attraverso la quale ogni collaboratore può manifestare il proprio 

grado di accordo, conferendo un’elevata chiarezza e trasparenza all’intero processo.

Valutazione della Prestazione
Il processo di valutazione si svolge durante tutto l’arco dell’anno e coinvolge 

direttamente – secondo diversi livelli di responsabilità – quasi tutti i dipendenti 

del Gruppo. Lo strumento, attraverso un colloquio strutturato tra responsabile e 

collaboratore, consente di formalizzare, in funzione del ruolo ricoperto dal singolo 

dipendente, specifi ci obiettivi individuali di ruolo e di competenza, che verranno 

poi consuntivati a fi ne anno; laddove si evidenziassero criticità, sono previsti 

colloqui intermedi attraverso i quali il responsabile è chiamato a fornire il necessario 

supporto e orientamento al collaboratore, per facilitare il raggiungimento dei risultati 

attesi. Come per la Rilevazione delle Competenze, ogni dipendente può, attraverso 

l’applicativo informatico, visualizzare la propria scheda, esprimere il proprio grado di 

accordo e inserire eventuali considerazioni.

Sistema incentivante
Nell’ottica di assicurare una gestione e uno sviluppo delle risorse coerente con i criteri di crescita 

delle risorse interne, equità, coerenza, meritocrazia e migliori prassi retributive, il sistema mira 

a stimolare il contributo e la partecipazione attiva di tutti i dipendenti al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali e di Gruppo, attraverso il conseguimento di obiettivi individuali e di squadra. 

Il meccanismo di calcolo prevede che il premio sia correlato alla prestazione individuale, alla 

complessità della posizione ricoperta e, anticipando l’assolvimento delle disposizioni emanate 

da Banca d’Italia in materia di organizzazione e governo societario delle Banche, a obiettivi 

collegati al rispetto della normativa a tutela dei risparmiatori e delle regole di mercato, evitando 

l’insorgenza di possibili confl itti di interesse. Nel 2008 è stato defi nito un sistema incentivante 

specifi co per i massimi dirigenti del Gruppo e per i dirigenti della Capogruppo, delle Banche Rete 

e di UBISS, il quale, ispirandosi ai medesimi criteri, mira a favorire il conseguimento degli obiettivi 

aziendali attraverso il raggiungimento di quelli individuali, premia tanto la professionalità quanto 

gli sforzi delle persone nella misura in cui si concretizzano in risultati positivi per l’azienda e crea 

un collegamento diretto e proporzionale tra risultato e incentivo realizzando un meccanismo 

trasparente, semplice, facilmente comunicabile e il più possibile oggettivo. Anche in questo 

sistema sono stati inseriti obiettivi collegati al rispetto della normativa, in aggiunta all’adozione 

di opportuni indicatori di creazione di valore corretto per il rischio (RORAC) e di indicatori di 

risultato  legati ai progetti del Piano Industriale (in totale oltre 150 obiettivi). La remunerazione 

dei Consiglieri di Gestione non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Banca, salvo che 

per il Consigliere Delegato, e non sono previsti piani di incentivazione su base azionaria. 

Tavole di crescita e Sentieri 
Professionali
Le Tavole di Crescita supportano il presidio 

della corretta copertura delle posizioni di 

vertice attraverso la pianifi cazione della 

crescita individuale delle risorse che hanno 

caratteristiche coerenti con quelle delle 

posizioni assegnabili, mentre i Sentieri 

Professionali strutturano percorsi di 

crescita coerenti e omogenei tra le diverse 

Banche Rete del Gruppo, per un’evoluzione 

equilibrata delle singole professionalità in 

funzione della complessità crescente delle 

posizioni da ricoprire.

Incidenza componente di retribuzione variabile 2008

Componente Variabile 7,8%

 di cui: Sistemi di incentivazione 3,3%

           di cui Premio Aziendale 4,5%
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Nel percorso di valutazione della prestazione sono state 

coinvolte 19.459 risorse e vi hanno aderito in 17.625

Nel processo di rilevazione delle competenze sono state 

coinvolte 18.649 risorse e vi hanno aderito in 17.754

Dipendenti coinvolti
Adesioni dei dip. coinvolti
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indirizzi del Piano Industriale, del Piano Commerciale 

e del Documento Programmatico della Sicurezza di 

Gruppo e di ogni singola azienda e dai fabbisogni 

che emergono dal Sistema di Rilevazione delle 

Competenze. La formazione in aula è condotta da 

docenti professionisti di qualifi cate società e dal 

corpo docente interno, rappresentato da personale 

delle banche e società del Gruppo che ha maturato 

specifi che e signifi cative esperienze professionali. 

I docenti interni sono supportati e preparati alla 

gestione dell’aula e alle tecniche di insegnamento 

dalla Scuola di Docenza. 

A fi anco e complementari alle attività in aula e “sul 

campo”, sono previsti momenti di apprendimento e 

approfondimento in autoformazione, con la messa 

a disposizione di materiali bibliografi ci e corsi online 

(formazione a distanza). Ogni attività formativa, sia 

in aula sia a distanza, richiede la compilazione di 

un questionario di gradimento, per il miglioramento 

continuo dell’offerta, e – per i corsi di carattere tecnico 

– di un questionario di apprendimento attraverso il 

quale valutare l’avvenuta acquisizione dei contenuti 

e quindi il superamento del corso. 

L’offerta formativa è articolata su dieci aree tematiche 

ed è strutturata in Percorsi Formativi specifi ci per ruolo: 

una sequenza ideale di corsi e di stage per consentire 

l’acquisizione, lo sviluppo e il potenziamento delle 

competenze specifi catamente previste per il ruolo 

ricoperto all’interno dell’organizzazione, dal punto 

di vista sia delle competenze tecniche che delle 

capacità relazionali e manageriali. 

Si distinguono specifi ci percorsi formativi rivolti alle 

unità di rete (ruoli commerciali), alle unità centrali 

•  Quasi 135.000 giornate di formazione

(+23% sul 2007 e quasi il doppio del 2006)

•  2.661 giornate di docenti interni

•  15.010 dipendenti formati

(2,3% Dirigenti - 40,4% Quadri direttivi

57,3% Aree professionali)

•  95% degli addetti delle Banche Rete hanno partecipato 

ad almeno un corso di formazione

(9,0 giorni medi pari al 4,1% delle giornate lavorative)

•  82% dei partecipanti soddisfatti della formazione ricevuta

I numeri della formazione

Modalità di formazione (giornate)

Aree tematiche (giornate) 

Formazione normativa (giornate) 1 

10,7

9,9 18,0

7,5

5,5

17,4

2,7

2,5

25,2

23,0 19,7

2,0

2,4

0,3

10,7

2,1

0,7

44,0

51,7 43,3

0,8

Aula tradizionale

Formazione esterna

Formazione a distanza

Stage

Addestramento

Giornate di docenza *

Migrazione sistema informativo *

Area assicurativa

Area commerciale/crediti/fi nanza

Area normativa

Area operativa, informatica e linguistica

Sviluppo e riqualifi cazione

Area comportamentale/manager

Scuola di docenza

MiFid

Antiriciclaggio

Sicurezza (D. Lgs 81/2008

- ex D. Lgs 626/94)

Privacy

PattiChiari

Responsabilità 

amministrativa 

(D. Lgs. 231/2001)

Altre tematiche 2

Perimetro di rilevazione Capogruppo, Banche Rete (esclusa UBI BPI) e UBISS

* erogate da docenti del perimetro Capogruppo, Banche Rete e UBISS

* incluse le giornate di docenza per aule di Migrazione S.I. 1  comprende la formazione Normativa inclusa nei percorsi di Sviluppo 

e Riqualifi cazione
2 comprende la formazione esterna relativa a tematiche specifi che
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(ruoli amministrativi, specialistico/professionali 

e middle management), ai neoassunti (indicazioni 

metodologico-comportamentali e principali nozioni 

operative e procedurali) e alla riqualifi cazione 

professionale (passaggio da ruoli di unità centrale 

a ruoli di area operativa o commerciale di fi liale). Il 

programma per il 2008 è stato fi nalizzato in gran parte 

a supportare i progetti di integrazione del Gruppo, 

con un impegno particolare nelle attività connesse 

alla migrazione sul sistema informativo adottato, pur 

garantendo la continuità della formazione per aree 

tematiche. In particolare nell’area assicurativa, in 

relazione al regolamento ISVAP sono stati rilasciati 

5.170 Attestati di Formazione Professionale.

Ai percorsi formativi per ruolo si aggiunge un’offerta 

specifi ca fi nalizzata all’aggiornamento professionale 

del personale che rientra da lunghe assenze, 

all’acquisizione o al miglioramento delle competenze 

linguistiche (lingua inglese) e informatiche (principali 

programmi e prodotti di offi ce automation), alla 

valorizzazione della componente femminile e alla 

formazione dei potenziali futuri responsabili di fi liale. 

La formazione quale strumento di valorizzazione 

della componente femminile in ottica di pari 

opportunità è un’esigenza sempre più sentita 

e il Gruppo ha condiviso con i rappresentati 

delle Organizzazioni Sindacali l’opportunità di 

sviluppare specifi ci corsi su argomenti di carattere 

comportamentale. I contenuti sono defi niti in 

collaborazione con primari istituti di ricerca e 

universitari particolarmente attenti a queste 

tematiche, tenendo anche conto delle indicazioni 

formulate dalla Commissione Aziendale per le Pari 

Opportunità. Nel 2008 sono state attivate le prime 

PERSONALE

I numeri della formazione

Formazione per mercato

Formazione per qualifi ca

5,6

5,6

60,2

3,2

3,2

1,1

82,4

38,7

Mercato Retail

Mercato Corporate

Mercato Private

Unità Centrali

UBI Banca e UBISS

Dirigenti

Quadri direttivi

Aree professionali

Perimetro di rilevazione Capogruppo, Banche Rete (compresa UBI BPI) e UBISS
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Relazione sociale

edizioni pilota di due corsi: “La comunicazione 

assertiva al femminile: come esprimere le proprie 

esigenze senza rompere il legame con gli altri” 

e “Immagine e professionalità femminile tra la 

cultura aziendale e lo stile personale”.

La Scuola per futuri responsabili di fi liale si propone 

di formare queste fi gure (individuate dalle Direzioni 

Risorse Umane delle Banche Rete secondo precisi 

parametri defi niti dallo Staff Politiche Strumenti e 

Risorse Chiave della Capogruppo) sulle competenze 

indispensabili per la gestione delle principali attività 

che caratterizzano un ruolo centrale della fi liera 

commerciale Retail, punto di riferimento strategico 

sia per la diffusione della cultura aziendale sia per il 

conseguimento dei risultati del Gruppo. Il programma 

formativo è costruito con la collaborazione della 

Macro Area Commerciale, della Macro Area Risorse e 

Organizzazione e del Sole24Ore.

In stretta relazione con la formazione opera la 

comunicazione interna, che ha il compito primario 

di informare, coinvolgere e motivare il personale, 

trasmettendo a tutti i livelli i valori e le strategie del 

Gruppo e accompagnando i processi di cambiamento 

con iniziative di promozione e rafforzamento 

dell’identità aziendale. 

Relazioni sindacali

A tutti i dipendenti del Gruppo è garantita la libertà di 

associazione e di partecipazione alle organizzazioni 

sindacali. Nel Gruppo sono presenti nove organizzazioni, 

alle quali aderisce il 78% del personale. 

Comunicazione interna 2008

I Valori che ci guidano - la Carta dei Valori del Gruppo, che è stata approvata dai Consigli di Gestione e di 

Sorveglianza all’inizio dell’anno ed è stata distribuita a tutti i dipendenti delle banche e società del Gruppo e a 

tutti i soci di UBI Banca, oltre che pubblicata sul sito Internet di Gruppo anche in lingua inglese

yoUBI - bimestrale di informazione e cultura aziendale, che consente a tutti i dipendenti di essere 

costantemente aggiornati sui principali eventi evolutivi del Gruppo

UBI News - supplemento periodico di yoUBI dedicato all’attività delle Banche Rete del Gruppo

UBI new time - supplemento periodico di yoUBI rivolto al personale in quiescenza di alcune società del 

Gruppo e redatto con il contributo degli stessi ex-colleghi, per comunicare le attività associative e presentare 

avvenimenti aziendali, iniziative ed esperienze

Noi Docenti UBI - quadrimestrale di informazione e aggiornamento professionale della Scuola di Docenza, 

rivolto a tutti i colleghi docenti del Gruppo

Convention Istituzionale del Gruppo - a 3.200 manager, riuniti per una giornata, sono stati presentati lo 

stato di avanzamento lavori del Piano di Industriale di Integrazione e gli obiettivi annuali del Gruppo

Prima Convention del Corpo Docente UBI e I.S.E.O. Summer School

Intranet aziendale - progetto in corso per lo sviluppo del portale aziendale dedicato a tutto il personale 

del Gruppo

Tra le iniziative delle Banche Rete, la più signifi cativa e consolidata è la Rassegna di Banca Regionale Europea, 

pubblicazione semestrale con una tiratura di 38.000 copie, dedicata non solo ai dipendenti della Banca ma ad un 

pubblico molto più ampio.
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PERSONALE

Attività sindacale (177 incontri per un totale di 650 ore)

La politica delle relazioni sindacali è improntata 
al rispetto delle procedure previste dal Contratto 
Collettivo Nazionale del Credito e alla ricerca, per 
quanto possibile, della condivisione di tutte le sigle 
attraverso un dialogo trasparente, concreto e continuo 
anche al di fuori delle procedure istituzionali. In caso 
di cambiamenti organizzativi rilevanti è previsto un 
periodo minimo di 45 giorni per il confronto con le 
Organizzazioni sindacali. 

Il 2008 è stato contrassegnato da un’intensa attività 
riconducibile principalmente al completamento dei 
piani di intervento e dei processi di integrazione del 
Gruppo previsti dal Piano Industriale 2007-2010, nel 
rispetto dei principi stabiliti dal Protocollo di Intesa 
Sindacale Piano Industriale di Integrazione 2007-
2010 sottoscritto il 14 agosto 2007. Questo protocollo 
pone la persona al centro del processo di integrazione, 

dedicando particolare attenzione alla mobilità 
territoriale (da limitare il più possibile e supportare 
con adeguati trattamenti economici e normativi), 
alla mobilità infragruppo (che in nessun modo deve 
rappresentare una barriera alle opportunità di sviluppo 
professionale), all’assegnazione di nuovi compiti e 
mansioni (da attuare in coerenza con le qualifi che, 
esperienze, potenzialità, attitudini e aspirazioni 
delle singole persone), ai processi di riconversione, 
riqualifi cazione e ricollocazione professionale (da 
gestire limitando i disagi e trasformando i cambiamenti 
in opportunità di crescita e valorizzazione attraverso 
adeguati interventi formativi).

Tra gli accordi sottoscritti nell’anno per l’attuazione 
di vari aspetti del processo di integrazione e 
razionalizzazione delle strutture del Gruppo, di 
particolare rilevanza è quello sottoscritto il 30 gennaio 

Perimetro di rilevazione Capogruppo, Banche Rete (esclusa UBI BPI) e UBISS

Assenze ( N. ore) 2008 2007
Scioperi vertenze aziendali 4.530 n.d.

Scioperi vertenze nazionali 0 n.d.

Altri scioperi (politica nazionale, ecc.) 7.082 1.181

Permessi sindacali 176.777 204.863

Totale 188.389 206.044

* Corrisponde a una giornata di astensione dal lavoro presso un’unica azienda del Gruppo

Perimetro di rilevazione 2007 Capogruppo, Banche Rete (inclusa UBI BPI) e UBISS; 2008 Capogruppo, Banche Rete 
(esclusa UBI BPI) e UBISS

Ore lavoro pro-capite N.
Ordinarie 1.241

Straordinarie 60

Totale 1.301

Perimetro di rilevazione 97% circa del Personale del Gruppo

*
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Provvedimenti disciplinari (97 nel 2008)

Contenzioso

2008, che regolamenta sotto il profi lo economico e 

normativo la realizzazione dei Piano di Accentramento 

Operativo per l’unifi cazione del Sistema Informativo 

di Gruppo. Questa unifi cazione è una delle leve 

strategiche del processo di integrazione, insieme al 

conferimento a UBI Sistemi e Servizi delle funzioni e 

delle attività di supporto e servizio, all’integrazione 

delle strutture organizzative e alla ridefi nizione degli 

assetti organizzativi di Banca Rete. L’accordo prevede  

un sistema di garanzie volte a valorizzare il patrimonio 

umano e professionale presente nelle banche (per 

esempio specifi ci percorsi formativi e trattamenti 

migliorativi rispetto alla normativa del CCNL per il 

personale in missione) e riserva particolare attenzione 

e sensibilità all’impatto sugli orari e i tempi di lavoro 

derivanti dal passaggio al sistema informativo unico 

di Gruppo.

In materia di Previdenza Complementare,  il 20 febbraio 

2008 è stato perfezionato l’accordo sindacale che ha 

regolamentato i rifl essi sulle iniziative di previdenza e 

assistenza di UBI Banca e Banca Popolare di Bergamo 

derivanti dalla modifi ca degli articoli 52 e 31 dei rispettivi 

Statuti. Si tratta di modifi che che si sono rese necessarie 

per adeguare la normativa statutaria a quanto stabilito 

dai principi contabili internazionali, con particolare 

riferimento allo IAS 19 sui benefi ci ai dipendenti, il quale 

prevede che gli oneri correlati alla copertura fi nanziaria 

delle forme di previdenza complementare e assistenza 

sanitaria a favore del personale siano rilevati come 

costo del lavoro, con conseguente appostamento tra le 

“spese per il personale” e non tra le voci relative alla 

distribuzione di utili, come previsto in precedenza dalle 

norme statutarie. A fronte delle modifi che statutarie, 

le Banche hanno confermato nell’accordo sindacale 

il proprio impegno alla copertura economica delle 

iniziative di previdenza e assistenza, con contestuale 

Cause in essere a fi ne anno 2008 2007

Previdenza e assistenza1 156 75

Trattamento economico 58 53

Risoluzione rapporto di lavoro 25 47

Mansioni e qualifi che 25 31

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro 20 22

Cause attive (promosse dalle Banche del Gruppo verso i dipendenti) 9 11

Comportamenti antisindacali ex art. 282 1 n.d.

Altro 2 1

Totale 294 240

1  Il dato 2008 include i ricorsi attivati in forma collettiva da ex-dipendenti per il riconoscimento della valenza ai fi ni del TFR dei contributi 

versati ai Fondi aziendali di previdenza complementare e assistenza sanitaria, esclusa invece dalle previsioni in materia del CCNL

2 Contenzioso risolto con decisione favorevole all’Azienda in data 3 novembre 2008

Perimetro di rilevazione Capogruppo, Banche Rete (inclusa UBI BPI) e UBISS

Tipo di provvedimento

4,8

21,2

3,8

70,2

Rimprovero verbale o scritto

Riduzione retribuzione

Sospensione del servizio 

con privazione della retribuzione 

(da 2 a 10 gg.)

Licenziamento per giusta causa 

o giustifi cato motivo

Motivazione

83,5

1,0

7,2

8,3

Appropriazione 

indebita/distrazione 

fondi amministrativi

Irregolarità erogazione 

e gestione credito

Irregolarità gestione investimenti

Irregolarità operativa 

e negligenze varie
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intervento sulle aliquote di contribuzione al Fondo 

Pensione di riferimento.

Pari opportunità

Le politiche di pari opportunità del Gruppo riguardano 

soprattutto la conciliazione degli impegni familiari 

e lavorativi (prevalentemente per il personale 

femminile, attraverso contratti part-time e permessi, 

la cui fruibilità è defi nita a livello di contrattazione 

integrativa aziendale in misura maggiore di quella 

fi ssata per legge, e servizi alla persona come gli asili 

nido), l’inserimento di personale appartenente alle 

categorie protette e più in generale la defi nizione 

di progressioni di carriera che rispettino – per 

tutto il personale – criteri di coerenza, equità e 

meritocrazia. 

Negli ultimi anni la componente femminile nel 

Gruppo è cresciuta costantemente, dato confermato 

anche nel 2008 con un aumento dal 34,8% al 

35,3%. Nelle progressioni di carriera si riscontrano le 

maggiori percentuali di crescita all’interno delle aree 

professionali, ove l’inserimento di risorse femminili al 

primo impiego è sempre più signifi cativo.

Sicurezza e salute

In considerazione del fatto che il settore del credito 

si caratterizza per un ridotto rischio infortunistico 

legato a impianti e attrezzature e si è maggiormente 

consolidata la sensibilità sui “rischi emergenti” o “rischi 

psico-sociali”,  le attività fi nalizzate all’identifi cazione, 

valutazione e riduzione dei rischi connessi alla tutela 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono 

Contratti part-time 2008 2007

N. % sul part-time % org. N. % sul part-time % org.

Uomini 64 4,7% 0,5% 75 5,4% 0,6%

Donne 1.307 95,3% 18,3% 1.315 94,6% 18,4%

Totale 1.371 100% 6,8% 1.390 100% 6,7%

Categorie protette N. Dipendenti

Diversamente abili 855

 di cui: assunti nel 2008 20

Orfani/profughi 351

Totale 1.206

Perimetro di rilevazione 97% circa del Personale del Gruppo

Permessi (153.753 giornate) 

2,8

1,1

1,1

8,9

24,9
61,2

Maternità e cura fi gli

Assistenza disabili

Cariche pubbliche ed elettive

Permesso per studio

Donazioni sangue

Altre necessità personali

Perimetro di rilevazione 97% circa del Personale del Gruppo

Promozioni 2008 2007

Uomini % org. Donne % org. Uomini % org. Donne % org.

Da quadro direttivo a dirigente 42 0,7% 7 0,5% 29 0,5% 3 0,2%

Tra quadri direttivi 477 7,8% 136 9,3% 572 9,3% 122 9,0%

Da impiegato a quadro direttivo 276 4,0% 123 2,2% 355 5,1% 119 2,1%

Tra impiegati e altro personale 854 12,4% 650 11,5% 735 10,6% 1.096 19,4%

Totale 1.649 12,3% 916 12,4% 1.691 12,5% 1.340 19,0%

Pari opportunità
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state collocate nell’ambito della Macro Area Risorse 

Umane della Capogruppo. Il responsabile della Funzione 

Prevenzione e Protezione sul Lavoro partecipa alle 

attività della Commissione Tecnica Salute e Sicurezza 

dell’ABI (costituita nell’ambito del Settore Sindacale 

dell’Area Legislazione e Lavoro), che provvede a 

recepire e interpretare le normative di legge, elaborando 

conseguentemente circolari associative che possano 

fungere, per l’intero settore creditizio, da linee guida 

applicative dei disposti legislativi. 

Le attività dalla Funzione Prevenzione e Protezione 

– a cui è stato assegnato il compito di garantire in 

modo accentrato per l’intero Gruppo la gestione della 

materia – sono state sostanzialmente orientate a dare 

attuazione agli impegni derivanti dall’entrata in vigore 

del decreto legislativo 81/2008, oltre che a realizzare 

una politica di omogeneizzazione della normativa 

presso le banche del Gruppo e un progressivo 

accentramento della gestione nei confronti delle altre 

società, presso le quali il ruolo formale di Responsabile 

Sicurezza Prevenzione e Protezione è svolto da 

consulenti esterni. Tra gli obiettivi primari della Funzione 

Prevenzione e Protezione vi è la ricerca costante di un 

sistema di relazione con le organizzazioni sindacali e 

con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS) fondato sul reciproco scambio di informazioni 

sia per quanto riguarda l’ottemperanza alle nuove 

disposizioni legislative che con riferimento al processo 

di omogeneizzazione a livello di Gruppo. 

Grande attenzione è stata posta al fenomeno delle 

rapine che, pur essendo meno rilevante dal punto di 

vista meramente numerico rispetto al 2007, ha fatto 

comunque registrare eventi caratterizzati da modalità 

suscettibili di ingenerare problematiche di natura 

Furti e rapine 2008 2007

N. eventi Su 100 

sportelli *

N. dipendenti 

coinvolti

N. eventi Su 100 

sportelli *

N. dipendenti 

coinvolti

Furti (su ATM) 3 0,15 - 34 1,75 -

Rapine 206 10,62 605 223 11,47 n.d.

Totale 209 10,77 605 257 13,22

* dato calcolato su 1.940 fi liali nel 2008 e su 1.944 fi liali nel 2007

Sicurezza e salute

Relazione sociale

Assenze 2008 2007

N. giornate Su tot. assenze * N. giornate Su tot. assenze *

Malattie 131.646 15,1% 140.374 15,6%

Infortuni lavorativi 1.066 0,1% 1.107 0,1%

Infortuni in itinere 3.474 0,4% 2.350 0,3%

Totale 136.186 15,6% 143.831 16,0%

* 873.253 giornate nel 2008 e 900.015 giornate nel 2007. Le assenze comprendono: motivi di salute, permessi sindacali, permessi e ferie/ex festivi

Perimetro di rilevazione 2007 Capogruppo, Banche Rete (inclusa UBI BPI) e UBISS; 2008 97% circa del Personale del Gruppo
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psicologica nelle persone coinvolte. Presso tutte le 

Banche del Gruppo abbiamo consolidato una procedura 

di supporto psicologico svolta in collaborazione con 

il Medico Competente e una specialista psicologa. 

Analoga attenzione verrà posta alla valutazione del  

rischio e all’adozione di idonee misure di prevenzione e 

protezione rispetto alla complessa fenomenologia dello 

“stress lavoro-correlato” poiché il settore creditizio 

opera in un contesto fortemente competitivo e quindi 

lo stress è un fattore da non trascurare. 

A maggior tutela della salute dei dipendenti, oltre alle 

attività istituzionalmente svolte dai Medici Competenti, 

abbiamo attivato una casella di posta riservata, 

attraverso la quale ogni dipendente può contattare 

il Medico coordinatore di Gruppo per ottenere 

informazioni o segnalare problematiche connesse 

all’attività lavorativa.

Prestazioni sociali

Il personale dipendente delle Banche e delle altre 

Società del Gruppo benefi cia di una forma di 

previdenza integrativa attraverso l’adesione, da 

parte dell’azienda, a un fondo pensione aziendale o 

di settore o “aperto”; ogni dipendente ha la facoltà 

di accantonare ulteriori somme al fondo secondo 

percentuali diverse e scegliendo tra più linee di 

investimento, in funzione di quanto previsto dal 

relativo statuto. Le aziende del Gruppo trasferiscono 

al fondo anche il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) 

maturato per i dipendenti, nel rispetto degli accordi 

con le Organizzazioni Sindacali e delle previsioni 

degli statuti/regolamenti o di legge. 

Nelle Banche e Società del Gruppo sono presenti 

forme di assistenza sanitaria integrativa (fondi/

casse/polizze per spese mediche e sanitarie), che 

possono essere estese anche ai familiari, e nella 

maggior parte delle aziende sono attive coperture 

assicurative che garantiscono la corresponsione di 

un capitale contro il rischio morte per cause naturali 

e contro il rischio di morte o invalidità permanente 

a seguito di un infortunio professionale o extra 

professionale.

La maggior parte delle Società eroga somme a titolo 

di liberalità alle famiglie in occasione di eventi 

signifi cativi come matrimoni, nascite e adozioni 

e riconosce contributi economici alle famiglie 

monoreddito e a quelle con persone disabili, oltre 

a provvidenze per i fi gli studenti (borse di studio) 

integrative delle vigenti previsioni del CCNL e 

permessi retribuiti per l’assistenza a familiari disabili, 

per la nascita o l’adozione di fi gli e il loro inserimento 

al nido o per il ricovero urgente di familiari. 

Tra i servizi merita ricordare gli asili nido aziendali, 

i Circoli Culturali/Ricreativi Aziendali, alcune 

strutture ricettive in località turistiche (utilizzabili 

dal personale a condizioni di favore) e i bus 

navetta istituiti per venire incontro alle esigenze di 

trasferimento casa-lavoro in relazione alla mobilità 

tra i principali poli operativi (Varese, Milano, 

Bergamo, Brescia). Con particolare riferimento ai 

servizi bancari, vi è l’applicazione di condizioni 

di favore su spese e commissioni e sono previsti 

fi nanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto della 

casa, oltre ad affi damenti automatici agevolati in 

linea con le migliori condizioni di mercato. 

Dal 2002 è attiva l’Associazione Clematis Onlus 

(www.clematisonlus.org),  che intende  rispondere – 

in via sussidiaria rispetto a enti e istituzioni pubbliche 

– alle situazioni di diffi coltà in cui si possono venire a 

PERSONALE

Infortuni 2008    2007

N. 

eventi

GG 

perse frequenza 1 gravità 2

N. 

eventi

Lavorativi 66 1.066 2,528 0,0408 55

in itinere 152 3.474 5,823 0,1331 134

Totale 218 4.540 8,351 0,1739 189

1  Numero di infortuni ogni milione di ore lavorate   
2  Giornate perse per infortunio ogni mille ore lavorate

Perimetro di rilevazione 2007 Capogruppo, Banche Rete (inclusa UBI BPI) e UBISS;

2008 97% circa del Personale del Gruppo 

Attività di prevenzione e assistenza N.

Visite mediche 1.156

Sopralluoghi 471

Corsi di formazione 128

Prove di evacuazione 32

Monitoraggi ambientali 15

Interventi di assistenza psicologica post rapine 40

Formazione (1.996 dipendenti coinvolti) N. sessioni

Addetti all’emergenza 59

          di cui: antincendio 15

                     primo soccorso 44

Lavoratori neo assunti 7

RSL e preposti alla sicurezza 7

Formazione rischio rapina 55

Totale 128

Interventi tecnici per riduzione rischi N.

Antincendio, gestione emergenze, uscite di sicurezza 874

Impianti (macchine, manutenzioni, ecc.) 559

Locali (pavimenti, pareti, davanzali, scale, barriere arch.) 302

Ergonomia (illuminazione, posti di lavoro, microclima, ecc.) 270

Certifi cati e documenti 99

Perimetro di rilevazione Capogruppo, Banche Rete (inclusa UBI BPI), UBISS e alcune Società Prodotto per un totale di 19.238 dipendenti del Gruppo tutelati dalla funzione 

Prevenzione e Protezione

Sicurezza e salute
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trovare le famiglie di dipendenti del Gruppo in servizio 

e in quiescenza con fi gli disabili non autosuffi cienti, 

soprattutto quando non possono più contare sulla 

collaborazione solidale di entrambi i genitori. 

L’Associazione ha stipulato convenzioni con strutture 

specializzate per il ricovero – anche temporaneo – dei 

fi gli e ha sottoscritto con UBI Assicurazioni Vita (ora 

Aviva Assicurazioni Vita) una polizza assicurativa 

innovativa, appositamente studiata per garantire ai 

fi gli disabili non autosuffi cienti, che siano rimasti 

orfani di entrambi i genitori, una rendita annua 

integrativa rispetto a quanto essi già percepiscano 

per indennità e reversibilità. Tra le altre iniziative 

per aiutare le famiglie a risolvere problemi anche 

contingenti, vi sono i contributi per la formazione dei 

genitori e dei fi gli disabili (formazione riabilitativo) 

e per l’acquisto di ausili non rimborsabili da enti 

pubblici o privati.

L’associazione Clematis Onlus porta emblematicamente il nome 

di un bellissimo fi ore rampicante che per svilupparsi ha bisogno 

di sostegno e proprio questa è la sua missione: dare sostegno alle 

famiglie dei dipendenti in attività e in quiescenza del Gruppo, nel 

cui nucleo famigliare vi siano fi gli disabili non autosuffi cienti.

 

Dell’attività di Clematis Onlus benefi ciano 62 famiglie, di cui 25 di 

dipendenti in quiescenza, a favore di 64 fi gli disabili.

Clematis Onlus

Servizi e agevolazioni 2008

N. utenti medi Posti disponibili Livello di utilizzo

Asili nido 64 91 70,3%

 di cui: Bergamo 33 51 64,7%

Brescia 12 20 60,0%

Milano 9 12 75,0%

Jesi 1 10 8 125,0%

Mobilità (pullman) 280

Attività organizzate da Circoli Culturali/Ricreativi Aziendali 2 22.584

 di cui per:  Attività sportive 2.735

  Attività turistiche 3.531

  Attività culturali 5.150

  Attività ricreative 8.240

 Attività e servizi per ragazzi 2.928

Importi in euro

Asili nido  350.000 

Mobilità (pullman)  752.512 

Contributi ai Circoli Culturali/Ricreativi Aziendali  991.906 

Previdenza complementare e polizze assicurative  44.957.969 

Premi di studio e contributi alle famiglie  3.328.425 

Totale    50.380.812 

1 Utilizzati 2 posti resi disponibili da altre aziende consorziate
2 CRAL BPB, BVC, BPA, CARIME, BPCI, BRE, GID

Prestazioni sociali

Relazione sociale
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Lavoriamo per offrire a tutti i nostri azionisti un 

interessante rendimento e una crescita di valore 

dell’investimento nel medio-lungo termine, 

attraverso una gestione prudente e dinamica, che 

persegue obiettivi di solidità patrimoniale, effi cienza 

e redditività con un attento controllo dei rischi. 

In quest’ottica abbiamo affrontato il percorso di 

crescita, che ci ha visti protagonisti attivi del processo 

di aggregazione vissuto negli ultimi anni dal sistema 

bancario italiano e con il quale  abbiamo creato un 

gruppo in grado di competere tra i migliori operatori 

bancari nazionali, valorizzando la nostra identità di 

banca popolare cooperativa.

Il valore dell’investimento

Nel corso del 2008 la generalizzata debolezza dei 

mercati fi nanziari, dettata da un susseguirsi di eventi 

negativi, ha fatto registrare notevoli fl essioni del corso 

del titolo, che si è collocato tra il massimo di 18,85 

euro per azione (per una capitalizzazione di 12 miliardi 

di euro) e il minimo di 10,29 euro per azione (per una 

capitalizzazione di 6,6 miliardi di euro), mantenendo 

comunque un andamento migliore della media dei 

titoli bancari inclusi nei principali indici di riferimento 

italiani ed europei. 

Nei primi mesi del 2009 le tensioni sui titoli del 

comparto fi nanziario si sono ulteriormente aggravate, 

coinvolgendo di rifl esso anche il titolo UBI Banca, 

benché il nostro Gruppo continui ad essere tra i più 

solidi e meglio patrimonializzati del sistema. 

SOCI E ALTRI AZIONISTI

Area geografi ca 

21,4

5,2

12,7

60,7

Italia soci

Italia non soci

Estero soci

Estero non soci

Persone di tutte le età investono in UBI Banca, con prevalenza per 

le fasce più giovani tra gli azionisti; al crescere dell’età cresce la 

partecipazione alla base sociale

Sia tra gli azionisti che tra i soci prevalgono i piccoli investitori, che 

formano un’ampia e solida base azionaria e sociale espressione del 

forte radicamento nei nostri territori di riferimento

Possesso azionario

20,8 20,0
25

20

15

10

5

0

%

Fino a 

249 azioni 

Soci
Non Soci

19,0

16,2

da 250 a 

1.000 azioni 

14,2

6,5

da 1.001 

a 10.000 

1,9 0,6

da 10.001 

a 50.000

0,5 0,3

oltre 

50.000

I soci detengono circa i 2/3 del capitale ed è ormai consolidata la 

presenza di investitori esteri, che detengono quasi 1/5 del capitale.

%

Età (persone fi siche)

2,5

1,3

20

15

10

5

0

fi no a 29 

anni

Soci
Non Soci

13,7 13,7

da 30 a 

49 anni

11,0 9,5

da 50 a 

59 anni

13,5 9,7

da 60 a 

69 anni

16,3

8,8

oltre 

69 anni

%

La nostra base azionaria e la base sociale sono costituite per la 

quasi totalità da migliaia di investitori individuali, ma abbiamo 

saputo acquisire anche la fi ducia degli  investitori istituzionali, che 

oggi possiedono 1/3 del capitale sociale; e che, per la quasi totalità 

(86,9%), investono con un orizzonte di medio-lungo termine (i 

primi 10 investitori istituzionali detengono il 40,9% del capitale 

complessivamente posseduto dalla categoria,  in aumento rispetto al 

39,7% della precedente rilevazione).

Natura giuridica
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9,1
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Investitori 

istituzionali
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fi nanziarie

7,4

1,0

Organizzazioni 

sociali

Investitori istituzionali per area geografi ca (numero azioni) 
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34,7

0,9

7,8

Italia

Nord America

Europa continentale 
(escl.Italia)

Gran Bretagna e Irlanda

Resto del mondo

Dati riferiti agli investitori istituzionali identifi cati nominativamente

Tra gli investitori istituzionali identifi cati nominativamente attraverso 

indagini affi date a società specializzate, la componente estera supera 

il 90% con una signifi cativa presenza statunitense (oltre ¼); 505 fondi 

esteri detengono il 6,6% del capitale.
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L’azione ha segnato un prezzo di riferimento minimo 

di 6,15 euro il 9 marzo 2009, ma alla fi ne dello stesso 

mese si era già riportata su livelli di quotazione 

superiori agli 8 euro, che peraltro ancora non rifl ettono 

il vero valore della Banca sia in termini di patrimonio 

netto contabile per azione (17,32 euro) sia rispetto al 

giudizio degli analisti di case di investimento e società 

di rating – sia “tradizionale” che etico e/o di CSR – che 

monitorano il titolo. 

Tutti gli azionisti della banca partecipano ugualmente 

agli utili in proporzione del numero delle azioni 

possedute. Il nostro obiettivo è offrire la più adeguata 

remunerazione dell’investimento, compatibilmente 

con il mantenimento di un assetto patrimoniale 

costantemente adeguato allo sviluppo sostenibile 

delle attività.

Anche per il 2008, nonostante gli effetti della grave 

crisi economica in atto, UBI Banca ha deliberato di 

proporre all’Assemblea dei soci 2009 l’approvazione 

di un dividendo, pur se ridotto a 0,45 euro per azione 

rispetto ai 0,95 euro dello scorso anno. Oltre alla 

proposta di dividendo, il Consiglio di Gestione e il 

Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca hanno deliberato 

di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei 

soci due iniziative fi nalizzate sia a fi delizzare gli 

azionisti sia a garantire il mantenimento nel medio 

termine della solidità patrimoniale e della liquidità 

che caratterizzano attualmente il Gruppo e che sono 

ritenute necessarie per continuare ad esprimere la 

tradizionale vicinanza al territorio e al suo tessuto 

economico, anche alla luce dell’esigenza di sostenere 

le imprese nell’attuale diffi cile congiuntura di mercato. 

Si tratta dell’assegnazione gratuita di un warrant per 

ogni azione detenuta alla data di stacco del dividendo 

Relazione sociale

Principali indicatori azionari

2008 2007

Numero di azioni in essere a fine esercizio 639.145.902 639.145.902

Prezzo medio titolo UBI (media dei prezzi ufficiali rilevati giornalmente da Borsa Italiana Spa) - in euro 15,029 20,133

Prezzo minimo (registrato durante le negoziazioni) - in euro 10,290 17,780

Prezzo massimo (registrato durante le negoziazioni) - in euro 18,850 22,680

Dividendo unitario - in euro 0,450 0,950

Dividend Yield (dividendo unitario /prezzo medio) 2,99% 4,72%

Dividendi totali - in euro 287.615.655,90 607.188.606,90

Book Value (Patrimonio netto consolidato escluso utile d'esercizio/n° azioni) - in euro 17,32 17,10

Book Value (Patrimonio netto consolidato escluso avviamento e utile d'esercizio/n° azioni) - in euro 10,53 10,29

Capitalizzazione di Borsa di fine esercizio (prezzi ufficiali) - in milioni di euro 6.646 11.974

Price/book value (Capitalizzazione di Borsa di fine esercizio/patrimonio netto consolidato escluso utile d'esercizio) 0,60 1,10

Price/book value al netto dell'avviamento 0,99 1,82

EPS - Earning per share (utile netto consolidato per azione ai sensi dello IAS 33)(*) - in euro 0,108 1,644

Price/earning (prezzo medio/utile consolidato per azione) 139,2 12,2

* L’EPS del 2007 tiene conto degli effetti economici derivanti dalle Società dell’ex Gruppo dal 1° gennaio 2007
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e della delega al Consiglio di Gestione per l’emissione 

di un prestito obbligazionario convertibile, con 

scadenza 4 anni, da offrire in opzione agli azionisti. I 

warrant sono liberamente trasferibili e daranno diritto 

– a due anni dall’assegnazione – alla sottoscrizione di 

un’azione ogni 20 warrant detenuti, a un prezzo che 

verrà deliberato dall’Assemblea.

Il valore dell’essere socio

Il diritto di partecipare alla vita sociale, esprimendo 

il proprio pensiero e il proprio voto nelle assemblee, 

è la principale prerogativa che distingue il socio.

Il 10 maggio 2008 è stata convocata l’Assemblea 

dei soci per discutere e deliberare sulla proposta di 

modifi ca di alcuni articoli dello Statuto Sociale, nella 

parte straordinaria, e della distribuzione degli utili 

dell’esercizio 2007, del rinnovo dell’autorizzazione 

all’organo amministrativo in tema di azioni proprie 

e della nomina di due Consiglieri di Sorveglianza tra 

cui il Presidente, a seguito di dimissioni, nella parte 

ordinaria. 

La partecipazione assembleare è un diritto del 

socio, ma anche un valore per la banca, soprattutto 

per una banca popolare cooperativa. Un’ampia 

partecipazione è un importante segnale di affezione, 

arricchimento del dibattito e garanzia di più ampia 

condivisione delle decisioni. Per questo motivo, in 

continuità con il programma triennale di concorso a 

premi avviato nel 2007 con lo scopo di incentivare 

la partecipazione assembleare, anche nel 2008, al 

termine della discussione e della deliberazione di 

tutti i punti all’ordine del giorno, i soci intervenuti 

Rating etici e di CSR

Società Rating Inclusione in

AXIA Financial 
Research 1

Rating Etico A++
Rating CSR A++

AXIA Ethical Index
AXIA CSR Index

E.Capital 
Partners Indices

ECPI Ethical Index EURO
ECPI Ethical 

Index €uro (EMU)

Ethibel Excellence Investment 
Register 2

SAM Group 3 54

Rating “tradizionali”

STANDARD & 
POOR’S

MOODY’S FITCH

BREVE 
TERMINE

LUNGO 
TERMINE

BREVE 
TERMINE

LUNGO 
TERMINE

SOLIDITÀ
 FINANZIARIA

BREVE 
TERMINE

LUNGO 
TERMINE

SOLIDITÀ 
FINANZIARIA

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

A-1+ A+ Aa3 C+ F1+ AA- B 1

A-1 A Prime-1 A1 C F1 A+ B/C 2
A-2 A- Prime-2 A2 D+ F2 A C 3
A-3 BBB+ Prime-3 A3 D F3 A- C/D 4
B BBB Not prime Baa1 E+ B BBB+ D 5
C BBB- Baa2 E C BBB D/E
D BB+ Baa3 D BBB- E

BB Ba1 BB+
BB- Ba2 BB
B+ Ba3 BB-
B B1 B+
B- B2 B

CCC+ B3 B-
CCC Caa CCC+
CCC- Ca CCC
CC C CCC-
C CC

C
DDD
DD
D

Outlook stabile Outlook stabile Outlook stabile

1 Legenda:    

 B =  società considerata non investibile secondo i criteri etici di AXIA 

 A = società considerata investibile secondo i criteri etici di AXIA  

 + =  media promozione dei criteri positivi (l’azienda capisce l’importanza 

di defi nirsi “socialmente responsabile” ma tende semplicemente a 

dichiararlo oppure a focalizzare la propria attenzione solo su alcuni 

aspetti)

 ++  =  medio-alta promozione dei criteri positivi (l’azienda sta 

cercando di far entrare la CSR nelle strategie generali; utilizza 

un modello orientato alla massimizzazione della soddisfazione 

di tutti gli stakeholder anche se ha ancora piccoli problemi di 

implementazione)  

 +++  =  alta promozione dei criteri positivi (l’azienda non solo ha inserito la 

CSR tra gli obiettivi strategici, ma ha posto in essere un sistema di 

monitoraggio dei risultati; punta a massimizzare il valore di bilancio 

della “corporate reputation”)  
2 Identifi ca l’universo delle imprese investibili per l’Ethibel Excellence Index 
3  Rating per l’inclusione nella famiglia dei Dow Jones Sustainability Indexes 

(in miglioramento rispetto a 50 nel 2007 e 49 nel 2006)

SOCI E ALTRI AZIONISTI

Case di investimento N.

Nazionali 8

Internazionali 16

Raccomandazioni 1

positive 11

negative 3

neutrali 4

Target price (e) 2

min 6,40

max 17,90

media 9,73

Dati al 30 marzo 2009

1   6 Società non hanno autorizzato la 

divulgazione del dato
2  7 Società non hanno autorizzato la 

divulgazione del dato
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e debitamente accreditati – anche per delega o 

rappresentanza – hanno partecipato all’estrazione a 

sorte di tre automobili per un valore complessivo di 

oltre 60.000 euro.  Analoga iniziativa è prevista per 

il 2009.

Nel perseguimento dello scopo mutualistico UBI Banca 

offre ai soci anche Progetto Valore, un pacchetto di 

prestazioni assicurative gratuite e di agevolazioni sui 

principali prodotti e servizi bancari. 

Il valore della comunicazione

Nei rapporti con i soci e gli altri azionisti ci atteniamo 

a principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso 

all’informazione, nel pieno rispetto delle norme che 

regolano le relazioni con il  mercato degli emittenti 

di titoli quotati. A questi principi ci uniformiamo 

attraverso le attività del Servizio Soci e dello Staff 

Investor Relations. 

Il Servizio Soci cura tutti i rapporti con i soci, 

propone e coordina le iniziative in loro favore e si 

occupa dell’istruzione delle domande di ammissione, 

dell’aggiornamento del Libro Soci e della sezione 

Soci del portale Internet della Banca. A tutti i soci 

viene inviata, con cadenza almeno annuale, una 

comunicazione scritta – la “Lettera ai Soci” – per 

aggiornarli sulla situazione economico-patrimoniale 

del Gruppo e sui progetti in corso. 

Lo Staff Investor Relations – potenziato negli anni  in 

linea con la crescita dimensionale del Gruppo e con il 

suo accresciuto peso nello scenario bancario italiano 

– ha il compito di curare la relazione con gli investitori 

Servizi e agevolazioni

PROGETTO VALORE

SERVIZI BANCARI

DUETTO
Sconto del 20% sul canone mensile per le linee 

Mini, Mio, Noi e Maxi

LIBRA CASH
Quota di attivazione gratuita per i soci di età fi no ai 24 anni

MUTUI CASA
Esenzione dalle spese di istruttoria per mutui casa

PRESTITI PERSONALI
Esenzione dalle spese di istruttoria per i prestiti personali e 
fi nanziamento a tasso agevolato per gli studi dei fi gli di età 

compresa fra 14 e 18 anni

SERVIZI ASSICURATIVI

POLIZZA R.C. FAMIGLIA
Fino a 100.000 euro per danni involontariamente causati a terzi, 
cose e animali dal socio o dai suoi familiari

POLIZZA INFORTUNI
Indennizzo pari al controvalore delle azioni UBI Banca possedute 
al momento del sinistro (massimo 6.000 azioni) in caso di morte o 
invalidità permanente superiore al 66%

DIARIA DA RICOVERO
Diaria di 25 euro per un massimo di 30 giorni in caso di ricovero per 
infortunio di durata superiore a 3 giorni

POLIZZA PRELIEVO SICURO
Indennizzo fi no a 1.033 euro per la perdita di valori a seguito di 
furto o rapina subiti in occasione di operazioni di versamento o 
di prelievo e indennizzo fi no a 258 euro per le eventuali spese 
sanitarie sostenute

Relazione sociale

Partecipazione assemblare

Soci intervenuti in assemblea 10/05/2008 5/05/2007

in proprio 2.432 1.525

delega 1.682 637

Totale 4.114 2.162

di cui dipendenti 1.076 579



Bilancio Sociale 2008

80

istituzionali, sia equity (investitori in titoli azionari) 

sia fi xed income (investitori in titoli obbligazionari), 

e gli analisti fi nanziari. Gli investitori vengono seguiti 

quotidianamente mediante contatto telefonico e 

periodicamente attraverso incontri individuali e di 

gruppo, spesso con il top management, presso le sedi 

del Gruppo e nell’ambito di eventi (conferenze, road 

show, investor trip). Con cadenza regolare in corso 

d’anno l’Investor Relator monitora i possessi azionari 

detenuti dagli investitori istituzionali e la loro 

evoluzione temporale, attraverso ricerche condotte 

da società internazionali mirate a identifi care i singoli 

investitori, la loro provenienza, l’entità del capitale 

detenuto, la qualità, lo stile e la durata media 

dell’investimento. 

Particolare attenzione è dedicata alla correttezza, 

trasparenza e completezza delle informazioni che 

vengono rese disponibili agli organi di informazione 

e al pubblico indistinto tramite comunicati e 

presentazioni e tramite il sito Internet di Gruppo 

(www.ubibanca.it), nel pieno rispetto delle linee di 

comportamento dettate da Consob e Borsa Italiana 

per la diffusione delle informazioni che possono 

infl uenzare i mercati. Il sito Internet rappresenta, 

insieme alle testate giornalistiche, la principale fonte 

d’informazione per il pubblico ed è considerato, sia 

dalle autorità di vigilanza che da quelle che regolano 

il mercato, il principale strumento di trasparenza e di 

diffusione delle comunicazioni societarie.

Nel mese di novembre 2008 sono stati resi noti i 

risultati della 7° edizione della classifi ca annuale dei 

migliori siti Internet delle maggiori società quotate 

italiane in termini di capitalizzazione di mercato, 

organizzata da CorrierEconomia e condotta dalla 

SOCI E ALTRI AZIONISTI

I mezzi di comunicazione

Comunicazione finanziaria N. N. contatti 
in eventi

lettere ai soci 1 -

conference call 4 372

conferenze internazionali 8 57

road show 
1 6

di cui: in Italia - -

all'estero 1 6

incontri individuali e di gruppo 114 51

Totale 486

Comunicazione con gli organi di stampa N.

Comunicati 43

   di cui: finanziari 28

                     informativi 7

               di carattere sociale /
               su attività strettamente legate al territorio 6

                       su prodotti/servizi 2

Conferenze e incontri 1

Comunicazione Internet

Webranking Italia Top80 di Hallvarsson & Halvarsson 

Anno Posizione 
assoluta

Posizione 
settore

bancario

Punteggio

(max 100)

% sul 
miglior 

risultato di 
setttore

2008 9 2 72,75 87,4%

2007 13 2 62,25 72,3%

2006 * 28 5 46,75 61,3%

2005 49 8 31,5 -

* Il punteggio è stato successivamente incrementato a 50,25

Ingresso nella Top 10 della classifi ca con il nono posto 
assoluto.

Seconda tra le società che hanno fatto registrare 
l’incremento maggiore di punteggio rispetto all’edizione 
2007 (+9,5 punti) in controtendenza rispetto alla media 
(-4,8 punti).

Punteggio massimo alla home-page della sezione 
Investor Relations

94% del punteggio massimo alla sezione Responsabilità 
Sociale.
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società svedese Hallvarsson & Halvarsson. Lo 

studio, che quest’anno per l’Italia ha considerato 83 

società, valuta la versione inglese dei siti istituzionali 

attraverso 139 criteri - un terzo dei quali prettamente 

rivolto alla valutazione dell’informativa fi nanziaria 

- aggiornati di anno in anno per tenere conto delle 

esigenze informative espresse dal mercato, delle nuove 

tendenze e dei nuovi requisiti della comunicazione on 

line. UBI Banca ha migliorato ancora il punteggio e la 

posizione in classifi ca.

Per quanto riguarda la presenza sulle testate 

giornalistiche, gestita dallo Staff Comunicazione 

Istituzionale e Relazioni con la Stampa, nel 2008 gli 

articoli dedicati a UBI Banca o ad essa indirettamente 

riconducibili sono aumentati del 60% rispetto 

all’anno precedente. L’andamento del titolo, la 

solidità fi nanziaria e la vicinanza alle famiglie e alle 

piccole e medie imprese sono i principali argomenti 

trattati positivamente per UBI Banca a fronte di 

un generale clima mediatico negativo sui temi 

economici e fi nanziari. Solo il 2,7% degli articoli con 

un contenuto negativo è esplicitamente riconducibile 

ad UBI Banca (es. coinvolgimento del Gruppo in 

un’istruttoria antitrust sulla rinegoziazione dei 

mutui, commenti di esponenti sindacali su ipotesi di 

revisione del piano industriale). Il resto degli articoli 

negativi menzionano il Gruppo all’interno dei macro-

temi relativi alla fi nanza e alla crisi dei mercati.

Relazione sociale

I risultati della comunicazione

Presenza sulla stampa N.

Articoli 7.392

                   di cui: visione qualificata * 20%

                                         citazioni del marchio 56%

                              attività sociali (donazioni/sponsorizzazioni) 24%

*  informazioni su struttura societaria e risultati di gestione, dichiarazioni di vertici e manager, 

prodotti e servizi che consentono al pubblico di formarsi un giudizio sull’attività della Banca

L’utilizzo del sito Internet di 
Gruppo www.ubibanca.it

N. medio mensile

Visitatori 81.214

Visite 144.962

Pagine viste 347.342

Pagine visualizzate per singola visita 2

Testate stampa

42,9

14,8

16,2

Quotidiani nazionali di 
informazione

Quotidiani nazionali 
economici

Quotidiani locali

Periodici economici

Altre testate

21,3

4,8

Tenore delle uscite stampa

59,5

26,4

Positivo

Negativo

Neutro

14,1

Dati calcolati sulla base dei 1.495 articoli che offrono una visione qualificata

Fonte: Analisi uscite stampa, D’Antona & Partners 
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Tutte le attività del Gruppo sono orientate al 

miglioramento continuo delle relazioni con la clientela 

attraverso una condotta improntata a principi di 

legalità, trasparenza, correttezza, affi dabilità e 

responsabilità. A una politica dei prezzi concorrenziale 

e trasparente associamo un forte orientamento 

all’innovazione e alla qualità per il costante 

adeguamento dell’offerta commerciale alle esigenze 

di fl essibilità, sicurezza e protezione espresse dalle 

famiglie e ai progetti di crescita, sviluppo competitivo 

e internazionalizzazione delle imprese.

Le Banche Rete adottano un approccio commerciale 

unitario, focalizzato sulle esigenze della clientela 

attraverso la prossimità fi sica nel presidio del territorio 

e modelli di servizio specializzati per mercati (Retail, 

Private e Corporate) e assistiti da un’infrastruttura 

tecnologica e organizzativa costantemente 

aggiornata e potenziata. Nell’ambito dei tre mercati 

i clienti sono suddivisi per segmenti omogenei in 

termini di esigenze e comportamenti fi nanziari, al 

fi ne di sviluppare relazioni, prodotti e servizi il più 

possibile personalizzati. Ogni segmento è gestito da 

strutture distributive dedicate e fi gure professionali 

specializzate, che assicurano a ciascun cliente un 

riferimento unico, personale e diretto.

Nel corso del 2008 per il mercato Retail, che raggruppa 

i privati, i piccoli operatori economici (artigiani, 

professionisti) e le imprese minori (soprattutto del 

commercio e dei servizi) per un totale di 3,7 milioni di 

clienti, è stato prioritario l’adeguamento del modello 

di servizio ai privati in materia di investimenti a seguito 

dell’introduzione della Direttiva MiFid. Il Gruppo ha 

aderito al servizio di consulenza, abilitando i gestori 

a fornire consigli personalizzati al cliente su singoli 

Privati

CLIENTI

Segmento di mercato

21,5

1,8

76,7

Mass market    

Affl uent

Private

%

Durata del rapporto

29,5

2,7

16,7

37,8

Fino a 1 anno

da 1 a 5 anni

da 6 a 10 anni

da 11 a 20 anni

oltre 20 anni

13,3

%

Età

24,5

3,5

47,8

Fino a 25 anni

Da 25 a 39 anni

Da 40 a 64 anni

Da 65 anni

Non codifi cato

22,3

1,9

%

Oltre ¾ dei nostri clienti sono persone e famiglie con una ricchezza 

fi nanziaria inferiore a 50.000 euro (Mass Market), prevalentemente 

nella fascia di età della maturità economica e dell’accumulo di 

risparmio, e vi è una sostanziale parità tra uomini e donne (48%).

Con i nostri clienti costruiamo rapporti di fi ducia che durano nel 

tempo: 16 anni è la durata media del rapporto.

Perimetro di rilevazione Banche Rete esclusa UBI BPI
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prodotti fi nanziari adeguati al suo profi lo di rischio. A 

fi ne anno il  95% dei clienti contattati avevano aderito 

al servizio e il 75% di questi avevano già sottoscritto 

l’apposito contratto. Per le piccole imprese abbiamo 

potenziato l’offerta di crediti in convenzione con 

Enti di garanzia e Associazioni di categoria, abbiamo 

dato nuovo impulso alla creazione di un’offerta 

specializzata per i settori merceologici prioritari e 

abbiamo esteso a tutte le Banche Rete l’attività di 

consulenza fi nanziaria di SF Consulting per l’accesso 

ai fi nanziamenti pubblici agevolati (4.200 le aziende 

contattate nel corso dell’anno con l’avvio di 1.925 

pratiche, di cui 1.625 attivate).

Nel mercato Corporate, che conta 42.000 clienti 

oltre i 5 milioni di euro di fatturato, abbiamo 

esteso il sistema di CRM (Customer Relationship 

Management) e abbiamo varato il programma Mid 

Corporate Advisory, che fa leva sull’integrazione 

delle competenze specialistiche e delle azioni 

commerciali delle Banche Rete e delle Società 

Prodotto per cogliere i bisogni complessivi delle 

singole imprese, anche in termini prospettici, e 

per proporre con tempestività ed effi cacia i servizi 

bancari e fi nanziari più adeguati. 

Per meglio servire gli oltre 60.000 clienti del mercato 

Private, nel quale siamo il terzo operatore a livello 

nazionale con una spiccata capacità di produrre 

ricchezza netta positiva e di acquisire nuova clientela, 

abbiamo svolto un’intensa attività di formazione della 

Rete, fi nalizzata alla diffusione di comportamenti 

commerciali uniformi in tutto il Gruppo e al miglior 

utilizzo degli strumenti informatici a supporto 

dell’attività. Abbiamo anche ulteriormente potenziato 

l’offerta commerciale, che già si distingueva per 

Imprese

Relazione sociale

Tipologia 

7,6

Artigiani, 
professionisti, 
piccole imprese 

(POE e SB)

medie imprese

grandi imprese

enti (clienti 
istituzionali)

Settore

51,3

4,1

Agricoltura, caccia, 

foresta e pesca

Servizi pubblici 
e privati

Commercio

Industria

Imprese non 
codifi cate

29,1

Il Gruppo mantiene una vocazione localistica al servizio delle 

piccole e medie imprese che sono l’ossatura del sistema economico 

del nostro Paese. Siamo presenti in tutti i settori produttivi, con una 

prevalenza per le attività industriali che caratterizzano il tessuto 

economico delle aree geografi che in cui siamo storicamente 

radicati.

Con oltre la metà dei nostri clienti abbiamo un rapporto consolidato 

di lungo periodo. La durata media del rapporto è di 8 anni

89,6

0,7

2,1

15,4

0,1

%%

Durata del rapporto

21,6

6,9

23,2

Fino a 1 anno

da 1 a 5 anni

da 6 a 10 anni

da 11 a 20 anni

oltre 20 anni

36,5

11,8

%

Perimetro di rilevazione Banche Rete esclusa UBI BPI
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completezza e qualità, con una serie di servizi 

innovativi di assistenza e consulenza su attività 

non fi nanziare, di protezione e previdenza e di ALM 

(Asset Liability Management). Nel prossimo futuro 

potremo offrire servizi di pianifi cazione fi nanziaria 

multi periodale per il nucleo familiare e di consulenza 

fi scale, legale e successoria per la protezione dei 

patrimoni e l’ottimizzazione della tassazione, oltre 

che servizi di family offi ce anche per la formazione, il 

tempo libero e le iniziative di fi lantropia.

La Relazione sulla Gestione Consolidata 

approfondisce l’informativa sull’assetto distributivo, 

sui criteri di segmentazione della clientela, sulle 

politiche commerciali e sull’offerta di prodotti e 

servizi nei diversi mercati. Nel Bilancio Sociale 

poniamo l’accento sull’etica professionale, le 

iniziative di ascolto e dialogo per il miglioramento 

delle relazioni e l’attenzione per il territorio e per le 

questioni sociali e ambientali rilevanti.

Etica professionale

Nel realizzare la nostra missione di banca popolare 

fortemente radicata nelle comunità locali di 

riferimento, manteniamo fermo l’orientamento a 

distinguerci per l’eticità dei nostri comportamenti, che 

devono essere sempre coerenti con i valori dichiarati 

e improntati al rispetto di norme deontologiche 

chiare e condivise, oltre che alla conformità con le 

disposizioni di legge e regolamentari.

Il Codice di Comportamento ex D.Lgs. 231/2001 – 

approvato da BPU Banca e tuttora vigente –  stabilisce 

che il personale della nostra organizzazione, ad ogni 

Financial Market Focus a supporto dei servizi di investimento

CLIENTI

Notizie, dati e informazioni di mercato

Scenario macroeconomico Principali dati ed eventi macroeconomici globali Quindicinale

Fmf fl ash e UBI Basics Notizie e aggiornamenti su imprese, normative ed eventi Non defi nita

Morning Outlook Dati, eventi e dinamica dei mercati fi nanziari Giornaliera

IPO News e UBI Mechanics Schede di presentazione delle nuove matricole azionarie/obbligaz. Non defi nita

UBI Bonds Global Scenario Report informativo sul mercato dei capitali Quindicinale

UBI Rating Survey
Informativa sulle variazioni di rating dei titoli appartenenti o appartenuti a “UBI 
Selezione fmf - Bonds"

Mensile

Agenda Trimestrali
Calendario delle stime IBES-EPS trimestrali delle società quotate nelle principali 
borse mondiali

Settimanale

Calendario Settimanale Calendario dei principali dati macroeconomici mondiali Settimanale

Forex Market Focus Approfondimento di tematiche relative al mercato dei cambi Settimanale

Swap Spread Tassi swap e spread di mercato per valute euro e dollaro USA Settimanale

Emissioni obbligazionarie 

strutturate

Documentazione dei prestiti obbligazionari strutturati emessi o collocati dal 
Gruppo UBI Banca

Non defi nita

Corporate Bonds Spread

Informativa sul differenziale di rendimento a diverse scadenze delle obbligazioni 
emesse dalle imprese rispetto ai tassi swap per classe di rating, divisa e settore 
economico

Settimanale

Preselezione strumenti fi nanziari

UBI Selezione fmf - Focus Italia
Approfondimento informativo sui titoli dell’S&P/Mib e sulle specifi che contrattuali di future e opzioni sull’indice S&P/
Mib e sui titoli

UBI Selezione fmf - 

Equities (Europe)

Selezione delle prime 250 azioni per capitalizzazione, selezionate tra gli oltre 6.000 titoli di capitale quotati nei circuiti 
di negoziazione di 17 borse europee e caratterizzate da scambi continuativi e presenza di giudizi espressi dal almeno 5 
analisti di settore esterni al Gruppo UBI

UBI fmf selezione Bonds
Selezione quasi 600 titoli obbligazionari di debitori sovrani e di emittenti qualifi cati, classifi cati per classe di rischio 
MiFid e rating
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livello di responsabilità, non debba intrattenere 

rapporti con soggetti coinvolti in attività criminose 

quali traffi co d’armi e di sostanze stupefacenti, 

riciclaggio di denaro e terrorismo, con soggetti privi, in 

quanto conosciuti, dei requisiti di onorabilità, serietà e 

affi dabilità, e con soggetti che, anche indirettamente, 

pongono in essere comportamenti contrari alla libertà 

e personalità individuale e/o violano, o contribuiscono 

a violare, i diritti fondamentali della persona. I 

principi sanciti dalla Carta dei Valori e le prescrizioni 

del Codice di Comportamento trovano concreta 

applicazione anche attraverso la formulazione di 

politiche e linee guida commerciali, produttive e di 

gestione dei rischi. Tra queste, rispetto ai temi della 

trasparenza e dell’adeguatezza dei prodotti e servizi 

offerti alla clientela, rivestono particolare importanza 

le policy sull’offerta di mutui tramite intermediari, sulla 

portabilità, rinegoziazione ed estinzione anticipata dei 

mutui della clientela diretta delle Banche rete e di quelli 

intermediati, per il collocamento di strumenti fi nanziari 

strutturati e per l’offerta di strumenti derivati.

Negli ultimi anni è diventato cruciale per la 

reputazione delle banche il tema della correttezza 

e trasparenza nella prestazione dei servizi di 

investimento alla clientela privata che opera in regime 

di risparmio amministrato. Già da tempo UBI Banca 

ha istituito specifi ci presidi organizzativi, tra cui il 

servizio Financial Market Focus per la produzione e 

la distribuzione di informazioni di natura fi nanziaria 

alle Direzioni Commerciali e agli operatori delle 

Banche Rete del Gruppo. Questo servizio è erogato 

da una specifi ca funzione costituita in seno all’Area 

Finanza di Capogruppo e si propone di assicurare un 

costante ed effi cace supporto agli operatori nel fornire 

ai clienti – anche in funzione degli obblighi previsti 

Patti Chiari: gli Impegni per la Qualità

Conti correnti Risparmio Credito

Mobilità

Trasferibilità 
automatica

Fase 1
Trasferibilità automatica RID 
(attiva da febbraio 2007)

Trasferibiltà automatica 
dati dei mutui 
(attiva da maggio 2008)

Fase 2

Trasferibilità automatica bonifici
Trasferibilità automatica estratti conto e carte di credito
Trasferibilità automatica Ri.Ba.
Trasferibilità automatica addebiti rate di mutuo

Trasferibilità 
automatica  
dossier titoli

Monitoraggio e 
pubblicazione 
dei tempi

Fase 1
Pubblicazione tempi medi di chiusura c/c

Semplicità 

e chiarezza 

informativa

Motori di 
confronto

Fase 1

Fase 2

Conti correnti a pacchetto
Conti correnti ordinari
Servizio bancario di base

Motori di 
informazione

Fase 1
Portale informativo 
sulle obbligazioni

Schede 
informative di 
sintesi

Fase 1
Fase 2

Scheda Informativa Sintetica *
Estratto conto facile

Indicatore 
sintetico di 
prezzo/costo

Fase 1

Fase 2

Conti correnti a pacchetto
Conti correnti ordinari
Servizio bancario di base

Guide per la 
Clientela

Fase 1
Fase 2

Guida “Cambio Conto”
Guida alla sicurezza

Guida “Cambio Mutuo”

Assistenza 

alla clientela

Controlli di 
qualità

Fase 1
Fase 2

Monitoraggio dei tempi di chiusura dei c/c
Monitoraggio dei livelli di servizio Qualità ATM-FARO

Codice deontologico dei 
mediatori creditizi *

Assistenza Fase 2
Servizio bancario di base
Call Center centralizzato FARO

Attestazione per la deducibilità 
degli interessi sui mutui

Informativa 
post vendita

Fase 1
Informativa su terminale ATM 
su commissioni Bancomat

Sicurezza
Prevenzioni frodi 
e rimborsi

Fase 1 Tempi di rimborso addebbiti errati su carte *

Fase 2
Protezione utilizzi indebiti carte
Protezione home banking

Fase 1 - da attivare entro marzo 2009

Fase 2 - da attivare entro ottobre 2009

* Attivazione prorogata entro giugno 2009  



Bilancio Sociale 2008

86

dalla normativa Consob – informazioni coerenti con i 

loro obiettivi di investimento e di favorire la clientela 

nell’assumere, nella propria autonoma responsabilità, 

scelte di investimento e disinvestimento fondate 

sulla conoscenza degli strumenti fi nanziari e sulla 

consapevolezza dei diversi rapporti rischio-rendimento 

che li caratterizzano.

Con riferimento alle iniziative dell’ABI, che svolge 

un ruolo importante di integrazione delle norme 

relative agli intermediari bancari e fi nanziari per il 

miglioramento della trasparenza e della qualità del 

rapporto banca-cliente, abbiamo sottoscritto il Codice 

di Comportamento per il Settore Bancario e Finanziario 

del 1996 e il Codice di Condotta per il Credito Ipotecario 

del 2002 e abbiamo aderito al Consorzio PattiChiari 

(con la partecipazione diretta agli organi di governo 

del Consorzio) e al Protocollo ABI-Confi ndustria 

(www.bankimprese.it).

Il Consorzio PattiChiari (www.pattichiari.it) è nato 

nel settembre 2003 per promuovere un rapporto 

nuovo e più trasparente tra banche, famiglie e 

imprese. Dopo cinque anni di attività si è manifestata 

la necessità di rilanciare l’iniziativa su basi nuove e 

pertanto l’assemblea straordinaria dei consorziati del 

31 ottobre 2008 ha ratifi cato un nuovo Statuto e ha 

varato una nuova strategia per garantire migliori e 

più trasparenti condizioni di concorrenza nel sistema, 

con l’attuazione di trenta regole e strumenti – gli 

Impegni per la Qualità – in quattro aree di intervento: 

mobilità della clientela, semplicità e chiarezza 

informativa, assistenza alla clientela, sicurezza. 

Nell’ambito del Consorzio prosegue, con il contributo 

di varie banche del Gruppo, anche l’attività di 

promozione dell’educazione fi nanziaria tra i giovani, 

con programmi didattici rivolti alla scuola secondaria 

di I e di II grado (scuole medie e superiori) con la 

partecipazione di esperti messi a disposizione dalle 

banche aderenti. 

Nel mercato Private assume particolare rilievo il 

valore dell’integrità, soprattutto con riferimento 

all’operatività internazionale e all’utilizzo del trust, 

uno strumento particolarmente adatto per gestire le

criticità dei passaggi generazionali, limitando – nel 

rispetto delle norme sulla successione legittima – le 

liti e le conseguenti dispersioni di valore tra eredi, per 

tutelare i diritti dei soggetti più deboli e vulnerabili 

in delicate situazioni familiari e in generale per 

proteggere patrimoni importanti dal rischio di 

aggressioni esterne. L’operatività in trust del Gruppo 

fa capo a UBI Trust Company – società costituita 

nel 2000 a Jersey – rispetta le norme più avanzate 

in materia di anti-riciclaggio, privacy e deontologia 

professionale previste dalla legislazione italiana e di 

Jersey, oltre che la normativa fi scale italiana, e opera 

solo con soggetti già clienti del Gruppo, adottando 

una rigorosa procedura di compliance che considera 

il rischio potenziale connesso al ramo di attività 

del cliente e alla sua posizione, alla provenienza 

dei beni (che deve essere chiaramente identifi cata) 

e alle motivazioni per la costituzione del trust. La 

società non può mantenere rapporti con soggetti 

operanti in settori “controversi”, in particolare armi, 

gioco d’azzardo, commercio di animali e di pellicce e 

pornografi a. 

Ascolto e dialogo

La verifi ca sistematica della percezione che la 

clientela ha della propria banca e del Gruppo UBI 

in generale, in termini di immagine e reputazione, 

qualità dei prodotti e servizi e capacità di rilevarne 

e soddisfarne le effettive esigenze è fondamentale 

per mantenere relazioni di lungo periodo basate sulla 

fi ducia e la convenienza reciproca. 

A fi ne 2008, relativamente al mercato Retail e al 

mercato Corporate, abbiamo avuto i primi risultati 

dell’indagine interna di customer satisfaction 

denominata Progetto Ascolto, avviata in corso 

d’anno. Nel mercato Retail abbiamo riscontrato 

un livello di soddisfazione in linea (Mass Market 

e Affl uent) o maggiore (Small Business) rispetto ai 

dati di benchmark di Demoskopea, mentre qualche 

criticità è emersa nel segmento Corporate, nel quale 

registriamo una maggiore soddisfazione al crescere 

della dimensione delle aziende. La messa a regime 

dell’indagine nel corso del 2009 ci consentirà di 

monitorare l’andamento degli indici di soddisfazione 

per il Gruppo e per le singole Banche Rete e fi liali e 

l’effi cacia delle azioni di miglioramento intraprese.

 

Dal 1998 partecipiamo all’Osservatorio dell’ABI sulla 

Customer Satisfaction, che conduce indagini biennali 

sulla soddisfazione della clientela, in collaborazione 

con Eurisko, dalle quali otteniamo preziose indicazioni 

anche attraverso il confronto con i nostri principali 

concorrenti. Per il nostro Gruppo l’indagine condotta 

nel periodo settembre-ottobre 2008, che ha coinvolto 

oltre 4.000 clienti, ha confermato un livello di 

soddisfazione sempre superiore alla media del sistema 

bancario italiano e in crescita nonostante gli aspetti 

congiunturali negativi, sia a livello complessivo che a 

livello di singola banca e segmento di mercato. 

Nel 2008 sono pervenuti 4.362 reclami (+36,2% 

rispetto al 2007), di cui 173 relativi alla privacy, 256 

all’anatocismo e 242 su titoli in default. I reclami 

conclusi nell’anno sono 3.805 di cui 1.200 a favore del 

cliente, con un tempo medio di risposta di 31 giorni. 

All’Ombudsman sono stati inoltrati 132 reclami, di 

cui 116 già defi niti (13 a favore del cliente), con un 

tempo medio di risposta di 14 giorni.

CLIENTI
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Progetto Ascolto - qualità del servizio

Il cliente attribuisce molta importanza alla relazione interpersonale.

Agli operatori di fi liale vengono riconosciute competenza, cortesia e buona accoglienza, ma vengono 

richieste maggiore continuità nel rapporto con il gestore e maggiore proattività nel medio-lungo periodo.

Buona è la rapidità di risposta alle lamentele.

Risulta da migliorare la comunicazione dell’ampiezza della gamma dei servizi offerti.

Le piccole imprese (clienti Small Business) riconoscono l’adeguatezza dei fi di concessi, ma richiedono 

maggiore rapidità nella concessione delle linee di credito a m/l termine. 

L’estratto conto viene considerato chiaro e completo, mentre va migliorata la tempestività del recapito.

La fi liale è giudicata ordinata, pulita e sicura, ma viene espresso il desiderio di maggiore riservatezza negli 

spazi destinati al pubblico.

MERCATO
RETAIL 

Il punto focale del rapporto con le imprese è la relazione che si instaura nella Corporate Banking Unit.

Al gestore vengono riconosciute competenza, chiarezza espositiva e capacità di trasmettere fi ducia e 

credibilità, mentre gli si chiede di dedicare maggior tempo alla consulenza.

In generale i clienti chiedono di tenere in maggior conto le specifi cità delle singole imprese.

I fi di concessi sono considerati adeguati e le garanzie richieste congrue, ma viene richiesta maggior rapidità 

nella concessione delle linee di credito.

MERCATO
CORPORATE

Anche per i clienti Private si conferma l’importanza del rapporto interpersonale, che si tramanda negli anni.

Al gestore viene riconosciuta competenza e vengono richieste proattività e un supporto basato su 

professionalità ed estrema fi ducia.

Il cliente percepisce una standardizzazione dei prodotti e servizi offerti e questo è un punto di attenzione in 

quanto viene espressa l’esigenza di proposte di investimento personalizzate.

MERCATO
PRIVATE

Le interviste effettuate nel 2008 sui tre mercati consentono già di rilevare alcuni punti di forza e aree di 

miglioramento su cui sono state pianifi cate azioni  per il miglioramento delle relazioni.

Osservatorio ABI sulla customer satisfaction

Edizione 2008-2009 mercato Retail - privati titolari di conto corrente e/o libretto di deposito bancario di età compresa tra18 e 74 anni  

(Interviste effettuate nel mese di maggio e nei mesi settembre e ottobre 2008).

Reclami

Soddisfazione complessiva

(giudizi molto positivi)
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(giudizi molto positivi)

100

80

60

40

20

0

%

A
m

b
ie

n
te

 
a

g
e

n
z
ia

O
rg

a
n

iz
z
a

z
io

n
e

 
a

g
e

n
z
ia

P
e

rs
o

n
a

le
 

o
p

e
ra

ti
v

o

R
e

fe
re

n
te

Gruppo UBI Banca
Italia

In
fo

rm
a

z
io

n
i

S
e

rv
iz

io
 

o
ff

e
rt

o

G
e

st
io

n
e

 
in

v
e

st
im

e
n

ti

O
ff

e
rt

a
 d

i 
p

ro
d

o
tt

i/
se

rv
iz

i

R
a

p
p

o
rt

o
 

c
o

st
i/

b
e

n
e

fi 
c
i

54 57

73 73

60
64

49 52

34

62 63
80 80

65
72

52
61

37

Reclami per motivazione

16,8

50

40

30

20

10 

0 

%

C
o

m
u

n
ic

a
z
io

n
e

/
in

fo
rm

a
z
io

n
i

Reclami per oggetto

30,5

50

40

30

20

10 

0 

%

c
/c

 e
 

d
e

p
o

si
ti

T
it

o
li

, 
fo

n
d

i 
e

 
g

e
st

io
n

i

F
in

a
n

z
ia

m
e

n
ti

 e
 m

u
tu

i

S
e

rv
iz

i 
d

i 
in

c
a

ss
o

 e
 

p
a

g
a

m
e

n
to

C
a

rt
e

 d
i 

c
re

d
it

o
/

b
a

n
c
o

m
a

t

P
ro

d
o

tt
i 

a
ss

ic
u

ra
ti

v
i

A
lt

ri
 

p
ro

d
o

tt
i 

e
 

se
rv

iz
i

A
sp

e
tt

i 
g

e
n

e
ra

li

19,2 14,6

12,4 7,8 3,3 7,2 4,9

45,8

E
se

c
u

z
io

n
e

 
o

p
e

ra
z
io

n
i

4,2

C
o

n
d

iz
io

n
i

8,0

A
p

p
li

c
a

z
io

n
e

 
c
o

n
d

iz
io

n
i

5,6

F
ro

d
i/

sm
a

rr
im

e
n

ti

4,0

A
sp

e
tt

i 
o

rg
a

n
iz

z
a

ti
v

i

1,1

M
e

ri
to

 d
i 

c
re

d
it

o
 o

 
si

m
il

i

1,5

P
e

rs
o

n
a

le

1,4

D
is

fu
n

z
io

n
i 

A
T

M
 e

 P
O

S

11,7

A
lt

ro

Perimetro di rilevazione Capogruppo, Banche Rete  (inclusa UBI BPI)



Bilancio Sociale 2008

88

Finanza etica e settori 

“controversi” 

Le risorse raccolte attraverso il risparmio dei nostri 

clienti sono indirizzate allo sviluppo economico 

e al fi nanziamento delle famiglie dei territori di 

riferimento del Gruppo. In coerenza con la missione 

di banca popolare cooperativa, abbiamo sviluppato 

nel tempo una forte capacità di relazione anche 

con le imprese e organizzazioni sociali senza scopo 

di lucro – il cosiddetto “terzo settore” o “privato 

sociale” – sempre più centrale nell’offerta di servizi 

di assistenza, in particolare sociale e sanitaria, alla 

persona.

Ai clienti che desiderano investire i propri risparmi 

in attività specifi camente connotate da un elevato 

grado di responsabilità sociale, offriamo il fondo 

azionario etico di UBI Pramerica. La selezione delle 

imprese investibili è affi data ad E-Capital Partners 

Indices, società di consulenza indipendente leader 

nel settore della fi nanza etica, ed è condotta sulla 

base di criteri di valutazione positivi (alti standard 

di corporate governance e di responsabilità sociale 

e ambientale) e negativi (esclusione delle società 

operanti nei settori del tabacco, gioco d’azzardo, 

alcool, armi, pornografi a e nucleare). Ogni anno il 

Fondo devolve il 5% delle commissioni di gestione a 

enti e associazioni con fi nalità benefi che. L’importo 

maturato nel 2008 ammonta a 18.366 euro ed è 

stato devoluto in parti uguali a CESVI Cooperazione 

e Sviluppo Onlus, Save the Children Italia Onlus e AIL 

Onlus. 

Nel 2007 abbiamo avviato un’analisi approfondita 

Profilo del fondo

Finalità: 
Consistente crescita del capitale 
nominale investito

Grado di rischio: Alto

Orizzonte temporale: 5 anni

Tipologia di investimento: 

Investimento principale in strumenti 
fi nanziari di natura azionaria, denominati 
in Euro; investimento residuale in parti di 
OICR, anche collegati

Categoria Assogestioni: Azionari area euro

Indice Categoria Morningstar: Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark dichiarato:

95% ECPI® - E. Capital Partners Indices 
Ethical Index Euro, 5% Merrill Lynch 
Euro Government Bill Index

PRIMI 10 TITOLI IN PORTAFOGLIO (DATI AL 28.02.2009)

Nome Settore Paese % su 
portafoglio

TOTAL SA Energia FR 4,7%

UNICREDIT BANCA ORD Finanza IT 4,6%

HENKEL 
AG VORZUG PRIV. Beni di consumo DE 4,2%

ENI ORD SPA Energia IT 4,0%

UNILEVER NV - 
CVA (OLANDA) Beni di consumo NL 4,0%

SAMPO OYJ Finanza FI 3,9%

BCO SANTANDER SA Finanza ES 3,4%

VIVENDI SA Media FR 3,1%

BANCA POPOLARE 
MILANO SCRL (EURO) Finanza IT 3,0%

LOREAL SA (EURO) Beni di consumo FR 2,9%

TOTALE 37,8%

Il fondo UBI Pramerica Azionario Etico

Peso depositi del settore no profi t* sul totale depositi 

*  Settore di attività economica secondo la classificazione di Banca d’Italia: 

“Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie”

Fonte: elaborazioni del Servizio Studi di UBI Banca su dati Bastra1
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dei nostri livelli di operatività nei settori di attività 

economica considerati critici dalla generalità delle 

agenzie di rating e degli investitori che adottano 

criteri etici (i cosiddetti settori “controversi”). Questa 

analisi ha confermato una presenza quasi nulla in 

tali settori  (dato confermato da un’ulteriore analisi 

condotta sull’attività dei primi 250 gruppi economici 

affi dati), in linea con lo stile di gestione orientato al 

rispetto di principi etici e di responsabilità sociale. 

A seguito della migrazione sul sistema informativo 

unico di Gruppo, stiamo lavorando per poter rendere 

la rilevazione sistematica.

Per il settore delle armi e dei sistemi di armamento  

abbiamo adottato a fi ne 2007 un’apposita policy di 

Gruppo, che coniuga le esigenze di supporto alle 

economie locali e di mantenimento di strutture e 

forze militari orientate alla difesa della pace e della 

democrazia, secondo  il dettato costituzionale, 

con i principi etici del rispetto della persona 

e della promozione dei diritti umani. La policy 

esclude qualsiasi rapporto con imprese coinvolte 

nella produzione e/o commercializzazione di 

armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, 

batteriologiche) e altre armi controverse come le 

mine e stabilisce criteri rigorosi per l’autorizzazione

di operazioni di commercio internazionale sulla base 

di una lista di Paesi vietati (attualmente 95).

Coinvolgimento in settori “controversi”

ARMI E SISTEMI D’ARMAMENTO (esportazioni soggette alla L.185/1990)

 AUTORIZZAZIONI IN ESSERE TRANSAZIONI EFFETTUATE

2007 2008 2007 2008

PAESE  N.  euro  N.  euro  N.  euro  N.  euro 

Abu Dhabi 1 8.995.015 4 981.787

Albania (paese vietato fascia C) 1 1 12.597 1 72.411 1 72.410

Algeria (paese vietato fascia B) 2 1 76.500

Australia 1 13.995.801 5 128.170.303 3 4.161.102 12 9.842.454

Bangladesh (paese vietato fascia B) 2 1 1.385.858

Belgio 15 52.276.120 9 294.803 35 3.436.354 37 9.897.710

Brasile 1 5.000.000 2 10.135.333 19 425.915

Cile 6 1.256.548 1 195.349

Cina (paese vietato fascia A) 2 1 44.995 1 40.000

Danimarca 1 161.406

Emirati Arabi Uniti 2 19.420.682 4 17.665.977 7 45.620.057 5 8.537.805

Finlandia 1 2.693.768

Francia 3 615.147 4 770.589 3 343.065 3 72.500

Germania 2 2.126.130 3 772.379

Giappone 1 6.245.108

Giordania (paese vietato fascia C)  2 2 5.755 2 5.070

Gran Bretagna 1 1.534

Grecia 1 34.355 1 2.441 4 274.201

India (paese vietato fascia B) 2 3 21.100 7 112.458

Lettonia 1 9.070.399

Lituania 1 5.576

Malesia (paese vietato fascia B) 2 6 485.379 1 246.778

Malta 1 890 1 40.830

Messico 1 3.083.422 8 608.961 9 1.417.370

Norvegia 1 81.000 1 2.850.000

Nuova Zelanda 1 20.993.701 1 22.734.033 2 2.076.346

Oman (paese vietato fascia C) 2 5 66.330

Perù 1 1.044.436 1 284.321 2 539.921

Repubblica Ceca 1 4.200 1 4.200

Singapore (paese vietato fascia C) 2 1 122.500

Spagna 1 265.950 2 11.640.745

Sri Lanka (paese vietato fascia B) 1 15.716

Svizzera 2 983.000 4 338.117

Turchia 11 248.164

U.S.A. 5 1.648.087

Totale 35 117.977.572 35 200.348.888 102 68.088.441 119 50.756.363

1 Operazione relativa ad un impegno assunto prima dell’entrata in vigore della Policy, su autorizzazione MAE del dicembre 2007
2 Transazioni relative ad operazioni autorizzate prima dell’entrata in vigore della Policy

L’operatività è quasi 

esclusivamente in capo al 

Banco di Brescia, con un 

coinvolgimento  minimo 

di Banco di San Giorgio e 

Banca Popolare Commercio e 

Industria. 

Le autorizzazioni in essere 

riguardano per il 97,7% 

componenti, ricambi, 

attrezzature e lavorazioni per 

aeromobili dirette a controparti 

governative (99,5% del valore 

totale) al pari delle nuove 

autorizzazioni assunte nel 2008 

(99,8%). Anche le transazioni 

fi nanziarie hanno riguardato 

per la quasi totalità (89,9%) 

aeromobili, anche non armati 

(12,8%) e loro componenti/

ricambi e lavorazioni/

assistenza.

Nel 2008 non sono state 

assunte autorizzazioni, né

sono state effettuate 

operazioni in deroga alla policy 

sugli armamenti del Gruppo.

Sono peraltro quasi nulle le 

richieste di operatività verso 

Paesi vietati dalla policy (es. 

Filippine, Israele, Singapore, 

Nigeria), poiché ormai i clienti 

sono informati della policy 

del Gruppo.

Relazione sociale
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un meccanismo di rinegoziazione dell’importo della 

rata. Nell’aderire alla convenzione ABI-MEF, abbiamo 

offerto ai nostri clienti condizioni economiche più 

favorevoli rispetto alle disposizioni legislative, in 

particolare eliminando lo spread previsto dello 0,50% 

sul conto di fi nanziamento accessorio ed estendendo 

la possibilità di rinegoziazione anche ai possessori di 

un mutuo a tasso misto. Le rinegoziazioni effettuate 

dal Gruppo sono state complessivamente quasi tremila 

relativamente a un importo di mutui, calcolato sul 

debito residuo, di circa 300 milioni di euro.

Infi ne in ottemperanza del Decreto Anti-crisi (D.L. 29 

nov. 2008 n. 185 convertito nella L. n. 2 del 28 gen. 

2009), con Mutuo Sempre Light abbiamo attivato 

l’offerta di mutui indicizzati al tasso di rifi nanziamento 

principale della BCE (Banca Centrale Europea) in 

sostituzione del tasso interbancario (Euribor), non 

solo per l’acquisto dell’abitazione principale (come 

previsto dalla legge), ma anche per la sua costruzione 

o ristrutturazione.

In aggiunta alle agevolazioni previste dalla normativa, 

per i mutui a tasso variabile abbiamo attivato due 

iniziative tese a facilitare la sostituzione di mutui 

divenuti troppo onerosi e, per le famiglie meno abbienti, 

a evitare in prospettiva aumenti insostenibili delle rate 

per effetto di eventuali aumenti dei tassi di interesse 

assunti a riferimento. Con la Campagna Rottamazione, 

avviata a fi ne 2007 e proseguita nei primi mesi del 2008, 

abbiamo affrontato il problema della sostituzione di 

mutui accesi da clienti presso un’altra banca e divenuti 

troppo onerosi, facendoci carico delle spese notarili e 

dell’imposta sostitutiva. Al termine della campagna 

abbiamo concluso 832 contratti di rinegoziazione, 

a fronte di 8.307 clienti contattati (91,1% dei clienti 

individuati come potenzialmente interessati). Per le 

famiglie meno abbienti (con reddito non superiore 

a 26.000 euro l’anno) abbiamo messo a punto un 

fi nanziamento per l’acquisto dell’abitazione che, oltre 

ad offrire condizioni competitive (Euribor a 3 mesi più 

0,50), prevede un piano di rimborso di durata variabile 

in funzione dell’andamento del tasso di riferimento, al 

fi ne di mantenere costante l’importo della rata, ed è 

assistito dalla copertura assicurativa Bluecredit, che 

interviene con il pagamento delle rate in caso di eventi 

quali disoccupazione, inabilità o lunghi ricoveri del 

debitore. 

Nella seconda parte dell’anno, la congiuntura 

economica negativa scatenata dalla crisi fi nanziaria 

ha reso di estrema attualità il tema più generale 

dell’accesso al credito come presupposto per 

l’inclusione sociale delle categorie più deboli (giovani, 

anziani, lavoratori precari, disabili e immigrati). 

Tra i possibili interventi in questa direzione riveste 

particolare importanza il microcredito come 

CLIENTI

L’attenzione ai problemi
delle famiglie 

Nel corso del 2008 l’aumento dei tassi interbancari 

(Euribor), conseguente alla grave crisi fi nanziaria 

internazionale, ha determinato una situazione di 

diffi coltà nel sostenere il rimborso delle rate, più elevate 

perché gravate da maggiori interessi, per molte famiglie 

che avevano stipulato un mutuo a tasso variabile. 

Per aiutare i mutuatari in diffi coltà offrendo loro la 

possibilità di ottenere condizioni più vantaggiose, 

il Legislatore è intervenuto principalmente in tre 

direzioni: portabilità dei mutui, rinegoziazione della 

rata e sostituzione del tasso di riferimento. 

In materia di portabilità dei mutui il Decreto Bersani, 

convertito nella legge 244/2008, ha sancito la totale 

gratuità per il cliente dell’operazione di estinzione 

di un mutuo e contestuale accensione di un nuovo 

mutuo presso un’altra banca e la necessità che 

l’attività di istruttoria si svolga  secondo procedure 

di collaborazione interbancaria tese ad assicurare la 

massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e 

degli oneri connessi. L’ABI ha defi nito una procedura 

di collaborazione interbancaria che prevede l’adesione 

obbligatoria delle banche alla surroga passiva 

(estinzione del mutuo in essere presso la banca 

originaria) entro il 31 maggio 2008, lasciando invece 

alla discrezionalità delle banche l’adesione alla surroga 

attiva (accensione del nuovo mutuo in qualità di banca 

subentrante). Il Gruppo UBI ha aderito nei termini 

previsti alla surroga passiva e dal 13 giugno 2008 alla 

surroga attiva per i mutui verso persone fi siche. A 

fi ne 2008 risultavano concluse operazioni di surroga 

attiva per 70 milioni di euro (accensione di nuovi 

mutui in qualità di banca subentrante) a fronte di circa 

180 milioni di euro di operazioni di surroga passiva 

(estinzioni). In relazione alla portabilità dei mutui, l’8 

agosto 2008 l’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato ha multato 23 istituti di credito (tra i quali 

per il nostro Gruppo Banca Popolare di Bergamo, Banca 

Popolare Commercio e Industria, Banco di Brescia e 

Banca Regionale Europea) accusati di aver posto in 

essere pratiche commerciali scorrette inducendo la 

clientela a scegliere l’opzione della sostituzione anziché 

quella meno costosa della surrogazione, addebitando 

oneri non dovuti e fornendo informazioni incomplete 

e inesatte. Il Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio ha accolto il ricorso presentato dalle banche 

contro il provvedimento e ha richiesto l’annullamento 

delle multe comminate.

Il decreto 93/2008, successivamente convertito dalla 

legge 126/2008, e la relativa convenzione tra l’ABI 

e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno 

attivato a favore dei titolari di mutui a tasso variabile 
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strumento per lo sviluppo o il recupero di una capacità 

di reddito attraverso la creazione di opportunità 

lavorative di carattere micro-imprenditoriale da 

parte di persone escluse dal credito tradizionale 

perché sprovviste di garanzie. Il microcredito consiste 

nell’erogazione di fi nanziamenti di importo limitato 

(in media 7/8.000 euro e non superiore a 15.000 euro) 

per una durata che va da un minimo di 12 a un massimo 

di 60 mesi, integrati da attività di accompagnamento 

professionale del micro-imprenditore nella fase di 

istruttoria del fi nanziamento e per tutta la durata del 

piano di rimborso. Per contribuire allo sviluppo del 

microcredito anche nel nostro Paese come strumento 

di sviluppo territoriale e di politica attiva del lavoro, 

abbiamo avviato una partnership strategica – 

destinata a divenire pienamente operativa nei primi 

mesi del 2009 – con PerMicro S.p.A., prima società 

italiana specializzata nell’erogazione di microcredito 

fondata a Torino nel 2007 e operante su tutto il 

territorio nazionale. 

Ai giovani offriamo una forma particolare di 

microcredito, costituita da prestiti sull’onore a tassi 

agevolati, fi nalizzata a sostenere le spese di studio 

e formazione fi no al conseguimento di un’autonoma 

capacità di reddito. Oltre ad aderire all’iniziativa 

Diamogli Credito promossa dal Ministero delle 

Politiche Giovanili e dall’ABI, il Gruppo ha istituito, 

in convenzione con varie università, proprie linee 

di credito, come Dottor Creso di Banco di Brescia 

e Banca Regionale Europea in convenzione con le 

Università di Brescia e di Pavia (che rappresenta 

l’iniziativa con la maggiore dotazione di fondi) per 

prestiti fi no a 5.000 euro utilizzabili nella forma dello 

scoperto di conto per ogni anno di studi, cumulabili 

fi no ad un massimo di 20.000 euro e restituibili in 96 

Relazione sociale
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rate mensili di importo fi sso a partire da un anno e 

mezzo dopo la fi ne degli studi. Complessivamente 

nell’ultimo triennio abbiamo messo a disposizione 

fondi per oltre 8,5 milioni di euro.

Alcune banche del Gruppo (in particolare Banca 

Popolare di Bergamo, Banco di Brescia e Banca 

Regionale Europea) sono state coinvolte da enti e 

organizzazioni di assistenza sociale, come le Caritas 

diocesane, in iniziative di prestito di solidarietà 

fi nalizzate ad alleviare situazioni di estremo disagio 

economico delle famiglie a seguito di eventi straordinari 

come la perdita del lavoro e la collocazione in mobilità o 

in cassa integrazione. Oltre a contribuire con donazioni 

alla costituzione di appositi fondi di garanzia, le nostre 

banche stanno mettendo a disposizione linee di credito 

a tasso zero da erogare nel corso del 2009. 

Con particolare riguardo alla cassa integrazione, Banca 

Popolare di Bergamo, Banca Popolare Commercio 

e Industria, Banca di Valle Camonica e Banco di 

Brescia hanno aderito agli accordi territoriali raggiunti 

nei tavoli istituiti localmente da alcune Provincie, 

Sindacati e Associazioni di Categoria. Le banche si 

sono impegnate, oltre che ad offrire la possibilità di 

sospendere il pagamento delle rate degli eventuali 

mutui in essere sulla prima casa, ad anticipare le somme 

della Cassa integrazione guadagni (Cig), senza costi né 

interessi, fi no al momento del pagamento da parte 

dell’INPS, che, essendo subordinato all’approvazione 

di un apposito decreto (ministeriale, regionale o 

provinciale), comporta attese che possono risultare 

insostenibili per le famiglie meno abbienti.

La promozione dell’inclusione sociale comporta anche 

la rimozione di possibili limitazioni nell’accesso ai 

servizi, connesse a situazioni personali di disabilità. 

UBI Banca prosegue nell’impegno all’eliminazione 

delle barriere architettoniche nelle fi liali e negli uffi ci, 

individuando le priorità di intervento in funzione delle 

necessità rilevate e delle attività di manutenzione e 

ristrutturazione programmate. 

Nel 2008 sono stati realizzati bagni per disabili in 13 

fi liali e rampe di accesso e servoscale in 3 fi liali, mentre 

in 1 fi liale è stata ridotta l’altezza da terra dell’ATM 

bancomat. 

Con particolare riferimento al tema della disabilità 

visiva, l’obiettivo – condiviso e perseguito in 

collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi – è la piena 

abilitazione delle persone non vedenti e ipovedenti 

all’utilizzo dei servizi bancari automatizzati e 

attualmente sono attive nelle fi liali del Gruppo alcune 

decine di apparecchiature bancomat dotate di schermi 

luminescenti, accorgimenti grafi ci e cromatici, tasti 

con rilievi tattili e guida vocale.

Il sostegno all’economia del 

territorio
Sviluppare prodotti che consentano alla banca di 

realizzare interessanti margini di redditività offrendo 

nel contempo alle imprese clienti, soprattutto 

piccole e medie, servizi e condizioni normalmente 

accessibili solo per le società maggiori è per il 

Gruppo un obiettivo di creazione di valore per il 

territorio, così come impegnarsi per non far mancare 

il sostegno fi nanziario alle imprese, nell’ambito di 

una corretta politica di assunzione del rischio, anche 

nei momenti di congiuntura economica sfavorevole 

come l’attuale. 

Nel 2008 abbiamo avviato la commercializzazione 

di Utilio Speciale PMI e Utilio Speciale Affari, due 

nuovi conti correnti “a pacchetto” della linea 

Utilio, pensati per rispondere in maniera concreta, 

fl essibile e innovativa alle esigenze delle piccole 

e medie imprese e di artigiani, commercianti, liberi 

professionisti. A fronte del pagamento di un canone 

mensile fi sso, ogni cliente può scegliere i servizi 

bancari, assicurativi ed extrabancari (per il risparmio 

su importanti voci di spesa aziendali come telefonia 

e carburante, servizi di commercio elettronico, di 

informazioni e di consulenza) all’interno di una lista 

modulabile e può quindi personalizzare il proprio 

conto, dopo averne verifi cato l’effettivo vantaggio 

economico attraverso il sito www.utilio.it.

Per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie 

imprese, nel corso dell’anno abbiamo uniformato 

e aggiornato a livello di Gruppo l’offerta di crediti 

in convenzione con Enti di garanzia (Confi di) e 

Associazioni di categoria, provvedendo nel contempo 

alla riformulazione dei tassi applicati alle linee di 

credito sia a breve sia a medio-lungo termine in 

ottica rischio-rendimento, coerentemente con quanto 

previsto da “Basilea 2”. Questa attività, già completata 

per quanto riguarda la Lombardia e il Piemonte, è 

in fase di avanzata realizzazione anche nelle aree 

di operatività del Banco di San Giorgio, della Banca 

Popolare di Ancona e di Banca Carime e si prevede 

possano concludersi entro la prima parte dell’anno. 

Grazie alle garanzie prestate dai Confi di, possiamo 

mettere a disposizione dei nostri clienti linee di credito 

a condizioni molto competitive (spread a partire da 

0,50 euro) fi nalizzate a soddisfare il bisogno di liquidità, 

al riequilibrio fi nanziario (con il consolidamento a 

medio termine dei debiti a breve), al rafforzamento 

della struttura patrimoniale, all’aggiornamento ed alla 

sostituzione degli impianti, all’innovazione tecnologica 

e agli investimenti in campo energetico e ambientale. 

Nel 2008 le nuove erogazioni a medio-lungo termine 

sono state pari a circa 950 milioni di euro, portando 

il totale degli impieghi in convenzione in essere a fi ne 

anno a 2,6 miliardi di euro (+5% rispetto al dicembre 

CLIENTI
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2007), mentre gli utilizzi a breve sono passati da 323 a 

413 milioni (+ 28%). Per il 2009 abbiamo stanziato un 

plafond creditizio di 1,5 miliardi di euro per le piccole 

e medie imprese, a condizioni molto competitive  a 

fronte di garanzie offerte dai Confi di, per rispondere 

a specifi che esigenze di investimento/fi nanziamento 

da individuare localmente: una prima tranche di 500 

milioni di euro prevede la messa a disposizione di 

due linee di credito (una per esigenze correnti quali 

lo smobilizzo di crediti e una a medio-lungo termine 

per esigenze di liquidità e di riequilibrio fi nanziario) 

nell’ambito di un’iniziativa di Istituzioni, Associazioni 

di categoria ed Enti di garanzia lombardi, in corso di 

defi nizione.

Nel quadro degli interventi a supporto delle 

piccole e medie imprese, siamo intervenuti anche 

nel comparto del leasing attraverso un accordo tra 

UBI Leasing e alcuni Consorzi fidi convenzionati. 

L’intesa sottoscritta consente alle aziende, che si 

trovino in difficoltà tali da non poter rispettare 

gli impegni assunti, di richiedere una revisione 

del contratto di leasing in corso, che il Gruppo si 

impegna  a valutare in maniera specifica per ogni 

azienda. UBI Leasing ha anche avviato di propria 

iniziativa l’esame delle posizioni più evidenti 

contattando le imprese interessate.

Con la globalizzazione dell’economia il sostegno 

all’economia del territorio non può prescindere 

dalla capacità di servire adeguatamente le attività 

estere delle imprese locali soprattutto nei mercati 

emergenti, nei quali maggiori sono le opportunità di 

crescita offerte da ritmi di sviluppo particolarmente 

sostenuti ma l’offerta di servizi fi nanziari rimane 

al di sotto degli standard qualitativi e quantitativi 

Relazione sociale
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di cui le aziende avrebbero bisogno. Nel corso 

del 2008 gli Uffici di Rappresentanza di UBI 

Banca hanno effettuato oltre 700 interventi, 

contribuendo al considerevole aumento dei flussi 

commerciali intermediati dal Gruppo che, in termini 

di partite correnti, nel primo semestre hanno 

registrato un aumento del 6,7% contro lo 0,1% 

del dato di Sistema. All’attività operativa, che ci 

ha visto anche partecipare a missioni commerciali 

promosse  da ABI, Confindustria e Istituto per il 

Commercio Estero (Messico in febbraio e Vietnam 

in Novembre), abbiamo affiancato un’attività 

di promozione culturale del Sistema Italia e di 

formazione/informazione agli imprenditori sui temi 

dell’internazionalizzazione (es. con l’adesione al 

progetto editoriale del Sole24Ore in cinque volumi 

in materia di crescita internazionale delle imprese 

e la realizzazione del “Business Atlas – Guida agli 

affari” composta da 48 schede tecniche tematiche 

su altrettanti Paesi). 

Le nuove tecnologie per la 
vicinanza al cliente

La vicinanza al cliente attraverso la prossimità fisica 

delle filiali è potenziata dalle funzionalità offerte 

dalle nuove tecnologie (Internet Banking, Contact 

Center, Banca Telefonica, 2.465 sportelli ATM 

bancomat e oltre 61.000 terminali POS installati 

presso esercizi commerciali), che eliminano le 

distanze e i limiti temporali di accesso alla banca.

Il servizio di Internet Banking Qui UBI consente ai 

clienti di essere informati sulla propria posizione 

bancaria (conti correnti, depositi titoli, carte 

di pagamento, mutui, assicurazioni, ecc.) e di 

eseguire svariate operazioni di pagamento e di 

investimento in tempo reale, con estrema sicurezza, 

risparmiando tempo e denaro. La clientela meno 

propensa all’utilizzo di Internet o che non dispone 

di una connessione può utilizzare i servizi del 

Contact Center telefonico attivo con orario esteso 

da lunedì a venerdì fino alle ore 21 e il sabato 

fino alle ore 20, che risponde a un numero verde 

gratuito. 

A fine 2008 gli utenti dei canali a distanza sono 

463.374  (+10,1% rispetto al 2007) per l’Internet 

Banking e 520.130 (+6,9%) per la Banca Telefonica, 

con una crescita significativa dell’operatività sia 

per le transazioni bancarie (+14,4% di disposizioni 

di pagamento e di ricarica) che per le negoziazioni 

in titoli sui mercati regolamentati (più che 

raddoppiate e pari al 47,4% delle negoziazioni 

totali rispetto al 40,5% del 2007). Il traffico 

della Banca Telefonica ha superato 1,36 milioni 

di telefonate (+ 70,1%) per quasi 2/3 gestite dal 

risponditore automatico. Durante l’anno questi 

servizi sono stati oggetto di numerosi interventi 

migliorativi, sfruttando l’opportunità offerta dalla 

graduale adozione del sistema informativo unico 

di Gruppo. 

Per la tranquillità dei nostri clienti curiamo 

moltissimo la sicurezza dei canali a distanza, 

utilizzando sistemi di protezione da frodi e da 

accessi non autorizzati costantemente aggiornati 

e monitorati. Tra questi, molto efficace si è 

rivelata la tessera Qui UBI per la gestione di codici 

di conferma delle operazioni dispositive. Nel corso 

dell’anno il Gruppo è stato oggetto di numerosi 

attacchi di phishing, per i quali abbiamo adottato 

tempestive e strutturali misure di contrasto come 

l’attivazione di servizi anti-phishing e anti-frode, 

il costante e puntuale monitoraggio degli eventi 

sospetti, condiviso con le Banche Rete, e una 

capillare azione di informazione e sensibilizzazione 

sulle cautele da adottare rivolta ai gestori di filiale, 

agli operatori del Contact Center e ai clienti.

Nel corso del 2008 abbiamo uniformato i siti 

Internet delle Banche Rete, attraverso i quali 

chiunque abbia una connessione può acquisire 

informazioni sui prodotti e servizi per i privati 

(sezione LA TUA FAMIGLIA) e per i professionisti 

e le imprese (LA TUA IMPRESA) e in generale sulla 

storia, i documenti e le attività rivolte al territorio 

di ciascuna banca. Questi siti oggi esprimono la 

vocazione locale delle  nostre banche, veicolano 

l’accesso ai servizi rendicontativi e transattivi e 

sono il più immediato strumento di comunicazione 

delle iniziative commerciali del Gruppo. Nel 2008 

hanno totalizzato complessivamente 14,5 milioni 

di accessi per 25 milioni di pagine visitate e una 

media di 42.500 visitatori al mese. Nel mese di 

dicembre Cetif ha valutato i siti delle Banche Rete 

assegnando un 45% di giudizi ottimi e un 14% di 

buoni.
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Lo sviluppo e l’innovazione dell’impresa dipendono 

anche da una strategia di approvvigionamento 

sul mercato di beni e servizi che sia capace di 

contribuire all’effi cienza delle strutture operative 

e organizzative e dei processi aziendali in un 

contesto di sostenibilità economica, sociale e 

ambientale della gestione. Per questo motivo 

tutti i fornitori, e in particolare quelli strategici 

e ricorrenti, sono selezionati con cura rispetto 

a criteri di economicità, qualità del servizio e 

affi dabilità tecnica, commerciale e fi nanziaria. Il 

Gruppo ricorre al mercato per l’acquisto di beni 

e servizi per l’informatica, le telecomunicazioni, 

il marketing, i servizi logistici, di manutenzione 

immobiliare e impiantistica, la sicurezza, il back 

offi ce, i servizi generali e i servizi del personale. 

A ciò si aggiungono le consulenze strategiche, 

organizzative, legali e societarie, il cui utilizzo è 

fi nalizzato ad acquisire competenze specialistiche 

non disponibili in azienda o a ricevere assistenza 

nella realizzazione di iniziative complesse o 

straordinarie. 

La nostra condotta nei rapporti con i fornitori 

è fi nalizzata al mantenimento di relazioni di 

reciproca soddisfazione, a tutela dell’effi cienza 

e dell’immagine del Gruppo, ed è improntata al 

rispetto di principi di trasparenza, eguaglianza, 

lealtà, correttezza e concorrenza. Tutte le società 

del Gruppo si attengono a un Regolamento delle 

Spese che, in generale, disciplina i ruoli e le 

responsabilità degli attori coinvolti nel processo 

di gestione del budget e di assunzione delle spese 

– sia correnti che per investimenti – prevedendo 

una separazione di ruoli tra chi richiede la fornitura 

e autorizza i pagamenti, chi stipula il contratto e 

FORNITORI

Albo dei fornitori
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Tanto per moltissimi piccoli fornitori dai quali acquistiamo beni 
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bonaria e senza alcuna risoluzione di rapporto. Dai 

primi mesi del 2009 la situazione si è normalizzata.

 

L’Albo dei Fornitori

L’Albo dei Fornitori è lo strumento con cui la 

Direzione Acquisti di UBI Sistemi e Servizi registra 

e monitora 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. Non vengono inseriti in Albo i fornitori 

sussidiari di utenze (acquedotti locali, fornitori 

locali di gas), i locatori di immobili e i fornitori 

istituzionali (es. ABI e Consob).

 

L’Albo censisce per ciascuna categoria merceologica 

i fornitori preferenziali per qualità, prezzo e solidità 

economica e patrimoniale, a garanzia della qualità 

delle forniture.  Per l’inserimento in Albo i fornitori 

vengono sottoposti a un processo di qualifi ca 

preliminare, che ne attesti la solidità economica–

fi nanziaria mediante la valutazione di una banca 

dati esterna; una volta inseriti in Albo, essi vengono 

periodicamente valutati attraverso un sistema 

di vendor rating / ranking in grado di rilevare i 

fornitori che non raggiungono un adeguato livello 

di prestazioni globali. Il sistema opera attraverso 

indicatori di qualità (peso 50%) e competitività  

(peso 25%) delle prestazioni e di solidità 

economico-fi nanziaria (peso 25%). Nel corso del 

2009 il processo di qualifi ca per l’inserimento in 

Albo integrerà la presa visione e l’accettazione da 

parte del fornitore del Codice Etico (attualmente in 

corso di elaborazione) e della policy ambientale di 

Gruppo.

gestisce il rapporto negoziale con il fornitore e 

chi effettua la registrazione e il pagamento delle 

fatture. 

Le unità organizzative delle Società del Gruppo 

responsabili dell’utilizzo di risorse umane, 

economiche e tecniche per il funzionamento 

dell’operatività aziendale e per la realizzazione 

di iniziative progettuali (Centri di Responsabilità), 

hanno un ruolo attivo nel processo di acquisto. 

Esse sono responsabili della gestione dei costi loro 

attribuiti e collaborano con la Direzione Acquisti 

di UBI Sistemi e Servizi manifestando i propri 

fabbisogni, fornendo il supporto tecnico necessario 

ad assicurare la conformità delle forniture agli 

standard aziendali e di Gruppo e attuando la 

verifi ca quantitativa e qualitativa delle prestazioni 

ricevute. I centri di responsabilità che usufruiscono 

di consulenze strategiche esterne ne monitorano 

costantemente le prestazioni, anche per verifi care il 

trasferimento delle competenze alle risorse interne, 

indispensabile per supportare l’innovazione del 

Gruppo.

Condizioni contrattuali

Le nostre condizioni contrattuali sono 

costantemente allineate alle normative vigenti, 

sulla base di una ricorrente attività di verifi ca 

condotta dall’Area Affari Legali della Capogruppo 

che si avvale, ove necessario, di consulenze 

specialistiche. A tutti i nostri fornitori richiediamo 

in particolare il pieno rispetto delle norme a tutela 

dei diritti dei lavoratori impiegati nelle prestazioni, 

vale a dire i contratti collettivi di lavoro della 

categoria di appartenenza, le disposizioni in materia 

previdenziale, antinfortunistica e assicurativa e 

la normativa specifi ca sulla sicurezza e salute sul 

lavoro.  Le forniture occasionali o di scarsa rilevanza 

economica, non strategiche e non ad alto rischio 

operativo sono disciplinate da condizioni generali 

di contratto standard di Gruppo, mentre quelle 

ricorrenti, strategiche, ad alto rischio operativo o 

economicamente rilevanti contemplano clausole 

contrattuali specifi che. 

Le condizioni di pagamento prevedono generalmente 

il saldo della fattura a mezzo  bonifi co bancario a 60 

giorni dalla fi ne del mese di emissione del documento. 

Nel 2008 il processo di integrazione del Gruppo ha 

determinato in molti casi ritardi nella procedura di 

registrazione, autorizzazione e pagamento delle 

fatture, concentrati prevalentemente nella prima 

parte dell’anno, che hanno comportato lamentele 

e reclami da parte dei fornitori, tutti risolti in via 

FORNITORI
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Il Gruppo UBI affi anca all’attività bancaria un’intensa 

attività di supporto a iniziative di promozione sociale 

e culturale nelle proprie comunità di riferimento, con 

interventi funzionali all’affermazione dell’identità 

aziendale e al perseguimento dello scopo mutualistico 

caratteristico di banca popolare. La selezione delle 

azioni e dei progetti meritevoli di supporto è orientata a 

criteri di coerenza con i valori del Gruppo e di effi cienza, 

effi cacia e sostenibilità sia per le sponsorizzazioni, alle 

quali sono destinate specifi che risorse di budget, sia 

per le erogazioni liberali, per le quali sono accantonate 

– ove previste – apposite riserve statutarie in sede di 

distribuzione degli utili. Non vi sono linee politiche che 

privilegiano determinate aree di intervento salvo che 

per le Fondazioni, le quali sono vincolate da precisi 

obblighi statutari. La selezione degli investimenti 

si basa sulla conoscenza diretta dei destinatari, 

valutando la serietà e l’effi cienza delle organizzazioni 

e la sostenibilità dei progetti che intendono realizzare. 

Tuttavia, anche per rispondere alle attese in tal 

senso emerse dal dialogo con gli stakeholder, stiamo 

predisponendo una policy di Gruppo per la gestione 

degli interventi sociali che pensiamo di poter adottare 

nel corso del 2009, dopo che l’Assemblea dei soci di 

UBI Banca avrà approvato una modifi ca statutaria tesa 

a meglio disciplinare le responsabilità del Consiglio di 

Sorveglianza e del Consiglio di Gestione in materia.

La quasi totalità degli interventi del Gruppo sul 

territorio fa capo alla Capogruppo UBI Banca, alle 

Banche Rete e alle Fondazioni costituite per meglio 

rispondere alle esigenze dei principali territori di 

riferimento (Fondazione Banca Popolare di Bergamo 

Onlus, Fondazione Banca San Paolo di Brescia, 

Fondazione CAB e Fondazione Unione di Banche 

Italiane per Varese Onlus). 

Donazioni: 13,3 mln €
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Nel seguito, oltre a dare sinteticamente conto degli 

interventi effettuati dalla Capogruppo, diamo spazio 

alle singole Banche rete e Fondazioni per una breve 

relazione sull’attività svolta nel corso del 2008.

UBI Banca

La Capogruppo, oltre ad assicurare le dotazioni 

patrimoniali delle Fondazioni, interviene 

autonomamente o in concorso con le Banche Rete 

soprattutto su iniziative che non siano strettamente 

connesse a un ambito territoriale specifi co e sulla 

promozione di partnership con le organizzazioni di 

maggior rilievo.

Tra le partnership più signifi cative è sicuramente quella 

con CESVI, importante ONG italiana nata a Bergamo, 

che negli anni abbiamo sostenuto in tanti progetti di 

solidarietà internazionale con campagne di marketing 

sociale innovative. Nel 2008 abbiamo sostenuto 

l’intervento in aiuto della popolazione del Bangladesh 

colpita dal ciclone Sidr, coinvolgendo la nostra 

clientela in una raccolta fondi con la campagna CESVI 

sUBIto che ha apportato oltre 80.000 euro, raddoppiati 

poi dalla donazione della Banca.  Le immagini della 

tragedia e dell’intervento di ricostruzione, raccolte 

sotto il titolo Amazing Bangladesh, sono state oggetto 

di una mostra itinerante nelle principali sedi del Gruppo 

e di un volume fotografi co per l’Assemblea dei soci. 

A conclusione dell’iniziativa, nel periodo natalizio, 

abbiamo dedicato a tutti i dipendenti del Gruppo 

un’asta benefi ca dei pannelli della mostra, i cui fondi 

sono stati devoluti al nuovo intervento CESVI sUBIto 

in favore della popolazione della Birmania colpita 

dall’uragano Nargis.

% massima accantonamento 
utile netto da Statuto

Accantonamenti del 2008
da bilancio 2007

Erogazioni
 del 2008 1

Saldo al 
31.12.2008

UBI Banca 1,50% 9.285 2.439 11.262

Banca Popolare di Bergamo 2,00% 7.767 6.033 3.855

Banco di Brescia 2,00% 6.062 4.461 7.131

Banca Popolare Commercio e Industria 1,00% 662 681 580

Banca Popolare di Ancona 4,00% 1.000 2.012 221

Banca Carime 3,00% 500 299 201

Banca di Valle Camonica non definita 550 510 150

Totale 25.826 16.434 23.399 2

1 Il dato relativo a UBI Banca comprende 1 mln e erogati alla Fondazione UBI Banca per Varese

Il dato relativo a Banca Popolare di Bergamo comprende 4 mln e erogati alla Fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus

Il dato relativo a Banco di Brescia comprende 4,2 mln e erogati alla Fondazione CAB e Fondazione Banca San Paolo di Brescia

2 Circa metà dell’importo è impegnata per erogazioni già deliberate (incluse quelle alle fondazioni del Gruppo)

Gli importi sono espressi in migliaia di euro

COLLETTIVITÀ

Riserve statutarie a disposizione degli Organi amministrativi di UBI Banca 

e Banche Rete per scopi sociali
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Relazione sociale

Gli interventi di UBI Banca

Donazioni: 1,4 mln €

35,4

15,4
0,4

36,3

1,4

Sponsorizzazioni: 581 mila €

6,2

1,3

Attività sociali, 
ricreative e sportive

Assistenza e solidarietà

Istruzione e formazione

Cultura

Università e ricerca

24,0

%Attività sociali, 
ricreative e sportive

Assistenza e solidarietà

Istruzione e formazione

Cultura

Università e ricerca

Recupero patrimonio 
artistico e tutela 
dell’ambiente

9,6

Tra i numerosi interventi, ne citiamo alcuni particolarmente signifi cativi per le fi nalità perseguite o perché frutto di importanti 

collaborazioni.

DONAZIONI

Assistenza e solidarietà

Fondazione CESVI (www. cesvi.org) per l’emergenza in 

Bangladesh

CAM Centro Ausiliario per i problemi minorili (www.

cam-minori.org) per l’istituzione di 10 borse di studio

Clematis Onlus (www.clematisonlus.org) a sostegno 

delle famiglie di dipendenti con fi gli disabili non 

autosuffi cienti

Cultura

EffettoBibbia - libri e testi tra storie e riletture (www.

effettobibbia.it) per un ciclo di letture della Bibbia in 

collaborazione con la Diocesi di Bergamo

Fondazione Cardinal Federico Borromeo per adesione 

alla fondazione che promuove le iniziative culturali 

della Biblioteca Ambrosiana

Festival Pianistico Internazionale Arturo Benedetti 

Michelangeli (www. festivalmichelangeli.it) di Brescia 

e Bergamo

Teatro Grande di Brescia (www.teatrogrande.it) per la 

stagione lirica

Associazione Sviluppo Sinfonico per le celebrazioni 

del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini

Università e ricerca

Università Carlo Cattaneo-LIUC (www.liuc.it) per il 

progetto di internazionalizzazione dell’ateneo

Recup. patrim. artistico e tutela ambiente

Fondazione MIA per il progetto di restauro del 

Monastero di Astino (www.astino.it)

SPONSORIZZAZIONI

Attività sociali, ricreative e sportive

A.S. Campus Varese per la promozione del basket 

giovanile

Pallacanestro Varese (www.pallacananestrovarese.

it) e ASD Rugby Varese (www.rugbyvarese.it) storiche 

squadre varesine

Sci Club Goggi (www.sciclubgoggi.it) storico club 

fucina di campioni italiani di sci e molto attivo nella 

promozione dello sci tra i ragazzi

AS Masseroni Marchese (www.masseronimarchese.

it) scuola calcio che ogni anno incentiva e sostiene 

centinaia di ragazzi alla pratica sportiva

Campionati Internazionali di tennis di Bergamo, 

manifestazione storica della città

Cultura

Lions Club per la campagna Sight First a favore di 

persone ipo e non vedenti

Elba Jazz (www.elbajazz.it)

CSR Forum 2008 dell’ABI e il convegno su Credito e 

Società di Vita no profi t per l’etica nell’economia e la 

responsabilità sociale d’impresa

Quotazioni di Borsa, rubrica dell’emittente televisiva 

Teletutto di Brescia (www.teletutto.it), il convengo 

del Sole24Ore su Comunicazione Finanziaria e Investor 

Relations per l’educazione fi nanziaria del pubblico

Poptus a scuola, interessante progetto per avvicinare i 

bambini alla lettura dei quotidiani

%

11,1

58,9
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Emergenza Bangladesh
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Progetto e materiali del modello di casa realizzato sono stati condivisi 

in precedenza con la popolazione locale

Gli effetti del ciclone Sidr Obiettivi dell’intervento CESVI sUBIto Risultati Costo unitario

in euro *

30 distretti colpiti - 200 aggregati di villaggi 
e 1.650 provincie

Riabilitazione e supporto a famiglie 
in gravi condizioni di povertà, 

attraverso la ricostruzione di abitazioni 
e servizi sanitari di base

450 case costruite
in 6 mesi

292,89

3.363 persone decedute e 55.282 persone ferite

565.000 case completamente distrutte 
e altre 957.000 danneggiate

347 servizi sanitari 25,93
più di 2 milioni di famiglie senza tetto per un totale 
di oltre 8 milioni di persone

* Il costo totale delle opere di ricostruzione - pari a 141 mila euro circa - rappresenta l’85% dell’importo totale raccolto

Come previsto dal Piano Industriale di Integrazione, 

nel 2008 UBI Sistemi e Servizi ha realizzato 

un progetto di rinnovamento degli strumenti 

informatici e tecnologici del Gruppo, a seguito del 

quale ha donato a varie organizzazioni no profi t 

materiale informatico dismesso (personal computer, 

stampanti, fotocopiatrici, intere postazioni lavoro) 

ma ancora ben funzionante e utilizzabile.  Il Consiglio 

di Amministrazione della società ha valutato le 

domande provenienti da enti, associazioni onlus 

sportive, educative, assistenziali e ricreative, 

sia religiose sia laiche, operanti sia sul territorio 

nazionale, sia in Paesi sottosviluppati (Colombia, 

Angola), scuole, circoli didattici, istituzioni pubbliche 

(Polizia di Stato, Vigili del Fuoco) e istituti religiosi, 

donando 711 desktop, 969 monitor, mouse, 2 

notebook e 7 stampanti a 47 realtà (14 associazioni 

di volontariato, 13 scuole, 7 parrocchie/istituti 

religiosi, 6 associazioni di carattere ricreativo, 5 

nuclei di Forze dell’Ordine, 1 ospedale, 1 comitato 

locale Croce Rossa Italiana). 

Banca Popolare di Bergamo

Nei suoi  140 anni di vita la Banca Popolare di Bergamo 

non ha mai disgiunto l’impegno imprenditoriale 

dall’attenzione per il contesto sociale e culturale dei 

territori di storico insediamento. 

Tra gli interventi più signifi cativi effettuati nel 

2008 nell’ambito dell’assistenza e della solidarietà 

ricordiamo  l’intervento in favore della Comunità 

Promozione Umana (www.promozioneumana.it) per 

l’acquisto del Centro Terapeutico di Maiano che offre 

accoglienza a giovani tossico ed alcol dipendenti, 

e quello alla Fondazione Exodus di Don Mazzi 
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(www.exodus.it). Non  è mancato il tradizionale 

sostegno alle attività  della Caritas diocesana di 

Bergamo, dell’Associazione Nazionale Mutilati 

e Invalidi Civili (www.anmic.it), della Società di 

San Vincenzo de Paoli (www.sanvincenzoitalia.it),

dell’Associazione Cuore Solidale Onlus 

(www.cuoresolidale.it); ricorrenti anche i contributi  

all’Associazione Nepios (www.nepios.it) per le 

iniziative a  tutela dell’infanzia, all’Unione Italiana 

Lotta alla Distrofi a Muscolare (www.uildm.org), 

all’Associazione Italiana Donatori di Organi e Tessuti 

(www.aido.it) e all’Associazione Amici del Trapianto 

di Fegato (www.trapiantofegato.org), in occasione  

dell’annuale Granfondo Bergamo – Roma.

La Banca ha cercato, nei limiti delle proprie 

disponibilità, di soddisfare le richieste di un numero 

sempre maggiore di Associazioni - sportive, culturali, 

di volontariato - che  trovano in essa un riferimento 

reale e concreto alle loro iniziative/attività socio-

educative, con particolare attenzione alle nuove 

generazioni ed ai soggetti più deboli. In quest’ottica 

si colloca il sostegno al progetto educativo Edufest 

(www.edufestbg.org) promosso dall’Uffi cio Diocesano 

per la Pastorale della Scuola, all’attività dei Centri 

Ricreativi Estivi promossi dall’Uffi cio Pastorale Età 

Evolutiva, e al concorso civico letterario Lettera alla 

famiglia di  un caduto in operazioni di pace promosso 

dall’Esercito Italiano in collaborazione con la Banca e 

l’Uffi cio Scolastico Provinciale; nello stesso solco si 

colloca l’impegno in favore del Centro Volontari della 

Sofferenza (www.sodcvs.org), di Casa Accoglienza 

Eleonora Onlus (www.gliamicidieleonora.com) e 

dell’Associazione Generale di Mutuo Soccorso.

La promozione dello sport e dei valori che esso 

Gli interventi delle Banche Rete

Relazione sociale

Donazioni: 4,7 mln e

13,6
3,3

40,8

13,7

Sponsorizzazioni: 9,8 mln e

0,9

Attività sociali, 
ricreative e sportive

Assistenza e solidarietà

Istruzione e formazione

Cultura

Università e ricerca

Recupero patrimonio 
artistico e tutela 
dell’ambiente

23,2

%Attività sociali, 
ricreative e sportive

Assistenza e solidarietà

Istruzione e formazione

Cultura

Università e ricerca

Recupero patrimonio 
artistico e tutela 
dell’ambiente

7,6

22,3

Le Banche Rete del Gruppo agiscono in maniera autonoma sul territorio, ciascuna in funzione delle conoscenze degli interessi sociali, 

ricreativi, sportivi, solidaristici, culturali, formativi, scientifi ci, artistici e ambientali che riconoscono come meritevoli di tutela e di 

promozione, attraverso la sensibilità delle proprie persone attive nelle diverse comunità locali.

Nel corso del 2008 hanno erogato nel complesso, sotto forma di donazioni e sponsorizzazione, contributi per circa 14,5 milioni di euro - 

pari al 60% del totale erogato dal Gruppo - privilegiando i settori delle attività sociali, ricreative e sportive, della cultura e  dell’assistenza 

e solidarietà.

%

6,2

3,8

2,6

61,9
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trasmette si è concretizzata nella sponsorizzazione 

di alcuni eventi di interesse nazionale e di numerose 

società sportive e iniziative del territorio, tra cui l’A.C. 

Albino Leffe, la marcia non competitiva Strabergamo 

(www.strabergamo.it),  il torneo di calcio multietnico 

Bergamondo per favorire l’incontro fra le comunità di 

immigrati e tra queste e i cittadini bergamaschi. Socio 

benemerito della sezione di Bergamo del  Club Alpino 

Italiano (www.caibergamo.it), nel 2008 la Banca ha 

erogato contributi sia per il progetto di ampliamento 

del Palamonti che per il completamento dei lavori di 

riqualifi cazione del  Rifugio Alpe Corte in Valcanale, 

per garantire accesso e fruibilità alle persone disabili; 

di rilievo anche la partecipazione straordinaria alle 

spese per la ristrutturazione del Rifugio “Cesare 

Benigni” di proprietà della sezione CAI Alta Valle 

Brembana.

In ambito culturale ricordiamo inoltre il sostegno al 

ciclo di incontri, appuntamenti e conferenze sulla 

Bibbia promosse dalle ACLI (www.acli.it), al Centro 

Culturale Nicolò Rezzara (www.centrorezzara.it) per 

l’organizzazione di Desidera 2008 Bergamo Teatro 

Festival, al Clusone Jazz Festival (www.clusonejazz.

it), all’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti (www.

ateneobergamo.it) e all’Accademia della Guardia di 

Finanza (www.gdf.it) di Bergamo. Costante attenzione 

è stata rivolta all’Università di Bergamo (www.unibg.

it), alla Fondazione Bernareggi per la realizzazione 

della pregevole mostra I colori del Sacro. Dal Fuoco 

alla Luce e all’Istituto di Ricerche Farmacologiche 

Mario Negri per l’istituzione di una borsa di studio. 

Nell’ambito dell’istruzione e formazione la Banca ha 

contribuito non solo all’istituzione di tre borse di studio 

in collaborazione con Intercultura (www.intercultura.

it) per consentire agli studenti di frequentare 

gratuitamente un anno di scuola superiore all’estero, 

ma anche al supporto di importanti realtà scolastiche 

di diverso ordine e grado.

Decine di parrocchie, enti e le istituzioni locali nel 

corso del 2008 hanno benefi ciato di contributi più 

o meno cospicui; tra i tanti citiamo il sostegno alla 

Parrocchia di Cepino ed al Comune di Sant’Omobono 

Terme in occasione del centenario della dedicazione 

del Santuario della Cornabusa.

Infi ne l’attenzione al contesto di riferimento non 

può non tenere conto delle realtà riguardanti la 

Banca stessa: nel disegno di sussidiarietà aziendale 

si colloca  il contributo per l’ampliamento dell’Asilo 

Nido Alessandro Valsecchi, quello pro Associazione 

Clematis (www.clematisonlus.org), a favore dei fi gli 

disabili non autosuffi cienti dei dipendenti in servizio 

o in quiescenza,  e l’annuale supporto alle attività 

ricreative, culturali e di solidarietà del CRAL Banca 

Popolare di Bergamo (www.cralbpb.it).  

Banco di Brescia

La Banca sostiene numerose iniziative culturali e di 

solidarietà ed eventi sportivi  per sottolineare la sua 

vicinanza al territorio di riferimento, ai clienti e alla 

città. 

Nell’ambito delle liberalità, gli interventi più 

signifi cativi riguardano la Fondazione Banca San 

Paolo (www.fondazionebancasanpaolo.it) e la 

Fondazione Credito Agrario Bresciano – Istituto di 

cultura Giovanni Folonari (www.fondazionecab.it), 

impegnate nel sostegno di iniziative morali, civili e 

culturali, e istituite per assicurare il perseguimento 

delle fi nalità ideali originarie delle omonime banche 

(per maggiori dettagli sull’attività delle Fondazioni 

si rimanda alle pagine seguenti). Nel campo della 

solidarietà la Banca ha affi ancato la Capogruppo 

nel sostegno alla Fondazione Cesvi (www.cesvi.

org) con un’importante donazione in favore delle 

popolazioni del Myanmar colpite dal ciclone Nargis 

e ha sponsorizzato la mostra fotografi ca Amazing 

Bangladesh.

La Banca ha sostenuto il Master in Moneta e Finanza 

in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia 

(www.unibs.it);  ha confermato l’appoggio economico 

alla Fondazione Bresciana per gli Studi Economico 

Giuridici (www.progredi.it), che promuove la ricerca, 

l’aggiornamento e la formazione di neo-laureati e 

professionisti nelle discipline economico –giuridiche, 

e il sostegno all’ABSL – Associazione Bresciana per lo 

Studio del lavoro (www.absl.it), volta a promuovere 

a livello provinciale lo studio, il progresso e la 

diffusione di tecniche, modalità e sistemi nel campo 

dell’organizzazione e della gestione aziendale.

 

Ricordiamo anche il sostegno al Teatro Grande 

di Brescia (www.teatrogrande.it), la promozione 

del Summer Festival (con l’esibizione di musicisti 

di fama internazionale nei tre concerti previsti in 

cartellone), la sponsorizzazione – in collaborazione 

con la Provincia di Brescia – della IX edizione del 

Festival della Letteratura Poliziesca A qualcuno piace 

giallo, oltre alla co-sponsorizzazione della Mille 

Miglia (www.1000miglia.eu), storica competizione 

automobilistica che porta gli appassionati di 

tutto il mondo da Brescia a Roma e ritorno, e la 

sponsorizzazione del Concerto di Presentazione 

dell’Edizione 2009. 

In ambito sportivo continua la storica sponsorizzazione 

del Brescia Calcio (www.bresciacalcio.it) che milita 

nel campionato di Serie B, della Brixia Leonessa 

Pallanuoto (www.leonessanuoto.it), società ai vertici 

nazionali e fi nalista nel 2008 nel campionato italiano, 

del Rugby Banco di Brescia (www.rugbybrescia.net) 

COLLETTIVITÀ
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militante in serie A,  e della squadra di ginnastica Brixia 

ASDG, della quale fa parte la campionessa di livello 

internazionale Vanessa Ferrari. Oltre al sostegno 

degli sport di squadra il Banco sponsorizza eventi e 

manifestazioni sportive rilevanti fra cui nel 2008  la 

Brescia Art Marathon (www.bresciamarathon.it), 

classica manifestazione cittadina internazionale che 

propone anche un percorso per amatori e famiglie, 

e - in collaborazione con la Banca Popolare di 

Bergamo – la Settimana ciclistica Lombarda (www.

settimanaciclisticalombarda.com), gara d’interesse 

internazionale, suddivisa in sei tappe che toccano le 

province di Bergamo e Brescia.

Banca Popolare Commercio 

e Industria

Con l’obiettivo di essere funzionale non solo alla 

crescita economica ma anche allo sviluppo sociale, 

etico e culturale del territorio in cui opera, la Banca 

ha supportato iniziative nel campo della letteratura, 

dell’arte e del teatro e ha sostenuto molteplici 

iniziative e attività sociali e benefi che. 

Nel campo delle attività sociali, ricreative e sportive 

ricordiamo il sostegno ad Andemm al Domm, la 

marcia non competitiva delle scuole cattoliche della 

provincia di Milano giunta nel 2008 alla 26a edizione 

e che vede la Banca al fi anco della Diocesi milanese. 

Nell’ambito della manifestazione sono stati elargiti 

anche contributi alle scuole cattoliche e borse di 

studio per alunni disabili. 

Consolidata è anche la pratica di mettere a 

disposizione spazi per eventi di raccolta fondi a 

favore di attività benefi che del settore delle attività 

sociali, ricreative e sportive, che rientra nel novero 

delle iniziative a sostegno di numerose istituzioni 

(scuole, istituti e oratori) dedite all’istruzione, alla 

formazione e alla crescita professionale dei giovani e 

di fondazioni e associazioni con compiti di solidarietà, 

assistenza e ricerca in campo sanitario. Tra queste 

in particolare Vidas (www.vidas.it) per “Hospice 

Vidas”,  la Comunità di S. Egidio (www.santegidio.

org) per la realizzazione del progetto “Casa della 

Pace” in Mozambico, la Fondazione Dynamo 

(www.fondazionedynamo.org) per la conduzione e 

l’ampliamento del Dynamo Camp, struttura dedicata 

a bambini con gravi patologie, la Fondazione Banca 

Popolare di Vigevano, la Casa dell’Accoglienza di 

Don Luigi Savarè, l’Istituto Nazionale dei Tumori.  

In numerose discipline sportive (atletica, calcio, 

ginnastica, nuoto, golf, scherma ecc.) sono state  

sponsorizzate strutture, circoli, associazioni e 

società, amatoriali e professioniste tra le quali la 

Pallacanestro Varese (www.pallacanestrovarese.it), 

militante in serie A2. 

Considerando i principali interventi in ambito 

culturale, nel 2008 la Banca ha organizzato la 

XXIV edizione del Premio Eleonora Duse (unico 

riconoscimento italiano destinato all’attrice che si 

è particolarmente distinta nel corso della stagione 

teatrale) e ha sostenuto il Comune di Milano – come 

fa da oltre dieci anni – nella realizzazione della 

campagna Milano per lo Spettacolo (articolata 

iniziativa a supporto delle molteplici discipline dello 

spettacolo – cinema, danza, multimedia, musica e 

prosa – cui segue la pubblicazione di Milanoteatro 

e di MusicAmilano, due apprezzate guide che 

illustrano la programmazione teatrale e concertistica 

delle sale milanesi) e il Premio Nazionale Poesia e 

Narrativa (XXX edizione), concorso letterario che 

devolve gli introiti all’Associazione Libro Parlato 

Onlus impegnata nella realizzazione di audiolibri per 

non vedenti.

 

Nella ricerca scientifi ca rivestono particolare 

importanza le collaborazioni con la Fondazione 

Umberto Veronesi (www.fondazioneveronesi.it) in 

un progetto biennale per la formazione di scienziati 

e con alcuni atenei quali l’Università Bocconi 

(www.unibocconi.it), l’Università Carlo Cattaneo – 

LIUC (www.liuc.it) e l’Università degli Studi di Milano 

Bicocca (www.unimib.it). Infi ne vale la pena citare 

l’impegno per il recupero del patrimonio artistico, 

ricordando il contributo per lavori di adeguamento 

normativo dell’impianto elettrico della Basilica di 

Santa Maria delle Grazie, gioiello architettonico 

impreziosito dalla presenza dell’Ultima Cena di 

Leonardo da Vinci.

Banca Regionale Europea

La Banca Regionale Europea investe soprattutto in 

sponsorizzazioni di attività culturali, sportive e per il 

tempo libero, collaborando a molteplici iniziative a 

carattere locale sulla base di una consolidata tradizione 

di vicinanza al territorio e in modo coordinato, sul 

piano dell’immagine, con le politiche commerciali 

sviluppate dalla rete. L’attività di erogazione liberale 

è invece svolta dalle due fondazioni bancarie di 

riferimento: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

(www.fondazionecrc.it), e Fondazione Banca del 

Monte di Lombardia (www.fbml.it), che operano in 

autonomia destinando ingenti risorse ai settori di 

intervento previsti dai rispettivi statuti. 

Nel 2008 sono state confermate le consolidate 
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collaborazioni con istituzioni culturali di prestigio 

internazionale, come il Museo Poldi Pezzoli 

(www.museopoldipezzoli.it), con la sponsorizzazione 

della più importante mostra organizzata nell’anno 

e dedicata ai netsuke (sculture in miniatura) 

giapponesi. La Banca è stata sponsor principale del 

ciclo Cultura in Galleria (incontri domenicali con 

autori di narrativa e saggistica), ha collaborato con 

il Teatro alla Scala (www.teatroallascala.org) e con 

la Società del Quartetto (www.quartettomilano.

it) per la realizzazione di alcune serate e ha avviato 

una partnership con il Piccolo Teatro di Milano 

(www.piccoloteatro.org), entrando a far parte 

dell’Albo d’Oro dei Sostenitori. A Pavia è proseguita 

la collaborazione con il Comune, in particolare a 

sostegno delle attività museali, con il Teatro Fraschini 

(www.teatrofraschini.it) e con l’Associazione 

Ghislieri Musica (www.ghislierimusica.org).

La Banca ha una relazione di collaborazione 

consolidata con l’Università degli Studi di Pavia, di 

cui è tesoriere “storico”, con una serie di iniziative tra 

cui rivestono particolare importanza il Conto Ateneo 

e i prestiti d’onore dedicati agli studenti.

In campo sportivo dal 1991 la Banca è a fi anco del 

grande volley con la squadra di serie A1 Bre Banca 

Lannutti Cuneo, la cui sezione under 16 nel 2008 è 

stata Campione d’Italia.  La sponsorizzazione della 

pallavolo è frutto di una consonanza di valori (non 

violenza, intelligenza e spirito di squadra) che la 

Banca riconosce a questa disciplina sportiva ed è 

stata gestita negli anni in modo proattivo, attraverso 

una serie di iniziative come incontri nelle scuole e 

manifestazioni nei palazzetti dello sport. A Pavia è stata 

confermata la sponsorizzazione della manifestazione 

internazionale di canottaggio Vigevano-Pavia, 

mentre a Cuneo si è svolto, sotto l’egida della banca, 

il Torneo Internazionale Banca Regionale Europea 

Country Club (www.internationalcountryclub.

com) e a Milano il Trofeo Bonfi glio del Tennis Club 

Bonacossa.   Sono proseguite anche le collaborazioni 

con le squadre di calcio di Cuneo (www.cuneocalcio.

it) e di Pavia (www.paviacalcio.it) ed è stata 

confermata la tradizionale sponsorizzazione dei 

campionati studenteschi delle medesime città, con il 

dono di una borsa per contenere il materiale sportivo 

ai ragazzi e alle ragazze ammessi in fi nale.

Banca Popolare di Ancona

La Banca Popolare di Ancona, mantenendo forte il suo 

spirito di solidarietà e di impegno sociale e culturale 

nei confronti dei territori nei quali è insediata, nel 

corso del 2008 ha erogato contributi importanti, 

sotto forma di donazioni e sponsorizzazioni, ad enti e 

associazioni religiose, di volontariato e di assistenza 

sociale, ad associazioni ricreative, sportive e culturali, 

a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ad 

enti pubblici territoriali.

Fra le erogazioni liberali ricordiamo quella a favore del 

Consorzio Ankon (il cui scopo è agevolare la gestione 

delle associazioni e società sportive dilettantesche 

che hanno un proprio vivaio di giovani atleti) del 

Comune di Jesi per l’acquisto del Palazzetto della 

Scherma divenuto Centro Federale di Fioretto, del 

Circolo Cittadino Aesis di Jesi per la realizzazione 

della Rassegna di musica, poesia, commedia e folklore 

internazionale, dell’Associazione del Personale in 

quiescenza della Banca, dell’Associazione Italiana 

Carlo Urbani (www.aicu.it) nata per continuare 

l’opera meritoria del medico scomparso a causa 

della SARS (malattia da lui stesso aveva individuato), 

dell’Associazione Clematis Onlus (www.

clematisonlus.org), dell’Associazione Amici dello IOM 

- Istituto Oncologico Marchigiano (www.iom-marche.

it) alla quale la Banca ha fornito due autovetture in 

collaborazione con Coralis, dell’IPE  di Napoli (www.

ipeistituto.it) per la creazione di borse di studio e il 

sostegno alle attività della scuola stessa.

In ambito culturale vogliamo citare gli interventi 

a favore della Fondazione Pergolesi Spontini 

(www.fondazionepergolesispontini.com) per 

la sponsorizzazione della Stagione Teatrale, 

dell’iniziativa Teatro Ragazzi e Giovani e degli spazi 

intitolati all’attrice scomparsa Valeria Moriconi, 

nonché del Comune di Maiolati Spontini per il progetto 

di riqualifi cazione della Fornace di Moie  adibita a 

Biblioteca (www.bibliotecalafornace.it), dell’iniziativa 

Tipicità (www.tipicita.it) volta a sostenere i 

prodotti alimentari delle Marche e le sue eccellenze, 

dell’Associazione Musicultura (www.musicultura.it) 

per l’importante rassegna musicale che rappresenta 

un punto di riferimento e di partenza per tanti 

giovani talenti del panorama musicale italiano, della 

Fondazione Progetto Città e Cultura per la costruzione 

di un nuovo teatro e della Fondazione Teatro delle 

Muse (www.teatrodellemuse.org), della Fondazione 

Angelo Colocci (www.fondazionecolocci.it). La Banca 

ha sostenuto anche la mostra Luca Signorelli, la Pala 

di Arcevia ed i Capolavori di San Medardo, uno degli 

eventi culturali di punta dell’anno per le Marche, e il 

Convegno Profi tto e Virtù dell’Associazione Giovani 

Industriali dedicato al tema responsabilità sociale 

dell’impresa. 

L’attenzione per l’ambiente e per il patrimonio 

artistico delle nostre città ha visto la banca impegnata 

in particolare a favore di del progetto C’entro in bici 

per la promozione della mobilità sostenibile nei 

centri storici dei comuni della Provincia di Ascoli 
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Piceno, della Parrocchia S. Maria de Abbatissis – 

Serra De’ Conti per il  restauro di un antico organo, 

del Santuario Santa Maria delle Grazie di Jesi, per 

il restauro dell’antico portone della Chiesa di San 

Nicolò facente parte del complesso del Santuario 

e del Museo della Cappella di San Severo per un 

progetto ristrutturazione. 

Nell’ambito dei rapporti con il mondo scolastico e 

accademico ricordiamo il sostegno al concorso Start 

Cup dell’Università di Camerino per promuovere 

gli spin-off universitari degli atenei di Camerino e 

Perugia,  al Dipartimento Giuridico – Economico 

dell’Università di Macerata per la promozione di 

attività culturali e di formazione, all’Università degli 

Studi di Urbino (www.uniurb.it) per un progetto 

pluriennale di ricerca sulle problematiche inerenti 

le piccole e medie imprese, al Progetto Scuola 

CNA Rimini (www.cnarimini.it) per la formazione e 

l’orientamento al lavoro. 

In un periodo di crisi economica come l’attuale 

assume particolare rilevanza la collaborazione 

con le associazioni di categoria del territorio per 

la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo 

sviluppo di cultura imprenditoriale, come il concorso 

Impronta d’Impresa 2008 ideato per valorizzare e 

promuovere l’imprenditoria femminile e Progetti 

Confi dustria Marche per la formazione fi nalizzata 

allo sviluppo e al consolidamento delle imprese.

 

Infi ne, ma non meno importante, il sostegno allo sport 

– che la Banca riconosce come importante momento di 

educazione e di socializzazione – attraverso una serie 

di sponsorizzazioni rivolte a numerose associazioni 

presenti sul territorio, ad alcune importanti società 

sportive come Aurora Basket (www.aurorabasket.

it) e Club Scherma Jesi (www.schermajesi.it) in 

veste di sponsor principale, al Concorso L’amico 

Atletico (www.codiceatletico.it), che coniuga sport 

e solidarietà, e al Festival Internazionale di Scacchi 

Porto San Giorgio.

Banca Carime

In continuità con gli anni precedenti, Banca Carime 

ha curato  i rapporti con le realtà produttive locali, 

le rappresentanze delle diverse associazioni di 

categoria e le forze istituzionali regionali, ma anche 

con il mondo associazionistico e della comunicazione. 

Le iniziative sostenute hanno avuto lo scopo di 

rafforzare il rapporto con il territorio, approfondire le 

opportunità di sviluppo, consolidare un sistema stabile 

di relazioni e avviare nuove ipotesi di partnership, 

con una particolare attenzione per la cultura – nella 

convinzione che essa costituisca un autentico fattore 

di cambiamento – e per le attività sociali e di pubblica 

utilità.

Il Fondo Socio Culturale (alimentato annualmente 

con una quota degli utili come previsto dallo 

Statuto) viene utilizzato per scopi di utilità sociale 

– prevalentemente nel territorio di operatività della 

Banca – mediante assegnazione di contributi in favore 

di iniziative umanitarie, categorie sociali deboli o casi 

bisognevoli di intervento assistenziale e in favore 

di iniziative di pubblica utilità, preferibilmente nei 

settori della cultura e dell’arte, promosse da soggetti 

senza fi ni di lucro. 

Delle proprie attività sociali la Banca dà ampia 

rendicontazione nel proprio Bilancio Sociale, giunto 

quest’anno alla quinta edizione, che costituisce un 

importante strumento di conoscenza e di relazione con 

il territorio e al quale si rinvia, limitando qui la citazione 

alla collaborazione con la Fondazione Zétema (www.

zetema.org) che vanta fra le sue attività l’apertura 

del MUSMA (www.musma.it), un museo che si pone 

l’obiettivo di trasformare l’antico passato della città di 

Matera in testimonianza di nuova cultura, ai lavori di 

sistemazione del patrimonio librario di Banca Carime 

in vista dell’assegnazione delle opere alla Biblioteca 

Civica di Cosenza e al sostegno alla riserva naturale Le 

Cesine in provincia di Lecce, nell’ambito dell’iniziativa 

Qui UBI per l’ambiente (www.ambiente.quiubi.it) 

con cui  il Gruppo UBI Banca ha deciso di contribuire 

all’attività del WWF. 

Banca di Valle Camonica

Anche nel 2008 la Banca ha confermato il proprio 

sostegno allo sviluppo delle comunità in cui opera, 

nello specifi co la provincia di Brescia (Valle Camonica, 

Franciacorta e Città), di Sondrio (Valtellina), di 

Bergamo (Val Cavallina) e di Como (Alto Lario). 

Nell’ambito delle erogazioni liberali è continuato 

il supporto alle  forme di associazionismo e di 

volontariato presenti nei territori di riferimento, 

dando riscontro a 297 istanze di contributo. La 

Banca ha sostenuto nel 2008 l’ASL Valle Camonica-

Sebino (www.aslvallecamonicasebino.it), mediante 

l’erogazione di un contributo per l’assegnazione 

di borse di studio, e numerose organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale e associazioni attive nel 

volontariato fra cui l’Associazione Clematis Onlus 

(www.clematisonlus.org), l’International Inner 

Wheel di Brescia per l’ospedale di Rumbeck in Sudan 

e la Pia Fondazione di Valle Camonica.

Nel settore culturale ha rivestito particolare rilevanza 

il supporto al recupero e restauro della Chiesa 

Relazione sociale



Bilancio Sociale 2008

106

COLLETTIVITÀ

dell’antico complesso monastico medievale dedicato 

al Salvatore in Capo di Ponte e sono state sostenute 

numerose manifestazioni fi nalizzate e collegate 

alla divulgazione della conoscenza del patrimonio 

naturalistico e storico, soprattutto con riferimento 

alla Valle Camonica, alla Franciacorta, alla Valtellina 

e all’area occidentale della provincia di Bergamo. 

In questo fi lone di intervento si inserisce l’ultimo 

impegno editoriale della Banca, con la pubblicazione 

del volume Conventi nella Lombardia Alpina, che 

conclude la serie di volumi dedicati al ciclo l’Alta 

Lombardia nel Medioevo mediante l’illustrazione 

della presenza e dell’evoluzione di monasteri, pievi, 

castelli, dimore signorili e conventi, analizzati 

in un’ottica di sviluppo del vasto territorio che si 

distende tra i laghi d’Iseo e Como. Attenzione è stata 

rivolta anche al settore musicale, con erogazioni 

a favore di corpi musicali, e al mondo dello sport, 

con interventi a favore di singole manifestazioni e 

prestando particolare riguardo allo sport giovanile e 

alle iniziative dedicate ai diversamente abili.

Nell’ambito delle sponsorizzazioni ricordiamo 

il sostegno a favore del Consorzio Adamello 

Ski – Ponte di Legno (www.adamelloski.com) 

per promuovere il turismo in Valle Camonica, e 

dell’U.S. DARFO B.T. (www.usdarfoboario.it) per 

sostenere l’attività sportiva nel settore giovanile 

della squadra più rappresentativa della Valle 

Camonica. La Banca ha sostenuto l’Associazione 

Insieme Senza Età - Aprica a favore di iniziative 

per anziani, l’iniziativa Sei ruote di speranza per 

offrire ai giovani diversamente abili una  piacevole 

giornata presso l’Autodromo di Monza. Hanno 

benefi ciato di contributi l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Brescia - Sezione Valle Camonica  

per l’organizzazione di tre convegni sul tema Il 

governo della crisi d’Impresa e la Commissione 

Pastorale per la Scuola di Valle Camonica – Breno 

per l’organizzazione di un corso per insegnati. Infi ne 

ricordiamo il sostegno alla Parrocchia S.Maria 

Nascente per la programmazione della Stagione 

Teatrale 2009/2010 e al Comune di Capo di Ponte 

per l’organizzazione di una mostra mercato volta a 

scoprire arti e mestieri, antichi ed attuali della Valle 

Camonica.

Banco di San Giorgio

Nel 2008 il Banco ha confermato il proprio sostegno 

alle società sportive e alle associazioni culturali 

legate al territorio ligure. Alla sponsorizzazione 

della U.C. Sampdoria (www.sampdoria.it), che 

milita nel massimo campionato calcistico nazionale, 

si affi anca l’appoggio al CUS Genova Rugby (www.

cusgenova.it), che partecipa al campionato italiano 

di serie B, e ad altre società di nuoto e pallanuoto 

attive nella promozione dell’aggregazione dei 

giovani. Tra gli impegni culturali più signifi cativi 

ricordiamo il supporto al Festival della Scienza 

di Genova (www.festivalscienza.it), mentre 

nell’ambito delle donazioni vale la pena citare, per 

la sua importanza scientifi ca e commemorativa, 

la Borsa di Studio Memorial Gian Vittorio Cauvin 

a sostegno dell’attività di ricerca della Divisione 

di Ematologia e Centro Trapianti Cellule Staminali 

dell’Ospedale di San Martino di Genova (www.

hsanmartino.it) e l’Associazione Onlus Porto 

dei Piccoli per la realizzazione di progetti legati 

all’organizzazione di attività ludiche per bambini 

ospedalizzati e lungo degenti.

Fondazione Banca Popolare di 

Bergamo Onlus

Costituita nel 2001, la Fondazione svolge attività 

di tutela, promozione e valorizzazione dei beni 

artistici e storici, assistenza sociale e socio sanitaria, 

benefi cienza, tutela e valorizzazione della natura e 

dell’ambiente nelle aree geografi che della Regione 

Lombardia in cui opera la Banca Popolare di Bergamo. 

Tra gli impegni più rilevanti nel campo della tutela, 

promozione e valorizzazione del patrimonio 

artistico e storico, ricordiamo l’intervento a favore 

dell’Università di Bergamo (www.unibg.it) per il 

recupero e consolidamento dell’antico fabbricato 

dell’ex Collegio Baroni da adibire a locali universitari, 

mentre fra le iniziative di assistenza sociale e 

socio-sanitaria meritano menzione i contributi alla 

Scala di Giacobbe, centro polifunzionale dedicato 

alla disabilità grave, all’Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri di Bergamo e alla 

Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor 

di Milano (www.fondazionesanraffaele.it).

Importante il contributo a favore di Cobe Direzionale 

SpA, controllata del Comune di Bergamo, per 

l’allestimento della mostra “Pittura Italiana 

dal Rinascimento al XVIII secolo”, organizzata 

a Losanna in collaborazione con la Fondation 

de l’Hermitage, con lo scopo di diffondere la 

conoscenza del patrimonio artistico bergamasco. 

Ricordiamo anche i contributi a favore del Comune 

di Varese, per l’allestimento di una grande 

mostra dedicata Frà Galgario e la ritrattistica 

della realtà del ‘700, della GAMEC (Galleria 

d’Arte Moderna e Contemporanea) di Bergamo 

(www.gamec.it) per l’allestimento di una mostra 

intitolata  a Giacomo Manzù e di Bergamo Scienza 

(www.bergamoscienza.it), originale e molto 
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apprezzata rassegna di divulgazione scientifi ca 

giunta nel 2008 alla VI edizione.

Fondazione Banca San Paolo 

di Brescia

La Fondazione, costituita nel luglio del 1998, è impegnata 

nel sostegno di iniziative di natura sociale, civile ed 

ecclesiale, con speciale interesse per l’educazione e la 

cultura, per il terzo settore, per la salvaguardia dei beni 

storici ed artistici e per il mantenimento della memoria 

storico-collettiva della comunità, avvalendosi in tutto ciò 

anche della collaborazione di enti consimili. Il Consiglio 

Direttivo della Fondazione traccia le proprie linee guida in 

conformità con lo statuto e sostiene enti ed associazioni 

di ispirazione cattolica, riservando particolare attenzione 

agli istituti di istruzione e formazione scolastica e 

universitaria operanti sul territorio di riferimento. Anche 

nel 2008 la Fondazione ha sostenuto numerosi progetti 

assistenziali, educativi e culturali che le hanno consentito 

di consolidare la propria posizione tra i principali enti che 

operano a sostegno di iniziative benefi che.

Il principale impegno assunto dalla Fondazione nel 

campo della formazione, sin dal momento della sua 

costituzione, è stato a favore della sede bresciana 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (www.

bs.unicatt.it); contributi sono stati erogati anche 

all’Opera per l’Educazione Cristiana, con le correlate 

realtà rappresentate dall’Istituto Paolo VI (www.

istitutopaolovi.it) e dall’Associazione Arte e Spiritualità, 

per lo sviluppo degli studi e delle ricerche su temi di 

rilevante valore morale, etico, religioso e culturale. 

Nell’opera di assistenza alle persone più bisognose, la 

Fondazione è intervenuta, in continuità con  l’impegno 

Fondaz. Banca Pop. di Bergamo Onlus

Consiglio di Amministrazione

Presidente Emilio Zanetti Banchiere/Imprenditore

Vice Presidente Giuseppe Calvi Avvocato

Vice Presidente Antonio Parimbelli Ex Notaio

Consigliere Italo Lucchini Commercialista

Consigliere Mauro Bagini Commercialista

Consigliere Guido Lupini Ex dirigente bancario

Consigliere Andrea Moltrasio Imprenditore

Collegio dei Revisori

Presidente Pecuvio Rondini Commercialista

Revisore Antonio Amaduzzi Docente Universitario

Revisore Adolfo Beneduci Ex dirigente bancario

32,5

23,4

Assistenza e solidarietà

Cultura

Recupero del 
patrimonio artistico 
e tutela dell’ambiente

%

44,1

Erogazioni: 2,6 mln e

Fondaz. Banca San Paolo di Brescia

Consiglio Direttivo

Presidente Gino Trombi Dirigente bancario

Vice Presidente Enrico Silvioli Dirigente aziendale

Consigliere Giuseppe Andreis Dirigente sanitario

Consigliere Francesca Bazoli Avvocato

Consigliere Michele Bonetti Avvocato

Consigliere Ruggero Brunori Dirigente aziendale

Consigliere Giuseppe Calvi Avvocato

Consigliere Giuseppe Camadini Dirigente bancario

Consigliere Hélène De Prittwitz Zaleski Dirigente aziendale

Consigliere Stefano Gianotti Dirigente aziendale

Consigliere Giulio Guizzi Ex dirigente aziendale

Consigliere Giovanni Battista Lanzani Giornalista

Consigliere Fausto Minelli Ingegnere

Consigliere Franco Polotti Dirig. bancario e aziendale

Consigliere Bartolomeo Rampinelli Rota Avvocato

Collegio dei Revisori

Presidente Giovanni Nulli Commercialista

Revisore Eugenio Ballerio Commercialista

Revisore Antonio Angelo Bertoni Dirigente aziendale

Erogazioni: 2,5 mln e

Attività sociali, 
ricreative e sportive

Assistenza e solidarietà

Istruzione e formazione

Cultura

Università e ricerca

29,8

%

23,0

7,6

3,0

36,6
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triennale 2007-2009 a favore della Caritas Diocesana, 

per sostenere la mensa popolare per bisognosi Madre 

Eugenia Menni, che  serve almeno 100 pasti al giorno 

a persone italiane e straniere che versano in stato di 

grave indigenza. 

La Fondazione aderisce ad Assifero, Associazione 

Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione, che raggruppa 

le Fondazioni di erogazione private (fondazioni che 

svolgono attività di donazione a favore del settore no 

profi t per il sostegno di progetti di interesse collettivo 

con risorse provenienti totalmente da privati), e anche 

nel 2008 ha confermato la propria adesione al Comitato 

Brescia Non Profi t, il cui scopo principale è di favorire i 

rapporti di complementarietà, gli scambi di esperienze 

e l’offerta di collaborazione reciproca tra gli Enti senza 

scopo di lucro operanti sul territorio bresciano. Il lavoro 

del Comitato è stato presentato e promosso nel corso 

della quarta edizione della mostra-convegno Vivi Non 

Profi t.

Sulla base della convergenza nelle fi nalità benefi che, 

è continuata, consolidandosi, la collaborazione con la 

Fondazione della Comunità Bresciana Onlus (www.

fondazionebresciana.org): nel 2008 è stata rinnovato 

per la quarta volta il Bando per la catalogazione e 

valorizzazione dei beni mobili di interesse storico 

sottoposti a tutela e conservati nel territorio della 

provincia di Brescia, al fi ne di sostenere il proseguimento 

del correlato progetto di classifi cazione di questi beni 

promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Infi ne, per celebrare il decennale di attività della 

Fondazione, i membri del Consiglio Direttivo hanno 

deliberato di organizzare un convegno di studio 

su “Attività creditizia e impegno sociale. Storia e 

prospettive nel decennale della Fondazione Banca 

San Paolo di Brescia”. All’evento sono state invitate a 

relazionare importanti fi gure del mondo fi nanziario e 

accademico bresciano, che hanno tracciato un quadro 

sul passato, sul presente e sul futuro di un ente – la 

Fondazione – fortemente radicato nel territorio di 

pertinenza, e hanno partecipato in maniera attiva anche 

i rappresentanti di quelle Istituzioni che nel decennio 

appena trascorso hanno avuto dalla Fondazione sicuro 

sostegno e costante supporto per lo svolgimento delle 

proprie attività, fi nalizzate al bene collettivo.

Fondazione CAB

Costituita nel 1983, la Fondazione ha lo scopo 

istituzionale di promuovere e favorire la ricerca, 

la valorizzazione, l’approfondimento, l’analisi e la 

divulgazione di fatti e aspetti che interessino la cultura, 

l’educazione, l’istruzione, l’assistenza sociale e la 

ricerca scientifi ca. 

In sinergia con il Comune, la Fondazione ASM,  la 

Camera di Commercio e la Fondazione Brescia 

Musei,  essa ha dedicato molte energie al recupero e 

alla valorizzazione del Museo di Santa Giulia Museo 

della Città (www.numerica.it/santagiulia) e degli 

altri musei civici (Pinacoteca Tosio Martinengo, 

Museo delle Armi, Museo del Risorgimento, www.

bresciamusei.com);  insieme alla Provincia e al 

Comune di Brescia, ha promosso e sostiene il 

riconoscimento del Museo di Santa Giulia come 

patrimonio mondiale dell’UNESCO, in rete con altre 

sedi italiane (Cividale del Friuli, Castelseprio, Monte S. 

Angelo, Benevento, Spoleto, Campello sul Clitunno). 

La collaborazione con Linea d’Ombra per il progetto 

Brescia. Lo splendore dell’arte ha contribuito alla 

realizzazione di quel ciclo di grandi mostre che ha 

fatto della Città un punto di riferimento culturale 

ed espositivo a livello europeo. Le mostre America 

e I disegni di Van Gogh hanno avuto un notevole 

riscontro sia a livello di promozione della città e del 

suo territorio, sia attraverso l’istaurarsi di un indotto, 

conseguente all’incremento del fl usso di visitatori e 

turisti, che ha favorito numerose attività economiche 

locali. È inoltre aumentata la partecipazione delle 

scuole di Brescia e provincia ai laboratori organizzati 

dal Museo di Santa Giulia e in concomitanza delle 

mostre, confermando il valore anche educativo delle 

iniziative.

In ambito sociale sono stati elargiti contributi, tra gli 

altri, all’Associazione Mus-e Brescia Onlus (www.

mus-e.it), alla Fondazione Nocivelli per il sostegno 

delle loro attività statutarie, e al Forum Terzo 

Settore (http://www.forumterzosettore.it) per la 

manifestazione “Vivi No Profi t”. Nel settore della 

cultura sono stati erogati contributi  in occasione della 

Festa di Santa Giulia e della Biennale Internazionale 

Fotografi a, quest’ultima con benefi ciario il Museo 

Ken Damy (www.museokendamy.com). Per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 

sono proseguiti i rapporti con associazioni e fondazioni 

locali, in particolare con il FAI (www.fondoambiente.

it), l’Associazione Amici dei musei, l’Associazione 

Artisti Bresciani (www.aab.bs.it) e la Fondazione Ugo 

da Como (www.fondazioneugodacomo.it). 

Fondazione Unione di Banche 

Italiane per Varese Onlus 

Nata a Varese il 15 luglio 2004, la Fondazione ha 

ottenuto nel novembre 2005 la personalità giuridica e ha 

potuto così avviare la propria attività secondo lo scopo 

istituzionale della tutela, promozione e valorizzazione 

di beni di interesse artistico e storico e l’assistenza 

sociale e socio-sanitaria nell’ambito territoriale 
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della Regione Lombardia, con particolare attenzione 

per l’area varesina. La Fondazione può svolgere 

anche attività di promozione della cultura e dell’arte, 

specifi camente a benefi cio di persone svantaggiate in 

ragione delle condizioni fi siche, psichiche, economiche 

o familiari – anche mediante l’istituzione di borse di 

studio per la frequenza scolastica, la formazione e la 

ricerca universitaria. In quest’ambito sono stati elargiti 

contributi a favore della Fondazione San Vittore, per 

l’assegnazione di posti convitto a studenti residenti 

fuori sede che frequentano l’università dell’Insubria, 

e all’Associazione Varese per l’Oncologia (www.

vareseperloncologia.it) per il fi nanziamento di una borsa 

di studio per la Scuola di Specializzazione. 

Fra gli interventi in campo socio-sanitario ricordiamo 

quelli a favore del Comitato Tutela Bambino in Ospedale 

per la realizzazione del nuovo Ospedale Pediatrico Il 

Ponte del Sorriso di Varese (www.ilpontedelsorriso.com) 

che, a realizzazione ultimata, potrà essere considerato 

il terzo polo materno infantile della Lombardia, della 

Fondazione Renato Piatti (www.fondazionepiatti.it) 

e della Fondazione Lion Mario Ravera, entrambi  per 

l’acquisto di un automezzi per trasporto disabili, e del 

Consultorio per la Famiglia di Gallarate per l’acquisto 

di un’apparecchiatura ecografi ca. 

Nel campo della cultura la Fondazione ha sostenuto 

la Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù 

(www.gesuiti.it) per il restauro del Fondo Librario 

dell’Aloisianum di Gallarate, il Fondo per l’Ambiente 

Italiano (www.fondoambiente.it) per l’organizzazione 

di mostre, l’Associazione Amici del Chiostro di Voltorre 

(www.amicidelchiostro.it) per l’organizzazione della 

Stagione Culturale 2008 e l’Associazione Amici di Piero 

Chiara per l’organizzazione del Premio Chiara 2008. 

Relazione sociale

Fondazione CAB

Consiglio di Amministrazione

Presidente Alberto Folonari  
Imprenditore/dirigente 
bancario

Consigliere Corrado Faissola
Presidente ABI/dirigente 
bancario

Consigliere Pierangelo Gramignola
Consigliere UBI Banco di 
Brescia

Consigliere Angelo Rampinelli Avvocato

Consigliere Antonio Spada Ambasciatore

Consigliere Francesco Lechi Docente universitario

Consigliere Franco Bossoni Notaio

Collegio dei revisori

Presidente
Giovannimaria Seccamani
Mazzoli Commercialista

Revisore Antonio Faglia Commercialista

Revisore Pietro Grazioni
Dirigente 
Ministero Beni Culturali

15,2

Assistenza e solidarietà

Istruzione e formazione

Cultura

Recupero patrimonio 
artistico e tutela 

dell’ambiente

%
73,0

Erogazioni: 671 mila e

5,8

6,0

Fondazione Unione di 
Banche Italiane per Varese Onlus

Consiglio di Amministrazione

Presidente Antonio Bulgheroni Imprenditore

Vice Presidente Luigi Jemoli Commercialista

Consigliere Paolo Alberto Lamberti Imprenditore

Consigliere Michele Graglia
Imprenditore e Presidente 
Unione Industriali di Varese

Consigliere Giorgio Paolo Fachinetti Neurochirurgo

Consigliere Anna Bernardini Consulente F.A.I.

Consigliere Carlo Bottinelli Imprenditore

Consigliere Augusto Caravati Imprenditore

Consigliere Attilio Fontana
Avvocato e Sindaco pro 
tempore Comune di Varese

Collegio dei revisori

Presidente Paolo Bruni Pensotti Commercialista

Revisore Franco Ponzellini Commercialista

Revisore Ambrogina Zanzi Commercialista

16,1

Attività sociali, 
ricreative e sportive

Cultura

Recupero del patrimonio 
artistico e tutela 
dell’ambiente

%
77,4

Erogazioni: 1,2 mln e

6,5





Dall’unione di due storiche squadre locali d
ilettantistiche, U.C. Albino Leffe in meno di dieci 

anni ha raggiunto l’alta classifica della serie B. 

Una storia di successo sponsorizzata da Banca Popolare di Bergamo e UBI Assicurazioni. 

Relazione ambientale
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L’attività bancaria ha di per sé un impatto minore 

sull’ambiente rispetto a quella delle imprese 

industriali, in termini sia di consumi energetici e 

relative emissioni sia di quantità e qualità dei rifi uti 

prodotti. Nondimeno UBI Banca riconosce la necessità 

di contribuire alla tutela ambientale e alla lotta ai 

cambiamenti climatici, perseguendo sistematicamente 

il miglioramento delle proprie performance ambientali 

attraverso il miglioramento dell’effi cienza energetica 

degli edifi ci, il costante monitoraggio dei consumi 

energetici per l’ottimizzazione e la riduzione degli 

sprechi, l’utilizzo di sistemi di illuminazione e di 

componenti informatici a basso consumo, il ricorso 

alle energie rinnovabili, la riduzione dei rifi uti e la 

verifi ca del corretto smaltimento di quanto non può 

essere avviato a riciclo o recupero. Nel corso del 

2008 il Gruppo non ha subito sanzioni per mancato 

rispetto di normative ambientali.

Consumi energetici

UBI Banca ha istituito in seno alla controllata UBI 

Sistemi e Servizi il Settore Energy Management 

e Normativa, che defi nisce le linee guida per 

l’ottimizzazione dei consumi energetici delle Società 

del Gruppo e ne monitora l’applicazione, intervenendo 

direttamente e/o indirettamente sugli aspetti 

tecnici, comportamentali,  normativi e contrattuali. 

L’Energy Manager gestisce i contratti di fornitura di 

tutte le forme di energia (elettrica, metano, gasolio, 

ecc.), collaborando con la Direzione Acquisti 

alla costante ricerca dei parametri contrattuali 

ottimali, e attua tutte le azioni necessarie per l’uso 

razionale e ottimale delle varie fonti energetiche, 

con obiettivi di risparmio e di approvvigionamento 

da fonti rinnovabili e/o a basso o nullo livello di 

emissioni. Nella gestione delle fonti energetiche ci 

Consumi

Consumi di energia 1 2008 2007

Energia elettrica (kWh) 135.118.231 109.970.773

per dipendente (kWh/dip) 7.388 5.734

per superficie (kWh/mq) 132 101

da fonti rinnovabili (%) 71% 61%

Teleriscaldamento (kWh) 4.614.626 5.403.729

per dipendente (kWh/dip) 252 282

per superficie (kWh/mq) 5 5

Metano (m3) 5.961.740 5.830.494

per dipendente (m3/dip) 326 304

per superficie (m3/mq) 5,84 5,4

Gasolio (litri) 804.147 828.746

per dipendente (litri/dip) 44 43

per superficie (litri/mq) 0,79 0,8

Carburanti (litri) n.d.2 207.917

Totale (TEP) 37.595 32.398

1  Valori stimati sulla base dei consuntivi di spesa
2   Dato non disponibile a seguito dell’utilizzo di un servizio esterno di 

autonoleggio

Perimetro di rilevazione Capogruppo, Banche Rete  (inclusa UBI BPI) e UBISS

Consumi di carta e toner Kg

Carta *  9.610.000 

di cui carta xerografica (A3 + A4)  2.110.000 

carta alta pila per tabulati 5.624.000

carta in bobina 1.876.000

ecologica 41%

consumo per dipendente 525

Toner e cartucce 16.700

*  Il consumo 2008 non comprende i moduli continui prestampati, poiché  

l’adozione del nuovo sistema informativo di Gruppo in corso d’anno ha 

comportato variazioni dei fornitori e una razionalizzazione delle modulistiche 

che non hanno consentito di effettuare una rilevazione affi dabile. Non è 

riportato confronto con l’anno precedente, in quanto non è stato possibile 

ricostruire dati omogenei (nel dato pubblicato sul bilancio sociale 2007 

mancavano i consumi di un centro stampa)

Consumo di acqua (m3)* 2008 2007

Totale 729.000 690.251

per dipendente 39,86 36

* Dati stimati

IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI
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avvaliamo anche delle opportunità derivanti dalla 

partecipazione al Consorzio ABI Energia, che opera 

verso le banche consorziate come polo di ricerca e di 

formazione per il risparmio energetico, con attività 

di consulenza e coordinamento per l’analisi dei costi 

e la raccolta dei dati, e come gruppo di acquisto 

di energia a condizioni vantaggiose. Nell’ambito 

del Consorzio partecipiamo attivamente ai gruppi 

di lavoro “Procurement di energia elettrica per 

banche ad alto profi lo di consumo” e “Database 

del gas metano”. Per le utenze gas è stato attivato 

un database con cui sarà possibile analizzare i dati 

di consumo e confrontarli, in forma anonima, con 

quelli di altre realtà simili del territorio. 

I consumi degli stabili del Gruppo, che rappresentano 

la parte preponderante dei consumi di energia 

elettrica e termica, possono essere monitorati 

attraverso un sistema accessibile via Internet da tutte 

le funzioni interessate. Il sistema di telegestione, 

attivo nel 2007 su 132 fi liali e 12 grandi palazzi, è 

stato esteso a 8 nuove fi liali nel 2008 e ne è prevista 

l’attivazione su ulteriori 15 fi liali nel corso del 2009. 

Per contro, a seguito della migrazione del sistema 

di sorveglianza degli impianti di allarme, è venuta 

meno la possibilità di telecontrollare 21 fi liali, che 

si spera di poter ripristinare nel corso dell’anno. 

Abbiamo inoltre sospeso il progetto per una 

completa diagnosi energetica dei grandi fabbricati 

e abbiamo posticipato al 2010 la centralizzazione 

dei dati di tutte le utenze nel modulo energetico del 

software di gestione del database immobiliare che, 

attraverso l’integrazione con gli altri dati immobiliari 

presenti (superfi ci, catasto, ecc.), consentirà una 

visione integrata dei dati energetici contrattuali, di 

Relazione ambientale

M’illumino di meno

Venerdì 13 febbraio dalle ore 18 e per tutta la notte abbiamo spento 

le insegne delle principali sedi di UBI Banca e delle Banche Rete del 

Gruppo a Bergamo, Brescia, Roma, Milano, Varese, Cuneo, Bari, Cosenza, 

Genova, Jesi e Breno.

L’iniziativa, di valore simbolico, è stata accompagnata da un’azione 

di sensibilizzazione rivolta a tutto il personale, perché il signifi cativo 

abbattimento dei consumi energetici e della emissioni inquinanti dipende 

molto dai comportamenti individuali e da quei piccoli accorgimenti che 

ciascuno può adottare tanto nei luoghi di lavoro quanto a casa.

Per il terzo anno 

consecutivo il 

Gruppo UBI Banca ha 

aderito alla Giornata 

Internazionale del 

Risparmio Energetico, 

che quest’anno è 

stata patrocinata dal 

Parlamento Europeo.

Allegato 1 alla Comunicazione di Gruppo 20 del 12 febbraio 2009 pag 1 di 1

“La terra non ci è stata data in eredità dai nostri padri, ma l’abbiamo presa in prestito dai nostri 

fi gli” ...”è a loro che dobbiamo rendere conto delle nostre scelte di oggi”

- - - - - - - - - -

Dieci semplici regole per risparmiare l’ambiente

1.  SPEGNI LE LUCI QUANDO NON SERVONO, passando da un ambiente all’altro alla fi ne di 

una riunione e al termine della giornata lavorativa: puoi ridurre i consumi fi no al 30%;

2.  SPEGNI FISICAMENTE GLI APPARECCHI ELETTRICI/ELETTRONICI DELL’UFFICIO (monitor, 

stampanti, fotocopiatrici e ogni altro apparecchio elettrico/elettronico): anche in stand by 

consumano fi no al 20% di quando sono in funzione;

3.  REGOLA LA TEMPERATURA DELL’UFFICIO anziché aprire le fi nestre e in inverno non 

superare mai i 20°C (come previsto dalla legge 10/91): per ogni grado in più i consumi 

crescono del 7%; se non puoi regolare la temperatura, segnala all’assistenza eventuali 

eccessi di riscaldamento d’inverno e condizionamento d’estate;

4.  LIMITA LE STAMPE: leggi le mail e gli altri documenti a video piuttosto che stamparli; 

quando stampi usa la funzione di stampa in fronte e retro e di stampa in qualità bozza per 

i documenti ad uso interno;

5.  UTILIZZA L’AUTOMOBILE il meno possibile e anche per recarti al lavoro; se puoi, condividila 

con chi fa il tuo stesso tragitto;

a casa:

6.  usa lampadine a basso consumo e spegni le luci quando non servono, passando da un 

ambiente all’altro;

7.  evita di lasciare apparecchi elettrici/elettronici in stand-by;

8.  utilizza in maniera effi ciente gli elettrodomestici (es. lavatrice e lavastoviglie) e sostituisci 

gli apparecchi obsoleti;

9. regola correttamente la temperatura ambientale sia in estate che in inverno;

10. riduci la dispersione termica degli infi ssi.

IL GRUPPO UBI CONSUMA IN UN ANNO 

OLTRE 100 MILIONI DI KW/H DI ENERGIA ELETTRICA.

OGNI TUO PICCOLO GESTO UNITO A QUELLO DEI TUOI 21.000 COLLEGHI 

FA LA DIFFERENZA.

Allegato 1 alla Comunicazione di Gruppo 20 del 12 febbraio 2009 pag 1 di 1
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consumo e di costo e una piena confrontabilità dei 
consumi di tutte le società del Gruppo. 

Emissioni e rifi uti

Nel 2008 abbiamo ridotto le emissioni di CO
2
 a seguito 

di un forte aumento della quota di energia elettrica 
da fonti rinnovabili: si tratta per il 72% di energia 
acquistata dal Gruppo CVA, leader nazionale nella 
produzione idroelettrica, e per la parte restante (28%) 
di energia di provenienza estera con certifi cato RECS 
(Sistema di certifi cazione delle energie rinnovabili – 
www.recs.org).

Nella seconda metà dell’anno, come previsto, abbiamo 
attivato l’allacciamento della sede di Bergamo di 

UBI Banca e Banca Popolare di Bergamo alla rete di 
teleriscaldamento della città, che fornisce calore 
ai principali edifi ci pubblici e a numerosi edifi ci 
privati attraverso due centrali di cogenerazione 
gestite da A2A. Nel mese di ottobre abbiamo 
sottoscritto il relativo contratto di fornitura. Abbiamo 
invece momentaneamente sospeso il progetto per 
l’installazione di un impianto fotovoltaico presso il 
Centro Direzionale di Banca Carime a Cosenza, per il 
quale è già stato realizzato lo studio di fattibilità.

Un notevole contributo alla riduzione delle emissioni 
viene dalle caratteristiche strutturali di eco-
compatibilità degli edifi ci. A fi ne 2008 abbiamo 
completato la sezione energetica del nuovo modello di 
fi liale, che prevede tre ambiti di intervento per il risparmio 
energetico: elettrico-illuminotecnico, impiantistico-
meccanico e architettonico-strutturale. In ambito 

Emissioni e rifi uti

Kg Kg/mq Kg/dipendente Riciclo/recupero

Rifiuti differenziati 2008 2007   2008 2007 2008 2007 2008 2007

Carta 1.923.150 1.707.308 1,883 1,641 105,149 94,113 100% 100%
Imballaggi in carta e cartone 505.708 807.564 0,495 0,776 27,650 44,516 100% 100%
Altri imballaggi 209.169 196.511 0,205 0,189 11,436 10,832 100% 100%
Rifiuti solidi urbani 1 n.d. 84.892 n.d. 0,082 n.d. 4,680 n.d. n.d.
Apparecchiature 6.160 67.447 0,006 0,065 0,337 3,718 100% 100%
Toner 35.155 37.753 0,034 0,036 1,922 2,081 100% 100%
Batterie al piombo 3.321 15.903 0,003 0,015 0,182 0,877 100% 100%
Vetro, lattine e ferro 13.100 7.770 0,013 0,008 0,716 0,428 100% 100%
Morchie n.d. 1.230 n.d. 0,001 n.d. 0,068 n.d. 100%
Olio esausto n.d. 950 n.d. 0,001 n.d. 0,052 n.d. 100%
Plastica 1.440 40 0,001 0,000 0,079 0,002 100% 100%
Rifiuti ingombranti e legno 2.285 n.d. 0,002 n.d. 0,125 n.d. 100% n.d.
Rifiuti medicali 2 10 n.d. 0,000 n.d. 0,001 n.d. 0% n.d.
Tubi fluorescenti 344 n.d. 0,000 n.d. 0,019 n.d. 100% n.d.
Cartongesso 190 n.d. 0,000 n.d. 0,010 n.d. 100% n.d.

Filtri olio 5 n.d. 0,000 n.d. 0,000 n.d. n.d. n.d.

Totale 2.700.037 2.927.368 2,643 2,814 147,626 161,368
1 Non sono riportati i quantitativi: rifi uti gestiti direttamente dal servizio pubblico di raccolta 2 Avviati allo smaltimento

Nel 2008 Banca Popolare di Ancona (Sede Esagono) ha effettuato un conferimento di fanghi da fosse settiche  e rifi uti misti da pulizia 
caditoie per un quantitativo di 17.070 kg, che sono stati avviati allo smaltimento.  

Nell’ambito del progetto di rebranding i rifi uti delle insegne smontate sono contrattualmente a carico delle ditte appaltatrici e sono stati 
smaltiti nel rispetto delle normative vigenti (non rientrano pertanto fra i dati riportati).

Emissioni di CO2 (Ton) 2008 2007

Energia elettrica  19.435  22.627 

Metano  11.685  11.428 

Gasolio  2.091  2.155 

Gpl  n.d.  17 

Carburanti (autotrazione)  n.d.  478 

Totale  33.211  36.705 
per dipendente  1,83  1,91 

Le emissioni sono stimate sulla base dei seguenti coeffi cienti:
• ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI = 0,00 kg CO

2
/kWh

• ENERGIA ELETTRICA DA FONTI NON RINNOVABILI = 0,496 kg CO
2
/kWh

• METANO = 1,96 kg CO
2
/mc

• GASOLIO = 2,6 kg CO
2
/litro

• TELERISCALDAMENTO = n.d.

Per il 2008:
•  il calcolo delle emissioni di CO

2
 derivanti dall’utilizzo di energia elettrica è stato 

effettuato sul 29% non proveniente da fonti rinnovabili
•  non è stato possibile rilevare le emissioni relative ai carburanti: nel corso dell’anno 

la fl otta aziendale è stata sostituita da un servizio esterno di autonoleggio

Perimetro di rilevazione Capogruppo, Banche Rete  (inclusa UBI BPI) e UBISS
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elettrico-illuminotecnico intendiamo implementare il 

sistema DALI (Digital Addressable Lighting Interface), 

che mantiene i livelli di illuminazione costanti nel tempo 

impostando la quantità di luce necessaria e modulandola 

anche in funzione del decadimento tecnologico delle 

singole lampade, e nell’ingresso della sede di UBISS a 

Brescia abbiamo installato in via sperimentale lampade 

a LED per valutarne l’utilizzo in ambienti nei quali non 

sia necessario illuminare piani di lavoro. Nella sezione 

impiantistico-meccanica abbiamo introdotto l’impiego 

di sistemi ad alta effi cienza quali pompe di calore 

ad inverter (VRV), caldaie a condensazione e gruppi 

refrigeranti a più alto COP (coeffi ciente di effi cienza). 

In ambito architettonico-strutturale prevediamo 

l’aumento della coibentazione e l’utilizzo di pellicole 

a controllo solare per i vetri, che respingono fi no al 

70% del calore entrante, mantenendo più bassa la 

temperatura interna nell’edifi cio e riducendo quindi i 

costi di condizionamento. 

Nella sede di UBI Sistemi e Servizi (UBISS) di Brescia 

abbiamo effettuato un importante  intervento di 

aggiornamento tecnologico della server farm, 

sostituendo 190 macchine fi siche con 23 macchine 

virtuali, con un risparmio energetico a regime 

stimato in 697.000 kWh/anno – pari a 340 tonnellate 

di emissioni di CO
2
 – a seguito del minore consumo 

delle macchine e del minore condizionamento dei 

locali tecnologici che le ospitano. Intervento analogo 

sarà effettuato nel corso del 2009 presso il Centro 

Servizi di Bergamo, con macchine virtuali capaci 

di prestazioni ancora migliori, che porteranno un 

risparmio energetico stimato di 305.000 kWh/anno 

pari a circa 145 tonnellate di emissioni di CO
2
.

Per quanto riguarda i rifi uti differenziati, la quota 

avviata a riciclo/recupero è pari al 98,8% del totale.

Materiali di consumo

Carta e toner rappresentano indubbiamente le 

componenti più importanti dal punto di vista 

economico e del consumo di risorse naturali. Già 

da tempo utilizziamo carta per stampanti laser e 

fotocopiatrici e carta in bobina ecologiche, prodotte 

con cellulosa da foreste sostenibili e senza cloro 

certifi cate ECF (Elementary Chlorine Free), e nel 

2008 abbiamo sviluppato il progetto Paperless per 

l’integrazione della digitalizzazione (conversione in fi le 

elettronico di un documento cartaceo) all’interno di 

tutti quei processi operativi che utilizzano il cartaceo, 

al fi ne di risparmiare sia sull’utilizzazione di carta sia 

sui costi di archiviazione e spedizione. Riduzioni nei 

consumi di carta e toner potranno derivare, oltre che 

da interventi volti a ridurre i consumi interni, da un 

maggior utilizzo da parte dei clienti privati del servizio 

di Internet banking (promosso con la campagna QuiUBI 

per l’Ambiente) e del correlato servizio di invio delle 

contabili e degli altri documenti bancari in formato 

elettronico invece che cartaceo, oltre che – per la 

carta – dalla riduzione della grammatura (75g/foglio) 

attualmente in fase di prova. 

Per quanto riguarda la generalità dei materiali di 

consumo, stiamo completando la gara di assegnazione 

della fornitura del materiale economale, che garantirà 

al Gruppo la disponibilità di un catalogo unico, con 

prodotti razionalizzati, a minor impatto ambientale e 

certifi cati. 
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Il controllo degli impatti indiretti ha il duplice 

obbiettivo di contenere i rischi connessi alle 

operazioni commerciali e di trarre profi tto da nuove 

opportunità commerciali, promuovendo nello stesso 

tempo una maggiore consapevolezza ambientale 

e azioni di mitigazione dell’impatto ambientale da 

parte dei nostri partner commerciali. 

Negli ultimi anni abbiamo sviluppato prodotti e servizi 

bancari, fi nanziari e di gestione dei rischi fi nalizzati a 

incoraggiare i nostri clienti a gestire le loro attività 

in maniera sostenibile attraverso il miglioramento 

dei processi produttivi, la riconversione produttiva 

e l’ottenimento di certifi cazioni ambientali. A tutti i 

fornitori richiediamo il pieno rispetto delle norme sul 

lavoro e ambientali e nel corso del 2009 il processo 

di valutazione per l’inserimento in Albo dei nuovi 

fornitori prevederà la presa visione e accettazione 

da parte degli stessi del Codice Etico (attualmente in 

corso di elaborazione) e della Policy Ambientale di 

Gruppo. La progressiva applicazione di quest’ultima 

renderà sempre più incisiva la nostra azione e più 

effi cace il contributo alla tutela dell’ambiente nelle 

comunità in cui siamo presenti.

Finanziamenti “verdi”

Il Gruppo incentiva con prodotti di fi nanziamento 

specifi ci gli investimenti per la diversifi cazione delle 

fonti energetiche, per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili o a basso impatto ambientale e 

per la razionalizzazione dei consumi. L’offerta è 

incentrata sulle linee Nuova Energia e Forza Sole, che 

rappresentano l’evoluzione di precedenti prodotti, 

alcuni dei quali sviluppati autonomamente da Banche 

Rete del Gruppo.

Nel 2008 abbiamo creato Nuova Energia, un 

prodotto di fi nanziamento (commercializzato da 

inizio 2009 inizialmente dalle Banche Rete ex BPU) 

dedicato agli imprenditori che investono nella 

sostenibilità ambientale del loro business, articolato 

in due linee specializzate che fi nanziano fi no al 100% 

dell’investimento: Fotovoltaico e Fonti Rinnovabili 

e Risparmio Energetico. La linea Fotovoltaico 

riguarda gli investimenti per la realizzazione e 

l’ampliamento di impianti per la produzione di 

elettricità dall’energia solare; l’importo fi nanziabile 

va da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 

3 milioni di euro, la durata massima del periodo di 

rimborso è di 15 anni per i fi nanziamenti chirografari 

e di 18 anni per quelli ipotecari e tutti i fi nanziamenti 

possono essere assistiti dalla polizza assicurativa 

Helios offerta da UBI Assicurazioni, a copertura dei 

danni diretti che possono subire gli impianti e dei 

danni indiretti connessi alla mancata produzione 

di energia. La linea Fonti Rinnovabili e Risparmio 

Energetico fi nanzia investimenti per la produzione 

di energia dalle diverse fonti rinnovabili o a basso 

impatto ambientale (eolica, solare, geotermica, 

idraulica, da moto ondoso, biomasse, gas di discarica 

e biogas), per la razionalizzazione del consumo, il 

risparmio energetico e il miglioramento dell’effi cienza 

energetica (compresi gli interventi di bioedilizia);  

offre fi nanziamenti di importo minimo pari a 25.000 

euro, della durata massima di 12 anni se chirografari 

e 18 anni se ipotecari. 

Forza Sole (realizzato da B@nca24/7 e distribuito 

da tutte le Banche Rete del Gruppo da fi ne 2008) 

è un prestito personale a tasso agevolato rivolto 

alle famiglie che intendono acquistare e istallare 

un impianto fotovoltaico; fi nanzia importi da 5.000 

a 30.000 euro rimborsabili in un periodo compreso 

fra 36 e 125 mesi ed è integrabile con una polizza 

assicurativa, a copertura dei danni diretti e indiretti. 

Questo prodotto sostituisce anche il progetto Città 

Mia di Banca Popolare di Bergamo, che opera sulla 

base di convenzioni sottoscritte tra la Banca e le 

Amministrazioni locali; attualmente sono attive 

quasi 130 convenzioni con Comuni, Provincie e 

Comunità Montane lombarde e piemontesi per circa 

2 milioni di residenti, che rimangono però valide 

e operative.

Qui UBI per l’ambiente 

(www.ambiente.quiubi.it)

Qui UBI per l’Ambiente è un’iniziativa di marketing 

attivata da ottobre 2008 a marzo 2009 e realizzata in 

collaborazione con il WWF Italia per la promozione di 

Qui UBI, il servizio di Internet banking del Gruppo.

La campagna propone l’utilizzo del servizio non 

solo come scelta di comodità e di convenienza 

economica, per la possibilità di “entrare in banca” in 

ogni momento comodamente da casa o dall’uffi cio 

via Internet o telefono e di effettuare le normali 

operazioni bancarie a costi inferiori che in fi liale, 

ma anche come scelta di attenzione per l’ambiente, 

grazie alla riduzione degli spostamenti e quindi delle 

emissioni di CO
2
 e alla riduzione del consumo di carta 

e toner con l’invio degli estratti conto e degli altri 

documenti bancari in formato elettronico.

La collaborazione con il WWF prevede che il Gruppo, 

attraverso i contributi erogati dalla Capogruppo e 

dalle Banche Rete, sostenga progetti di conservazione 

e tutela ambientale adottando simbolicamente 

per tutto il 2009 cinque oasi del sistema WWF e 
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due Parchi regionali: le Oasi Valpredina e Bosco 

di Vanzago in Lombardia, Valmanera in Piemonte, 

Ripa Bianca di Jesi nelle Marche, Le Cesine in Puglia, 

il Parco Nazionale delle Cinque Terre in Liguria e il 

Parco Regionale dell’Adamello in Lombardia, tutte 

aree naturali protette situate nei territori di origine 

e di maggior radicamento delle Banche Rete del 

Gruppo. 

I progetti di conservazione e tutela ambientale 

selezionati vanno dalla realizzazione di un orto 

botanico a Valpredina e di un vivaio per ripristinare 

la vegetazione colpita da incendi alle Cesine, al 

monitoraggio attraverso le api di pesticidi e metalli 

presenti nell’area di Ripa Bianca, alla creazione di un 

corridoio ecologico che colleghi le aree naturali di 

Alpi e Appennini, di cui il Parco delle Cinque Terre

è un importante nodo, a un progetto con le scuole 

a Valmanera per insegnare ai ragazzi ad orientarsi in 

natura con bussole e cartografi a.

Per dare un incentivo in più, Qui UBI per l’Ambiente 

è anche un concorso a premi che mette in palio tra 

gli utilizzatori del servizio alcuni fi ne settimana e 

viaggi in località turistiche italiane particolarmente 

interessanti sotto il profi lo naturalistico.

Project fi nance

Le attività di project fi nance del Gruppo fanno capo a 

Centrobanca e sono rivolte principalmente ai settori  

dell’energia e dell’ambiente, con fi nanziamenti di 

durata massima normalmente fi no a 15 anni e di 

importo variabile da un minimo di 10 a un massimo 

di 100 milioni di euro. Riguardano investimenti 

per la generazione di energia elettrica sia da fonti 

convenzionali che da fonti rinnovabili (fotovoltaica, 

eolica, idroelettrica, da biomasse) e progetti correlati 

per la trasmissione e distribuzione di energia, petrolio 

e gas.

Negli ultimi 2 anni la Banca ha partecipato ad oltre 

30 operazioni per un valore complessivo superiore 

a 500 milioni di euro e nel 2008 ha deliberato 

fi nanziamenti per 150  milioni di euro: 100 milioni per 

la realizzazione di 20 parchi eolici (500 megawatt di 

potenza complessiva), 20 milioni per la realizzazione 

di 4 parchi fotovoltaici (4 megawatt di potenza) in 

Puglia e Sicilia, 10 milioni per una centrale a biomasse 

solide derivanti da scarti di distillazione nel Lazio e 20 

milioni per il gasdotto Trans Austria Gasleitung, che 

trasporta il metano russo attraverso l’Austria fi no al 

confi ne italiano. Tutti i  progetti hanno superato le due 

diligence commissionate a consulenti indipendenti 

(primari studi tecnici e legali) per verifi carne i 

contenuti tecnici e legali-amministrativi e, ove 

previsto, sono stati sottoposti anche a valutazione 

di impatto ambientale presso gli enti competenti. 

In tutti i casi, le numerose autorizzazioni necessarie 

per l’approvazione dei progetti hanno determinato il 

coinvolgimento delle comunità territoriali e locali e 

non abbiamo notizia di contestazioni.

Numerosi altri incarichi sono già stati assunti dalla 

Banca per la strutturazione di progetti nei settori 

energia e ambiente, da fi nanziare e realizzare nei 

prossimi 18 mesi.

Qui UBI per l’ambiente





Dal 1989 Banca Regionale Europea sponsorizza la squadra di pallavolo Bre Banca Lannutti, 

da vent’anni stabilm
ente in serie A1. La società ha nel suo palmares quattro

 Coppa Ita
lia, 

due Coppa CEV, due Supercoppa Europea, tre
 Supercoppa Ita

lia e due Coppa delle Coppe ed 

è molto attiv
a nel settore giovanile: campione d’Italia Under 20 1999-2004, Under 18 2004-

2007, Under 17 2003 e Under 16 2007-2008.

Obiettivi di 
miglioramento
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PERSONALE OBIETTIVI 2008 RISULTATI PROSSIMI OBIETTIVI

ADEGUAMENTO 

DEGLI ORGANICI

Completa realizzazione degli obiettivi di 

incentivazione all’esodo e di nuovi inserimenti 

del Piano Industriale.

Valorizzazione delle risorse, anche attraverso la 

mobilità infragruppo, a sostegno degli obiettivi 

quali-quantitativi di ogni singola azienda del 

Gruppo, in un’ottica di crescita professionale.

Introduzione della forma contrattuale di 

“apprendistato”, indirizzata prevalentemente 

ai ruoli di gestione commerciale, per creare e 

sviluppare percorsi di carriera per i giovani.

Ulteriore sviluppo dei sistemi di gestione del 

personale, con l’estensione degli strumenti di 

rilevazione del potenziale e l’attivazione di nuovi 

progetti per la valorizzazione delle risorse.

Affi namento del Sistema Incentivante comune 

adottato da Capogruppo, UBISS e Banche Rete 

(alla luce dell’evoluzione del contesto normativo 

e delle strategie aziendali), recepimento delle 

evoluzioni normative nei Sistemi Incentivanti delle 

altre società del Gruppo ed estensione progressiva 

alle Società Prodotto del Sistema Incentivante di 

Gruppo per i dirigenti.

Prosecuzione degli investimenti in formazione 

(in linea con il Piano Industriale 2007-2010), con 

la realizzazione di 91.000 giornate di formazione 

corrispondenti, nelle sole Banche Rete, al 2,6% 

delle giornate lavorative annue e pari a 5,7 giorni 

medi per dipendente.

Potenziamento della comunicazione interna 

attraverso lo sviluppo della Intranet aziendale e il 

potenziamento del Portale aziendale di Gruppo.

SISTEMI 

DI GESTIONE

Progressiva attivazione degli strumenti di 

gestione del personale in tutto il Gruppo.

Inclusione tra gli obiettivi di prestazione del 

rispetto della normativa interna/esterna, anche 

rispetto alle recenti disposizioni di vigilanza 

prescritte in tema di verifi ca di coerenza del 

sistema premiante aziendale.

SISTEMI DI 

INCENTIVAZIONE

Introduzione di un sistema incentivante comune 

per la Capogruppo, UBISS e le Banche Rete.

Defi nizione di sistemi incentivanti coerenti per le 

altre principali società del Gruppo.

Estensione e affi namento dell’inclusione di 

obiettivi qualitativi nei sistemi di incentivazione 

anche in coerenza con le previsioni del nuovo 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

settore.

COMUNICAZIONE 

E DIALOGO

Effettuazione degli investimenti in formazione 

previsti dal Piano Industriale (400.000 giornate 

nel periodo 2007-2010, di cui 118.000 giornate 

nel 2008 pari a 8 giorni medi pro-capite sulle 

Banche Rete).

Integrazione di temi etici e di responsabilità 

sociale nei programmi formativi.

Aggiornamento e integrazione degli strumenti di 

comunicazione.

Potenziamento dell’ascolto attraverso indagini di 

clima.

Nella Relazione Sociale del Bilancio Sociale 2007 avevamo indicato, per ogni stakeholder, alcuni obiettivi di 

miglioramento per la gestione socialmente responsabile dell’attività. Alcuni di questi sono stati pienamente raggiunti, 

altri solo parzialmente o affatto anche per gli effetti della grave crisi economica e di instabilità dei mercati fi nanziari 

di cui abbiamo dato conto in diverse parti del documento.

Nel riconfermare l’impegno alla realizzazione anche di quegli obiettivi che non è stato possibile raggiungere 

pienamente già nel corso del 2008, nei prossimi obiettivi indichiamo le linee d’azione su cui prosegue l’orientamento 

del Gruppo al miglioramento continuo.
 

  = Obiettivo completamente raggiunto   = Obiettivo parzialmente raggiunto   = Obiettivo non raggiunto
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SOCI E AZIONISTI OBIETTIVI 2008 RISULTATI PROSSIMI OBIETTIVI

REMUNERAZIONE 

DELL’INVESTIMENTO

Piena realizzazione degli obiettivi di 

remunerazione dell’investimento previsti dal 

Piano Industriale.

Nel breve periodo il perseguimento degli obiettivi 

di carattere fi nanziario rimane condizionato 

dall’evoluzione dello scenario economico e dei 

mercati. 

Proseguirà l’impegno di UBI Banca nel 

miglioramento e nello sviluppo delle relazioni con 

tutti gli azionisti e la comunità fi nanziaria e nella 

realizzazione di iniziative tese alla realizzazione 

dello scopo mutualistico nei rapporti con i soci.

Perseguimento di una crescita di valore del titolo 

sostenibile nel medio-lungo termine.

COMPAGINE 

SOCIALE

Ampliamento della base sociale nelle diverse 

aree geografi che di riferimento del Gruppo.

Incentivazione alla partecipazione assembleare.

Ulteriore miglioramento dell’offerta di Progetto 

Valore.

COMPAGINE 

AZIONARIA

Sviluppo della presenza del titolo UBI Banca 

nei portafogli degli investitori istituzionali, 

con particolare riferimento al comparto degli 

investimenti socialmente responsabili (fondi 

etici, fondi pensione, ecc.).

Miglioramento dei rating e del posizionamento in 

indici etici.

COMUNICAZIONE 

E DIALOGO

Perseguimento di elevata qualità e tempestività 

dell’informazione al mercato attraverso il 

costante miglioramento della rendicontazione 

periodica e del sito Internet istituzionale.

Sviluppo delle relazioni con gli investitori e con 

i soci.

CLIENTI OBIETTIVI 2008 RISULTATI PROSSIMI OBIETTIVI

POLITICHE 

COMMERCIALI E 

CREDITIZIE

Attenzione alle questioni sociali e ambientali 

rilevanti nella formulazione delle politiche 

commerciali (es. inclusione fi nanziaria delle fasce 

deboli, cambiamenti climatici).

In continuità con l’orientamento sempre 

mantenuto dal Gruppo, l’impegno nei confronti 

della clientela sarà prioritariamente indirizzato a 

dare risposte adeguate alla richiesta di trasparenza 

e adeguatezza dei prodotti e servizi offerti e alle 

esigenze delle famiglie e delle piccole e medie 

imprese per il superamento delle diffi coltà 

prodotte dalla crisi economica in atto, secondo le 

linee d’azione indicate nel capitolo delle Strategie 

e Progetti e nella Relazione Sociale.

Proseguirà, come da progetto, l’indagine di 

customer satisfaction avviata nel 2008 (Progetto 

Ascolto) e, sulla base delle priorità emerse dalle 

prime fasi della rilevazione, sarà avviato un 

piano di azione per valorizzare i punti di forza e 

intervenire sulle aree di miglioramento.

Considerazione dei rischi etici, sociali e ambientali 

nella valutazione degli affi damenti.

PRODOTTI 

E SERVIZI

Perseguimento dell’eccellenza nella qualità, 

innovazione ed economicità dei prodotti e servizi 

e nell’attivazione di azioni commerciali mirate 

alle effettive esigenze della clientela.

BANCA PER IL 

TERRITORIO

Promozione dello sviluppo di un tessuto 

economico e imprenditoriale sano in tutti i 

territori di riferimento, attraverso l’applicazione 

a livello locale delle competenze specialistiche 

e della capacità di accesso ai mercati globali per 

il sostegno ai processi di crescita, innovazione, 

sviluppo tecnologico, competitività e 

internazionalizzazione delle imprese.

COMUNICAZIONE 

E DIALOGO

Costante miglioramento della qualità e della 

trasparenza delle comunicazioni alla clientela.

Ampliamento e consolidamento della rilevazione 

della soddisfazione (indagini di customer 

satisfaction) per migliorare la capacità di 

rispondere alle effettive esigenze delle persone, 

delle famiglie, delle piccole, medie e grandi 

imprese, di ogni comunità professionale e delle 

associazioni.
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FORNITORI OBIETTIVI 2008 RISULTATI PROSSIMI OBIETTIVI

APERTURA VERSO 

IL MERCATO

Aumento dell’apertura verso il mercato, 

estendendo le richieste di offerta a nuovi 

potenziali fornitori muniti dei requisiti standard 

di Gruppo (economicità, qualità, affi dabilità 

tecnica, commerciale e fi nanziaria).

Le condizioni di mercato e il processo di 

integrazione del Gruppo hanno condizionato il 

raggiungimento degli obiettivi di apertura verso 

il mercato (anche in funzione della necessità 

di preservare in un anno diffi cile i rapporti con 

fornitori storici, che, oltre ad essere di provata 

qualità, sono spesso clienti delle nostre banche 

con legami sul territorio) e di qualità delle relazioni 

(soprattutto per le diffi coltà incontrate nel rispetto 

delle condizioni contrattuali).

Questi obiettivi costituiscono un impegno anche 

per il futuro, insieme a una maggiore attenzione 

per gli aspetti sociali e ambientali connessi ai 

rapporti di fornitura.

TRASPARENZA 

NEI PROCESSI DI 

ACQUISTO

Perseguimento di una sempre maggior trasparenza 

dei processi di acquisto, attraverso meccanismi 

negoziali standard (richieste di offerta o aste 

on line) e capitolati di fornitura il più possibile 

dettagliati, in modo da offrire a tutti i potenziali 

fornitori pari opportunità nella competizione sul 

prezzo.

EQUITÀ DELLE 
CONDIZIONI 
NEGOZIALI

Perseguimento di sempre maggior equità nel 
rapporto negoziale, ricercando offerte  di 
prezzo coerenti con le condizioni di mercato e 
rispettando adeguati presupposti di indipendenza 
dai fornitori (attualmente la quota di fatturato 
assorbita dalla Banca non può superare il 25% 
del fatturato totale del fornitore).

RISPETTO DELLE 

CONDIZIONI 

CONTRATTUALI

Miglioramento e snellimento dei processi 

amministrativi, anche mediante un forte ricorso 

alla automatizzazione dei fl ussi documentali, per 

minimizzare gli aspetti burocratici e garantire il 

massimo  rispetto delle condizioni da parte della 

banca.

COLLETTIVITÀ OBIETTIVI 2008 RISULTATI PROSSIMI OBIETTIVI

POLITICHE DI 

INTERVENTO

Defi nizione di linee guida per l’indirizzo delle 

attività di promozione sociale nei diversi ambiti 

di intervento, secondo criteri di effi cienza 

e coerenza con i valori del Gruppo, e per lo 

sviluppo della rete di relazioni con gli enti e le 

organizzazioni sociali del territorio.

La defi nizione di linee guida per la realizzazione 

degli interventi in favore della collettività è 

un obiettivo primario, anche in funzione delle 

richieste emerse dai gruppi di discussione attivati 

nel corso del 2008.

Prevedibilmente le risorse a disposizione saranno 

inferiori in rapporto soprattutto all’entità degli 

accantonamenti effettuabili in sede di riparto 

degli utili e pertanto sarà ancora più importante 

una gestione attenta e basata su rigorosi criteri di 

effi cacia, effi cienza e coerenza con le strategie e 

gli obiettivi commerciali e di responsabilità 

sociale del Gruppo.

Particolare impegno sarà dedicato anche alle 

attività di comunicazione e dialogo, sia attraverso 

il miglioramento delle attività di rendicontazione 

sia attraverso lo sviluppo delle attività di ascolto 

intraprese.

COMUNICAZIONE 
E DIALOGO

Miglioramento della trasparenza e della qualità 

della rendicontazione, anche con riferimento ai 

risultati prodotti dalle iniziative e dalle attività 

sostenute dal Gruppo.

Sviluppo di meccanismi di coinvolgimento degli 

stakeholder nell’attuazione e nella verifi ca delle 

iniziative.

EROGAZIONI 
LIBERALI

Valorizzazione del ruolo delle Fondazioni 

nell’ambito di una complessiva e unitaria 

strategia di intervento a supporto dell’identità e 

del radicamento territoriale del Gruppo.

SPONSORIZZAZIONI

Sviluppo delle sponsorizzazioni, in particolare 

di carattere culturale e sportivo, in coerenza 

con le strategie e gli obiettivi commerciali e di 

responsabilità sociale del Gruppo.
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AMBIENTE OBIETTIVI 2008 RISULTATI PROSSIMI OBIETTIVI

FONTI 

ENERGETICHE

Ampliamento del numero di forniture elettriche 

provenienti da fonti rinnovabili.

In campo ambientale abbiamo raggiunto 

importanti obiettivi soprattutto dal punto di vista 

del controllo degli impatti diretti della gestione.

La policy adottata sul fi nire del 2008 costituisce il 

quadro di riferimento per la progressiva attuazione 

di un sistema di gestione ambientale, che includa 

anche il controllo degli impatti indiretti,  attraverso 

la pianifi cazione di obiettivi e progetti specifi ci in 

corso di defi nizione.

Proseguimento dello studio di fattibilità per 

impianti fotovoltaici su grandi immobili, al fi ne di 

ridurre le emissioni dannose per l’ambiente.

CONTENIMENTO 

ENERGETICO

Realizzazione di studi di fattibilità  per fi liali a 

basso consumo energetico con caratteristiche 

superiori ai minimi richiesti per legge.

Effettuazione di diagnosi energetiche sui grandi 

immobili per l’individuazione di opportunità di 

intervento.

SENSIBILIZZAZIONE 

AL RISPARMIO 

ENERGETICO

Sensibilizzazione del personale a un uso più 

corretto delle fonti energetiche.

Sensibilizzazione dei fornitori, all’interno della 

stipula di nuovi contratti, affi nché pongano 

in atto azioni concrete di risparmio e tutela 

dell’ambiente.





Gioia del Colle (Bari) h
a una antica tra

dizione pallavolistica.

Banca Carim
e nella promozione dello sport g

iovanile e dilettantistico sostiene la squadra 

giovanile di pallavolo Joha.

Allegati
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INDICATORI GRI

CODICE 

GRI 

INDICATORE COPERTURA RIFERIMENTI PRINCIPI GLOBAL 

COMPACT

PROFILO

1 Strategia e analisi

1.1 Dichiarazione del Presidente  2-3

1.2 Principali impatti, rischi e opportunità  42-50

2 Profi lo dell’organizzazione

2.1 Nome dell’organizzazione  prima di copertina

2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi  25-33

2.3 Struttura operativa 25-33, 38

2.4 Sede principale 20-31

2.5 Paesi in cui opera l’organizzazione 18-31

2.6 Assetto proprietario e forma legale 34-36

2.7 Mercati serviti 18-31, 25-33, 82-84

2.8 Dimensione dell’organizzazione 18-21, 34, 56-57, 52, 77, 82-83

2.9 Cambiamenti signifi cativi 16-17, 29, 31, 43

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti 30, 47-48

3 Parametri del bilancio

Profi lo

3.1 Periodo di rendicontazione 8-9

3.2 Data di pubblicazione del precedente bilancio 8-9

3.3 Periodicità di rendicontazione 9

3.4 Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio Terza di copertina

Obiettivo e perimetro del bilancio

3.5 Processo per la defi nizione dei contenuti 8-9, 44-49

3.6 Perimetro del bilancio 9

3.7 Limitazioni su obiettivo o perimetro del bilancio 9

3.8 Informazioni relative alle altre società collegate 16-17, 29, 31, 43

3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo 8-9

3.10 Modifi che rispetto al precedente bilancio 9

3.11 Cambiamenti signifi cativi rispetto al precedente bilancio 9

Indice dei contenuti del GRI

3.12 Tabella di riferimento 126-129

Accreditamento del bilancio

3.13 Attestazione esterna 12-13

4 Governance, impegni, coinvolgimento

Governance

4.1 Struttura di governo 34-39, RGS iv, x-xxvii

4.2 Indicare se il Presidente ricopre anche un ruolo esecutivo 34-36, RGS xiii-xiv, xx

4.3 Amministratori indipendenti e non esecutivi 34-36, RGS xii, xix, tabella 1-2

4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti per fornire 

raccomandazioni

36-37, 78-79

Statuto Sociale

4.5 Legame tra compensi degli amministratori e dell’alta 

direzione e performance

66, RGS vii,xii, xv, xviii

4.6 Confl itti di interessi 22, 66, RGS xxvii-xxviii, xliii

4.7 Qualifi che degli amministratori 34-36

4.8 Missione, valori, codici di condotta e principi  22-23, 44-45, 84-86

4.9 Procedure per identifi care e gestire le performance 

economiche ambientali e sociali

42, 44

Per una più agevole ricerca delle informazioni all’interno del documento, abbiamo compilato un indice analitico degli 

indicatori  previsti dal modello di rendicontazione GRI /G3 assunto come riferimento. Gli indicatori obbligatori (Core) 

sono riportati tutti, mentre gli indicatori facoltativi (Additional) sono riportati solo se coperti almeno parzialmente. 

Per ogni indicatore riportiamo una descrizione sintetica del contenuto, il livello di copertura raggiunto, il riferimento 

alla pagina del Bilancio Sociale o di altri documenti aziendali in cui è reperibile l’informativa e l’eventuale connessione 

con i principi del Global Compact.

Copertura:   = Coperto   = Parzialmente coperto   = Non coperto N.A. = Non applicabile

Riferimenti: RGS = Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
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CODICE 

GRI 

INDICATORE COPERTURA RIFERIMENTI PRINCIPI GLOBAL 

COMPACT

4.10 Processo per valutare le performance del CdA RGS xii-xiii

Impegno in iniziative esterne

4.11 Modalità di applicazione del principio o 

approccio prudenziale

44-49, 84-85

4.12 Adozione di codici e principi esterni in ambito economico, 

sociale e ambientale

23-24, 84-86

4.13 Partecipazioni ad associazioni di categoria 45-46, 84, 92, 112

Coinvolgimento degli stakeholder

4.14 Elenco degli stakeholder coinvolti 45

4.15 Principi per identifi care gli stakeholder da coinvolgere 45, 50-52

4.16 Attività di coinvolgimento degli stakeholder 50-52, 86-87

4.17 Aspetti chiave e criticità emerse dal coinvolgimento 

degli stakeholder e relative azioni

47-48, 50-52, 86-87, 97

IMPATTO DEI PRODOTTI E SERVIZI

DMA FS Informazioni sulle modalità di gestione 44-46

Informazioni sulle modalità di gestione specifi che per il settore fi nanziario

FS1 Politiche con specifi che componenti ambientali e sociali 

applicate alla gestione degli affari

45-46, 89

FS2 Procedure per l’identifi cazione e la valutazione dei rischi 

sociali e ambientali nelle aree d’affari

44-46, 89

FS3 Procedure per monitorare l'implementazione e il rispetto da 

parte dei clienti dei requisiti sociali e ambientali previsti in 

accordi o transazioni

FS4 Procedure per il miglioramento delle competenze del 

personale rispetto alle politiche sociali e ambientali applicate 

nelle diverse aree d'affari

FS5 Interazioni con clienti, partecipate e partner commerciali 

rispetto ai rischi e alle opportunità di carattere sociale 

e ambientale

Portafoglio prodotti

FS6 Percentuale del portafoglio delle diverse aree d’affari per 

regione, dimensione (es. PMI) e settore

19, 82-83

FS7 Valore monetario di prodotti e servizi fi nalizzati al 

conseguimento di specifi ci benefi ci sociali, distinto per area 

d'affari e scopo

90-94

FS8 Valore monetario di prodotti e servizi fi nalizzati al 

conseguimento di specifi ci benefi ci ambientali, distinto per 

area d’affari e scopo

116-117

Audit

FS9 Copertura e frequenza delle verifi che sull’implementazione 

delle poliche sociali e ambientali e procedure di valutazione 

dei rischi

Azionariato attivo

FS10 Percentuale e numero di società presenti in portafoglio con 

le quali si sono intraprese attività di coinvolgimento sulle 

tematiche ambientali e sociali

FS11 Percentuale delle attività soggette a valutazioni secondo 

criteri ambientali e sociali positivi e negativi

88-89

FS12 Politiche di voto applicate a tematiche ambientali e sociali 

in imprese nelle quali si detiene il diritto di voto o si può 

esprimere un parere sulla votazione

PERFORMANCE ECONOMICA

DMA EC Informazioni sulle modalità di gestione 42-43, 56-59

Indicatori di performance economica

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito 58-59

EC2 Implicazioni fi nanziarie e altri rischi e opportunità connesse 

con i cambiamenti climatici

116-117

EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di defi nizione 

del piano pensionistico

74-75, Relazioni e Bilanci 2008 

59-60, 325-328
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INDICATORE COPERTURA RIFERIMENTI PRINCIPI GLOBAL 

COMPACT

EC4 Finanziamenti signifi cativi ricevuti dalla Pubblica 

Amministrazione 

Presenza sul mercato

EC6 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata sui 

fornitori locali

19, 95-96

EC7 Procedure di assunzione in loco 62-63

Impatti economici indiretti

EC8 Sviluppo ed impatto di investimenti in infrastrutture 

e servizi di pubblica utilità

21, 88-92, 97-109

PERFORMANCE AMBIENTALE

DMA EN Informazioni sulle modalità di gestione 112, 116 8°

Materie prime

EN1 Materie prime utilizzate 112

EN2 Percentuale di materiali utilizzati che deriva da 

materiale riciclato

Energia

EN3 Consumo diretto di energia per fonte 112 9°

EN4 Consumo indiretto di energia per fonte 112

EN6 Prodotti e servizi per l’effi cienza energetica o basati 

sull’energia rinnovabile

116-117

Acqua

EN8 Consumo di acqua per fonte 112

EN11 Terreni posseduti affi ttati o gestiti in aree protette, di 

signifi cativo valore per la biodiversità
N.A.

EN12 Descrizione dei maggiori impatti sulla biodiversità N.A.

Emissioni, scarichi, rifi uti

EN16 Emissioni di gas ad effetto serra 114

EN17 Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra

EN18 Attività per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra 114-115 7°, 9°

EN19 Emissioni di sostanze nocive per lo strato di ozono

EN20 Altre emissioni in atmosfera

EN21 Scarichi idrici N.A.

EN22 Produzione rifi uti e metodi di smaltimento 114-115

EN23 Numero totale e volume di sversamenti inquinanti N.A.

Prodotti e servizi

EN26 Impatti di prodotti e servizi sull’ambiente 112-117 7°, 9°

EN27 Tasso dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio 

riciclato o riutilizzato
N.A.

Conformità

EN28 Valore delle multe e numero delle sanzioni in 

materia ambientale

112

PERFORMANCE SOCIALE

DMA LA Informazioni sulle modalità di gestione 22-24, 62-65

Politiche e condizioni di lavoro

LA1 Ripartizione del personale per tipo, contratto e regione 19, 62

LA2 Turnover per età, sesso e regione 63-64

Relazioni industriali

LA4 Grado di copertura dei contratti collettivi 70 3°

LA5 Periodo minimo di preavviso per modifi che operative 69 3°

Salute e sicurezza sul lavoro

LA7 Infortuni sul lavoro e malattie 73-74 1°

LA8 Programmi formativi relativi alla prevenzione ed al 

controllo dei rischi a supporto del personale in relazione a 

disturbi o a malattie gravi 

74

Formazione e istruzione

LA10 Formazione del personale 67-68

LA11 Programmi per lo sviluppo delle competenze e avanzamenti 

di carriera

64-66

INDICATORI GRI
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CODICE 

GRI 

INDICATORE COPERTURA RIFERIMENTI PRINCIPI GLOBAL 

COMPACT

LA12 Percentuale dei dipendenti che ricevono regolarmente 

valutazioni delle performance

66

Diversità e pari opportunità

LA13 Ripartizione del personale per sesso, età, appartenenza a 

categorie protette e altri indicatori di diversità

19, 34-37, 62, 72 1°

LA14 Rapporto tra gli stipendi base degli uomini e quelli delle donne

DIRITTI UMANI

DMA HR Informazioni sulle modalità di gestione 22-24, 62-70

Investimenti e approvvigionamenti

HR1 Operazioni con considerazioni sui diritti umani 88-89 2°, 4°, 5°, 6°

HR2 Fornitori valutati in relazione al rispetto dei diritti umani 96

Non discriminazione

HR4 Casi di discriminazione 70-71

Liberta di associazione e contrattazione collettiva

HR5 Rischi per il diritto alla libertà di associazione e alla 

contrattazione collettiva 
N.A.

Lavoro minorile

HR6 Ricorso al lavoro minorile 24, 62, 96

Lavoro forzato

HR7 Ricorso al lavoro forzato 24, 62, 96

IMPATTI NELLA SOCIETÀ

DMA SO Informazioni sulle modalità di gestione 44-45, 84-87 

Modello 231/01

Collettività

SO1 Gestione degli impatti nella comunità 44-47, 70-71, 97-109

FS13 Punti di accesso ai servizi fi nanziari in aree a bassa densità di 

popolazione o in aree economicamente svantaggiate per tipo

21, 27-28

FS14 Iniziative per migliorare l’accesso ai servizi fi nanziari a 

persone svantaggiate

92

Corruzione

SO2 Monitoraggio del rischio di corruzione 84-85

Modello 231/01

10°

SO3 Personale formato sulla prevenzione dei reati di corruzione 67

SO4 Azioni intraprese a seguito di casi di corruzione

Contributi politici

SO5 Posizioni sulla politica pubblica e lobbying Codice di Comportamento 2°

Comportamenti anti-collusivi

SO7 Azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust 90

Conformità

SO8 Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti

RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO

DMA PR Informazioni sulle modalità di gestione 82-84

FS15 Politiche per una corretta progettazione e vendita di servizi e 

prodotti fi nanziari

23-24, 31-32, 43, 46, 85, 89, 97

Salute e sicurezza dei consumatori

PR1 Salute e sicurezza dei prodotti e servizi 94

Etichettatura di prodotti e servizi

PR3 Informazioni su prodotti e servizi 84-86

PR5 Customer satisfaction 50-52, 86-87

FS16 Iniziative per incrementare l’educazione fi nanziaria per 

tipologia di destinatario

86

Marketing e comunicazione

PR6 Leggi, standard e codici volontari in tema di marketing e pubblicità

Conformità

PR9 Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti 90, Relazioni e Bilanci 2008 175
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ACQUISITION FINANCE Finanziamenti al servizio di operazioni di acquisizione aziendale.

AFFLUENT Letteralmente “ricco” - identifi ca una fascia di clientela privata con alto 

patrimonio.

ANATOCISMO Capitalizzazione degli interessi su un capitale per renderli a loro volta produttivi 

di altri interessi, o più semplicemente è il calcolo degli interessi sugli interessi. 

E’ stato ravvisato nella pratica delle banche di capitalizzare trimestralmente gli 

interessi attivi nei confronti della clientela, a fronte della capitalizzazione annuale 

degli interessi passivi.

ASSET MANAGEMENT Attività di gestione degli investimenti fi nanziari di terzi.

ASSURANCE Assicurazione della veridicità delle informazioni fornite, ottenuta attraverso una 

procedura di revisione attuata da un ente terzo indipendente.

ATM - Automated teller 

machine

Apparecchiatura automatica per l’effettuazione da parte della clientela di 

operazioni quali ad esempio il prelievo di contante, il versamento di contante o 

assegni, la richiesta di informazioni sul conto, il pagamento di utenze, le ricariche 

telefoniche, ecc. Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e digitando 

il codice personale di identifi cazione. 

AXIA FINANCIAL RESEARCH 

(www.axiaonline.it)

Società specializzata in analisi tecnica e di mercato sulle principali piazze di 

contrattazione e nell’analisi fondamentale delle aziende. Effettua tra l’altro 

attività di monitoraggio e rating etico di società italiane quotate, anche al fi ne 

dell’inclusione nei propri indici etici e di responsabilità sociale (CSR).

BASILEA2 È il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, che 

introduce criteri più precisi e discriminanti per la definizione del patrimonio che 

la banca deve detenere in funzione dei rischi assunti, in particolare derivanti dai 

rapporti di credito. 

BENCHMARK Parametro di riferimento degli investimenti fi nanziari: può essere rappresentato 

dagli indici di mercato più noti ovvero da altri ritenuti meglio rappresentativi del 

profi lo rischio/rendimento.

BEST PRACTICE Comportamento commisurato alle esperienze più signifi cative e/o al miglior livello 

raggiunto dalle conoscenze riferite ad un certo ambito tecnico/professionale.

BLUE CHIP v. MTA

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

BUSINESS PLAN Documento in cui un imprenditore o un manager descrive come intende 

organizzare un’attività imprenditoriale, quali obiettivi si pone, anche in termini 

economico-fi nanziari, quali attività intende porre in essere e con quali risorse per 

raggiungere gli obiettivi dichiarati.

CAGR – Compound annual 

growth rate (tasso annuo 

composto di variazione)

Tasso di crescita annuale applicato ad un investimento o ad altre attività per un 

periodo pluriennale. La formula per calcolare il CAGR è (valore attuale/valore 

base)^(1/n° anni).

CESSIONE DEL QUINTO Indica un prestito personale destinato a tutte le categorie di lavoratori dipendenti 

e disciplinato da apposite norme di legge. Le rate di rimborso non possono superare 

il quinto dello stipendio/pensione e vengono trattenute e pagate direttamente 

dal datore di lavoro o dall’Ente pensionistico.

COMPLIANCE Letteralmente “conformità” a norme di regolamentazione e vigilanza, pur nella 

salvaguardia dell’autonomia e della libertà d’azione degli intermediari.

CONFERENCE CALL Nel contesto delle relazioni con gli investitori indica la conferenza telefonica 

durante la quale il management di una società illustra  i  risultati della gestione in 

occasione delle trimestrali o del bilancio annuale. 
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CONSUMER FINANCE Credito al consumo. Finanziamenti concessi alle famiglie per fi ni personali 

collegati al consumo di beni e di servizi. 

CONTACT CENTER Nuova modalità di gestione dei contatti e delle relazioni con clienti, che integra 

le funzionalità di telecomunicazione con i sistemi informativi, aggiungendo 

all’utilizzo del mezzo telefonico altri strumenti/canali di comunicazione, quali 

fax, mail, web e messaggerie su telefoni cellulari.

CORPORATE BANKING Attività bancaria specializzata nell’offerta di servizi fi nanziari per le imprese.

CORPORATE FINANCIAL 

PLANNING

Attività di pianifi cazione attraverso la quale un’impresa, prima di effettuare 

un qualsiasi investimento, analizza, da sola o con l’ausilio di un consulente, le 

proprie esigenze e i propri obiettivi, individua il proprio profi lo di rischio e sceglie 

i prodotti e i servizi (fi nanziari, assicurativi ecc.) più adeguati al raggiungimento 

di quei precisi obiettivi.

CORPORATE GOVERNANCE Attraverso la composizione ed il funzionamento degli organi societari interni ed 

esterni la struttura della corporate governance defi nisce la distribuzione dei diritti 

e delle responsabilità tra i partecipanti alla vita di una società, in riferimento alla 

ripartizione dei compiti, all’assunzione di responsabilità e al potere decisionale. 

Obiettivo fondamentale della corporate governance è la massimizzazione del 

valore per gli azionisti, che comporta, in un’ottica di medio-lungo termine, 

elementi di positività anche per gli altri stakeholder, quali clienti, fornitori, 

dipendenti, creditori, consumatori e la comunità. 

CRM Customer Relationship Management - modello di gestione delle relazioni 

commerciali teso a creare valore per i clienti e per l’impresa attraverso 

l’approfondimento della conoscenza di ciascun cliente.

CUSTOMER CARING Modello di servizio adottato dal Gruppo, fi nalizzato a massimizzare la 

soddisfazione del cliente attraverso la costante condivisione di proposte 

commerciali adeguate all’evoluzione dei bisogni nel tempo.

CUSTOMER SATISFACTION Letteralmente “soddisfazione del cliente” - orientamento alla qualità attuato 

attraverso un insieme di tecniche e parametri per verifi care il grado di 

soddisfazione della clientela riguardo a singoli prodotti e servizi e al rapporto nel 

suo complesso.

D.Lgs. 231/2001 Con l’emanazione del decreto legislativo n. 231 del 2001, il legislatore ha 

introdotto nell’ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio 

che prefi gura forme di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi 

nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono una posizione 

apicale nella struttura dell’ente medesimo ovvero da soggetti sottoposti alla 

vigilanza di questi ultimi. Affi nché l’ente possa essere dichiarato responsabile 

occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che 

costituisca espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivi da una 

“colpa di organizzazione”, intesa come mancata adozione di presidi necessari ad 

evitare che il reato fosse commesso. Al fi ne di valorizzare la funzione preventiva 

del sistema introdotto, il legislatore prevede l’esclusione della responsabilità 

dell’ente nel caso in cui questo abbia adottato ed effi cacemente attuato modelli 

di organizzazione e gestione (inclusi codici di comportamento) idonei a prevenire 

reati della specie di quello verifi catosi.

DERIVATI Attività fi nanziarie il cui valore è determinato da quello di altri titoli scambiati 

sul mercato. Tra gli strumenti negoziati sui mercati regolamentati si ricordano i 

futures e le opzioni. Tra quelli scambiati sui mercati over-the-counter si ricordano 

gli swap e i contratti forward.
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DISTRETTI INDUSTRIALI Entità socio-territoriali in cui una comunità di persone e una popolazione di imprese 
industriali si integrano reciprocamente. Le imprese del distretto appartengono 
prevalentemente a uno stesso settore industriale, che ne costituisce quindi 
l’industria principale. Ciascuna impresa è specializzata in prodotti, parti di prodotto 
o fasi del processo di produzione tipico del distretto. Le imprese del distretto si 
caratterizzano per essere numerose e di modesta dimensione. Ciò non signifi ca 
che non vi possano essere anche imprese abbastanza grandi; la loro crescita “fuori 
scala” può però causare una modifi ca della struttura canonica del distretto.scala” può però causare una modifi ca della struttura canonica del distretto.

DIVERSITY MANAGEMENT Approccio alla gestione delle risorse umane che ha lo scopo di valorizzare le 
diversità per utilizzare pienamente il contributo, unico, che ciascuna persona può 
portare per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

E-CAPITAL PARTNERS 
(www.e-cpartners.com)

Società indipendente di consulenza, di investimento e di corporate fi nance 
(v. voce) con sede a Milano, che fornisce anche servizi di ricerca e indici ESG 
(Environmental, Social, Governance) ed SRI (Socially Responsible Investment).

ETHIBEL
(www.ethibel.org)

Società di consulenza indipendente per investimenti socialmente responsabili. 
Ha sviluppato una propria metodologia di analisi delle imprese secondo criteri 
etici e sociali. Le imprese che soddisfano i criteri sono incluse nell’elenco delle 
imprese investibili (Ethibel’s Investment Register) e possono entrare a far parte 
dei propri indici di sostenibilità (ESI-Ethibel Sustainability Indexes).

E-LEARNING Attività formativa che sfrutta le potenzialità di Internet per la fruizione di materiali 
didattici con un elevato grado di indipendenza da vincoli di presenza fi sica o di 
orario specifi co e con un monitoraggio continuo del livello di apprendimento, 
sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di 
valutazione e autovalutazione.

FACTORING Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) 
o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali 
a banche o a società specializzate, ai fi ni di gestione e di incasso, al quale può 
essere associato un fi nanziamento a favore del cedente.

FAIR VALUE Corrispettivo al quale, in un regime di libera concorrenza, un bene può essere 
scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili. Spesso è identico 
al prezzo di mercato. In base agli IAS (cfr.defi nizione) le banche applicano il fair value 
nella valutazione degli strumenti fi nanziari (attività e passività) di negoziazione e 
disponibili per la vendita e dei derivati e possono usarlo per la valorizzazione delle 
partecipazioni e delle immobilizzazioni materiali e immateriali (con diverse modalità 
di impatto sul conto economico per le differenti attività considerate).

FOCUS GROUP Forma di ricerca qualitativa, in cui un gruppo di persone è interrogato riguardo 
all’atteggiamento personale nei confronti di un prodotto, un concetto, un documento, 
una strategia, una pubblicità, un’idea o altro. Le domande sono fatte in un gruppo 
interattivo, in cui i partecipanti sono liberi di comunicare con altri membri del gruppo.

GRI – GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE
(www.globalreporting.org)

Fondazione senza scopo di lucro con sede ad Amsterdam , nata da un progetto avviato 
nel 1997 dal CERES di Boston (coalizione di investitori, organizzazioni ambientaliste, 
gruppi di interesse pubblici uniti per promuovere la responsabilità sociale d’impresa 
agendo direttamente nei confronti delle imprese su temi sociali e ambientali). La sua  
missione è produrre standard globali per la rendicontazione di sostenibilità, grazie al 
contributo di centinaia di esperti in decine di Paesi di tutto il mondo.
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IAS/IFRS Principi contabili internazionali emanati dall’International Accounting Standard 

Board (IASB), ente internazionale di natura privata costituito nell’aprile 2001, 

al quale partecipano le professioni contabili dei principali Paesi nonché, in 

qualità di osservatori, l’Unione Europea, lo IOSCO (International Organization of 

Securities Commissions) e il Comitato di Basilea. Tale ente ha raccolto l’eredità 

dell’International Accounting Committee (IASC), costituito nel 1973 allo scopo di 

promuovere l’armonizzazione delle regole per la redazione dei bilanci delle società. 

Con la trasformazione dello IASC in IASB si è deciso, fra l’altro, di denominare i 

nuovi principi contabili “International Financial Reporting Standards” (IFRS).

ILO International Labour Organization - è l’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro.

IMPAIRMENT Nell’ambito degli IAS (cfr. defi nizione), si riferisce alla perdita di valore di 

un’attività di bilancio, che viene rilevata nel caso in cui il valore di carico sia 

maggiore del valore recuperabile ossia dell’importo che può essere ottenuto con 

la vendita o l’utilizzo dell’attività. Il test di impairment si deve effettuare su tutte 

le attività, eccezion fatta per quelle valutate al fair value (cfr. defi nizione), per le 

quali le eventuali perdite (e guadagni) di valore sono implicite.

INTERNAL DEALING Operazioni di acquisto e vendita su titoli quotati dell’azienda effettuate dai suoi 

amministratori, sindaci e dalle altre “persone rilevanti”, ovvero persone che in  

funzione del loro ruolo hanno accesso a informazioni privilegiate.

INTERNET BANKING Servizio bancario per i clienti fruito attraverso un collegamento Internet.

INVESTMENT BANKING L’investment banking costituisce un segmento altamente specializzato della 

fi nanza che si occupa in particolare di assistere società e governi nell’emissione 

di titoli e più in generale nel reperimento di fondi sul mercato dei capitali.

ISVAP - Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni 

Private e di Interesse 

Collettivo

Autorità amministrativa indipendente istituita con legge 12 agosto 1982, n. 

576, dotata di piena autonomia, operante per garantire la stabilità del mercato 

assicurativo, nonché la trasparenza dei prodotti offerti, nell’interesse degli 

assicurati e della collettività.

JOINT VENTURE Accordo tra due o più imprese per lo svolgimento di una determinata attività 

economica, che si realizza solitamente attraverso la costituzione di una società 

mista per azioni. 

LEASING Contratto con il quale una parte (locatore) concede all’altra (locatario) per un 

tempo determinato il godimento di un bene, acquistato o fatto costruire dal 

locatore su scelta e indicazione del locatario, con facoltà per quest’ultimo di 

acquistare la proprietà del bene a condizioni prefi ssate al termine del contratto 

di locazione. 

MARKETING SOCIALE Traduce la dizione inglese di cause-related marketing e si riferisce ad attività di 

marketing con cui un’impresa promuove la propria immagine o i propri prodotti 

e servizi associando il proprio marchio a quello di organizzazioni senza scopo di 

lucro di cui sostiene progetti sociali/umanitari.

MASS Nell’ambito del mercato Retail (v. voce) identifi ca la fascia di clientela privata più 

numerosa di una banca.

MERCATO CORPORATE Mercato relativo alle imprese di medio-grandi dimensioni.

MERCATO PRIVATE Mercato costituito da clientela privata con elevato patrimonio.

MERCATO RETAIL Letteralmente “mercato al dettaglio” -  identifi ca la maggioranza delle famiglie e 

dei piccoli operatori economici.
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MiFid - Market in Financial 

Instruments Directive

Direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti fi nanziari, approvata dal 

Parlamento e dal Consiglio Europeo il 20 aprile 2004. Ha tra i suoi obiettivi 

principali la creazione di un ambiente fi nanziario competitivo e armonizzato 

per i mercati regolamentati e per le imprese di investimento e il rafforzamento 

della protezione degli investitori e dell’effi cienza e integrità dei mercati fi nanziari 

stessi.

MTA – Mercato telematico 

azionario

È il mercato, gestito da Borsa Italiana spa, in cui vengono trattati, in forma 

telematica, i titoli azionari. Comprende diversi segmenti, tra cui il segmento Blue 

Chip dedicato alle società appartenenti agli indici S&P/MIB e Midex e alle altre 

società che hanno una struttura economico/fi nanziaria particolarmente solida e 

una capitalizzazione superiore ad un miliardo di euro.

OBBLIGAZIONI STRUTTURATE Obbligazioni i cui interessi e/o valore di rimborso dipendono da un parametro di 

natura reale (collegato al prezzo di un paniere di beni o servizi), valutaria (collegato 

alle parità di cambio), monetaria (ad esempio, ABI prime rate), o fi nanziaria (ad 

esempio, rendimento dei titoli emessi dalle banche).

OICR - Organismi di 

Investimento Collettivo del 

Risparmio

La voce comprende gli OICVM (cfr. defi nizione) e gli altri Fondi comuni di 

investimento (fondi comuni di investimento immobiliare, fondi comuni di 

investimento chiusi).

OICVM - Organismi di 

Investimento Collettivo in 

Valori Mobiliari

La voce comprende i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed 

esteri, e le società di investimento a capitale variabile (Sicav).

OMBUDSMAN BANCARIO Organismo collegiale promosso dall’ABI e istituito nel 1993 con il compito di 

dirimere, al ricorrere di determinate condizioni, le controversie tra banche e 

clientela di valore fi no a 10.000 euro (50.000 per i bonifi ci transfrontalieri) non 

risolte presso l’uffi cio reclami delle banche.

ON LINE BANKING Strumenti e procedure che consentono di effettuare operazioni bancarie a 

distanza, accedendo alla propria banca via Internet.

ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ente senza fi ni di lucro.

OTC – Over the Counter Operazioni concluse direttamente fra le parti, senza utilizzare un mercato 

regolamentato.

POE Segmento di mercato dei piccoli operatori economici, tipicamente artigiani, 

commercianti e professionisti.

POS – Point of sale Apparecchiatura automatica mediante la quale è possibile effettuare, con carta di 

debito, di credito o prepagata, il pagamento di beni o servizi presso il fornitore. 

PRIVATE BANKER Specialisti in grado di soddisfare tutte le esigenze fi nanziarie e assicurative di una 

clientela di elevata ricchezza fi nanziaria.

PRIVATE EQUITY Attività di investimento a medio-lungo termine nel capitale di rischio di imprese 

caratterizzate da elevate potenzialità di sviluppo e crescita. L’obiettivo di questo tipo 

di operazioni è la realizzazione di un guadagno in conto capitale attraverso la cessione 

della partecipazione acquista, o a seguito della quotazione in Borsa della società.

PROJECT FINANCE Finanziamento di progetti sulla base di una previsione dei fl ussi di cassa generati 

dagli stessi. Diversamente da quanto avviene nell’analisi dei rischi creditizi 

ordinari, la tecnica di project fi nance prevede, oltre ad un’analisi dei fl ussi di cassa 

attesi, l’esame di specifi ci elementi quali le caratteristiche tecniche del progetto, 

l’idoneità degli sponsor a realizzarlo, i mercati di collocamento del prodotto. 

RATING Valutazione della qualità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito 

sulla base della solidità fi nanziaria della società stessa e delle sue prospettive.
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REMOTE BANKING Collegamento telematico istituito via Internet, attraverso il quale le aziende 

possono impartire disposizioni e avere informazioni relative al proprio rapporto 

bancario.

RESPONSABILITÀ SOCIALE Riferita a un’impresa, è l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 

ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti con gli stakeholder (v. 

voce).

RISPARMIO 

AMMINISTRATO

Il regime del risparmio amministrato riguarda il caso in cui l’investitore affi da 

i propri risparmi in deposito a un intermediario, generalmente attraverso un 

contratto di amministrazione e custodia, senza tuttavia delegarne la gestione. 

L’investitore delega l’intermediario per tutti gli adempimenti di natura fi scale.

ROADSHOW Serie di incontri con investitori istituzionali che hanno luogo in piazze fi nanziarie 

internazionali.

ROE Return on Equity - indicatore di bilancio che esprime il rapporto tra l’utile netto 

dell’esercizio e il patrimonio netto ed è quindi utilizzato per valutare la redditività 

di un’impresa per i propri soci.

RORAC (return on risk 

adjusted capital)

Misura di performance calcolata come rapporto tra il rendimento atteso/

conseguito e un ammontare di capitale che rifl ette i rischi connessi.

SAM GROUP

(www.sam-group.com)

Società indipendente di asset management (v. voce) fondata nel 1995 con sede 

a Zurigo, specializzata nell’investimento in aziende orientate allo sviluppo 

sostenibile (v. voce). Insieme a Dow Jones Indexes e a STOXX (società leader 

a livello internazionale nello sviluppo e nell’offerta di indici), ha lanciato una 

famiglia di indici in cui sono incluse le società con le migliori performance di 

sostenibilità nei rispettivi settori economici.

SERVER Componente informatica che fornisce servizi ad altre componenti attraverso 

una rete.

SERVER FARM Termine utilizzato in informatica per indicare una serie di server collocati in un 

ambiente unico in modo da poterne centralizzare la gestione, la manutenzione e 

la sicurezza.

SGR – Società di gestione del 

risparmio

Società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente 

il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. In particolare, esse 

sono autorizzate a istituire fondi comuni di investimento, a gestire fondi comuni 

di propria o altrui istituzione, nonché patrimoni di Sicav, e a prestare il servizio di 

gestione su base individuale di portafogli di investimento.

SIM – Società di 

intermediazione mobiliare

Società - diverse dalle banche e dagli intermediari fi nanziari vigilati - autorizzate alla 

prestazione di servizi di investimento ai sensi del TU in materia di intermediazione 

fi nanziaria. Per servizi di investimento si intendono le seguenti attività aventi per 

oggetto strumenti fi nanziari: la negoziazione per conto proprio e per conto terzi; 

il collocamento; la gestione su base individuale di portafogli di investimento per 

conto terzi; la ricezione e la trasmissione di ordini nonché la mediazione. Le SIM 

sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob.

SMALL BUSINESS Segmento di mercato rappresentato dalle piccole imprese.

SOFFERENZE Crediti nei confronti dei soggetti in stato d’insolvenza (anche non accertato 

giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. 

SPREAD Con questo termine di norma si indicano - la differenza tra due tassi di interesse, lo 

scarto tra le quotazioni denaro e lettera nelle contrattazioni in titoli, la maggiorazione 

che l’emittente di valori mobiliari riconosce in aggiunta a un tasso di riferimento.
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SRI Socially Responsible Investment (Investimento Socialmente Responsabile) indica 

l’attività di investimento in società, in genere quotate, che soddisfano criteri 

etici e di responsabilità sociale in aggiunta ai tradizionali criteri di carattere 

economico-fi nanziario.

STAKEHOLDER Individui o gruppi, portatori di interessi specifi ci nei confronti di un’impresa o 

perché dipendono da questa per la realizzazione di loro obiettivi o perché 

subiscono in modo rilevante gli effetti positivi o negativi della sua attività.

SVILUPPO SOSTENIBILE Sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità 

delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Per le imprese indica una 

strategia di gestione attenta alle ricadute delle proprie attività, sia nel breve che nel 

medio-lungo termine, sotto il triplice profi lo economico, sociale e ambientale.

SWAP Operazione consistente nello scambio di fl ussi fi nanziari tra operatori secondo 

determinate modalità contrattuali. Nel caso di uno swap sui tassi d’interesse, le 

controparti si scambiano fl ussi di pagamento di interessi calcolati su un capitale 

nozionale di riferimento in base a criteri differenziati (ad es. una controparte 

corrisponde un fl usso a tasso fi sso, l’altra a tasso variabile). Nel caso di uno 

swap sulle valute, le controparti si scambiano specifi ci ammontari di due diverse 

valute, restituendoli nel tempo secondo modalità predefi nite che riguardano sia 

il capitale sia gli interessi.

TEP - Tonnellata equivalente 

di petrolio

Unità di misura internazionale che viene utilizzata quando si trattano quantità 

rilevanti di energia. Ogni TEP equivale alla quantità di energia ottenibile bruciando 

1.000 Kg di petrolio (41,8 GJ o 11,6 MWh).

TERZO SETTORE Complesso di istituzioni che all’interno del sistema economico si collocano tra 

lo stato e il mercato, ma non sono riconducibili ne all’uno ne all’altro; sono cioè 

soggetti organizzativi di natura privata che operano senza fi ne di lucro e sono volti 

alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva (cooperative 

sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, ONG, 

imprese sociali, ecc.).

TITOLI IN DEFAULT Titoli di debito i cui emittenti non sono in grado di rispettare le clausole 

contrattuali previste dal regolamento del fi nanziamento e in particolare, alle 

scadenze pattuite, le obbligazioni assunte in ordine al pagamento degli interessi 

e/o al rimborso del capitale.

TRUST Società cassaforte alimentata mediante il conferimento da parte di un soggetto 

dei propri beni perché vengano gestiti in fi ducia a benefi cio di altri soggetti 

designati dal conferente.

TRADING ON LINE Sistema di compravendita di attività fi nanziarie in borsa, attuato in via 

telematica.

UNDP (www.undp.org) United Nations Development Programme – è il Programma delle Nazioni Unite 

per lo Sviluppo.

UNEP (www.unep.org) United Nations Environment Programme - è il Programma delle Nazioni Unite per 

l’Ambiente.

UNHCHR (www.ohchr.org) United Nations High Commissioner for Human Rights – è l’Alto Commissariato 

delle Nazioni Unite per i Diritti Umani.

UNIDO (www.unido.org) United Nations Industrial Development Organization – è l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale.

UNODC (www.unodc.org) United Nations Offi ce on Drugs and Crime - è l’Uffi cio delle Nazioni Unite per le 

droghe ed il crimine.
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