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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Nel corso del 2009 la congiuntura economica è stata caratterizzata da una dinamica incerta. 

A fronte di un generalizzato recupero dei mercati fi nanziari, l’economia reale ha continuato 

a soffrire di un eccesso di capacità produttiva, per la riduzione dei consumi da parte delle 

famiglie, e di un crescente livello di disoccupazione. 

Abbiamo vissuto, e stiamo ancora vivendo, gli effetti di una crisi nata altrove e rapidamente 

propagatasi a livello mondiale, certamente resa possibile da un sistema di regolazione che non 

ha retto alla globalizzazione dei mercati, ma altrettanto certamente originata da una fi nanza 

fi ne a sé stessa, che si è fatta “moltiplicatore” di ricchezza senza una solida base di crescita 

economica e un effi cace controllo dei rischi.

La genesi della crisi ha reso ancora più evidente l’importanza di ancorare l’attività economica 

a quei principi di sana e prudente gestione e criteri di responsabilità sociale dai quali dipende 

la sostenibilità della creazione e distribuzione di ricchezza nel medio-lungo termine. A questi 

principi e criteri abbiamo sempre cercato di uniformarci nell’interpretare il nostro ruolo di banca 

nata dal territorio e impegnata a creare valore per i propri soci e azionisti contemperando gli 

interessi particolari dell’azienda e dei suoi diversi stakeholder con l’interesse generale della 

società e guardando al bene comune come fi ne ultimo della propria attività.

Anche per il nostro Gruppo il 2009 è stato un anno diffi cile, ma abbiamo potuto chiuderlo 

con un risultato positivo grazie al radicamento in un’ampia base di clientela e alla prudenza 

strategica improntata da sempre all’effi cienza, al controllo dei rischi e al mantenimento di  

un’adeguata struttura patrimoniale. Questi caratteri distintivi sono delineati nelle Relazioni e 

nei Bilanci Consolidati e Individuali.

Attraverso il Bilancio Sociale cerchiamo di dare conto di come abbiamo vissuto il nostro 

impegno di responsabilità sociale: quali politiche abbiamo adottato, quali progetti e iniziative 

abbiamo intrapreso, quali risultati abbiamo raggiunto e quali obiettivi di miglioramento ci siamo 

dati rispetto alle attese dei nostri stakeholder e all’impegno assunto con la sottoscrizione dei 

principi universali del Global Compact, che qui riconfermiamo, in materia di diritti umani, lavoro, 

ambiente e contro la corruzione. Sono principi alti, quelli del Global Compact, che però anche 



nel 2009 hanno trovato concreta applicazione nella quotidianità del nostro lavoro: dal sostegno 

a progetti di microcredito in risposta alle crescenti emergenze sociali dettate dall’immigrazione, 

dalla precarietà del lavoro e dall’ampliarsi della aree di povertà, all’impegno per la riduzione 

degli impatti delle nostre attività sull’ambiente circostante e sul clima in generale, solo per 

citare due temi di grande attualità e rilevanza.

Quest’anno, per meglio rispondere alle attese di rendicontazione dei nostri stakeholder, che 

abbiamo rilevato anche attraverso specifi che iniziative di ascolto e dialogo, abbiamo cercato 

di realizzare un documento più snello e di immediata lettura, pur nel rispetto dei principi di 

redazione tipici di un bilancio. 

Alle immagini che abbiamo posto in apertura delle diverse sezioni affi diamo il compito di 

rappresentare la nostra visione della banca nelle relazioni con i suoi stakeholder e con l’ambiente. 

Il mattoncino da costruzione – caratterizzato dalla riproduzione tridimensionale del simbolo di 

“incontro” del nostro logo – compone fi gure stilizzate che, attraverso le ombre che proiettano, 

rappresentano la visione della banca e delle sue proiezioni sulla realtà circostante. Il mattone 

è solidità e concretezza ed è elemento di “costruzione”: su questa base, con tutti i nostri 

stakeholder intendiamo continuare a costruire un futuro di crescita e sviluppo condiviso. 

Auspichiamo che dal 2010 possano rafforzarsi i segnali di ripresa dell’economia intravisti 

e parimenti vi sia una ripresa di fi ducia da parte delle famiglie e delle imprese. Noi, come 

sempre, cercheremo di dare il nostro contributo secondo la nostra missione di banca popolare 

cooperativa.

Corrado Faissola

Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Emilio Zanetti

Presidente del Consiglio di Gestione



Il Bilancio Sociale 2009 – settima edizione 
in continuità con le pubblicazioni di Banca 
Popolare di Bergamo-Credito Varesino (dal 2001) 
e Banca Lombarda e Piemontese (dal 2003) –  
è approvato e pubblicato insieme al Bilancio 
Consolidato, per ampliare la rendicontazione 
agli aspetti sociali e ambientali della gestione 
e consentire così ai diversi stakeholder di 
inquadrare i risultati economico-fi nanziari 
realizzati dal Gruppo in una prospettiva di
sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale.

Riferimenti metodologici
Il documento è stato redatto facendo 
riferimento alle “Linee Guida per il Reporting 
di Sostenibilità & Supplemento per il Settore 
Finanziario” emanate da Global Reporting 
Initiative (GRI/G3-2008), nonché alle linee guida 
pubblicate dall’ABI nel 2006 – “Il Rendiconto 
agli Stakeholder. Una Guida per le Banche”. 
Si è tenuto conto anche delle prescrizioni 
del Global Compact per la periodica 
Communication on Progress richiesta a tutte 
le organizzazioni aderenti.
In relazione all’ampiezza della rendicontazione, 
il modello GRI/G3 prevede tre diversi livelli di 
applicazione, qualifi cati dal segno + in caso di 
verifi ca da parte di un ente terzo indipendente. 
UBI Banca dichiara il livello intermedio B+. 

Il perimetro di rendicontazione coincide, ove 
non diversamente specifi cato, con il perimetro 
di consolidamento individuato nei principi di 
redazione del Bilancio Consolidato e risulta 
coerente con le indicazioni del GRI Boundary 
Protocol del 2005.  

Attestazione esterna
Il Bilancio Sociale è sottoposto 
a verifica di terza parte 
indipendente: per il triennio 
relativo ai bilanci 2009-2011 

l’incarico è stato conferito alla società di 
revisione KPMG Spa. Il revisore attesta anche 
il livello di applicazione del modello GRI/G3 
dichiarato dalla Banca.
Da quest’anno il livello di applicazione 
sarà verifi cato anche dal GRI e il risultato 
sarà pubblicato, appena disponibile, sul sito 
Internet di Gruppo.

Dialogo con gli stakeholder
Ogni anno, dopo la pubblicazione, sottoponiamo 
il Bilancio Sociale alla valutazione degli 
stakeholder, attraverso gruppi di discussione 
(focus group) gestiti da soggetti terzi 
indipendenti.
Nel 2009 abbiamo  proseguito il programma 
di incontri con le organizzazioni di categoria 
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e le organizzazioni non profi t: dopo i quattro 
incontri tenuti a Bergamo e Brescia nel 2008, 
nel 2009 sono stati realizzati sei incontri 
ad Ancona, Varese e Cuneo dai quali sono 
emerse indicazioni importanti, di cui abbiamo 
tenuto conto nell’impostazione e nella scelta 
dei contenuti di questo bilancio. 
Il questionario di valutazione messo a 
disposizione su Internet ha originato troppo 
poche risposte per un’analisi signifi cativa e 
non sono pervenuti altri messaggi su nessuno 
dei canali attivati dalla Banca.

Contenuti
In questa pubblicazione abbiamo dedicato 
particolare attenzione ad alcuni temi, che 
abbiamo identifi cato come maggiormente 
rilevanti per il contesto di riferimento e per 
l’attività svolta dal Gruppo attraverso le 
attività di dialogo con gli stakeholder e l’analisi 
della rassegna stampa.
Abbiamo privilegiato l’inclusione di indicatori 
quantitativi direttamente rilevabili dalle 
basi dati aziendali e solo marginalmente, in 
mancanza di questi, abbiamo fatto ricorso 
a stime fondate sulle migliori informazioni 
disponibili o su rilevazioni campionarie.
Rispetto all’edizione 2008 abbiamo  
incrementato i confronti temporali, indicando 

tra parentesi quadre le variazioni rispetto al 
2008 (in valore assoluto per le quantità fi siche, 
in percentuale per le quantità monetarie e 
in differenza di punti per le percentuali).
I dati disponibili dell’ultimo triennio sono 
riportati nel quadro sinottico degli indicatori, 
che insieme all’Indice GRI è allegato alla 
versione elettronica del documento.

Diffusione
Il Bilancio Sociale viene stampato in 3.000 
copie per essere messo a disposizione dei 
Soci che partecipano all’annuale Assemblea 
Ordinaria, diffuso all’interno del Gruppo e 
inviato a enti, istituzioni e opinion leader del 
territorio. Contestualmente il documento 
viene pubblicato in formato elettronico (PDF) 
per il personale nel portale Intranet e per il 
pubblico sul sito Internet di Gruppo.
Chiunque sia interessato a ricevere copia 
cartacea o elettronica del documento, può 
farne richiesta a bilancio.sociale@ubibanca.it 
oppure rivolgendosi a:
UBI Banca Scpa
Staff Corporate Social Responsibility
Piazza V. Veneto, 8 - 24122 Bergamo
Tel 035.392925 - Fax 035.392996

 Identità
 Relazione Sociale - Personale
 Relazione Sociale - Fornitori
 Relazione Sociale - Soci e Azionisti
 Relazione Sociale - Clienti
 Relazione Sociale - Collettività
 Relazione Ambientale

Impatti ambientali 
diretti

Interazioni  con i clienti 
sui rischi e opportunità 

socio-ambientali

Prodotti e servizi 
responsabili

Finanza Etica

Inclusione fi nanziaria

Sicurezza 
nei canali diretti

Compliance normativa

Trasparenza  con i clienti

Customer satisfaction

Territorialità
Accessibilità della banca

Sicurezza nelle Filiali

Impatto dei cambiamenti 
organizzativi 

e relazioni sindacali

Formazione 
del personale

Gestione e sviluppo 
del personale

Salute e sicurezza

Condizioni negoziali 
con i fornitori

Andamento azionario

Rapporti con i soci

Elargizioni e Liberalità

Strategia per un sviluppo  
sostenibile

ALTA



RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE







IDENTITÀ 

Chi siamo 12

I valori che ci guidano 22

Responsabilità sociale e sostenibilità 24

RELAZIONE SOCIALE 

Personale 30

Soci e altri azionisti 40

Clienti 44

Fornitori 54

Collettività 56

RELAZIONE AMBIENTALE 

Impatti ambientali diretti 74

Impatti ambientali indiretti 77

RELAZIONE ECONOMICA 

Il valore economico creato 82

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Obiettivi 2009 86

Prossimi obiettivi 87

Il simbolo        seguito  da “www” o da “FRB” rinvia rispettivamente alla Sezione 
Responsabilità Sociale del sito Internet di Gruppo www.ubibanca.it e al Fascicolo 
delle Relazioni e Bilanci per dettagli e approfondimenti.

      



RIFLETTERSI

NEL TERRITORIO,

NELLA SUA IDENTITÀ, 

LA SUA STORIA,

LA SUA EVOLUZIONE

E VIVERNE

LA REALTÀ QUOTIDIANA

È PER NOI UN’EREDITÀ, 

MA ANCHE

UN IMPEGNO COSTANTE. 
Chi siamo

I valori 
che ci guidano

Responsabilità 
sociale 
e sostenibilità

10

IDENTITÀ



11



12

Il Gruppo UBI Banca nasce il 1° aprile 2007 
in seguito alla fusione per incorporazione del 
Gruppo Banca Lombarda e Piemontese nel 
Gruppo Banche Popolari Unite (a sua volta 
nato nel 2003 dalla fusione dei gruppi Banca 
Popolare di Bergamo-Credito Varesino e Banca 
Popolare Commercio e Industria).

Il marchio
Attraverso il nome e il simbolo, il marchio UBI 
esprime l’unione, la compartecipazione e la 
continuità di soggetti diversi complementari 
tra loro, che condividono una comune 
missione e comuni valori. Ciascuna Banca ha 
incorporato nel proprio marchio l’acronimo 
UBI, ma ha mantenuto invariata la propria 
denominazione dando così continuità alla 
propria presenza storica sul territorio. 
UBI è un acronimo semplice e intuitivo, ma 
al tempo stesso ambizioso: in latino signifi ca 
“ovunque”, e uno degli obiettivi del nostro 
Gruppo è proprio quello di diventare sempre 
più un punto di riferimento a livello nazionale, 
mantenendo sempre la specifi cità di un forte 
presidio territoriale.

La nostra missione
La nostra missione è generare profi tto in 
maniera sostenibile e duratura nel tempo, 
creando valore per tutti i nostri stakeholder 
attraverso l’esperienza e la capacità di 
armonizzare tradizione e innovazione per 
interpretare, servire e favorire lo sviluppo 
economico e il benessere sociale dei territori 
in cui operiamo.
Lavoriamo ogni giorno con passione per 
fornire alle famiglie e alle imprese prodotti 
e servizi bancari, fi nanziari e assicurativi di 
eccellenza, costruendo con i clienti e con
tutti gli stakeholder relazioni durature fondate 
sulla fi ducia.

Le nostre radici
Il Gruppo affonda le proprie radici 
nell’esperienza dei Monti di Pietà, delle Casse 
di Risparmio e delle prime Banche Popolari 
dell’Italia unita: banche del territorio e per il 
territorio, che si sono sviluppate nel tempo 
e hanno ampliato il loro raggio d’azione 
aprendo nuovi sportelli o incorporando altre 
banche locali.
Le otto banche territoriali che oggi fanno parte 
del Gruppo nel tempo hanno contribuito, 
talora in maniera determinante, al benessere 
e allo sviluppo economico e sociale delle 
comunità in cui sono nate, anticipando 
nei fatti l’attuazione di criteri, iniziative e 
obiettivi di responsabilità sociale: dalle prime 
forme di previdenza complementare per i 
dipendenti, ai primi prodotti oggi defi niti 
di “fi nanza etica” (conti correnti e prestiti 
obbligazionari a devoluzione di proventi), 
alle prime campagne di marketing sociale 
(promozione di prodotti e servizi attraverso 
il sostegno ad associazioni e progetti di 
solidarietà internazionale). L’ultima nata è la 
rete dei promotori fi nanziari, che affi anca la 
rete degli sportelli bancari per la vendita dei 
prodotti di risparmio e investimento. 
Nel corso degli anni, per sostenere con più 
effi cacia le iniziative sociali in alcuni territori 
particolarmente importanti per il Gruppo, sono 
state costituite alcune fondazioni: Fondazione 
CAB (1983) e Fondazione Banca San Paolo di 
Brescia (1998) dedicate al territorio bresciano, 
Fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus 
(1991) che opera nei territori della Lombardia 
presidiati dalla Banca Popolare di Bergamo, 
Fondazione Unione di Banche Italiane per 
Varese Onlus (2004, in origine Fondazione 
BPU per Varese Onlus) dedicata al territorio 
varesino.

UBI Banca è il quarto gruppo bancario 
in Italia e il primo1 tra le banche 
popolari, un’alleanza di banche locali 
da sempre al servizio delle famiglie
e delle piccole e medie imprese
del territorio.

CHI SIAMO

1Per capitalizzazione di borsa, raccolta e impieghi
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2003  UBI Banca Private Investment
 (in origine Banca Lombarda
 Private Investment)

1869 Banca Popolare di Bergamo 
 (in origine Banca Mutua
 Popolare della città 
 e della provincia di Bergamo)

1872  Banca di Valle Camonica

1883 Credito Agrario Bresciano
1888 Banca San Paolo di Brescia
 
 Banco di Brescia

1888 Banca Popolare
 Commercio e Industria
 (in origine Società
 per la Stagionatura
 e l’Assaggio delle Sete e Affi ni)

1987 Banco di San Giorgio

Dimensione economica
(Migliaia di €)

Raccolta da clientela 176.006.239

di cui raccolta indiretta 78.791.834

di cui risparmio gestito 41.924.931

Impieghi a clientela 98.007.252

Totale attivo 122.313.223

Patrimonio netto1 11.141.149

Patrimonio netto1 /
raccolta complessiva da clientela 6,33%

Patrimonio netto1 /
impieghi a clientela 11,37%

Margine di interesse 2.495.628

Commissioni nette 1.130.175

Risultati della gestione operativa 1.391.900

Risultato netto dell’esercizio 270.099

Valore economico creato 3.209.377

Contributi alle comunità
(donazioni e sponsorizzazioni) 19.949

1 Escluso l’utile dell’esercizio

Dimensione sociale

Clienti (Mln) 3,7

di cui privati 88,1%

imprese 11,9%

Reclami 4.932

Personale 20.426

di cui dipendenti
a tempo indeterminato1 19.407

dipendenti a tempo
determinato e apprendisti 503

collaboratori con contratto
di somministrazione 373

altri collaboratori esterni 143

Formazione pro capite (gg) 5,4

Donne in posizione manageriale
(sul totale dirigenti) 8,0%

Azionisti 146.610

di cui soci 81.111

Fornitori 12.967

di cui strategici e/o
ricorrenti iscritti in Albo 787

1 Dipendenti a libro paga. Gli effettivi in servizio sono 19.409

Dimensione ambientale

Superfi cie compressiva degli uffi ci
e delle fi liali (Mq) 915.595

Consumi di energia
per dipendente (kWh) 9.391

Emissioni di CO
2
 per dipendente (Ton) 1,56

Consumi di carta per dipendente (Kg) 89,9

Finanziamenti per investimenti
ambientali (Mln €) 435,8

1493  Banca del Monte di Milano
1496  Banca del Monte di Pavia
 e Bergamo
1855  Cassa di Risparmio di Cuneo
 
 Banca Regionale Europea

1861 Cassa di Risparmio
 di Calabria e Lucania
1949 Cassa di Risparmio di Puglia
1956 Cassa di Risparmio Salernitana
 
 Banca Carime

1891 Banca Popolare di Ancona
 (in origine Banca Cooperativa
 di Jesi)

I nostri numeri

FRB
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La presenza sul territorio
I quasi 2.000 sportelli che fanno capo alle otto 
banche territoriali e alla rete di promotori 
fi nanziari e private banker - le Banche Rete -
sono il principale canale distributivo del 
Gruppo, strutture di prossimità fi sica al cliente 
e di integrazione della banca nelle realtà 
sociali ed economiche di riferimento.
Con le nostre Banche Rete siamo presenti in 
quasi tutte le regioni italiane, dove serviamo 
oltre 1.200 comuni in 78 provincie, per una 
popolazione complessiva di quasi 30 milioni di 
abitanti. Abbiamo una quota di sportelli del 5,7% 
a livello nazionale e oltre il 10% in 17 provincie 
e rappresentiamo quasi ¼ del credito popolare. 
Nel complesso nel corso del 2009 abbiamo 
incrementato la nostra presenza di 13 sportelli. 
Nel gennaio 2010, con un’operazione che ha 
comportato il trasferimento infragruppo di 
circa 300 sportelli con il relativo personale, 
abbiamo razionalizzato la distribuzione 
territoriale delle singole Banche Rete, 
eliminando le sovrapposizioni che derivavano 
dalle operazioni di aggregazione da cui è 
nato il Gruppo. Oggi, eccetto che nelle città 
di Milano e Roma, ad ogni Banca rete è 
assegnata in via esclusiva un’area geografi ca 
di competenza, che include i suoi territori 
storici di riferimento e zone di possibile 
espansione. Con questa operazione puntiamo 
a ottenere minori costi e una migliore 
focalizzazione di ogni banca sul proprio 
territorio, a tutto vantaggio della qualità del 
servizio alla clientela. Contemporaneamente 
abbiamo ridotto la dimensione di 37 fi liali, 
trasformandole in minisportelli. Abbiamo 
preventivamente informato dell’operazione la 
clientela interessata, con una comunicazione 
specifi ca e con un messaggio in estratto conto.
È in corso di defi nizione un ulteriore piano 
di ottimizzazione della presenza territoriale 
per una più effi ciente gestione della clientela 
attuale e potenziale, nell’ambito di un 
articolato intervento di recupero di effi cienza 
e produttività, anche in relazione ai livelli di 
operatività registrati a partire dal 2008 e al 
loro andamento atteso e allo sviluppo dei 
canali diretti per l’accesso ai servizi bancari. 
Il piano, che dovrà essere realizzato entro 
l’anno, prevede la chiusura di 99 tra fi liali e 
minisportelli e la trasformazione di 101 fi liali 
in minisportelli.

Il Nord Ovest
Siamo presenti soprattutto in Piemonte e 
Lombardia, regioni che sono il cuore del 
Gruppo e nelle quali sono concentrate sei 

Banche Rete, per un totale di oltre 1.300 
sportelli. Solo nella città di Milano, con più 
di 120 sportelli, e in misura marginale nelle 
province di Bergamo e Brescia, continuano 
ad essere presenti più banche insieme: Banca 
Popolare Commercio e Industria, Banco di 
Brescia, Banca Popolare di Bergamo e Banca 
Regionale Europea.

Le regioni centrali
Nel centro Italia, siamo presenti soprattutto 
lungo la dorsale adriatica. Il territorio è 
presidiato da un’unica banca - Banca Popolare 
di Ancona - tranne Roma, dove sono presenti 
anche Banca Popolare Commercio e Industria, 
Banco di Brescia e Banca Popolare di Bergamo, 
con oltre 60 sportelli.

Il meridione
Con Banca Carime abbiamo una presenza 
importante in quasi tutte le regioni meridionali 
della Penisola e soprattutto in Puglia, Basilicata 
e Calabria.

Aree territoriali Quota 
sportelli

Nord 6,6%

Nord-Ovest 11,2%

Nord-Est 1,2%

Centro 3,7%

Sud 8,3%

Dati al 30/09/2009

Principali province N. sportelli
Brescia 217

Milano 211

Bergamo 160

Varese 129

Cuneo 128

Roma 85

Pavia 56

Cosenza 52

Bari 50

Napoli 45

Ancona 42

Dati al 31/01/2010

Chi siamo

I valori 
che ci guidano

Responsabilità 
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100,0% UBI Banca
È la banca di riferimento 
del Gruppo nelle provincie 
lombarde di Bergamo, Varese, 
Como, Lecco e Monza Brianza

Sportelli  382
Dipendenti  3.606
Clienti (migliaia) 972,2
Raccolta (mld €)1 42,9 
Impieghi (mld €)2 20,0

100,0% UBI Banca
È ora focalizzata nelle 
provincie lombarde di Brescia, 
Lodi, Cremona, Mantova
e nel Triveneto

Sportelli 372
Dipendenti  2.624
Clienti (migliaia) 560,6
Raccolta (mld €)1 26,5
Impieghi (mld €)2 14,2

88,1% UBI Banca / 8,7% Aviva 
Con la sede a Milano, presidia 
ora le provincie lombarde di 
Milano e Pavia e le provincie 
emiliane di Bologna, Parma, 
Modena, Reggio Emilia e Ferrara

Sportelli 261
Dipendenti  1.965
Clienti (migliaia) 324,3
Raccolta (mld €)1 20,1
Impieghi (mld €)2 8,4

59,9% UBI Banca
Nel 2010 trasferirà la 
Direzione Generale da Milano 
a Torino ed è ora la banca di 
riferimento del Gruppo per
il territorio piemontese

Sportelli 227
Dipendenti  1.958
Clienti (migliaia) 427,5
Raccolta (mld €)1 16,8
Impieghi (mld €)2 7,3

82,96% Gruppo UBI
Ha sede a Breno, mantiene il 
presidio della Valle Camonica,
in provincia di Brescia

Sportelli 59
Dipendenti  349
Clienti (migliaia) 77,1
Raccolta (mld €)1 2,5
Impieghi (mld €)2 1,8

69,8% Gruppo UBI
Da  Genova, dove è nata, 
presidia la Liguria

Sportelli 58
Dipendenti  373
Clienti (migliaia) 80,4
Raccolta (mld €)1 2,8
Impieghi (mld €)2 2,3

Nel 2009 ha acquisito 13 
sportelli da Intesa Sanpaolo a 
La Spezia e provincia

92,8% UBI Banca / 7,2% Aviva 

Sportelli 295
Dipendenti  2.210
Clienti (migliaia) 804,5
Raccolta (mld €)1 13,6
Impieghi (mld €)2 4,5

92,8% UBI Banca / 6,5% Aviva

Sportelli 256
Dipendenti  1.692
Clienti (migliaia) 455,8
Raccolta (mld €)1 10,4
Impieghi (mld €)2 7,3

Sportelli 36
Dipendenti 174
Promotori 880
Private banker 38
Clienti (migliaia) 80.5
Masse in
gestione (mld €) 3,5

100,0% UBI Banca
A differenza delle altre banche 
ha un ambito territoriale non 
circoscritto a specifi che aree 
geografi che

1 Raccolta totale da clientela ordinaria
2 Impieghi a clientela ordinaria
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Non siamo presenti in nessuno dei “paradisi fi scali” e altri centri fi nanziari indicati dall’OCSE
(Paesi che non si sono ancora adeguati agli standard fi scali internazionali)

Lussemburgo
 UBI Banca International
 Filiale Banco di Brescia

Monaco
Filiale UBI Banca
International

Cracovia
Filiale UBI Factor

Mosca
Uffi cio di
rappresentanza

Vienna
Business
Consultant

Losanna
Banque de Dépôts et de Gestion 
(fi liali anche a Lugano,
Mendrisio, Neuchâtel,
Yverdon e Ginevra)

Shanghai
 Uffi cio di

 rappresentanza
 Lombarda China Fund

 Management Co1

Hong Kong
Uffi cio di
rappresentanza

Singapore
BDG Singapore
Private Ltd

Mubai
Uffi cio di
rappresentanza

San Paulo
Uffi cio di
rappresentanza

Jersey
UBI Trust Company Ltd

Madrid
Filiale UBI Banca
International

Nizza
Filiale Banca
Regionale Europea

Mentone
Filiale Banca
Regionale Europea

Lugano
Gestioni Lombarda
Swisse

La presenza 
internazionale
Negli ultimi anni abbiamo costantemente 
sviluppato la nostra presenza a livello 
internazionale, soprattutto a supporto 
delle attività internazionali delle imprese 
nostre clienti. Oltre alla presenza bancaria 
diretta in Svizzera e Lussemburgo, abbiamo 
incrementato la nostra presenza in vari altri 
Paesi e in particolare nei mercati emergenti, 
dove le piccole e medie imprese italiane 
hanno maggiore diffi coltà ad accedere a 
servizi fi nanziari adeguati alle loro esigenze.

Banche Estere 2

Uffi ci di rappresentanza 6

Filiali estere di banche
e società italiane 4

Partecipazioni
in società estere 5

Accordi commerciali
con banche locali per 54 paesi 35

Accordi con IFC
(Gruppo Banca Mondiale)
ed EBRD (Banca Europea per
la Ricostruzione e lo Sviluppo)

2

100,0% UBI Banca
6 fi liali in Svizzera

Dipendenti 220
Sportelli 8
Raccolta diretta (mld €) 1,5
Impieghi (mld €) 1,2

99,9% Gruppo UBI
2 fi liali a Madrid e Monaco

1Il 4 novembre 2009 l’Assemblea ha 
approvato il cambio di denominazione sociale 
in Guodo UBI Fund Management Company, 
per il quale si è in attesa di ricevere il nulla 
osta dalle Autorità fi nanziarie locali

Il modello distributivo 
delle Banche Rete
Tutte le Banche Rete hanno il medesimo 
assetto distributivo, specializzato per segmenti
di clientela all’interno di tre grandi 
raggruppamenti, denominati Mercati.
Il Mercato Retail è il principale Mercato del 
Gruppo e comprende le famiglie (suddivise nei 
segmenti Mass Market e Affl uent in funzione 
della ricchezza finanziaria posseduta), 
i piccoli operatori economici (POE) e le 
imprese minori (Small Business). Al Mercato 
Private appartengono i privati con ricchezza 
fi nanziaria superiore a 500.000 euro, mentre il 
Mercato Corporate è costituito dalle imprese 
con fatturato superiore a 5 milioni di euro. 
Ogni Mercato ha una propria struttura di rete 
organizzata in aree territoriali, supportata 
da strutture specialistiche della Capogruppo, 
dotate di avanzati strumenti informatizzati 
per gestire le informazioni sulla clientela e 
migliorare la qualità delle relazioni.
Ai diversi ruoli commerciali garantiamo 
percorsi professionali specifici e piani di 
formazione dedicati.

FRB
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Integrazione e 
specializzazione
Sotto la guida della Capogruppo UBI Banca, 
che accentra le funzioni di governo, controllo, 
coordinamento e i servizi di supporto 
(logistici, informatici e di back-offi ce tramite 
la controllata UBI Sistemi e Servizi), le Banche 
Rete portano sul territorio un’offerta integrata 
di prodotti e servizi ideati e sviluppati con 
il concorso di società specializzate nella 
gestione del risparmio, nel credito al consumo, 
nel leasing e nel factoring, nel corporate e 
investment banking, nelle assicurazioni e nei 
servizi fi nanziari e di trading on line.
Contiamo così di conciliare localismo bancario 
e innovazione fi nanziaria, aggiungendo al 
radicamento territoriale e alla capacità di 
relazione delle Banche Rete la capacità di 
accedere al mercato globale e di sviluppare 
competenze specialistiche proprie di un 
grande gruppo.
L’impegno delle “fabbriche” è di fornire alle 
reti bancarie una gamma di prodotti e servizi 
completa, costantemente aggiornata e 
rispondente alle reali esigenze della clientela, 
coniugando elevata qualità ed economicità. 
Per questo cerchiamo di attrarre le migliori 
competenze creando, anche attraverso accordi 
con primari operatori internazionali, società 
qualifi cate anche in rapporto alla concorrenza 
del proprio settore.
Dopo il risparmio gestito e le assicurazioni 
ramo vita, nel 2009 anche nelle assicurazioni 
ramo danni abbiamo unito le forze con grandi 
gruppi internazionali, che ci consentiranno di 
accrescere e diversifi care l’attuale offerta con 
prodotti di protezione del credito e del ramo 
danni non-auto. L’operazione ha comportato 
la cessione del 50% più 1 azione di UBI 
Assicurazioni a una nuova società di nome F&B 
Insurance Holdings partecipata dall’olandese 
Fortis e dalla francese BNP Paribas, nonché la 
fi rma di un contratto di distribuzione tramite 
gli sportelli di UBI Banca.

Dipendenti 128

Patrimonio gestito lordo (mld €) 34,3

Classifi ca1 6°

Patrimonio gestito in fondi (mld €) 20,1

Classifi ca1 3°
1 Elaborazione interna su dati Assogestioni

65,0% UBI Banca / 35,0% Pramerica Financial

UBI Pramerica è la SGR (Società di Gestione 
del Risparmio) del Gruppo. Seleziona le migliori 
opportunità di investimento a livello globale, 
avvalendosi, per i mercati extra europei, dei 
gestori specializzati del partner statunitense 
(una delle maggiori istituzioni fi nanziarie 
americane attiva in tutto il mondo) e anche nel 
2009 ha ricevuto vari premi e riconoscimenti:

Dipendenti 264

Premi lordi ramo vita (mld €) 2,0

Premi lordi ramo danni (mld €) 0,2

Siamo stati tra i primi in Italia a offrire polizze 
assicurative attraverso il canale bancario 
e oggi, benefi ciando delle competenze 
industriali di grandi gruppi internazionali del 
settore (Aviva per il ramo vita, Fortis e BNP 
Paribas per il ramo danni) siamo in grado di 
offrire ai nostri clienti una gamma sempre più 
completa di polizze vita, danni e di protezione 
del credito. 

AVIVA ASSICURAZIONI VITA
49,9% UBI Banca / 50,1% Aviva UK

AVIVA VITA
50,0% UBI Banca / 50,0% Aviva UK

49,9% UBI Banca / 50,1% F&B Insurance Holdings

49,9% UBI Banca / 50,1% Società Cattolica di Assicurazioni
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78,0% Gruppo UBI / 10,34% Medinvest International

IWBank opera esclusivamente via Internet ed 
è specializzata da oltre dieci anni nell’offerta 
di servizi fi nanziari e in particolare di trading 
on line professionale sui mercati borsistici 
di tutto il mondo. Attualmente IWBank 
è, oltre alla Capogruppo, l’unica società 
del Gruppo quotata alla Borsa Italiana.
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.

Dipendenti 281 

Clienti (migliaia) 98,6

Raccolta (mld €)  3,9 

N. medio ordini giornalieri  30.377 

Dipendenti 351

Clienti (migliaia) 7,3

Credito industriale (mld €) 5,0

Finanza d'impresa (mld €) 2,0

Fin. agev. innovazione (mld €) 84,0

97,43% Gruppo UBI

Affi anca le Banche Rete del Gruppo per 
soddisfare tutte le esigenze finanziarie 
ordinarie e straordinarie delle medie imprese 

97,6% Gruppo UBI

Dipendenti 145

Valore crediti a fi ne anno (mld €) 2,2

Classifi ca1 5°
1 Elaborazione interna su dati Assifact (09/2009)

100% UBI Banca

Sono tra i primi operatori nazionali 
rispettivamente nei diversi comparti del leasing 
ordinario e agevolato per privati e imprese 
(immobiliare, strumentale, automobilistico, 
nautico, aeronavale e ferroviario) e nella 
gestione fi nanziaria e operativa dei crediti per 
le aziende.
UBI Factor è leader nel settore della Pubblica 
Amministrazione e nell’attività con grandi 
gruppi industriali internazionali e dal 1984 fa 
parte del Network Factor Chain International, 
che le consente una presenza in oltre 50 
Paesi con più di 200 partner esteri. Dal 2008 è 
presente in Polonia con una fi liale a Cracovia.

Dipendenti 226

Valore contratti a fi ne anno (mld €) 2,1

Classifi ca1 3°
1 Elaborazione interna su dati Assilea

Dipendenti 230

Credito al consumo (mld €) 4,0

Classifi ca1 10°

Cessione del quinto (mld €) 2,3

Classifi ca1 1°
1 Elaborazione interna su dati Assofi n (09/2009)

100,0% UBI Banca

Offre un’ampia gamma di prodotti di 
finanziamento per le famiglie (prestiti 
personali, prestiti al consumo, cessione del 
quinto e mutui) ed emette carte di credito 
per tutto il Gruppo. I prodotti sono distribuiti, 
oltre che dalle reti bancarie, anche dalla 
controllata Silf e da agenzie immobiliari 
e di intermediazione creditizia (tra cui le 
partecipate ByYou e Prestitalia).

100,0% UBI Banca

attraverso gli strumenti di credito industriale 
ordinario e agevolato, private equity (anche per 
l’accompagnamento alla quotazione), project 
e acquisition fi nance. Offre anche servizi di 
equity research ed equity sales agli investitori 
istituzionali italiani e internazionali. 

Chi siamo

I valori 
che ci guidano

Responsabilità 
sociale 
e sostenibilità
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Corporate Governance
La Capogruppo UBI Banca è una banca 
popolare costituita nella forma giuridica di 
società cooperativa per azioni. 
Al 31 dicembre 2009 il capitale sociale risulta 
composto da 639.145.902 azioni del valore 
nominale di 2,50 euro ciascuna, quotate 
da Borsa Italiana sul Mercato Telematico 
Azionario (MTA) tra le Blue Chip (società a 
maggiore capitalizzazione) e sul Mercato After 
Hours (TAH). Il titolo risulta anche incluso in 
47 indici borsistici internazionali1.

La proprietà
In virtù della forma cooperativa, UBI Banca 
ha una proprietà diffusa, senza azionisti di 
riferimento, poiché:
 nessun azionista può detenere una 

partecipazione superiore allo 0,5% del capitale 
ad eccezione degli organismi d’investimento 
collettivo in valori mobiliari (OICR);
 gli azionisti che intendono partecipare 

alla vita sociale prendendo parte e votando 
alle assemblee devono fare domanda di 
ammissione a Socio2; 
 ogni socio può esprimere in assemblea un 

solo voto, indipendentemente dal numero di 
azioni possedute e può portare al massimo tre 
deleghe.

Il modello di governo
UBI Banca ha adottato il modello di governo 
dualistico - in linea con le norme di legge in 
materia bancaria (Testo Unico Bancario) e 
di emittenti titoli quotati (Testo Unico della 
Finanza), con i regolamenti adottati da Consob 
e con il Codice di Autodisciplina delle Società 
Quotate di Borsa Italiana – nel quale:
 l’Assemblea dei Soci delibera, tra l’altro, in 

merito alla nomina, alla revoca e al compenso 
dei membri del Consiglio di Sorveglianza 
e alla distribuzione degli utili (previa 
presentazione del Bilancio d’Esercizio e del 
Bilancio Consolidato approvati dal Consiglio 
di Sorveglianza);
 il Consiglio di Sorveglianza ha mandato 

triennale, con funzioni di indirizzo strategico 
e di controllo; a presidio della correttezza e
trasparenza delle deliberazioni su materie 

particolarmente delicate (nomine e 
remunerazione degli amministratori e dei 
massimi dirigenti, controllo interno, bilancio)
il Consiglio ha costituito al proprio interno 
alcuni Comitati di natura consultiva, 
composti esclusivamente da amministratori 
indipendenti;
 al Consiglio di Gestione, i cui membri 

sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza 
con mandato triennale, spetta la gestione 
dell’impresa con competenza esclusiva 
per il compimento di tutte le operazioni
ordinarie e straordinarie per il conseguimento 
dell’oggetto sociale, in conformità con gli 
indirizzi generali, programmatici e strategici 
approvati dal Consiglio di Sorveglianza. Il 
Consiglio di Gestione nomina al proprio interno 
il Presidente, che è il legale rappresentante 
della società, e il Consigliere Delegato e 
nomina la Direzione Generale composta dal 
Direttore Generale, dal Condirettore Generale 
e dai Vice Direttori Generali;
 il Collegio dei Probiviri, cui spetta il 

compito di risolvere le controversie tra Società 
e/o soci in materia di Statuto e rapporti 
sociali;
 il Direttore Generale, che è a capo della 

struttura operativa, gestisce gli affari correnti 
secondo gli indirizzi degli organi amministrativi 
e cura il coordinamento operativo aziendale e 
di Gruppo. 
Nel 2009 il Consiglio di Gestione,  ritenendo 
concluso il processo di integrazione del 
Gruppo, ha razionalizzato e semplificato 
l’organigramma della Capogruppo UBI Banca, 
rafforzando ulteriormente il presidio dei rischi 
e del credito. 

1 Fonte Bloomberg 30 marzo 2010
2 L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Gestione, 

anche alla luce dei criteri generali stabiliti 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

KPMG S.p.a. è la società incaricata 
della revisione del bilancio d’esercizio e 
consolidato con incarico che scade con la 
revisione dei bilanci 2011

FRB
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Consiglio di Sorveglianza (in scadenza con l’Assemblea dei Soci del 23-24 aprile 2010)
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Corrado Faissola (Presidente) Ex Dirigente Bancario X 3 100 100

Giuseppe Calvi
(Vice Presidente Vicario)

Avvocato X 3 91 100 100

Alberto Folonari (Vice Presidente) Imprenditore X 6 91 100 100

Mario Mazzoleni (Vice Presidente) Imprenditore X 4 100 100

Battista Albertani Imprenditore X 11 87

Giovanni Bazoli Avvocato X 4 65 100

Luigi Bellini3 Avvocato X 6 96 100

Mario Cattaneo3 Commercialista X 10 87 100 96

Paolo Ferro-Luzzi  Docente Universitario
Avvocato

X 4 74

Virginio Fidanza Imprenditore X 2 70

Enio Fontana Imprenditore X 16 48

Carlo Garavaglia3 Commercialista X 8 91 94 89 100

Pietro Gussalli Beretta  Imprenditore X 6 65

Giuseppe Lucchini Imprenditore X 5 74 50

Italo Lucchini3 Commercialista X 14 83 93

Federico Manzoni3 Commercialista X 21 100 81 100 100

Andrea Moltrasio  Imprenditore X 5 78

Salvatore Musumeci Toti Docente Universitario
Avvocato

X 4 96 100

Sergio Orlandi   Imprenditore X 4 100 94

Alessandro Pedersoli  Avvocato X 3 65 100

Giorgio Perolari  Imprenditore X 3 87

Sergio Pivato3 Docente Universitario
Commercialista

X 5 91 96

Roberto Sestini  Imprenditore X 24 83

Nel 2009 il Consiglio si è riunito 23 volte
e la durata media delle riunioni è stata di 4 ore

N. riunioni
dei comitati

16 27 4 2

1 Numero di incarichi di amministrazione o  controllo ricoperti rilevanti ai sensi dell’Art. 148bis TUF (compresa la carica in UBI Banca scpa)
2 L’appartenenza al comitato è indicata con la percentuale di partecipazione alle riunioni
3 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili

Consiglio di Gestione (in scadenza con il Consiglio di Sorveglianza)
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Emilio Zanetti (Presidente) Banchiere - Imprenditore X 5 100

Flavio Pizzini (Vice Presidente) Commercialista X 5 97

Victor Massiah (Consigliere Delegato) Dirigente Bancario X 5 100

Giampiero Auletta Armenise Banchiere X 8 100

Piero Bertolotto Ex Dirigente Bancario X 3 97

Mario Boselli Imprenditore X 3 100

Giuseppe Camadini Ex Notaio X 7 97

Mario Cera Docente Universitario Avvocato X 4 100

Giorgio Frigeri Ex Dirigente Bancario X 13 97

Alfredo Gusmini Ex Dirigente Bancario X 2 100

Franco Polotti Imprenditore X 4 93

Nel 2009 il Consiglio si è riunito 30 volte e la durata media delle riunioni è stata di 5 ore
1 Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società fi nanziarie, bancarie, assicurative 
o di rilevanti dimensioni
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La Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari descrive compiutamente i compiti 
e le responsabilità degli organi di vertice e delle altre strutture organizzative, con particolare 
riferimento al Sistema di Controllo Interno, che coinvolge tutte le strutture aziendali nel 
perseguimento di criteri di sana e prudente gestione attraverso un attento controllo dei rischi, 
secondo i valori e gli obiettivi strategici del Gruppo

Collegio dei Probiviri

Componenti Professione

Giampiero Donati
(Presidente)

Avvocato

Mario Caffi 
(Membro effettivo)

Avvocato

Giuseppe Onofri
(Membro effettivo)

Avvocato

Attilio Rota
(Membro supplente)

Avvocato

Pierluigi Tirale
(Membro supplente)

Avvocato

Rinnovato il 9 maggio 2009 con mandato triennale

Direzione Generale

Componenti Carica

Riccardo Sora Direttore Generale

Graziano Caldiani Condirettore Generale
Resp. Macro Area
Risorse
e Organizzazione

Rossella Leidi Vice Direttore Generale
Resp. Macro
Area Commerciale

Giovanni Lupinacci Vice Direttore Generale
Resp. Macro Area Crediti 
e Recupero Crediti

Ettore Giuseppe Medda Vice Direttore Generale
Resp. Macro Area
Affari Legali, Societari 
e Partecipazioni

Pierangelo Rigamonti Vice Direttore Generale
Presidente operativo 
UBI Sistemi e Sevizi

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

CONSIGLIO DI GESTIONE

CONSIGLIERE DELEGATO
(V. Massiah)

DIRETTORE GENERALE
(R. Sora)

SUPPORTO AL CONSIGLIO
DI SORVEGLIANZA (A. Tassoni)

AUDIT DI CAPOGRUPPO
E DI GRUPPO (A. Arrigo)

INVESTOR RELATIONS
(L. Ferraris)

SUPPORTO AL SERVIZIO
DI SORVEGLIANZA (Tassoni)

CONTROLLO RISCHI
(F. Rota Conti)

CONDIRETTORE GENERALE
(G. Caldiani)

SVILUPPO E PIANIFICAZIONE
STRATEGICA (C. Capelletti)

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (D. Carrara)

Organigramma di UBI Banca

 Macro Area
 Staff

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 
DI GESTIONE (E. Stegher)

RISORSE E ORGANIZZAZIONE
(G. Caldiani - a.i.)

CREDITI E RECUPERO CREDITI
(G. Lupinacci)

FINANZA
(A. Magri)

AFFARI LEGALI, SOCIETARI
E PARTECIPAZIONI (E. G. Medda)

COMMERCIALE
(R. Leidi)

FRB
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Le scelte strategiche e l’operatività quotidiana 
- ad ogni livello e in ogni articolazione 
organizzativa e territoriale - devono essere 
sempre guidate dal rispetto di quei valori e 
principi che sono alla base della nostra storia 
e dei risultati ottenuti e che ci consentono 
di guardare al futuro con l’ottimismo di una 
grande squadra consapevole delle proprie 
qualità e della fi ducia dei propri stakeholder.

La Carta dei Valori 
del Gruppo

La nostra identità e 
coerenza operativa nei
rapporti con i clienti 
e con tutti gli altri 
stakeholder sono fondate 
sul rispetto della Carta 
dei Valori, approvata 
nel gennaio 2008.
Tutto il personale la 
riceve all’avvio del 

rapporto di lavoro e può trovarla sul portale 
Intranet di Gruppo. 
Attraverso il portale Intranet di Gruppo 
e il Bilancio Sociale ne promuoviamo la 
conoscenza  da parte della generalità degli 
stakeholder.

Centralità del cliente
La soddisfazione del cliente è la guida del 
nostro operare, per la costruzione di un 
rapporto di fi ducia che duri nel tempo.
Siamo costantemente in ascolto dei nostri 
clienti per aiutarli a focalizzare i loro bisogni e
offrire loro le migliori soluzioni, con relazioni 
differenziate per ogni tipologia di cliente.

Integrità
Ci impegniamo ad agire sempre con profondo 
senso di responsabilità, tenendo fede agli
impegni presi con comportamenti che 

accrescano la reputazione aziendale e il valore 
delle relazioni.
Ci adoperiamo con serenità e ottimismo, 
consapevoli delle nostre conoscenze e capacità, 
forti della nostra storia e nell’apertura al nuovo.

Cooperazione
Operiamo con atteggiamento aperto e 
propositivo, ricercando il contributo di 
tutti i nostri stakeholder e promuovendo 
l’interazione tra colleghi e tra le differenti 
realtà del Gruppo per trarre ricchezza dal 
reciproco scambio di competenze.

Creazione di valore
Avvertiamo il nostro ruolo istituzionale come 
attenzione verso gli altri, da mettere in 
pratica creando valore sostenibile nel tempo 
per tutti gli stakeholder attraverso un sistema
integrato di responsabilità sociale che dia 
piena attuazione alla nostra vocazione 
statutaria di banca cooperativa. 

Comunicazione
A tutti gli interlocutori ci impegniamo a 
garantire informazioni chiare, tempestive 
e complete attraverso adeguati canali di 
comunicazione.
Vogliamo favorire al nostro interno la 
condivisione del sapere e un confronto tra 
responsabili e collaboratori costruttivo e 
improntato a reciproco rispetto, con processi 
decisionali snelli e responsabilità chiare e 
defi nite.

Equità
Perseguiamo gli obiettivi aziendali nel rispetto 
dei principi etici e degli interessi di tutti gli 
stakeholder.
Favoriamo un ambiente di lavoro fondato 
sulla valorizzazione delle persone, che
preservi il giusto equilibrio tra vita privata 
e impegno professionale e dia valore alle 

Progettiamo il futuro nel rispetto 
dei nostri valori e della nostra storia, 
per essere protagonisti del mercato 
con la forza dell’esperienza 
e la correttezza dei comportamenti. 

I VALORI CHE CI GUIDANO

Chi siamo

I valori 
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Responsabilità 
sociale 
e sostenibilità
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differenze promuovendo lo sviluppo delle 
singole attitudini professionali attraverso 
sistemi di valutazione trasparenti e 
meritocratici.

Identità
Orientiamo le nostre scelte strategiche 
e l’agire quotidiano alla costante ricerca 
dell’eccellenza e all’affermazione di 
un’immagine aziendale che esprima coerenza 
fi losofi ca, strategica e operativa.
Siamo impegnati a integrare localismo e 
visione d’insieme, facendo tesoro delle 
molteplici esperienze e vocazioni d’impresa 
presenti nel Gruppo. 

Territorialità
Vogliamo continuare a crescere insieme ai 
nostri clienti e alle comunità in cui operiamo, 
favorendo lo sviluppo di un tessuto economico 
e imprenditoriale sano, capace di generare 
valore sociale nel medio-lungo periodo.
Impostiamo politiche commerciali e di 
sostegno attente alle reali esigenze delle 
singole persone, delle famiglie, delle 
imprese, delle comunità professionali e delle 
organizzazioni sociali del territorio.
 
Innovazione
Ricerchiamo continuamente nuove idee per 
migliorare i processi, i prodotti e l’effi cienza 
del servizio. 
Favoriamo l’apprendimento continuo e il 
confronto con la concorrenza per accrescere 
le nostre competenze e stimolare l’apertura 
al cambiamento.
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Con la nascita di UBI Banca, nell’ambito del 
processo di integrazione del nuovo Gruppo, 
abbiamo avviato un piano di interventi che, 
partendo dalla costituzione di una unità 
organizzativa dedicata, sta progressivamente 
mettendo in atto un modello di responsabilità 
sociale coerente con le linee guida strategico-
organizzative del Gruppo. 

Il nostro modello 
di responsabilità sociale
Il nostro modello di responsabilità sociale si 
fonda sul coinvolgimento di tutte le strutture 
aziendali nella defi nizione e nella realizzazione 
di obiettivi di responsabilità sociale e di 
sostenibilità come parte integrante della 
normale attività dell’impresa. 
A tal fine stiamo progressivamente 
implementando un sistema di gestione degli 
aspetti etici, sociali e ambientali delle attività 
integrato nei processi aziendali, articolato in 
sei processi fondamentali:
 presidi organizzativi in grado di indirizzare 

l’azione dei singoli e delle strutture aziendali 
in conformità con i principi e i valori di 
riferimento;
 impegni formali come stimolo al 

miglioramento continuo attraverso la 
condivisione delle migliori prassi e la 
promozione della cultura della responsabilità 
sociale e della sostenibilità;
 innovazione nel business secondo obiettivi 

di sostenibilità e coerenza con le aspettative 
etiche, sociali e ambientali degli stakeholder;
 coinvolgimento nella collettività a 

supporto delle scelte identitarie, in coerenza 
con il modello di business adottato;
 dialogo con gli stakeholder  strutturato e

sistematico per l’allineamento di tutti i processi;
 rendicontazione interna ed esterna, a supporto

della gestione e del dialogo con gli stakeholder.

Presidi organizzativi
Nel 2009 abbiamo aggiornato il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001, che disciplina 
la responsabilità degli enti per gli illeciti 
amministrativi dipendenti da reati commessi 
nel suo interesse o a suo vantaggio da persone 
che operano in posizione apicale o che sono 
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno 
dei soggetti apicali.
Nel contempo abbiamo lavorato alla redazione 
del Codice Etico del Gruppo, attivando un 
gruppo di lavoro interfunzionale che ha
coinvolto tutte le Aree di UBI Banca, le Banche 
Rete e le principali Società Prodotto nella
mappatura degli stakeholder, nell’identifi cazione 
delle questioni rilevanti e nell’elaborazione dei 
principi e delle norme di condotta.

Prossimi obiettivi
 Adozione del Codice Etico entro il primo 

semestre 2010 e avvio entro l’anno di un 
piano strutturato di interventi per la sua 
attuazione (es. adeguamento della struttura 
organizzativa, comunicazione interna ed 
esterna, formazione del personale, auditing).
 Elaborazione di un piano d’intervento 

sulle policy e procedure aziendali funzionale 
all’attuazione del Codice Etico, tenendo conto 
delle evidenze che emergeranno dall’attività 
di “CSR & Sustainability Assessment” in corso 
di completamento.
 Integrazione di obiettivi di responsabilità 

sociale e sostenibilità nell’aggiornamento del 
piano industriale pluriennale del Gruppo.

Consideriamo la responsabilità sociale 
come un tratto distintivo della nostra 
storia e della nostra identità 
di banca popolare cooperativa. 
Oggi la reinterpretiamo con strumenti 
nuovi e con strategie e obiettivi 
dichiarati, in un’ottica di sviluppo 
sostenibile dell’attività.

RESPONSABILITA’ SOCIALE E SOSTENIBILITA’

www
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I valori 
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Impegni formali
Partecipiamo alle varie Commissioni Tecniche 

e Gruppi di Lavoro dell’ABI e abbiamo aderito  

ai principali codici di condotta volontari in 

materia di corporate governance promossi 

dall’ABI e da altre organizzazioni di categoria.

Supportiamo associazioni e gruppi di lavoro 

impegnati nella diffusione della cultura della 

responsabilità sociale e della sostenibilità, 

anche portando la nostra testimonianza e le 

nostre idee a seminari, convegni e incontri 

organizzati da istituti universitari e di ricerca.

Sosteniamo la partecipazione di nostri referenti 

ai lavori del CSR Manager Network Italia 

(www.csrmanagernetwork.it) – associazione 

ideata e promossa da Altis (Alta Scuola Impresa 

& Società dell’Università Cattolica) e ISVI 

(Istituto per i Valori d’Impresa – www.isvi.org) 

– e di EBEN Italia (European Business Ethics 

Network - www.eben.it), associazione che si 

propone di promuovere e diffondere la cultura 

dell’etica e della responsabilità economica, 

sociale e ambientale nel mondo delle imprese 

e delle organizzazioni economiche (private, 

pubbliche, non profit), delle professioni, 

dell’accademia e tra gli studenti.

Dal 2003 siamo impegnati a 

sostenere e promuovere nella 

nostra sfera di infl uenza i 10 

principi universali sanciti dal Global 

Compact dell’ONU (www.unglobalcompact.org) 

nel campo dei diritti umani, a tutela del lavoro, 

a favore dell’ambiente e contro la corruzione, 

per la costruzione di un’economia globale più 

inclusiva e sostenibile.

Partecipiamo attivamente 

alla Commissione Tecnica 

sulla Responsabilità Sociale delle Imprese di 

ABI e al Consorzio ABI Energia per l’effi cienza 

energetica nel settore bancario.

Dal 2008 sosteniamo la Fondazione 

Sodalitas (www.sodalitas.org), la 

cui missione è di contribuire allo 

sviluppo del terzo settore e alla 

crescita della cultura della responsabilità sociale 

d’impresa.

Nel 2009 abbiamo 

sostenuto le attività 

sulla responsabilità sociale d’impresa del 

Centro per la ricerca e la formazione in politica 

ed etica (www.politeia-centrostudi.org).

2008 Adozione della nuova Carta dei
 Valori.

 Adozione della Policy Ambientale
 per il controllo e la progressiva
 riduzione degli impatti ambientali
 diretti e indiretti della gestione.

 Lancio dell’iniziativa CESVI sUBIto
 per il supporto a interventi di
 solidarietà internazionale a seguito
 di calamità naturali.

 Campagna di marketing Qui UBI
 per l’ambiente in collaborazione
 con il WWF Italia per la promozione
 dell’utilizzo dell’Internet Banking
 e del relativo servizio di contabili
 on line.

2009 Partnership con PerMicro per lo
 sviluppo del microcredito per
 l’inclusione fi nanziaria e il sostegno
 all’occupazione.

 Iniziativa One Kiss, One Euro, per
 il sostegno a progetti CESVI di
 nutrizione infantile in Uganda.

 Avvio CSR e Sustainability
 Assessment, attività di auditing
 indipendente fi nalizzata a valutare
 l’effettivo livello di inclusione
 di criteri e obiettivi di responsabilità
 sociale e di sostenibilità nelle
 politiche e procedure aziendali.

2007  Costituzione dello Staff Corporate
 Social Responsibility nell’ambito
 delle funzioni di pianifi cazione e
 controllo strategico.

 Adozione della Policy sulle armi
 che vieta il coinvolgimento in
 attività connesse alle armi di
 distruzioni di massa e limita il 
 supporto alle operazioni di
 commercio internazionale.

 Avvio di un programma sistematico
 di coinvolgimento degli stakeholder
 sul Bilancio Sociale con focus 
 group a Brescia e Bergamo con
 organizzazioni di categoria e
 organizzazioni non profi t.
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Prossimi obiettivi
 Intensifi cazione degli impegni per la 

sostenibilità, attraverso l’adesione a organismi 
(es. Forum per la Finanza Sostenibile) e codici 
di condotta (es. Equator Principles).
 Incremento del livello di partecipazione agli

impegni sottoscritti (es. iniziative multistakeholder
nell’ambito del Global Compact).

Innovazione del business 
e coinvolgimento 
nella collettività
Per le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti 
rinviamo alla Relazione Sociale (Clienti e 
Collettività) e alla Relazione Ambientale 
(Impatti indiretti dell’attività).
I prossimi obiettivi sono dichiarati nella 
sezione Obiettivi di Miglioramento.

Dialogo con gli 
stakeholder
Quotidianamente intratteniamo relazioni di 
ascolto e di dialogo con i nostri stakeholder, sia 
nelle normali relazioni d’affari, sia attraverso 
strutture e processi dedicati. 
In particolare:
  ai clienti sono dedicate le attività di 

customer satisfaction [pag. 46], la gestione 
dei reclami [pag. 47]  e i focus group per lo 
sviluppo di nuovi prodotti e servizi [pag. 52];
 alla generalità degli investitori e degli 

operatori della comunicazione e del mercato 
fi nanziario e ai soci sono rivolte le attività di 
Investor Relations [pag. 42] e del Servizio Soci 
[pag. 42];
 nei confronti del personale il dialogo è 

strutturato nelle Relazioni Sindacali [pag. 36]  
e nell’ambito dei sistemi di valutazione delle 
prestazioni [pag. 32].
Con specifico riferimento ai temi di 
responsabilità sociale, consultiamo regolarmente 
i clienti nell’ambito di Progetto Ascolto [pag. 46] 
e la collettività attraverso i focus group sul 
bilancio sociale [pag. 57].

Prossimi obiettivi
 Evoluzione dei focus group sul Bilancio Sociale.
 Implementazione di una metodologia di 

coinvolgimento secondo standard riconosciuti 
(es. AA1000).
 Estensione del coinvolgimento ad altre 

categorie di stakeholder. 

Rendicontazione
Il Bilancio Sociale e il portale Internet del 
Gruppo rappresentano i principali canali di 
rendicontazione agli stakeholder in materia di 
responsabilità sociale e sostenibilità.
Nel 2009 abbiamo lavorato all’ampliamento 
e aggiornamento dei contenuti del portale 
Internet e, in risposta alle carenze di 

comunicazione evidenziate dalle attività di 
dialogo con gli stakeholder, abbiamo realizzato 
una versione sintetica del Bilancio Sociale, che 
è stata distribuita in 100.000 copie in allegato 
al settimanale Vita non profi t magazine e  
nelle fi liali del Gruppo.

Prossimi obiettivi
 Monitoraggio periodico degli indicatori 

di responsabilità sociale e di sostenibilità 
nell’ambito del reporting direzionale, in 
connessione anche alla verifi ca di applicazione 
del Codice Etico. 
 Ricerca di una sempre maggiore qualità ed 

effi cacia della rendicontazione agli stakeholder, 
anche attraverso la diversifi cazione degli 
strumenti e dei canali di comunicazione.
 Intensifi cazione della comunicazione diretta 

sul territorio.

Riconoscimenti ricevuti
Nel 2008 ci è stato conferito da

 FERPI (Federazione Relazioni
 Pubbliche Italiana – www.ferpi.it)
 l’Oscar di Bilancio per la 

categoria maggiori e grandi 
imprese bancarie e fi nanziarie. 

L’Oscar premia le imprese che realizzano la 
migliore comunicazione economica, sociale 
e ambientale in maniera continuativa, 
effi cace ed innovativa verso tutti i pubblici di 
riferimento.

Il 25 febbraio 2010 abbiamo 
ricevuto il primo Best Place for
Green, riconoscimento attribuito da
Demoskopea (www.demoskopea.it)

e AzzeroCO
2
 (www.azzeroco2.it) alle imprese 

che si distinguono nella percezione dei 
consumatori per il loro impegno ecologico. 
Questa prima edizione del premio è stata 
dedicata al settore bancario, in considerazione 
della numerosità dei partecipanti all’indagine.

Siamo ormai stabilmente ai primi 
posti della classifi ca della società 
di comunicazione finanziaria 
Lundquist (www.lundquist.it), che
valuta ogni anno come le 

società quotate nell’indice azionario S&P/Mib 
comunicano le strategie e le iniziative di CSR 
attraverso la versione italiana del sito Internet 
istituzionale.

Punti1

1 Banca MPS 64,0

2 UBI Banca 60,0

3 Unicredit 51,0

6° Posto assoluto

1° Posto assoluto per la comunicazione 
     degli investimenti socialmente responsabili

1 Classifi ca relativa al solo settore bancario
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Presenza in indici etici
Consideriamo l’inclusione in indici etici 
o nell’universo delle imprese dichiarate 
investibili come un importante elemento di 
valutazione per tutti quegli investitori, sia 
privati che istituzionali, che sono interessati 
alla responsabilità sociale e alla sostenibilità 
dell’impresa oltre che alle sue performance 
fi nanziarie. A dicembre 2009 il nostro titolo è 
incluso nei seguenti indici:
  AXIA Ethical Index di AXIA Financial Research 

(www.axia.org) – primi 40 titoli dell’indice 
Eurostoxx50 in ordine di capitalizzazione  
tra quelli che hanno superato i criteri di 
valutazione etica (rating etico di classe A); 
il nostro titolo è incluso con rating A++1;
  AXIA CSR Index di AXIA Financial Research 

– primi 40 titoli dell’indice Eurostoxx60 in 
ordine di capitalizzazione  tra quelli che hanno 
un rating etico da A+++ a B++; il nostro titolo 
è incluso con rating A++1;
  ECPI Ethical Index Euro di E.Capital Indices 

(www.ecpindices.com) – 150 maggiori società 
europee per capitalizzazione che soddisfano i 
criteri di responsabilità sociale previsti;
  ECPI Ethical Index EMU di E.Capital Indices 

– 150 maggiori società per capitalizzazione 
dell’area Euro che soddisfano i criteri etici previsti.

Il titolo è anche incluso nell’Ethibel Excellence 
Investment Register, che identifi ca l’universo 
delle imprese investibili per l’Ethibel Excellence 
Index di Ethibel (www.ethibel.org).

Rating
Oltre che da AXIA Financial Research per gli
indici etici e di CSR in cui il nostro titolo
risulta inserito, siamo regolarmente valutati 
da Vigeo (www.vigeo.com), che analizza quasi
1.500 imprese europee dal punto di vista
dell’integrazione dei criteri etici e di responsabilità 
sociale nel loro modo di fare business,  e da 
SCS Consulting per l’AccountAbility Rating 
(www.accountabilityrating.it), che stila una 
classifi ca delle aziende appartenenti al FTSE 
MIB valutandole in particolare sulla loro 
capacità di render conto agli stakeholder, 
spiegando e giustifi cando le proprie azioni e
assumendosi le responsabilità di tali azioni in
ottica di sostenibilità. La metodologia utilizzata 
è quella di AccountAbility, organizzazione 
internazionale di ricerca nota anche per la serie 
di standard AA1000 per la rendicontazione. 
Nel complesso risultiamo in linea con le 
medie del settore in relazione alla pratica 
della responsabilità sociale e tra i migliori per 
livello di accountability.
Ogni anno partecipiamo volontariamente 
alla valutazione di SAM Group (www.sam-

group.com) per i Dow Jones Sustainability 
Indexes, una delle principali famiglie di indici 
etici a livello globale. Non siamo inseriti 
nell’indice, ma verifi chiamo un costante 
miglioramento dei nostri punteggi, anche 
rispetto all’andamento della media di settore, 
con punte di eccellenza nella gestione dei 
rischi e delle relazioni con la clientela e nella 
rendicontazione sociale e ambientale.
Abbiamo anche aderito al nuovo servizio 
di CSR Benchmark dell’ABI, che monitora il 
livello di integrazione della responsabilità 
sociale nei processi aziendali delle banche 
aderenti. Poiché tutti i principali gruppi
bancari partecipano al benchmark, possiamo 
valutare il nostro posizionamento rispetto alle 
migliori prassi di settore

1 Il segno ++ indica 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)

www

www
FRB

Punti1

1 Banca MPS 58,4

2 Intesa Sanpaolo 57,5

3 Unicredit Group 55,1

4 UBI Banca 43,2

5 Banca Popolare di Milano 37,8

1 Classifi ca relativa al solo settore bancario
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RELAZIONE SOCIALE

DA SEMPRE

FARE BANCA

PER NOI SIGNIFICA 

COLTIVARE RELAZIONI: 

COMPRENDERE

E RISPONDERE

ALLE ATTESE

DELLE PERSONE,

PER UN DARE CHE È

UN RECIPROCO AVERE.
Personale

Soci e altri azionisti

Clienti

Fornitori

Collettività
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In tutte le società del Gruppo assicuriamo 
l’applicazione dei principi sanciti dalle 
convenzioni dell’ILO (Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro), ai quali fanno riferimento 
le normative nazionali e locali. A questi 
principi e ai principi del Global Compact a 
tutela del lavoro conformiamo le politiche e 
i processi di selezione, gestione e sviluppo, 
remunerazione e incentivazione, formazione 
e comunicazione interna, le relazioni sindacali 
e la gestione della sicurezza e salute.

Selezione e inserimento
L’attività di selezione è governata per 
tutto il Gruppo dalla Macro Area Risorse e 
Organizzazione di UBI Banca, con l’obiettivo 
di individuare i profi li più idonei per le 
posizioni da coprire, ed è condotta senza 
alcuna discriminazione, con indipendenza di 
giudizio e trasparenza di informazione.
Le ricerche sono rivolte per lo più a giovani 
diplomati o laureati, ai quali, durante i diversi 
momenti di contatto, evidenziamo i percorsi 
formativi e professionali che possono avere 
all’interno del Gruppo, le opportunità, le 
modalità e i tempi di svolgimento del processo 
di selezione.

La selezione per il primo impiego prevede la 
verifi ca dei curricula di studi per individuare 
le competenze già acquisite, test attitudinali, 
colloqui di gruppo/individuali e una prima 
valutazione del potenziale. La selezione di 
profi li senior è basata invece su interviste 
individuali, fi nalizzate a rilevare e approfondire 
le conoscenze e le esperienze professionali 
maturate.
L’inserimento per i giovani al primo impiego 
avviene di norma con contratti di tipo 
temporaneo, e prevede momenti di formazione 
e di verifi ca per la progressiva acquisizione 
delle competenze tipiche del ruolo. 
Negli ultimi anni si è fatto maggiormente 
ricorso a contratti di lavoro temporaneo (in 
particolare di somministrazione) per far fronte 
nello specifi co alle esigenze straordinarie 
dettate dalle operazioni di integrazione del 
Gruppo e di migrazione di alcune banche sul 
nuovo sistema informativo di Gruppo.

Crediamo che ogni singola persona 
sia un patrimonio distintivo di valori, 
capacità e competenze, che dobbiamo 
saper riconoscere e valorizzare 
per tradurre gli obiettivi in risultati 
personali, di squadra e aziendali.

PERSONALE

Al fi ne di perserguire un recupero di effi cienza e produttività attraverso il contenimento dei 
costi, e in particolare del costo strutturale del lavoro, in coerenza con l’attuale contesto 
economico e fi nanziario di sistema, abbiamo avviato un confronto con le Organizzazioni 
sindacali per attuare un programma di ridimensionamento del personale. Nell’ambito 
del confronto sindacale in corso, saranno ricercate e privilegiate quelle soluzioni che 
consentiranno di attenuare per quanto possibile le ricadute sociali sui lavoratori.

Personale

Soci e 
altri azionisti

Clienti

Fornitori

Collettività



31

Organico a fi ne 2009

19.910 Dipendenti1 [-339]

2,5% A tempo determinato [-0,8pp]

35,5% Donne [+0,2pp]

66,9% Rete commerciale [-7,2pp]

373 Collaboratori esterni con contratti
di somministrazione [-58]

69 Altri contratti atipici

74 Stage [+14]
1 Dipendenti a libro paga. Gli effettivi in servizio sono 19.912

Selezione

34.590 Curricula ricevuti

52,8% Donne

4.350 Candidature esaminate

Inserimenti

678 Assunzioni [-649]

26,8% A tempo indeterminato [-0,3pp]

46,2% Donne [+6,7pp]

77,3% Giovani fi no a 30 anni [+0,3pp]

191 Stabilizzazioni da tempo determinato 
[-39]

46,6% Donne [+10,5pp]

139 Stage attivati

Cessazioni 

897 Cessazioni totali [-730]

37,8% Donne [+7,0pp]

419 Termine contratto [-31]

245 Dimissioni volontarie [-211]

201 Pensionamenti [-474]

79,1% Riduzioni da piano industriale [-16,2pp]

10 Licenziamenti [+5]

Dipendenti per qualifi ca
540 - 2,7% (43 donne 8,0%)

7.723 - 38,8%
(1.627 donne 21,1%)

11.647 - 58,5%
(5.395 donne 46,3%)

 Dirigenti
 Quadri direttivi
 Altro personale

Età (media 43,3 anni)

 Fino a 30 anni
 Da 31 a 40 anni
 Da 41 a 50 anni
 oltre 50 anni

10,1%

31,4%

25,0%

33,5%

Rilevazione sul 97% dei dipendenti

Anzianità di servizio (media 16,9 anni)

 Fino a 5 anni
 Da 6 a 10 anni
 Da 11 a 20 anni
 Oltre 20 anni

12,5%

22,1%

16,3%

49,1%

Rilevazione sul 97% dei dipendenti

Titolo di studio  Laurea di  
 secondo livello

 Laurea di  
 primo livello

 Diploma
 Altro
 Dato non  

 censito

4,7%

Rilevazione sul 97% dei dipendenti
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11,3%

0,7%

26,5%

56,8%



32

Gestione e sviluppo
Nel 2009 abbiamo dedicato particolare 
impegno per la continua e costante diffusione 
in tutto il Gruppo di un approccio alla
gestione del personale uniforme, improntato 
al rispetto dei principi di equità, coerenza, 
univocità e meritocrazia.

Strumenti di gestione
Abbiamo completato la diffusione degli 
strumenti di gestione, che costituiscono un 
sistema integrato per la valorizzazione delle 
singole professionalità: 
 i Ruoli e le Famiglie Professionali, utili 

per la corretta identifi cazione delle aree di 
attività da presidiare e per l’attribuzione 
delle competenze attese e degli obiettivi di 
prestazione;
 la Rilevazione delle Competenze, rivolta a 

tutti i dipendenti per rilevare le capacità e le 
conoscenze personali e svilupparle attraverso 
la pianifi cazione di adeguati percorsi 
formativi;
 la Valutazione della Prestazione, rivolta a 

tutti i dipendenti, per riconoscere e guidare il 
contributo di ciascuno al raggiungimento dei 
risultati aziendali; 
 la Rilevazione del Potenziale, rivolta a 

specifi che popolazioni aziendali identifi cate
in funzione degli obiettivi strategici del 
Gruppo, per indagare la possibilità per 
il singolo di affrontare con successo un
processo di crescita professionale;
 la Pesatura delle Posizioni, che consente 

di valutare la complessità delle posizioni di 
responsabile di tutte le principali società 
del Gruppo, e di supportare la defi nizione 
dei sentieri di crescita per il passaggio a 
posizioni di crescente complessità e per la 
determinazione di riconoscimenti economici;
 le Tavole di Crescita e i Sentieri 

Professionali, che consentono rispettivamente 
di identifi care le persone pronte, nel 
breve o medio periodo, per ricoprire una 
determinata posizione chiave e di delineare 
nella fi liera commerciale una successione 
di ruoli che garantisca la progressiva 
acquisizione delle competenze necessarie 
a ricoprire posizioni sempre più complesse.

Retribuzione variabile
Nel 2009 abbiamo attivato nelle diverse 
società meccanismi di determinazione della 
componente variabile della retribuzione 
coerenti con le linee guida dettate dalla 
Capogruppo, pur nel rispetto delle singole 
specifi cità aziendali. 

Ai premi aziendali previsti dai contratti 
integrativi, si aggiungono i sistemi di 
incentivazione legati di prassi al grado di 
raggiungimento di obiettivi di redditività 
aziendale ponderati per il rischio e di obiettivi 
individuali. Gli obiettivi sono stati ponderati alla 
luce delle disposizioni normative di vigilanza, 
nel rispetto dei requisiti di “oggettività” e 
di “immediata valutazione” e a tutela della 
prudente gestione del rischio, anche in ottica 
di lungo periodo. Per i dipendenti appartenenti 
alle aree professionali e ai quadri direttivi 
rilevano oltre al raggiungimento di obiettivi 
individuali, anche i risultati della struttura 
di appartenenza, al fi ne di valorizzare la 
collaborazione interpersonale e lo spirito di 
appartenenza alla squadra.  
Per prevenire il rischio di mancato rispetto 
della normativa sulla trasparenza bancaria 
e i sui confl itti di interesse, gli indicatori di 
risultato individuali per la quantifi cazione dei 
premi - in particolar modo  per i dipendenti 
della rete commerciale addetti alla vendita 
di prodotti e strumenti fi nanziari - non 
contemplano riferimenti diretti a singoli 
prodotti/servizi, ma solo ad aree/settori di 
attività e categorie di prodotti/servizi. E’ anche 
espressamente escluso il ricorso a indicatori di 
natura economica per le strutture - e i relativi 
responsabili - che riteniamo possano essere 
interessati dalla normativa, come le funzioni 
di controllo interno e quelle di redazione dei 
documenti contabili societari.
La remunerazione dei Consiglieri di 
Gestione non è legata ai risultati economici 
conseguiti dalla Banca e non prevede piani di 
incentivazione. Per il Consigliere Delegato è 
prevista una parte variabile della retribuzione 
determinata sulla base dei criteri defi niti per 
tutta la categoria dirigenziale. 

Personale
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Costo del Personale

1,5 Mld € totali 

1,55% Compensi ad amministratori e sindaci

4,2%  Incidenza retribuzione variabile1

1 La percentuale è calcolata rispetto al totale di Costo del personale 
2009 e agli accantonamenti effettuati fi no al 29/01/2010
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Rilevazione delle competenze

1 Percentuale calcolata sui 19.678 dipendenti al 31/12/2009
delle Società in cui la rilevazione è attiva

 Dipendenti coinvolti1

 Adesione dipendenti coinvolti

Dirigenti Quadri
direttivi

Altro
personale
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Valutazione della prestazione

1 Percentuale calcolata sui 19.922 dipendenti all’1/1/2009 delle Società 
in cui la valutazione è attiva, riferita alla valutazione della prestazione 
2008 effettuata nel 2009

 Dipendenti coinvolti1

 Adesione dipendenti coinvolti

Dirigenti Quadri
direttivi

Altro
personale

95
,5

%

95
,7

%

99
,1

%

96
,7

%

93
,9

%

96
,7

%

Progressioni di carriera

13 Da quadro a dirigente [-36]

 0,0% Donne [-14,3pp]

446 Tra quadri direttivi [-167]

20,2% Donne [-2,0pp]

327 Da impiegato a quadro [-72]

36,4% Donne [+5,6pp] 

1.239 Tra impiegati e altro personale [-265]

43,2% Donne [0,0pp]

Mobilità infragruppo

531 Passaggi infragruppo [+347]

70 Per cessioni di contratto  [-114]

Tutti i dipendenti sono informati sul 
meccanismo di funzionamento del 
sistema incentivante. Per questo 
scopo abbiamo anche realizzato un 
video e un simulatore accessibili 
dal portale Intranet di Gruppo. Ogni 
anno verifi chiamo la rispondenza dei 
sistemi di incentivazione all’evoluzione 
normativa, al contesto economico di 
riferimento e alle linee guida in tema 
di politiche retributive defi nite dal 
Consiglio di Sorveglianza con il supporto 
del Comitato per la Remunerazione, 
per un costante affi namento nella 
direzione indicata dalle disposizioni 
emanate a livello nazionale (Banca 
d’Italia, Consob) ed internazionale 
(Financial Stability Board, Commissione 
Europea). Nel Gruppo non sono presenti 
meccanismi di retribuzione correlati 
a strumenti fi nanziari (fatta salva la 
residuale esistenza di warrant correlati 
alle iniziative di private equity del 
Fondo Centrobanca Sviluppo Impresa 
SGR) e non sono vigenti pattuizioni 
sulla risoluzione del rapporto di lavoro 
che superino quanto contrattualmente 
previsto.

Nel mese di Marzo 2010 abbiamo 
defi nito la policy di Gruppo in materia 
di remunerazione e incentivazione.

FRB

Mobilità territoriale
(Rilevazione sul 97% dei dipendenti)

82,7% Dei dipendenti risiedono nella provincia 
di lavoro
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Mobilità
Cerchiamo di gestire la mobilità all’interno 
del Gruppo come occasione per trasformare 
i cambiamenti in opportunità di crescita e 
valorizzazione delle persone e delle loro 
professionalità. Negli interventi connessi ai 
processi di integrazione del Gruppo (attuati nel 
rispetto dei principi stabiliti dal Protocollo di 
Intesa Sindacale Piano Industriale di Integrazione 
2007-2010 del 14 agosto 2007), abbiamo 
riservato particolare attenzione a contenere 
la mobilità territoriale delle persone (anche 
attraverso l’allocazione delle lavorazioni su 
diversi poli territoriali e in sedi diverse da quelle 
dei relativi centri di responsabilità) e le possibili 
ricadute negative sulle condizioni di lavoro 
dovute alla riconversione, riqualifi cazione 
o ricollocazione professionale, nonché ad 
attribuire nuove mansioni in coerenza con 
le qualifi che, esperienze, potenzialità ed 
attitudini personali. Nello stesso tempo, 
mediante un’azione condivisa, abbiamo rea-
lizzato una serie di  passaggi infragruppo delle 
posizioni manageriali di vertice, che ci hanno 
consentito di valorizzare le risorse chiave 
facilitando nel contempo la creazione di un 
clima partecipativo e l’omogeneizzazione di 
modalità, prassi e comportamenti nelle varie 
società.

Formazione
Consideriamo la formazione continua come 
un fattore critico di successo non solo per 
la qualificazione e abilitazione al ruolo 
del personale e per la messa a regime di 
modelli operativi, processi e sistemi, ma 
anche per sviluppare l’identità e la cultura 
aziendale attraverso la diffusione dei valori 
e delle strategie del Gruppo. La formazione 
è condotta dal corpo docente interno, 
costituito da colleghi delle Società del
Gruppo, opportunamente preparati alle 
tecniche di gestione dell’aula dalla Scuola 
di Docenza di UBI Banca e da docenti di 
qualifi cate società specializzate nel settore. 
Per i corsi di carattere tecnico rileviamo con un 
apposito questionario l’avvenuta acquisizione 
dei contenuti e il superamento del corso.

Percorsi formativi
L’offerta formativa è molto ampia ed è 
strutturata principalmente in percorsi  forma-
tivi specifi ci per ruolo, pubblicati attraverso un 
apposito catalogo. Questi percorsi realizzano 
una sequenza ideale di corsi e di stage per 
consentire l’acquisizione, lo sviluppo e il 
potenziamento delle competenze previste 

per il ruolo ricoperto o da ricoprire all’interno 
dell’organizzazione, sia sotto il profi lo delle 
conoscenze tecniche che delle capacità 
relazionali e comportamentali. I percorsi 
formativi sono differenziati per le unità di 
rete (ruoli commerciali), le unità centrali (ruoli 
amministrativi, specialistico/professionali e 
middle management), i neoassunti e i colleghi 
coinvolti in processi di riqualifi cazione 
professionale. Nel 2009 abbiamo introdotto 
anche piani formativi destinati ai dipendenti 
assunti con contratto di “apprendistato 
professionalizzante”. 

Formazione specifi ca
Ai percorsi formativi per ruolo si aggiunge 
un’offerta formativa specifi ca, fi nalizzata a 
soddisfare i bisogni espressi da particolari 
segmenti di popolazione aziendale e a 
supportare la diffusione delle strategie e dei 
cambiamenti organizzativi, i cambiamenti 
prodotti dall’evoluzione del quadro normativo 
e le più signifi cative innovazioni di prodotti, 
strumenti e processi. In particolare abbiamo 
attivato un programma di formazione 
manageriale per la preparazione dei potenziali 
responsabili di filiale e un’iniziativa di 
formazione in tema di Diversity Management 
rivolta alla componente femminile del Gruppo.

Personale

Soci e 
altri azionisti

Clienti

Fornitori

Collettività
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Formazione 2009 

100.718 Giornate totali

5,4 Giorni medi per dipendente

18.191 Partecipanti alle attività formative

78% Indice di gradimento

99% Addetti delle Banche Rete che hanno 
partecipato ad almeno un’attività 
formativa [+4pp]

6,3 Giorni medi per dipendente
Banche Rete [-2,71]

2,9% Delle giornate lavorative [-1,2pp1]
1 Il 2008 è stato caratterizzato da un impegno straordinario
legato alla migrazione del sistema informativo (70.000 giornate
di formazione dedicate) in assenza del quale gli scostamenti 
sarebbero +2,1 gg medi e +1pp giornate lavorative

Formazione normativa

25.113   Giornate 

39,5% Sicurezza 

22,4% Antiriciclaggio e D.Lgs. 231

16,1% Privacy

11,8% MiFid

7,3% Patti Chiari

2,9% Altro

I.S.E.O. Summer School

Con borsa di studio di UBI Banca, 12 giovani colleghi hanno 
partecipato - insieme a studenti provenienti da 92 università 
di 50 nazioni - all’edizione 2009 della Summer School I.S.E.O. 
con i premi Nobel Robert Solow (2007), William Sharpe 
(1990) e Michel Spence (2001). Questa edizione di I.S.E.O. è 
stata dedicata alla crisi dei mercati fi nanziari e ai suoi effetti 
sul mercato globale.

Giornate medie per dipendente1

1 Escluse giornate di docenza erogate da docenti interni 
pari a 1.453

Dirigenti Quadri
direttivi

Aree
professionali
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Aree tematiche

 Assicurazioni
 Finanza
 Crediti
 Commerciale
 Comportamentale/

 Manageriale

 Normativa
 Operativa/

 Informativa/
 Linguistica

31,8%

2,9%

9,6%

12,7%

10,7%

7,4%

24,9%

Formazione trienno 2007-2009

345.000   Giornate 

+11% Rispetto a quanto previsto nel Piano 
Industriale 2007-2010

Tutti i dati sono riferiti al 96% dei dipendenti
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Comunicazione interna
Dedichiamo particolare attenzione alla 
comunicazione interna come mezzo di 
informazione, dialogo, motivazione e 
coinvolgimento del personale e per la coesione 
delle varie componenti del Gruppo intorno a 
un’unica identità.

Il portale Intranet
Il portale Intranet aziendale è lo strumento 
principe della comunicazione interna ed è al 
centro di un progetto di evoluzione che mira 
a rendere la comunicazione più interattiva e 
diretta. Attraverso il portale i dipendenti hanno 
accesso a gran parte della documentazione 
aziendale inerente il rapporto di lavoro. 

yoUBI
Con yoUBI, bimestrale di informazione e
cultura aziendale, realizzato con carta 
ecologica e molto curato grafi camente, 
portiamo a conoscenza di tutti i dipendenti 
le principali tappe evolutive del Gruppo e 
cerchiamo di offrire spunti di rifl essione, 
attraverso interviste con autorevoli personalità 
esterne, e spazi informali in cui condividere 
argomenti legati al tempo libero o proporre 
temi di discussione.
Per tenere vivo il rapporto con il personale 
in quiescenza, pubblichiamo il supplemento 
periodico yoUBI New Time, redatto con il 
contributo degli stessi ex colleghi, mentre 
ai colleghi della Scuola di Docenza è 
dedicato il quadrimestrale di informazione e 
aggiornamento professionale Noi Docenti.

Gli eventi
La realizzazione di incontri e convention 
accompagna sempre le principali fasi di 
cambiamento e la realizzazione dei più 
importanti progetti, favorendo l’incontro e 
lo scambio tra e con i vertici aziendali e del 
Gruppo. Nel 2009, oltre a specifi ci eventi, è 
stato in particolare organizzato a supporto 
del Progetto di Ottimizzazione Territoriale  
un incontro che ha riunito tutto il top 
management del Gruppo e una serie di eventi 
successivi che hanno permesso di informare 
e coinvolgere le persone, accompagnandole 
fi no alla realizzazione dello stesso avvenuta 
con l’avvio del 2010.

Relazioni sindacali
A tutti i dipendenti del Gruppo è garantita la 
libertà di associazione e di partecipazione 
alle organizzazioni sindacali e tutti sono 
coperti dalla contrattazione collettiva. Tutte le 
organizzazioni sindacali operano liberamente, 
senza restrizioni, e con tutte cerchiamo di 
mantenere rapporti positivi e costruttivi 
sia attraverso il dialogo, sia mettendo a 
disposizione adeguati strumenti operativi per 
lo svolgimento dell’attività sindacale. 
Al personale distaccato a tempo parziale 
assicuriamo parità di trattamento nei percorsi 
di carriera e nelle attività formative, mentre il 
rientro in azienda dopo un’attività sindacale 
a tempo pieno è supportato con attività 
formative, ove necessario, e con la ricerca 
di ruoli in cui possano essere valorizzate le 
competenze acquisite.
La nostra 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 rappresentanze 
sindacali attraverso un dialogo trasparente, 
concreto e continuo anche oltre i limiti 
minimi previsti dalle procedure istituzionali. 
Queste prevedono, in caso di cambiamenti 
organizzativi rilevanti, un periodo minimo di 
45 giorni per il confronto con le Organizzazioni 
sindacali. Il 2009 è stato contrassegnato da 
un’intensa attività riconducibile principalmente 
all’ottimizzazione della rete distributiva 
di alcune Banche Rete, al completamento 
dei piani e dei processi di integrazione del 
Gruppo, alla cessione a RBC Dexia dell’attività 
di banca depositaria svolta da UBI Banca e 
all’identifi cazione di un modello di Premio 
Aziendale uniforme per tutte le Banche Rete. 
Abbiamo condotto tutte le trattative con lo 
scopo di conseguire un risultato soddisfacente 
per entrambe le parti e su tutte è stato 
raggiunto un accordo prima dell’attuazione 
dei progetti da realizzare.
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Diversità e pari 
opportunità
Non abbiamo una politica formalizzata in 
materia, ma siamo da tempo impegnati a 
garantire pari opportunità e valorizzazione 
delle diversità attraverso la conciliazione 
degli impegni familiari e lavorativi alla ricerca 
del miglior equilibrio possibile tra vita privata 
e professionale, mediante l’inserimento 
di personale appartenente alle categorie 
protette e più in generale con la defi nizione di 
progressioni di carriera che rispettino criteri di 
coerenza, equità e meritocrazia. 
Oltre ad offrire un’ampia possibilità di scelta 
di orari di lavoro alternativi, abbiamo contratti 
integrativi aziendali che prevedono la fruibilità 
di part-time e permessi in misura maggiore di 
quella fi ssata per legge. Il personale femminile 
che rientra dalla maternità ha normalmente 
accesso al part-time e riceve corsi di 
aggiornamento per il reinserimento nel ruolo. 
In più, in alcune città in cui si è manifestata 
l’esigenza, da alcuni anni abbiamo attivato la 
disponibilità di asili nido aziendali.
Riguardo alle persone disabili, nel 2008/2009 
abbiamo avviato un piano di assunzione per 
rientrare nelle quote previste per legge, oggi 
rispettate, cercando di offrire a ciascuno la 
migliore opportunità possibile di integrazione 
lavorativa.
Non abbiamo una politica specifi ca per 
prevenire il mobbing, ma consideriamo il 
fenomeno nelle attività di rilevazione per la 
valutazione dei rischi.

Diversità e pari opportunità

856 Dipendenti disabili [+1]

317 Altre categorie protette

32 Profughi

(Rilevazione sul 97% dei dipendenti)

135.230 Giornate di permesso [-18.523]

65,4% Maternità e cura fi gli [+4,2pp]

11,5% Assistenza familiari disabili [+2,6pp]

(Rilevazione sul 97% dei dipendenti)

1.392 Contratti part-time [+21]

7% Dei dipendenti [+0,2pp]

94,7% Al personale femminile [-0,6pp]

Provvedimenti disciplinari
(Rilevazione sul 92% dei dipendenti)

181   Provvedimenti  

79,0% Rimprovero 

12,7% Sospensione dal servizio con privazione 
della retribuzione (2 a 10 gg.)

5,5% Licenziamento per giusta causa
o giustifi cato motivo

2,8% Riduzione della retribuzione

Attività sindacale
(Rilevazione sul 91% dei dipendenti)

140 Incontri sindacali [-37]

600 Ore dedicate agli incontri [-50]

156.387 Ore di permesso per attività sindacali 
[-20.390]

0 Scioperi per vertenze aziendali

Contenzioso
(Rilevazione sul 92% dei dipendenti)

185 Cause in corso a fi ne anno

60,5% Trattamento economico o 
previdenziale 

84 Cause avviate nell’anno
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(Rilevazione sul 91% dei dipendenti)
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Prestazioni sociali
I dipendenti del Gruppo, in base alla Società 
di appartenenza, possono benefi ciare di 
forme di previdenza e di assistenza sanitaria 
integrativa, di coperture assicurative contro 
il rischio di morte o invalidità permanente, di 
liberalità in occasione di eventi signifi cativi 
come matrimoni, nascite e adozioni, di borse 
di studio per i fi gli studenti, di permessi 
retribuiti per l’assistenza a familiari disabili, 
il ricovero urgente di familiari, la nascita o 
l’adozione di fi gli e il loro inserimento al nido. 
Riconosciamo anche contributi economici alle 
famiglie monoreddito o con persone disabili.
Tra i servizi, oltre agli asili nido aziendali, 
ricordiamo le attività dei Circoli Culturali/
Ricreativi Aziendali e l’offerta di strutture 
ricettive in località turistiche (utilizzabili dal 
personale a condizioni di favore) e di bus 
navetta per venire incontro alle esigenze di 
spostamento casa-lavoro. Con riferimento ai 
servizi bancari, vi sono condizioni di favore su 
spese e commissioni e 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 sosteniamo l’attività di Clematis 
Onlus, associazione che opera in favore delle 
famiglie di dipendenti con fi gli disabili non 
autosuffi cienti.

Salute e Sicurezza
Alla Funzione Prevenzione e Protezione della 
Capogruppo spetta il compito di garantire per 
l’intero Gruppo la tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel 2009 abbiamo completato l’accentramento 
della gestione della materia anche per le 
principali Società Prodotto, consentendo  di 
uniformare i protocolli per la valutazione dei 
rischi, le procedure interne, i piani formativi 
e le modalità di gestione del rapporto con 
i medici competenti e di porre le basi per 
l’adozione di un modello di gestione della 
sicurezza uniforme e coerente con l’assetto 
organizzativo del Gruppo.
Oltre 15.000 lavoratori hanno completato nel 
corso dell’anno un corso su salute e sicurezza 
in formazione a distanza (e-learning).

Salute
A fronte della valutazione dei rischi, a ciascun 
dipendente viene correlata, se prevista dalla 
normativa, una tipologia di esposizione al 
rischio con la conseguente programmazione 
delle visite mediche necessarie.
Tra gli obiettivi di miglioramento della 
prevenzione, abbiamo in corso l’attivazione 
di un programma di assistenza psicologica in 
materia di stress correlato al lavoro.

Sicurezza
Dalle statistiche INAIL il Gruppo risulta 
conforme ai dati del settore creditizio/
assicurativo, che si colloca sul gradino più 
basso per pericolosità assoluta, frequenza e 
gravità degli incidenti.
Poiché uno dei fattori di rischio per 
l’incolumità del personale è il rischio di rapina, 
abbiamo adottato macchine automatizzate 
per i cassieri, che, eliminando del tutto 
la presenza di contante alla mano, hanno 
ridotto notevolmente il numero delle rapine 
consumate (-38% rispetto al 2008). Abbiamo 
però riscontrato, rispetto agli anni scorsi, 
l’inasprirsi del fenomeno delle rapine condotte 
con sequestro prolungato del personale, 
per attendere l’apertura dei mezzi forti. Di 
conseguenza prosegue il nostro impegno nel 
programma di assistenza psicologica post-
rapina per i dipendenti coinvolti.

Privacy
Consideriamo anche la privacy come un fattore 
connesso alla salute e sicurezza personale e 
come tale la rispettiamo con scrupolo in ogni 
circostanza.

Personale
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Assenze per malattia
(Rilevazione sul 97% dei dipendenti)

135.555   Giornate [+3.909] 

14,1%  Del totale assenze [-1,0pp] 

Infortuni 
(Rilevazione sul 97% dei dipendenti)

45   Sul posto di lavoro [-21]

1,81  Indice di frequenza - infortuni ogni 
milione di ore lavorate [-0,72]

860 Giornate di lavoro perse [-206]

0,03 Indice di gravità - giornate perse ogni 
mille ore lavorate [-0,01]

195 Durante gli spostamenti casa - lavoro 
[+43]

7,86 Indice di frequenza - infortuni ogni 
milione di ore lavorate [+2,04]

4.357 Giornate di lavoro perse [+883]

0,17 Indice di gravità - giornate perse ogni 
mille ore lavorate [+0,04]

Furti e rapine

14 Furti (su ATM) [+11]

0,7  Ogni 100 sportelii [+0,55]

128 Rapine [-78]

6,5 Ogni 100 sportelli [-4,12]

Attività di prevenzione
e assistenza
(Rilevazione sul 96% dei dipendenti)

19.652 Partecipanti a corsi di formazione

596 Sopralluoghi e monitoraggi ambientali 
[+110]

4.721 Interventi tecnici per la riduzione dei 
rischi [+2.671]

962 Visite mediche [-194]

43 Interventi di assistenza psicologica 
post-rapina [+3]

Prestazioni sociali
N. utenti

medi
Posti

disponibili
Livelli di 
utilizzo

Costi
sostenuti

euro

Asili nido 71 96 74,0% 369.821

    di cui a Bergamo 36 51 70,6%

   Brescia 16 25 64,0%

   Milano 12 12 100,0%

   Jesi 7 8 87,5%

Mobilità (pullman) 300  904.308 

Circoli Culturali/Ricreativi Aziendali 23.978  484.127 

Previdenza complementare e polizze assicurative  46.848.957 

Premi di studio e contributi alle famiglie  2.907.644 

TOTALE 51.514.857

Clematis Onlus

Tra le varie iniziative dell’Associazione, 
anche una convenzione assicurativa 
volta a garantire ai fi gli disabili, in caso 
di decesso di entrambi i genitori, una 
rendita annua integrativa di 12.000 euro 
rivalutabili, alla quale hanno aderito 61 
famiglie - di cui 25 di ex-dipendenti in 
quiescenza - a favore di 64 fi gli disabili.
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Solidità patrimoniale, effi cienza operativa e un 
attento controllo dei rischi sono i criteri con 
cui cerchiamo di perseguire la sostenibilità 
dei nostri risultati nel tempo per garantire 
l’annuale pagamento del dividendo e creare 
le migliori condizioni per l’apprezzamento del 
titolo. 
Il capitale sociale è composto unicamente 
da azioni ordinarie e pertanto tutti gli 
azionisti partecipano ugualmente agli utili in 
proporzione al numero delle azioni possedute; 
la quotazione in borsa con un elevato 
fl ottante e continuità di scambi assicura 
trasparenza e immediatezza di valorizzazione 
dell’investimento.

Gli effetti della crisi
La profonda crisi, prima fi nanziaria e poi 
anche dell’economia reale, ha avuto rifl essi 
importanti sul sistema fi nanziario italiano, 
determinando una consistente flessione 
dei corsi azionari e una riduzione degli utili 
prodotti dalle Banche. 
Nel nostro Paese tuttavia, il sistema 
finanziario ha manifestato una maggiore 
solidità complessiva e non si sono manifestati 
casi e nemmeno rischi di dissesto né a livello 
sistemico né a livello individuale.
In questo contesto il nostro Gruppo, pur 
risentendo inevitabilmente degli effetti 
della crisi, si è rivelato uno dei più solidi 
e patrimonializzati del sistema, come 
confermano anche i rating delle principali 
agenzie (Standard&Poor’s, Moody’s e Fitch).         
Anche per il 2009 abbiamo potuto proporre 
ai nostri soci di deliberare la distribuzione 

del dividendo, pur se in misura ridotta 
(0,30 euro per azione).

Le relazioni con i soci
Il socio è espressione dello stretto rapporto 
che storicamente si è instaurato con la 
popolazione ed il tessuto economico e sociale 
del territorio e che costituisce ancora oggi uno 
dei pilastri della visione strategica aziendale. 
Ogni socio contribuisce alla vita aziendale 
esercitando il diritto di partecipare alle 
assemblee e di esprimervi il proprio pensiero 
e il proprio voto.

Lavoriamo per offrire 
a tutti gli azionisti un interessante 
rendimento e una crescita di valore
dell’investimento nel medio-lungo
termine, compatibilmente con 
le condizioni dei mercati, valorizzando
nel rapporto con i soci la nostra 
identità di banca popolare cooperativa.

SOCI E ALTRI AZIONISTI 

 L’azionariato

146.610 Azionisti [-4.717]

98,3%  Persone fi siche [+0,1pp]

71,3% Residenti in Lombardia [+1,0pp]

22,3% Capitale detenuto da azionisti esteri 
[+4,4pp]

La base sociale

81.111 Soci [-4.169]

99,3%  Persone fi siche [+0,1pp]

84,3% Residenti in Lombardia [+0,3pp]

414 Domande di ammissione nel 2009 
(tutte accettate) [-1.373]

4.068 Soci intervenuti in Assemblea nel 2009 
[-46]

33,3% Per delega [-7,6pp]

23,5% Dipendenti del Gruppo [-2,7pp]

FRB
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Investitori istituzionali 
(Identifi cati nominativamente, n. azioni)

87,2%  Estero [-5,0pp]

63,4%  Europa continentale (esclusa Italia), 
Gran Bretagna e Irlanda  [-1,7pp]

Distribuzione geografi ca 
degli investitori istituzionali 
identifi cati nominativamente 
(n.azioni)

 Italia
 Nord America
 Europa continentale   

 (esclusa Italia)

33,2%

21,2%

30,2%

2,6%
12,8%

 Gran Bretagna
 e Irlanda

 Resto del mondo

Elaborazione su dati IPREO di dicembre 2009
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Le agevolazioni per i soci: Progetto Valore

Servizi Bancari Servizi Assicurativi

DUETTO
Sconto del 20% sul canone mensile per le linee Mini, 
Mio, Noi e Maxi

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

MUTUI CASA
Esenzione dalle spese di istruttoria per mutui casa

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%

PRESTITI PERSONALI
Esenzione dalle spese di istruttoria per i prestiti per-
sonali e fi nanziamento a tasso agevolato per gli studi 
dei fi gli di età compresa fra 14 e 18 anni

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



42

La partecipazione assembleare
Consideriamo la partecipazione assembleare 
non  solo un diritto del socio, ma anche un 
valore per la Banca: un’ampia partecipazione 
è un importante segnale di affezione, 
arricchisce il dibattito ed è garanzia di più 
ampia condivisione delle decisioni. 
Per questo ci impegniamo per garantire 
la correttezza e la tempestività degli 
adempimenti amministrativi e  per promuovere 
e agevolare la partecipazione informata dei 
soci allo svolgimento dei lavori assembleari, 
nel rispetto del Regolamento Assembleare 
vigente. 

La comunicazione
Il Servizio Soci è il punto di contatto 
dedicato per tutti i soci e cura, tra l’altro, 
l’aggiornamento della relativa sezione del 
portale Internet di Gruppo, che contiene 
informazioni di specifi co interesse per i soci 
a completamento delle informazioni già 
reperibili nella sezione Investor Relations.
Con cadenza almeno annuale inviamo una 
comunicazione scritta – la Lettera ai Soci – 
perché tutti siano aggiornati sulla situazione 
economico-patrimoniale del Gruppo e sui 
progetti in corso.

Progetto Valore
Nel perseguimento dello scopo mutualistico 
offriamo a tutti i soci Progetto Valore, un 
pacchetto di prestazioni assicurative gratuite 
e di agevolazioni sui principali prodotti e 
servizi bancari.

Le relazioni con 
la comunità fi nanziaria
Se da una parte il senso di appartenenza 
che anima il socio rappresenta una garanzia 
di stabilità dell’investimento, dall’altra la 
maggiore attenzione agli aspetti strategici 
propria dell’Investitore Istituzionale è 
certamente uno stimolo a perseguire 
una gestione sempre più effi ciente e una 
comunicazione sempre più trasparente ed 
effi cace. 
Lo staff Investor Relations cura con continuità 
le relazioni con gli investitori istituzionali, sia 
equity (investitori in titoli azionari) sia fi xed 
income (investitori in titoli obbligazionari) e 
con gli analisti fi nanziari, nel pieno rispetto 
delle linee di comportamento dettate da 
Consob e Borsa Italiana per la diffusione 
delle informazioni che possono infl uenzare 
i mercati. 

Pur assicurando pari considerazione a 
tutti gli investitori, siamo particolarmente 
interessati a promuovere la presenza del 
nostro titolo nei portafogli di investitori 
che operano con obiettivi di medio-lungo 
termine e di investitori che adottano criteri 
di selezione etici e/o di responsabilità sociale 
(es. fondi etici).
Con cadenza regolare monitoriamo i possessi 
azionari detenuti dagli investitori istituzionali 
e la loro evoluzione temporale, attraverso 
ricerche condotte da società internazionali 
che identifi cano i singoli investitori, la loro 
provenienza, l’entità del capitale detenuto, 
la qualità, lo stile e la durata media 
dell’investimento.

La comunicazione
A tutti i nostri interlocutori istituzionali - 
investitori, analisti e agenzie di rating, organi 
di informazione – e al pubblico indistinto 
garantiamo la correttezza, trasparenza 
e completezza delle informazioni tramite 
comunicati e presentazioni e tramite il portale 
Internet di Gruppo. 
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. 
Per questo investiamo molto nello sviluppo del 
nostro portale, non solo per la sezione Investor 
Relations, e negli ultimi anni abbiamo scalato 
la classifi ca di qualità stilata annualmente da 
Hallvarsson & Halvarsson. 
Hallvarsson & Halvarsson valuta ogni anno la 
versione inglese dei siti istituzionali attraverso 
un’ampia gamma di criteri di qualità e 
funzionalità in funzione delle esigenze 
informative espresse da giornalisti economici, 
analisti e investitori istituzionali.

WWW
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Il valore del titolo
20091

5,581 Minimo [-45,8%]

11,555 Massimo [-38,7%]

9,545 Medio [-36,5%]

1° trimestre 20101

8,935 Minimo

10,530 Massimo

9,777 Medio

6,4 Mln € capitalizzazione di borsa2 [-1,6%]

0,58 Capitalizzazione / Patrimonio netto3

[-1,7%]

1 Prezzi registrati durante le negoziazioni
2 Prezzo uffi ciale a fi ne periodo
3 Patrimonio netto escluso l’utile del periodo

Il rendimento

0,30 € Dividendo [-33,3%]

3,14% Dividend Yield5 [+0,9pp]

0,41 € Utile netto consolidato per azione 
[+282,4%]

5 Dividendo unitario / prezzo medio del 2009

La copertura degli analisti4

8 Analisti nazionali

19 Analisti internazionali

Le raccomandazioni degli analisti4

6 Positive

3 Negative

18 Neutrali

9,50 Prezzo atteso minimo

12,18 Prezzo atteso massimo

10,87 Media dei prezzi attesi

4 Dati al 5 marzo 2010

Andamento del titolo rispetto ai principali indici dalla nascita di UBI Banca
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FTSE Italia all share

FTSE W Italy Banks

UBI Banca

Le relazioni 
con la comunità fi nanziaria

4 Conference call 

573 Contatti

11 Conferenze internazionali 

74 Contatti

6 Road show (tutti esteri)

66 Contatti

21 Incontri individuali e di gruppo

69 Contatti

La qualità della comunicazione Internet
(Classifi che di Hallvarsson & Halvarsson)

Webranking 2009 Italia Top100
Classifi che delle 100 maggiori società quotate italiane 
per capitalizzazione

Punti1

1 Unicredit 81,5

2 UBI Banca 68,75

3 Banca Generali 55

1 Classifi ca relativa al solo settore bancario

Webranking 2009 Banking Sector
Classifi che delle 64 maggiori banche europee 
per capitalizzazione

Punti

1 Unicredit 81,5

2 Crédit Suisse 73,25

3 UBS 72,5

4 Swedbank 71

5 UBI Banca 68,75

6 SEB 68,7

FRB

FRB
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Negli ultimi anni abbiamo fatto notevoli 
investimenti in tecnologie informatiche, 
strutture organizzative e formazione del 
personale per creare e diffondere nelle Banche 
Rete un approccio commerciale unitario e 
modelli di servizio specializzati per segmenti 
di clientela omogenei in termini di esigenze e 
comportamenti fi nanziari, con l’obiettivo di 
sviluppare relazioni, prodotti e servizi il più 
possibile personalizzati.
Oltre ad ottimizzare la rete degli sportelli, 
per coniugare la prossimità fi sica al cliente 
con un elevato livello di qualità ed effi cienza, 
abbiamo investito nello sviluppo e nella 
sicurezza dei canali a distanza, per una 
maggiore comodità ed economicità delle 
operazioni più ricorrenti. 

Etica professionale
Il nostro impegno è di operare sempre 
con correttezza, affi dabilità e senso di 
responsabilità - nel pieno rispetto delle norme 
di legge e dei codici di autoregolamentazione 
- per offrire ad ogni cliente il prodotto giusto 
nel momento giusto, con una politica dei 
prezzi concorrenziale e trasparente e un forte 
orientamento all’innovazione e alla qualità. 

Trasparenza
Oltre ad applicare il Codice di Comportamento 
per il Settore Bancario e Finanziario e il 
Codice di Condotta per il Credito Ipotecario  
dell’ABI, abbiamo aderito al Protocollo
ABI-Confindustria  (www.bankimprese.it)
e partecipiamo al Consorzio PattiChiari 
(www.pattichiari.it).
Negli ultimi anni abbiamo sviluppato una 
serie di politiche e linee guida produttive, 
commerciali e di gestione dei rischi, tra 

le quali, rispetto ai temi della trasparenza 
e dell’adeguatezza dei prodotti e servizi 
offerti alla clientela, rivestono particolare 
importanza le politiche sull’offerta di mutui 
tramite intermediari, sulla portabilità, 
rinegoziazione ed estinzione anticipata 
dei mutui erogati direttamente e di quelli 
intermediati, sul collocamento di strumenti 
fi nanziari strutturati e sull’offerta di strumenti 
derivati.
Attraverso il servizio Financial Market Focus 
distribuiamo sistematicamente alle Direzioni 
commerciali e agli operatori delle Banche 
Rete report fi nanziari, acquisti all’esterno, 
che consentano di fornire ai clienti - anche 
in funzione degli obblighi previsti dalla 
normativa Consob - informazioni coerenti con 
i loro obiettivi di investimento e di favorire 
l’assunzione di decisioni di investimento e 
disinvestimento più consapevoli, nella propria 
autonoma responsabilità.

Qualità
Tutti i nostri prodotti sono soggetti a una 
rigorosa valutazione di qualità in termini di 
conformità normativa, di rispondenza alle 
esigenze dei segmenti di clientela cui sono 
destinati e di coerenza rispetto alle condizioni 
economiche di mercato.

Nel 2009, oltre a concludere il programma 
di formazione Master, che ha coinvolto 
complessivamente 7.330 dipendenti della 
rete commerciale per la messa a regime del 
modello distributivo per segmenti di mercato, 
abbiamo avviato un nuovo progetto formativo 
per valorizzare il ruolo dei responsabili di 
fi liale garantendo loro adeguate competenze 
professionali e di gestione delle relazioni.

Creare valore attraverso la qualità
del servizio alle persone, alle imprese 
e alle organizzazioni sociali del territorio 
è la nostra ragion d’essere. Costruire 
relazioni di lungo periodo, basate
sulla fi ducia e la reciproca soddisfazione 
è il nostro impegno quotidiano.

CLIENTI
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I clienti del Gruppo
(Banche Rete esclusa UBI BPI)

3,7 Milioni totali [-83.448]

88,1%  Privati [-0,2pp]

11,9% Imprese [+0,2pp]

Privati

76,0% Mass Market [-0,7pp]

48,6% Donne [+0,6pp]

4,8% Cittadini immigrati 
(in prevalenza da Est Europa,
America Latina e Nord Africa)

31,4% Degli impieghi [+1,3pp]

Imprese

89,3% Professionisti, artigiani e piccole 
imprese [-0,3pp]

61,3%  Degli impieghi [+0,5pp]

Organizzazioni sociali senza 
scopo di lucro

1,1 Mld € raccolta totale

196,4 Mln € impieghi

Dati a ottobre 2009

Clienti per regione
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Durata del rapporto (media 16 anni)

 Fino a 1 anno
 Da 1 a 5 anni
 Da 6 a 10 anni
 Da 11 a 20 anni
 Oltre 20 anni

2,3%

12,5%

15,6%

30,9%

38,7%

 Fino a 25 anni
 Da 25 a 39 anni
 Da 40 a 64 anni
 Da 65 anni
 Non codifi cato

Età

49,0%

20,5%
25,2%

5,0%0,3%

Settore economico

 Industria
 Servizi pubblici   

 e privati
 Commercio
 Agricoltura,

 caccia, foresta
 e pesca

15,5%

48,8%

31,6%

4,1%

Durata del rapporto (media 9,5 anni)

 Fino a 1 anno
 Da 1 a 5 anni
 Da 6 a 10 anni
 Da 11 a 20 anni
 Oltre 20 anni

12,6%

34,6%

6,6%

23,3%

22,9%
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Ascolto e dialogo
Con la revisione della struttura organizzativa 
di UBI Banca, nel 2009, nell’ambito della Macro 
Area Controllo Rischi, abbiamo costituito 
l’Area Customer Care, alla quale fanno capo 
tutte le attività di ascolto e dialogo con la 
clientela (customer satisfaction), a presidio 
degli aspetti qualitativi dell’attività di 
relazione e di servizio e dei connessi rischi 
reputazionali.

Progetto Ascolto
Da due anni Demoskopea conduce per 
noi 150.000 interviste su un campione 
rappresentativo della nostra clientela, per 
rilevarne in via continuativa il livello di 
soddisfazione. L’indagine considera vari 
indicatori di qualità delle relazioni con il 

personale e dei prodotti e servizi offerti e li 
compone in un indice sintetico, misurato 
a livello di Gruppo, di Banca Rete, di Area 
territoriale e di singola unità (Filiale Retail, 
Corporate Business Unit e Private Business Unit). 
Dal 2009 l’indice è incluso tra gli obiettivi del 
Sistema Incentivante di Gruppo. I risultati di 
Gruppo sono confrontati con un termine di 
paragone (benchmark) di mercato elaborato 
dalla stessa Demoskopea.
Nel corso delle interviste abbiamo raccolto 
anche più di 40.000 suggerimenti e 
segnalazioni, liberamente forniti dai clienti, 
in merito alle relazioni con il personale, 
alle condizioni praticate, alla precisione ed 
effi cienza nello svolgimento delle operazioni 
e alla personalizzazione del rapporto.
Nell’ultimo trimestre del 2009 abbiamo 

Progetto Ascolto
Dopo un primo quadrimestre di fl essione, vi è stata una ripresa (maggiore nel Mercato Retail),
che si è consolidata nell’ultimo trimestre con miglioramenti più accentuati rispetto al benchmark1.

Mercato Retail (circa 130.000 interviste)

Indici Soddisfazione complessiva 1,35 punti sopra il benchmark e in crescita di circa
un punto rispetto al 2008
Tutti i segmenti (Mass, Affl uent e Small Business) su livelli ampiamente superiori al 
benchmark 
Risultati decisamente sopra la media di Gruppo per le Banche di piccole dimensioni2

Punti di forza Cortesia e competenza del personale
Rapidità nella risposta alle lamentele  
Atmosfera accogliente e familiare all’interno delle fi liali

Aree di miglioramento Supporto nella crescita delle piccole imprese (segmento Small Business) nel lungo 
periodo
Comunicazione dell’ampiezza della gamma dei prodotti/servizi offerti

Mercato Corporate (oltre 5.000 interviste)

Indici Soddisfazione complessiva 1,13 punti inferiore al benchmark 
Risultati positivi per le Banche di piccole dimensioni2 e per Banca Carime3

Punti di forza Competenza e capacità di trasmettere fi ducia e credibilità da parte dei gestori
Gamma dei prodotti e servizi offerti

Aree di miglioramento Velocità nella concessione delle linee di credito

Mercato Private (oltre 4.000 interviste)

Indici Soddisfazione totale allineata al benchmark 
Banco di San Giorgio 11,5 punti superiore al totale di Mercato
Ottimi risultati per Banca Popolare Commercio e Industria

Punti di forza Relazione interpersonale di lungo periodo

Aree di miglioramento Proposte di investimento personalizzate
1 Risultati rilevati da Demoskopea a livello di sistema bancario
2 Banca di Valle Camonica e Banco di San Giorgio
3 Banca Carime per dimensione di mercato è assimilabile alle Banche di piccole dimensioni

Focus sulla responsabilita’ sociale
Al Gruppo sono riconosciute concretezza, solidità, rispetto dei valori dichiarati e buona reputazione
(in ulteriore miglioramento negli ultimi anni), ma viene espressa preoccupazione per una minore vicinanza
e attenzione al territorio a causa della dimensione nazionale. E’ elevata (soprattutto tra le imprese)
la percentuale di clienti che non sono informati sulla responsabilità sociale d’impresa e non sono in grado di 
dare un giudizio.

Punti di forza Eticità e astensione dal fi nanziamento dei settori controversi
Finanziamenti per adeguamento alle normative ambientali e sulla sicurezza
del lavoro

Aree di miglioramento Sostegno alle organizzazioni non profi t e alle fasce deboli della popolazione
Considerazione dei rischi sociali e ambientali nella concessione dei fi nanziamenti
Offerta di prodotti e servizi di particolare valore sociale/ambientale
Comunicazione della rendicontazione annuale su impegni e risultati

Personale
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esteso Progetto Ascolto alla rilevazione della 
customer satisfaction  interna, per individuare 
le principali attività che hanno infl uito sulla 
qualità del servizio offerto, attraverso il 
confronto con il personale che opera a diretto 
contatto con la clientela.

I reclami
I reclami, come le semplici lamentele, sono una 
preziosa fonte di informazioni per migliorare 
la qualità del nostro lavoro. Per agevolare 
i clienti nell’effettuare le segnalazioni 
(attualmente ancora per lo più inoltrateci in 
via cartacea) e rendere più effi cienti i vari 
passaggi interni, riducendo i tempi di risposta, 
abbiamo attivato appositi indirizzi di posta 
elettronica a livello di Capogruppo e di singole 
Banche Rete e Società Prodotto.

Sicurezza e accessibilità
A seguito del completamento delle attività 
di migrazione informatica, UBI Sistemi e 
Servizi ha avviato un articolato programma 
di interventi per assicurare il mantenimento 
nel tempo di un elevato livello di sicurezza 
dei sistemi informativi e dei processi per la 
protezione dei dati personali e dei valori dei 
clienti. Particolare attenzione dedichiamo 
alla sicurezza dei canali diretti, utilizzando 
sistemi di protezione da frodi e da accessi 
non autorizzati, che vengono costantemente 
aggiornati e monitorati. In particolare, rispetto 
alla realtà emergente degli attacchi fraudolenti 
alle procedure di inoltro dei bonifi ci effettuati 
tramite Internet, abbiamo attivato un nuovo 
sistema di controllo dell’identità di ogni nuovo 
benefi ciario, tramite SMS.
Crediamo che sia nostro dovere assicurare a 
tutti i clienti la possibilità di utilizzare i nostri 
servizi, preoccupandoci di eliminare le barriere 
che le persone disabili possono incontrare 
nell’accesso alle fi liali e nell’utilizzo dei 
canali diretti.  Nel progettare gli interventi di 
miglioramento teniamo conto delle esigenze 
che rileviamo sul territorio. 
Attualmente in 10 fi liali abbiamo installa-
to apparecchiature ATM Bancomat adegua-
tamente posizionati per le persone disabili e 
utilizzabili da parte di persone non vedenti 
o ipovedenti. Anche per il portale Internet 
del Gruppo abbiamo adottato accorgimenti 
che ne consentono la navigazione a persone 
ipovedenti.
Nel corso del 2009 abbiamo reso accessibili 
alle persone disabili il 97% delle nuove fi liali, il 
95% delle fi liali trasferite in una nuova sede e 
il 94% delle ristrutturazioni.

Reclami
(Banche Rete inclusa UBI BPI)

4.932 Su prodotti e servizi [+570]

173  Su privacy [0]

231 Per anatocismo [-25]

483 Su titoli in default [+241]

93 Su canali a distanza 

5.346 Conclusi nel 2009 [+1.541]

1.732 A favore del cliente [+532]

1,8 Mln € importi liquidati

32 Giorni medi di risposta [+1]

118 Inoltrati all’Ombudsman [-14]

102 Riscontrati dall’Ombudsman [-14]

8 A favore del cliente [-5]

8 Inoltrati all’Arbitro Bancario 
Finanziario1 (tutti in corso di esame)

1  Nuovo organismo costituito da Banca d’Italia per la risoluzione 
stragiudiziale delle controversie

Reclami per motivazione
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Settori controversi
Valutiamo attentamente i rischi di 
coinvolgimento in settori economici che 
possono presentare elevati rischi dal punto 
di vista sociale e ambientale o che comunque 
sono considerati critici dalle agenzie di rating 
e dagli investitori che adottano criteri etici.

Armi e materiali d’armamento
Dal 2007, per contemperare le esigenze di 
assicurare il necessario supporto alle economie 
locali dei nostri territori e al mantenimento di 
strutture e forze militari orientate alla difesa 
della pace e della democrazia con i principi etici 
del rispetto della persona e della promozione 
dei diritti umani che fanno parte della nostra 
cultura aziendale, abbiamo adottato rigorose 

linee guida per regolamentare in maniera 
oggettiva e trasparente l’operatività con 
controparti attive nei settori delle armi e dei 
materiali d’armamento. Nessuna società 
del Gruppo può intrattenere rapporti con 
imprese coinvolte nella produzione e/o 
commercializzazione di armi di distruzione di 
massa (es. nucleari, chimiche, batteriologiche) 
e altre armi controverse (es. mine) e tutte le 
operazioni di commercio internazionale sono 
soggette ad autorizzazione della Direzione 
generale della Banca o Società interessata, 
previa verifi ca che il Paese estero coinvolto 
non rientri in un elenco di Gruppo dei Paesi che 
risultano sotto embargo da parte dell’ONU o 
dell’UE o che non danno suffi cienti garanzie di 
rispetto dei diritti umani in funzione dei criteri 
di valutazione stabiliti dalla policy.

Commercio internazionale di materiali d’armamento (L.185/1990) 
(Esportazioni)

Banca Autorizzazioni Regolamenti
N. operazioni Valore N. operazioni Valore

Banco di Brescia 21 1.229.603.517 170 128.254.345

Banca Popolare Commercio e Industria 3 19.072.962 26 1.299.080

Banco di San Giorgio 5 2.462.017 33 5.667.870

TOTALE COMPLESSIVO 29 1.251.138.496 229 135.221.295

Paese Nuove autorizzazioni Regolamenti
N. operazioni Valore N. operazioni Valore

Germania 3  357.933.864 24 13.167.509

Francia 2  338.715.520 34 33.901.482

Paesi Bassi 3  308.503.986 5 17.629.200

Spagna 3  167.456.600 3 3.289.557

Norvegia 1  34.513.237 2 1.140.000

Estonia 3  25.152.598 1 7.986.231

Grecia 1  10.000.000 1 52.200

Nuova Zelanda 1  6.000.000 2 2.549.402

U.S.A. 3  2.265.425 27 618.803

Belgio 6  266.674 23 6.949.272

Emirati Arabi Uniti 2  196.592 24 24.255.912

Finlandia 1  134.000 1 894.662

Australia 44 20.160.226

Messico 6 1.152.910

Giappone 1 945.106

Brasile 24 288.557

India (Paese vietato di fascia B)1 5 207.769

Turchia 2 32.497

TOTALE COMPLESSIVO 29 1.251.138.496 229 135.221.295
1  Autorizzazione assunta prima dell’entrata in vigore della policy

Tutte le operazioni sono state effettuate nel pieno rispetto della policy di Gruppo: il 
Banco di Brescia ha declinato 3 operazioni per 7,15 milioni di euro riferite ad esportazioni 
dirette verso Paesi non consentiti.

La quasi totalità delle autorizzazioni e dei regolamenti riguarda aeromobili armati e non 
armati e relativi componenti, ricambi, attrezzature, manutenzioni e riparazioni.
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Il testo della policy di Gruppo, che è stata 
aggiornata nel 2009, è pubblicato nella sezione 
Responsabilità Sociale del portale Internet di 
Gruppo insieme alle relazioni annuali sulle 
operazioni effettuate o declinate.

Altri settori controversi
Non abbiamo politiche specifi che per il 
controllo dell’operatività negli altri settori 
controversi (es. alcool, gioco d’azzardo, 
nucleare, pellicce, pornografi a, tabacco), 
ma siamo tradizionalmente molto attenti ad 
evitare il coinvolgimento, anche involontario, 
in attività illegali o che comunque possono 
presentare rischi di natura reputazionale.
Attualmente siamo in grado di monitorare gli 
impieghi in essere nei settori dell’alcool, delle 
pellicce e del tabacco, in quanto direttamente 
identifi cabili attraverso la codifi ca dei settori 
di attività economica di Banca d’Italia, e 
abbiamo verifi cato un’esposizione del tutto 
trascurabile.

Investimenti socialmente 
responsabili
Attraverso la nostra controllata UBI Pramerica, 
offriamo un’ampia gamma di strumenti di 
risparmio gestito (fondi comuni, programmi 
di accumulazione finanziaria e gestioni 
patrimoniali). Queste gestioni selezionano 
gli investimenti secondo i tradizionali criteri 
fi nanziari, senza esplicito riferimento a criteri 
etici e di responsabilità sociale.

Nel comparto dei fondi etici, che rientrano 
nella più ampia categoria degli investimenti 
socialmente responsabili, in Italia sono presenti 
65 fondi di 28 gestori, per un patrimonio totale 
di circa 6 miliardi di euro (Fonte Guida Finanza 
Etica 2009 di Vita non profi t magazine).
Il nostro Gruppo è presente con il fondo UBI 
Pramerica Azionario Etico, che investe in titoli 
di emittenti selezionati da E. Capital Partners 
(società di consulenza indipendente leader 
europea nei servizi di fi nanza etica) secondo 
requisiti di eticità e responsabilità sociale, 
senza rinunciare ad una corretta gestione 
fi nanziaria. 

Impieghi a imprese operanti in 
settori economici controversi1

(Banche Rete esclusa UBI BPI)

0,96% Tabacco

0,04% Alcool

0,01% Pellicce
1  Settore di attività economica secondo la classifi cazione di Banca 
d’Italia

Il fondo UBI Pramerica
Azionario Etico
(Dati al 28/02/2010)

Finalità Consistente crescita del capitale 
nominale investito

Grado
di rischio

Alto

Orizzonte 
temporale

5 anni

Tipologia di 
investimento

Principalmente in strumenti 
fi nanziari di natura azionaria, 
denominati in €

Patrimonio 
netto

17,96 mln €

Distribuzione settoriale 
degli investimenti del Fondo

 Informazione
 Servizi
 Industria

30,5%
24,9%

44,6%

WWW

Primi 10 titoli in portafoglio

Nome Settori Paese % su portaf.
Henkel ag vorzug priv. Beni di consumo DE  5,7 

Intesa S Paolo Finanza IT  5,1 

Sampo oyj Finanza FI  4,9 

Total sa Energia FR  4,8 

Unilever nv - cva Beni di consumo NL  4,7 

Koninklijke ahold Servizi al consumo NL  4,7 

Bnp Paribas Finanza FR  4,1 

Bco Santander sa Finanza ES  4,0 

Nokia oyj - a Telecomunicazioni FI  4,0 

Telefonica sa Telecomunicazioni ES  3,6 

 45,6 
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Ogni anno UBI Pramerica devolve il 5% delle 
commissioni di gestione del Fondo a enti e 
associazioni con fi nalità benefi che. L’importo 
relativo al 2009, pari a 14.000 euro, è stato 
destinato in parti uguali a CESVI Cooperazione 
e Sviluppo Onlus di Bergamo e Save the 
Children Onlus.

Il credito alle famiglie
Il problema dell’accesso ai servizi bancari, 
e in particolare al credito, è normalmente 
associato al tema dell’inclusione sociale 
della popolazione immigrata. Ora però, la 
grave crisi economica che ha pesantemente 
colpito la produzione e l’occupazione anche 
nelle aree più ricche del nostro Paese, sta 
manifestando un impatto diretto su un numero 
crescente di famiglie italiane, riducendone la 
capacità di accesso al credito e di far fronte 
agli impegni già assunti. Da tempo siamo 
impegnati a favorire l’inclusione fi nanziaria 
degli immigrati con prodotti e servizi dedicati e 
a favorire l’accesso al credito delle famiglie in 
maniera responsabile attraverso una corretta 
valutazione della capacità di indebitamento 
rispetto al reddito e con piani di rimborso dei 
prestiti orientati a tutelare il tenore di vita del 
nucleo famigliare anche nel lungo termine.

Il sostegno alle famiglie in diffi coltà
Nel 2009 abbiamo attivato specifi che misure per 
le famiglie maggiormente colpite dalla crisi, anche 
attraverso l’adesione a iniziative istituzionali o di 
enti e organizzazioni del territorio, tra cui: 
 l’accordo tra ABI e tredici Associazioni 

dei consumatori per la sospensione per 12 
mesi del rimborso dei mutui  delle famiglie 
coinvolte, nel biennio 2009-2010, in situazioni 
particolarmente negative come il decesso, la 
perdita dell’occupazione o il collocamento in 
cassa integrazione del mutuatario;
 la convenzione nazionale tra ABI, 

Confindustria e Associazioni Sindacali 
e gli accordi stipulati in sede locale per 
l’anticipazione dell’indennità di Cassa 
Integrazione fi no al momento del pagamento 
da parte dell’INPS, che può avvenire con tempi 
insostenibili per le famiglie meno abbienti;
 i prestiti di solidarietà promossi a livello 

locale da vari enti e organizzazioni e il Prestito 
della Speranza, frutto di un accordo fra ABI e 
Conferenza Episcopale Italiana, destinato alle 
famiglie che hanno perduto ogni reddito da 
lavoro, per sostenere progetti di reinserimento 
lavorativo anche attraverso l’avvio di 
un’attività autonoma.

Siamo intervenuti anche a sostegno della 
popolazione abruzzese colpita dal sisma della 
primavera 2009, con la sospensione fi no al 30 
giugno 2010 dei pagamenti delle rate di mutui e 
fi nanziamenti, oltre che con la partecipazione a 
raccolte di fondi promosse da organizzazioni no 
profi t, sia tramite donazioni sia con la gratuità 
dei bonifi ci disposti dalla clientela.

Il Fondo di credito per i nuovi nati
In applicazione dell’intesa stipulata fra ABI e  
Dipartimento per le politiche della famiglia 
della Presidenza del Consiglio dei ministri per 
la costituzione di un “Fondo di credito per i 
nuovi nati” (www.fondonuovinati.it), stiamo 
sviluppando un prodotto per l’erogazione di 
prestiti a tassi particolarmente agevolati alle 
famiglie con un fi glio nato o adottato nel 
periodo 2009-2011. Il prestito ha un ammontare 
massimo di 5.000 euro, è restituibile entro 
5 anni e, per le famiglie dei bambini nati o 
adottati nel 2009, portatori di malattie rare 
è prevista un’ulteriore riduzione del tasso di 
interesse. 

I prestiti sull’onore per gli studenti
Siamo stati tra i primi ad offrire ai giovani 
prestiti sull’onore a tassi agevolati per 
sostenere le spese di studio e formazione fi no 
al conseguimento di un’autonoma capacità 
di reddito. Attualmente, oltre ad aderire 
all’iniziativa Diamogli Credito promossa dal 
Ministero delle Politiche Giovanili e dall’ABI, 
abbiamo in essere convenzioni con varie 
Università per le quali abbiamo creato apposite 
linee di credito.
Tra queste, le più importanti sono Dottor 
Creso (www.dottorcreso.it) di Banco di Brescia 
e Banca Regionale Europea in convenzione con 
le Università di Brescia e di Pavia, 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 rate mensili di importo fi sso 
a partire da un anno e mezzo dopo la fi ne degli 
studi.

Misure per il sostegno
alle famiglie in diffi coltà

400 Domande di sospensione del rimborso 
dei mutui

40% Già accolte

10 Prestiti speranza concessi

60 Mila euro erogati
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Il microcredito
Il microcredito è un piccolo prestito concesso 
a persone che hanno diffi coltà ad accedere al 
sistema tradizionale del credito per mancanza 
di garanzie e storia creditizia.
Per contribuire allo sviluppo del microcredito 
come strumento di integrazione sociale e di 
sostegno all’occupazione sul territorio, nel 2008 
abbiamo avviato una partnership strategica 
con PerMicro SpA (www.permicro.it), prima 
società italiana specializzata nell’erogazione 
di microcredito, operante a livello nazionale.
Nel 2009, per supportare lo sviluppo della 
rete territoriale di PerMicro e valutare le 
possibili sinergie, abbiamo allestito spazi 
dedicati all’interno di alcune fi liali pilota di 
Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia 
e Banco di San Giorgio. 
Le stesse Banche affi ancano anche PerMicro 
nell’avvio di iniziative locali in collaborazione 
con enti, istituzioni e organizzazioni sociali 
del territorio.

“Denaro, dice il proverbio, fa denaro; 
quando ne avete ottenuto un pò, è 
spesso facile ottenerne di più. La grossa 
diffi coltà è ottenerne quel poco”.

(A. Smith, 1776)

   PerMicro si rivolge ai “non bancabili”, soggetti con diffi coltà 
di accesso al credito, offrendo loro microcrediti fi no a 15.000 
euro. PerMicro eroga il microcredito a chi, pur privo di garanzie, 

intende avviare una piccola attività, partendo da una buona idea, o deve 
affrontare spese essenziali per la famiglia, la casa, la salute, gli studi.
 La richiesta di prestito è supportata dalla presentazione della rete 

sociale (associazione, parrocchia, gruppo etnico, agenzia territoriale), 
che fornisce le referenze sul richiedente.
 PerMicro accompagna il progetto d’impresa prima e dopo l’erogazione 

del prestito, fornendo assistenza pratica nella verifi ca dell’idea, consulenza 
nella stesura del piano d’impresa e nello sviluppo dell’attività. 
 PerMicro valuta le necessità della famiglia e per l’approvazione 

utilizza referenze anche informali anzichè modelli quantitativi.

L’attività di PerMicro nel 2009
393 Microcrediti accordati

2,3 Mln € erogati

32,4% Per avvio imprese

953 Mila € totali

7.500 € medi

67,6% Alle famiglie

1,4 Mln € totali

5.000 € medi
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Il sostegno alle 
organizzazioni non profi t 
Nel perseguire la nostra missione di banca 
popolare cooperativa, abbiamo sviluppato 
nel tempo una forte capacità di relazione 
con le organizzazioni senza scopo di lucro - 
appartenenti al cosiddetto terzo settore o 
privato sociale - che hanno un ruolo sempre 
più centrale nell’offerta di servizi alla persona, 
in particolare di assistenza sociale e sanitaria: 
anche nel 2009, a livello di Gruppo, la quota di 
depositi e impieghi al terzo settore rispetto al 
totale dei depositi e degli impieghi è superiore 
rispetto ai valori di sistema. 
In funzione anche delle evidenze emerse dalle 
attività di ascolto (Progetto Ascolto e focus 
group), stiamo lavorando per migliorare la 
nostra capacità di supportare lo sviluppo di 
questo settore attraverso una  relazione ancora 
più strutturata ed effi cace. Sul fi nire del 2009 
abbiamo avviato un’indagine approfondita 
sulle esigenze delle diverse organizzazioni 
non profi t, per mettere a punto – nell’ambito 
del Mercato Retail – un modello di servizio 
dedicato, con personale appositamente 
selezionato  e formato e con prodotti e servizi 
specifi ci. 

Il credito alle imprese
Assicurare il credito alle imprese -  in particolare 
PMI - per sostenere lo sviluppo economico del 
territorio è un nostro impegno prioritario. 

Specializzazione settoriale
Nel segmento Small Business stiamo 
sviluppando offerte differenziate per i settori 
merceologici più interessanti presenti nelle 
principali regioni in cui opera il Gruppo, in 
funzione dei bisogni fi nanziari prevalenti 
e della “catena del valore” propria di ogni 
settore. Le offerte vengono realizzate 
attraverso l’ascolto delle stesse imprese, di 
gestori di relazione delle Banche del Gruppo 
e di alcune Associazioni di categoria di 
riferimento, mediante focus group dedicati.
Nel corso del 2009 abbiamo varato Spazio 
Impresa - Commercio all’Ingrosso e abbiamo 
avviato la creazione di un’offerta (da 
commercializzare entro il primo semestre 
2010) per sostenere lo sviluppo delle imprese 
agricole, favorendo anche iniziative per 
l’accorciamento della fi liera commerciale, 
la diversifi cazione produttiva e il ricambio 
generazionale.

Crediti in convenzione
Gli accordi con Enti di garanzia e Associazioni 
di categoria, per favorire l’accesso al credito 
delle piccole e medie imprese anche attraverso 
condizioni economiche più favorevoli, 
rappresentano per noi un importante elemento 
di congiunzione con l’economia del territorio.
Gli interventi in collaborazione con i principali 
Confi di - pensati per rispondere a necessità 
di liquidità, di riequilibrio fi nanziario e di 
investimento per l’innovazione tecnologica e 
il miglioramento delle prestazioni ambientali 
delle imprese - acquistano ora anche una 
importante valenza anticrisi. 
Nel 2009 abbiamo arricchito l’offerta con:
 400% Sostegno e Sviluppo destinato a 
fi nanziare investimenti fi ssi per progetti di 
crescita, per importi fi no a quattro volte il 
conferimento di capitale dei soci;
 200% Rafforzamento Patrimoniale delle 

Imprese fi nalizzato alla ricapitalizzazione e 
al riequilibrio fi nanziario delle imprese con 
interventi fi no al doppio del conferimento di 
capitale dei soci.
Il Banco di San Giorgio, insieme ad altri istituiti 
bancari, ha siglato con la regione Liguria un 
accordo per accelerare il momento del saldo 
dei fornitori e, soprattutto, per evitare alle 
imprese crisi di liquidità dovute a ritardi. 

3,46%

2,14%

Set-09

Depositi sul settore non profi t1

sul totale depositi

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

2,49% 2,43%

2,87%

2,46%

2,93%
3,11%

1,88%1,86% 1,88% 1,93%
2,05% 2,06%

 Gruppo UBI
 Sistema

Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08

 Gruppo UBI
 Sistema

Impieghi al settore non profi t1

sul totale impieghi

1Settore di attività economica secondo la classifi cazione di Banca d’Italia: 
“Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie”

Fonte: elaborazioni dell’Area Studi di UBI Banca su dati Bastra1

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,54%

0,65%

0,56%
0,58%

0,50%
0,51%

0,61%

0,44%
0,47%

0,51% 0,50%

0,47% 0,48%

0,50%

Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Set-09
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Principali accordi anticrisi con enti e istituzioni locali
 “Accordo Fiducia” con la Camera di Commercio di Bergamo
 “Protocollo con la Provincia di Brescia a sostegno delle PMI”
 “Fondo di solidarietà” istituito dalla Regione Marche
 “Protocollo d’intesa - insieme per superare la crisi e rilanciare lo sviluppo”

 di Coopfi di Roma
 Progetto della Regione Calabria per fi nanziamenti a tasso agevolato a giovani

 e donne per iniziative di auto impiego e avvio di microimprese

La convenzione prevede il rilascio da parte 
della Regione di un certifi cato che attesti 
il credito detenuto dai fornitori nei suoi 
confronti; le imprese fornitrici potranno così 
“spendere” presso Banco di San Giorgio 
queste risorse ottenendo fi nanziamenti sotto 
forma di anticipi su fatture. 

Misure anticrisi per le PMI
Oltre a partecipare attraverso le nostre Banche 
Rete ad accordi e convenzioni con istituzioni 
pubbliche locali (Camere di Commercio, 
Regioni e Provincie), nel 2009 abbiamo aderito 
alle principali iniziative promosse a livello di 
sistema dall’Associazione Bancaria Italiana. 
A seguito di una convenzione sottoscritta tra 
ABI e Cassa Depositi e Prestiti (CDP, www.
cassaddpp.it), in agosto abbiamo siglato un 
contratto di fi nanziamento con la Cassa per 
156 milioni di euro, che ci consente di offrire 
alle PMI, a condizioni vantaggiose, nuove 
opportunità di fi nanziamento per investimenti 
da realizzare e/o in corso di realizzazione o 
per l’incremento del capitale circolante.
Da fi ne settembre 2009 è attivo l’accordo 
per la sospensione dei debiti delle piccole 

e medie imprese verso il sistema creditizio 
- sottoscritto dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, dall’ABI e dalle altre Associazioni 
dell’Osservatorio Banche-Imprese - fi nalizzato  
a supportare le PMI che, trovandosi in 
temporanea diffi coltà fi nanziaria, presentino 
adeguate prospettive economiche e di 
continuità aziendale. Per dare risposte rapide 
alle imprese, abbiamo previsto un iter ad hoc 
per la delibera delle domande di ammissione 
ai benefi ci dell’accordo, tanto che a fi ne 
2009 le domande che avevano i requisiti di 
ammissibilità erano già state accolte per la 
quasi totalità.
L’accordo prevede anche interventi per il 
rafforzamento patrimoniale delle piccole e 
medie imprese, per i quali abbiamo attivato 
una speciale linea di credito - “200% 
ricapitalizzazione immediata” - che prevede 
fi nanziamenti pari al doppio del conferimento 
di capitale dei soci. Questo prodotto si 
aggiunge alle due linee citate fra i crediti in 
convenzione che, grazie all’intervento dei 
Confi di, hanno caratteristiche migliorative 
rispetto all’accordo.

Crediti in convenzione

16.000 Finanziamenti a m/l termine [+16%]

1,2  Mld € erogati [+24%]

2,9 Mld € impieghi totali a fi ne anno 
[+11%]

499 Mln € utilizzi di linee a breve termine 
[+21%]

Misure per il sostegno
alle imprese in diffi coltà

8.499   Domande per la sospensione dei debiti 
delle PMI

2,3 Mld € di indebitamento bancario

5.318 Operazioni concluse 

234 Mln € di quota capitale

775 Finanziamenti  su accordo con Cassa 
Depositi e Prestiti

63 Mln € deliberati

37 Mln € erogati

47 Mln € richieste in corso di valutazione

Impieghi per settore economico
(Banche Rete esclusa UBI BPI)

 Agricoltura e industria alimentare
 Industrie estrattive e dell’energia
 Edilizia
 Altre industrie
 Commercio
 Servizi
 Beni di consumo

10,1%

16,6%

5,9%
4,9%

15,0%

33,8%

13,7%
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Tutte le società del Gruppo si attengono a un 
Regolamento delle Spese che, in generale, 
disciplina i ruoli e le responsabilità degli 
attori coinvolti nel processo di gestione del 
budget e di assunzione delle spese e prevede 
una separazione di ruoli tra chi richiede la 
fornitura e autorizza i pagamenti, chi stipula il 
contratto e gestisce il rapporto negoziale con 
il fornitore e chi effettua la registrazione e il 
pagamento delle fatture. 
I fornitori, e in particolare quelli strategici e 
ricorrenti, sono selezionati con cura rispetto 
a criteri di economicità, qualità del servizio e 
affi dabilità tecnica, commerciale e fi nanziaria. 
La gestione delle relazioni è orientata 
ad assicurare reciproca soddisfazione 
ed è improntata al rispetto di principi di 
trasparenza, eguaglianza, lealtà, correttezza e 
concorrenza.

Condizioni contrattuali
Le condizioni contrattuali sono costantemente 
allineate alle normative vigenti e alle normali 
condizioni di mercato, sulla base di una 
ricorrente attività di verifi ca.
A tutti i fornitori richiediamo il pieno rispetto 
delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori 
impiegati nelle prestazioni e in particolare dei 
contratti collettivi di lavoro della categoria 
di appartenenza, delle disposizioni in materia 
previdenziale, antinfortunistica e assicurativa 
e della normativa specifi ca sulla sicurezza e 
salute sul lavoro.
Le forniture occasionali o di scarsa rilevanza 
economica e quelle giudicate non strategiche
e non ad alto rischio operativo sono disciplinate 
da condizioni generali di contratto standard, 

mentre quelle ricorrenti, strategiche, ad alto 
rischio operativo o economicamente rilevanti 
contemplano clausole contrattuali 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.

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; 
sono esclusi i fornitori sussidiari di utenze 
(acquedotti locali, fornitori locali di gas), i 
locatori di immobili e i fornitori istituzionali 
(es. ABI e Consob). 
Per ciascuna categoria merceologica, l’Albo 
censisce i fornitori preferenziali per qualità, 
prezzo e solidità economica e patrimoniale.  
Selezioniamo i fornitori da ammettere 
all’Albo attraverso un processo di qualifi ca 
preliminare basato su criteri di qualità (peso 
50%), di competitività (peso 25%) e di 
solidità economico–fi nanziaria (peso 25%) 
e li valutiamo periodicamente attraverso un 
sistema di valutazione trasparente e oggettivo 
(vendor rating/ranking). 
Consideriamo essenziale garantire l’indipendenza 
dei fornitori e per questo motivo abbiamo 
stabilito che il fatturato di ogni singolo 
fornitore verso il Gruppo non debba eccedere 
la soglia del 25% del suo fatturato totale.

Siamo consapevoli che lo sviluppo
e l’innovazione dell’impresa 
dipendono anche da processi
di acquisto capaci di fornire con 
continuità i beni e servizi necessari ad 
assicurare la sostenibilità economica, 
sociale e ambientale della gestione.

FORNITORI
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Distribuzione territoriale

 N° fornitori 
 Fatturato
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I fornitori in Albo

787 Fornitori a fi ne 2009 [-165]

86 Nuove iscrizioni

251 Cancellazioni

I fornitori del Gruppo

12.967 Fornitori a fi ne 2009 [+131]

716 Mln € di fatturato nel 2009 [-0,9%]

Forniture per tipologia
(Fatturato)

 Sistemi
 informativi

 Gestione
 immobili

 Sicurezza
 Servizi

 professionali

 Pubblicità
 e promozione

 Servizi vari
 Altre spese

28,6%

26,7%
8,7%

12,4%

9,7%

2,9%

11,0%

Fino a
50.000 euro

Oltre 50.000 e 
fi no a

250.000 euro

Oltre
250.000 euro
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Fornitori e acquisti per classi
di importo

 N° fornitori 
 Fatturato

Tutti i dati sono riferiti a Capogruppo, Banche Rete e UBISS
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Nella nostra lunga storia abbiamo sempre 
contribuito attivamente alla vita delle 
comunità locali in cui operiamo, destinando 
una parte del valore economico creato 
al sostegno di iniziative e organizzazioni 
sociali in coerenza con lo scopo mutualistico 
proprio della nostra forma cooperativa. 
L’attività è funzionale all’affermazione 
dell’identità del Gruppo e delle singole 
Banche Rete, senza alcuna correlazione diretta 
con la realizzazione di obiettivi commerciali.
Negli ultimi anni abbiamo dato nuovo impulso 
anche ad attività di ascolto e dialogo che, 
insieme a una comunicazione istituzionale 
improntata a criteri di sistematicità, 
trasparenza e correttezza, contribuiscono 
allo sviluppo e alla comprensione del nostro 
ruolo nella società.

Ascolto e dialogo
Nel 2009 abbiamo proseguito l’attività di 
dialogo con le organizzazioni di categoria 
e le organizzazioni non profi t, condotta 
con il supporto di Vita Consulting – società 
specializzata in consulenza a imprese e 
organizzazioni non profi t per iniziative di 
progettazione sociale e di responsabilità 
sociale d’impresa. 
Dopo gli incontri di Bergamo e Brescia 
rendicontati nel precedente Bilancio Sociale, 
nei mesi di ottobre e novembre 2009 abbiamo 
organizzato sei incontri (con la modalità 
del focus group) a Cuneo, Ancona e Varese. 
E’ un’ulteriore tappa del percorso che, a 
rotazione, ci consentirà di coprire nell’arco di 
un triennio le nostre principali aree geografi che 
di riferimento.
Abbiamo avuto un ottimo riscontro di 
partecipazione soprattutto a Cuneo, ma  
anche a Varese e ad Ancona, nonostante 

una minore partecipazione da parte delle 
associazioni di categoria, la qualità degli 
interventi ci ha consentito di trarre importanti 
apprezzamenti e indicazioni di miglioramento. 
Buona parte delle esigenze espresse 
confermano indicazioni già emerse nei 
precedenti focus group,  per le quali abbiamo 
già avviato alcuni progetti di miglioramento, 
rendicontati in questo Bilancio Sociale. 

L’attenzione alla promozione sociale 
e culturale oltre che allo sviluppo 
economico del territorio e l’apertura 
al dialogo con le diverse componenti 
sociali sono tratti caratteristici 
del nostro essere banca popolare. 

COLLETTIVITA’
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Focus Group 2009 Organizzazioni 
di categoria

Organizzazioni
non profi t

Cuneo 5 5

Varese 2 4

Ancona 2 6

TOTALE 9 15

Organizzazioni di categoria
CNA - COLDIRETTI - CONFCOOPERATIVE - CONFESERCENTI - CONFAGRICOLTURA -
CONFARTIGIANATO - CONFCOMMERCIO - LEGACOOP

Rapporto con la Banca
Valutazione positiva a Cuneo
Diffi coltà a percepire la vicinanza della banca locale a Varese e Ancona. 
Esigenza di:
  rapporti personali più stabili
  maggior fl essibilità e capacità decisionale a livello locale

Bilancio Sociale
Avviare un confronto anche in sede di redazione del documento
Evidenziare anche le criticità
Facilitare la lettura (maggior sintesi e linguaggio più accessibile)

Organizzazioni non profi t
A.Mi.B. Onlus - ACLI - ARCI - Associazione LVIA - Associazione MARCOVALDO - AVIS - 
CESVOV Centro Servizi Volontariato - Cooperativa SOL.CO. Varese - 
Cooperativa Sociale FIORDALISO - CSV Centro Servizi Volontariato - FEDERSOLIDARIETÀ - 
LA CAROVANA - LA TENDA DI ABRAMO - LEGAMBIENTE - OIKOS Onlus

Rapporto con la Banca
Valutazione positiva a Cuneo
Diffi coltà a percepire la banca come punto di riferimento a Varese e Ancona 
Esigenza di:
  più comunicazione e criteri di selezione dei progetti più trasparenti
  rapporti personali più stabili
  più attenzione alle esigenze delle associazioni

Bilancio Sociale
Avviare un confronto anche in sede di redazione del documento
Migliorare la trasparenza e completezza di rendicontazione dei progetti sostenuti

Tratti comuni dei Focus Group

CONSAPEVOLEZZA 
dell’esistenza del bilancio sociale e giudizio positivo 
sullo strumento

CONOSCENZA SUPERFICIALE
delle politiche di responsabilità sociale, 
del Bilancio Sociale e degli altri strumenti 
di comunicazione (sito Internet) del Gruppo

APPREZZAMENTO
per l’apertura al dialogo

SCETTICISMO
“a priori” sulla veridicità dei contenuti 
del Bilancio Sociale
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La comunicazione
istituzionale
Lo Staff Comunicazione Istituzionale e 
Relazioni con la Stampa supporta gli Organi 
Societari e l’Alta Direzione nella gestione 
dei rapporti con gli organi d’informazione, 
nel segno della massima trasparenza e 
collaborazione con ogni testata ed ogni singolo 
giornalista. 
Nel 2009, a livello di Capogruppo, abbiamo 
emesso 57 comunicati stampa, per la maggior 
parte (65%) di natura fi nanziaria e per la parte 
restante di informazione generale, su prodotti 
e servizi e sulle iniziative di responsabilità 
sociale. 
Per raggiungere in modo capillare il pubblico 
di riferimento, le Banche Rete sono coinvolte 
direttamente nella gestione dei rapporti con i 
mezzi di comunicazione a livello locale e nella 
diffusione dei comunicati stampa di Gruppo 
nelle rispettive aree di riferimento.

Gli interventi sociali
La quasi totalità degli interventi sul territorio 
sono sostenuti dalla Capogruppo UBI Banca, 
dalle Banche Rete e dalle Fondazioni con le 
risorse che derivano da riserve di utili, ove 
statutariamente previste, o da specifi che voci 
di budget. 
Banche Rete e Fondazioni operano in 
autonomia nei propri territori di riferimento, le 
prime in funzione dei propri obiettivi strategici 
e le seconde nel rispetto esclusivo dei propri 
vincoli statutari. 

Criteri di intervento
Coerenza con i valori del Gruppo, effi cienza, 
effi cacia e sostenibilità delle iniziative sono 
i nostri criteri di intervento nell’erogazione 
di contributi e nella gestione delle 
sponsorizzazioni di carattere sociale.
Non abbiamo linee politiche che privilegiano 
determinate aree d’intervento (eccetto che per 
le Fondazioni, vincolate da obblighi statutari), 
ma operiamo in risposta alle esigenze che 
rileviamo sul territorio attraverso il contatto 
diretto con le diverse organizzazioni sociali.

12,9 Mln €  liberalità [-3,0%]

7,0 Mln €  sponsorizzazioni1 [-36,2%]
1 Varie sono le sponsorizzazioni di società sportive
professionistiche impegnate nella crescita e formazione
educativa dei giovani

Interventi 2009

 Attività sociali,   
       ricreative e sportive

 Assistenza 
       e solidarietà

 Istruzione 
       e formazione

4,1%

34,6%

22,9%

11,0%

18,9%

 Cultura
 Università e ricerca
 Recupero del 

       patrimonio artistico
       e tutela 
       dell’ambiente

8,5%

Capogruppo, Banche Rete, UBISS, UBI Pramerica, 
UBI Leasing e Fondazioni

19,9
milioni di €

Rassegna stampa 2009 
(Fonte D’Antona&Partners)

7.353    Articoli sul Gruppo [-39]

47% Su quotidiani locali [+4 pp]

18%     Su quotidiani economici nazionali [-3 pp]

2.163    Articoli con visione qualifi cata1 [+685]

31% Di tenore positivo [+5 pp]

8% Di tenore negativo [-6 pp]
1 Articoli che riportano 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
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Attività sportive

Attività ricreative

Tutela dell’ambiente

Riserva statutaria di utili a disposizione 
degli Organi amministrativi per scopi sociali

Max accant.
previsto 

da Statuto

Accant. 2009
da bilancio

2008

Erogazioni
20091

Saldo al 
31.12.2009

UBI Banca 1,5% 322 1.686 9.898

Banca Popolare di Bergamo 2% 7.084 6.606 4.525

Banco di Brescia 2% 4.116 4.764 6.338

Banca Popolare Commercio e Industria 1% 552 716 410

Banca Popolare di Ancona 4% 2.000 1.206 1.014

Banca Carime 3% 750 441 520

Banca di Valle Camonica non defi nito 600 386 363

TOTALE 15.424 15.805 23.068

Dati in migliaia di euro

1 Il dato relativo a Banca Popolare di Bergamo comprende 4,5 mln € erogati alla Fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus e 
quello relativo a Banco di Brescia comprende 4 mln € erogati a Fondazione CAB e Fondazione Banca San Paolo di Brescia

Arte e cultura

Assistenza e solidarietà

Recupero del patrimonio storico
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La Capogruppo assicura le dotazioni 
patrimoniali delle Fondazioni del Gruppo, 
interviene – autonomamente o in concorso 
con le Banche Rete – nelle iniziative di più 
ampia portata non strettamente connesse a 
uno specifi co ambito territoriale e promuove 
rapporti di partnership con le organizzazioni 
di maggior rilievo. 

Esposizione del Codice Atlantico di Leonardo 
da Vinci in Santa Maria delle Grazie - Milano

Associazione Briantea 84: promozione dello 
sport per le persone diversamente abili

Manifestazione Annuale “Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia e Bergamo”

Principali interventi

Fondazione MIA Contributo per la ristrutturazione del Complesso Monastico di Astino a Bergamo

Comune di Milano Contributo per i progetti “Milano per il co-sviluppo” 
e “Milano per la tutela della biodiversità” legati alle tematiche di Expo 2015

Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo Contributo per la realizzazione del Festival

Teatro alla  Scala di Milano Sponsorizzazione del concerto West-eastern Divan Orchestra diretto dal maestro 
Daniel Baremboim, in favore della Fondazione Baremboim-Said impegnata 
nella formazione di giovani musicisti israeliani e di varie città del Medio Oriente, 
per promuovere attraverso lo studio della musica la pacifi ca convivenza 
tra popolazioni diverse e tradizionalmente rivali

WWF Italia Contributo per progetti di conservazione e tutela dell’ambiente nelle aree protette, 
Sistema Oasi del WWF, in collaborazione con le Banche Rete del Gruppo

Centro Ricerche Luigi Einaudi Contributo per la presentazione dell’annuale Rapporto dedicato all’Italia 
e alla Globalizzazione

Fondazione Cardinale Borromeo Contributo per l’esposizione al pubblico del Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci 
presso la Biblioteca Ambrosiana e la Sagrestia monumentale del Bramante 
di Santa Maria delle Grazie a Milano

Pallacanestro Varese Sponsorizzazione della stagione agonistica 2009-2010

CAM
Centro Ausiliario per i Problemi dei Minori

Contributo 10 borse studio per inserimento nel mondo del lavoro per giovani 
in diffi coltà 

AIL
Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma

Contributo per la realizzazione di un istituto di ricerca alla clinica del paziente 
onco-ematologico degli Spedali Civili di Brescia

Sci Club Goggi Sponsorizzazione dell’attività dello storico Sci Club bergamasco, 
fucina di grandi campioni e vivaio di giovani talenti

Fondazione Difesa Fanciulli Ristrutturazione di locali che ospitano un centinaio di ragazzi in diffi coltà

Villaggio della Gioia in Tanzania Contributo per l’accoglienza in Case Famiglia di orfani e ragazzi di strada 
e realizzazione di scuole e laboratori

Fondazione Giordano dell’Amore Contributo per Iniziative a favore delle attività di microfi nanza-microcredito

Avvenire Sponsorizzazione di “Popotus” nelle scuole, iniziativa per avvicinare i bambini 
alla lettura dei quotidiani

Olme Sport Sponsorizzazione dei Campionati Internazionali di Tennis di Bergamo

Teatro Grande di Brescia Contributo per la Stagione lirica

CLEMATIS Onlus Contributo per il sostegno delle famiglie di dipendenti con fi gli disabili 
non autosuffi cienti

Associazione Bancaria Italiana Sponsorizzazione del Forum CSR 2009

Università Politecnica delle Marche Sponsorizzazione del XXXII Convegno AIDEA

AIPB-Associazione Italiana Private Banking Sponsorizzazione del volume “Private Insurance”

Società Editoriale Vita Sponsorizzazione di iniziative sulla responsabilità sociale del settimanale 
Vita non Profi t

Interventi 2009
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Tra le partnership più signifi cative 
è sicuramente quella con CESVI, 
una delle maggiori ONG italiane, 
che negli anni abbiamo sostenuto 
in diversi progetti di solidarietà 

internazionale con campagne di marketing 
sociale innovative.

CESVI sUBIto per il Myanmar
Nel 2009 si è concluso l’intervento in aiuto 
della popolazione del Myanmar colpita dal 
ciclone Nargis. Con Banca Popolare di Bergamo 
e Banco di Brescia abbiamo stanziato un 
contributo iniziale di 100.000 euro e abbiamo 
coinvolto la clientela in una raccolta fondi 
che ha apportato ulteriori 67.838 euro. 

One Kiss One Euro per l’Africa
In occasione del Primo Festival Internazionale 
della Luce di Milano, UBI Banca ha 
sponsorizzato l’iniziativa “One  Kiss One Euro” 
a favore di CESVI.
Dal 6 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010, per 
ogni bacio che le persone si sono date sotto 
il vischio dell’installazione di Paul Cocksedge 
in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, 
all’illuminarsi della cupola dell’ottagono 
UBI Banca ha donato un euro a Cesvi per un 
progetto di sicurezza alimentare per i bambini 
del nord Uganda. 
Qui un bambino su quattro muore entro i 
primi cinque anni di età a causa di malattie 
perfettamente curabili e il 15% dei bambini 
soffre di malnutrizione acuta. 
Obiettivo di CESVI è sostenere lo sviluppo di 
un sistema agricolo integrato in grado di offrire 
cibo suffi ciente per un’alimentazione completa 
e stabile, l’aumento della disponibilità di

acqua, il miglioramento del sistema sanitario 
locale e l’accesso all’istruzione.
Il contatore ha totalizzato 52.926 baci sotto
il vischio, che si sono “trasformati” in altrettanti 
euro per i bambini dell’Uganda.

Gli effetti del ciclone Nargis Ambiti d’intervento Risultati

Gran parte del bestiame affogato Salute Programmi Salute: ha fornito servizi a 58 
villaggi, per un totale di 116.619 persone, 
e supporto a 5 RHC (Rural Health Clinic) 
e 24 sub-RHC

Perdita dell’85% 
delle sementi di riso 
e delle provviste di cibo

Acqua e Sanità Programma Water&Sanitation: 
ha permesso l’accesso e l’adeguata 
fornitura di acqua potabile a 44 villaggi, 
per un totale di 92.349 persone

Distrutte più dell’80% 
delle case 
e delle costruzioni

Distribuzione 
prodotti alimentari 
e non alimentari

Ha coperto 35 villaggi, fornendo kit 
per ricoveri, comunità, famiglie, cucine 
e igiene per un totale di 77.516 persone

70% dei villaggi irraggiungibili Attività di recupero agricolo Pompe per l’acqua: 100 comitati da 10 
agricoltori l’uno (6.000 persone)
Fertilizzanti: 2.740 agricoltori 
(16.440 persone)
Kit per la pesca: 340 gruppi di pescatori 
(2.040 persone)
Spray: 360 villaggi
Sementi per ortaggi: 1.500 agricoltori 
(9.000 persone)
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Nei suoi 140 anni di attività, la Banca ha 
perseguito con costante intensità la propria 
azione di testimoniante presenza sul territorio di 
riferimento, ponendo sempre grande attenzione 
alle diverse necessità emergenti e richiedendo 
il coinvolgimento dei diversi enti locali.

Principali interventi

Festeggiamenti 140° di fondazione 
della Banca Popolare di Bergamo

Contributo alla pubblicazione del volume “Banca Popolare di Bergamo 1869-2009. 
Con i piedi nel borgo e la testa nel mondo”; al convegno del 4 giugno al Teatro Donizetti; 
al restauro di macchine contabili e alla realizzazione del relativo catalogo 

U.C. Albinoleffe Sponsorizzazione del campionato di calcio 2009/2010

Fondazione MIA 
Congregazione Misericordia Maggiore - Bergamo

Contributo alla costituzione del Fondo famiglia-lavoro, promosso dal Comune tramite la Fondazione 
e la Caritas e destinato al sostegno di famiglie residenti a Bergamo in diffi coltà economica 

Caritas Diocesana - Bergamo Contributo alla costituzione del Fondo Diocesano di solidarietà famiglia-lavoro, promosso dalla 
Diocesi di Bergamo tramite l’Organismo Pastorale e destinato a costituire garanzia al 50% delle linee 
di credito concesse a sostegno di famiglie appartenenti alla Diocesi di Bergamo in diffi coltà economica

CO.BE. Direzionale s.p.a. - Bergamo Contributo per il riallestimento del caveau per ospitare una selezione di opere dell’Accademia Carrara

Comitato Istituti Tecnici Industriali 
“P. Paleocapa” e “G. Natta” - Bergamo

Contributo a sostegno delle attività del Comitato per l’anno 2008 

Fondazione Donizetti - Bergamo Contributo per la gestione del rinnovato Teatro Sociale

C.A.I. Club Alpino Italiano - Bergamo Contributo annuale per la realizzazione delle attività sociali e in particolare per la conclusione 
del Progetto “Rifugio Alpe Corte un rifugio per tutti senza barriere e senza frontiere” 
per garantire l’accoglienza anche ai disabili 

Unione Sportiva Olimpia - Bergamo Contributo per la realizzazione della XXXIII edizione “Strabergamo” e del XXII “Meeting Giovanile di 
Atletica”

Fondazione per le Scienze Religiose 
Giovanni XXIII - Bologna

Contributo per la produzione di 2.000 copie su supporto multimediale dell’Enciclica Pacem in Terris 
di Papa Giovanni XXIII

Sci Club UBI Banca Sponsorizzazione delle attività dello Sci Club

G.S. Binda Sponsorizzazione dell’iniziativa ciclistica “Tre Valli Varesine”

Associazione Diakonia Onlus - Bergamo Contributo a favore dei terremotati d’Abruzzo 

Fondazione Exodus Onlus - Milano Contributo per la distribuzione di 30.000 agende “Tremenda….. Voglia di vivere” nelle scuole 
di Bergamo e Varese

Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri - Bergamo

Contributo per l’istituzione di una borsa di studio su xenotrapianti di rene

Associazione WWF Italia Onlus Contributo per la realizzazione dell’iniziativa Qui UBI per l’ambiente a sostegno dell’Oasi 
della Valpredina

Fondazione Intercultura Onlus 
Colle di Val D’Elsa (SI)

Contributo per l’istituzione di una borsa di studio per un anno scolastico all’estero 2010/2011 
destinata ad uno studente delle scuole superiori

Agenzia per l’integrazione - Bergamo Contributo per la realizzazione del Progetto dal tema “Prove di integrazione possibili”

Confesercenti Bergamo Sponsorizzazione della Fiera del libro

Società del Quartetto Sponsorizzazione del concerto “I solisti di Pavia”

Circolo Culturale Greppi Sponsorizzazione della rassegna musicale

Il “Rifugio Alpe Corte un rifugio per tutti senza 
barriere e senza frontiere”

Il Teatro Sociale in Bergamo Alta restaurato

Interventi 2009
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Principali interventi

Brescia Calcio Sponsorizzazione delle iniziative della squadra che gestisce un proprio vivaio di giovani atleti 
nell’intento di valorizzare le nuove generazioni con percorsi di educazione alla pratica sportiva

Meet comunicazione Sponsorizzazione della “Mille Miglia 2009” e del concerto di presentazione della “Mille Miglia 2010”

Università degli Studi di Brescia Contributo per la realizzazione del “Master Moneta e Finanza”

AIL 
Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma

Contributo alle spese dell’Istituto di ricerca interdipartimentale di biologia cellulare e radio 
biologia applicato alla clinica del paziente onco-ematologico

EDIMET Metef 2010 Sponsorizzazione della fi era METEF 2010 

UPA Confartigianato Brescia Sponsorizzazione delle Celebrazioni in occasione del 60° 2008/09

ASL Brescia Contributo per un manuale e un dvd per le famiglie che assistono a domicilio malati gravi

Rugby Brescia Sponsorizzazione del “Premio up-grading” e della stagione 2009/10

Museo Mille Miglia Contributo per il sostegno delle attività museali

Giornale di Brescia - Raccolta fondi Contributo all’iniziativa “Brescia per l’Abruzzo“

Spedali Civili Contributo per l’istituzione di una borsa di studio per l’approfondimento di tematiche legate 
al diabete

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici Contributo alla realizzazione delle attività della fondazione che promuove la ricerca, 
l’aggiornamento e la formazione in ambito economico-giuridico

Fondazione Buzzi Unicem - Spedali Civili BS - Pneumologia Contributo per l’istituzione di una borsa di studio triennale per il progetto 
“Diagnostica e terapia in oncologia polmonare”

Rosa e Associati Sponsorizzazione della manifestazione cittadina internazionale”Brescia Marathon 2009”

D&G D’Alessandro e Galli Sponsorizzazione del “Brescia Summer Festival 2009”, che ha previsto tre concerti 
in piazza Duomo con Burt Bacharach, Lenny Kravits e Tracy Chapman

Teatro Grande Deputazione - stagione 2009/2010 Contributo, come socio sostenitore, per la stagione lirica 2009/2010 

AISLA Brescia Calcio - Fondazione Milan Onlus Contributo all’iniziativa “Un calcio alla Sclerosi Laterale Amiotrofi ca”

Tam Tam Comunicazione Sponsorizzazione delle iniziative di Natale del Comune di Brescia

Comune di Brescia Contributo a favore del Progetto per una Brescia più sicura - auto e moto alle forze dell’ordine

Forza e Costanza Contributo per il progetto Sport-Camp  di Camp Estivi per famiglie bresciane

Provincia di Brescia Contributo per il Festival della letteratura poliziesca e per l’erogazione del Premio Carriera Gialle

AB(b)Elliamoci dentro e non (S)Lasciamoci AN(T)dare, 
Brescia, c’è! - Nazionale Cantanti

Contributo per la realizzazione della partita di calcio benefi ca con la Nazionale Cantanti

Esercito Italiano - Gen. B. Camillo de Milato Contributo per l’iniziativa “La pace si fa a scuola” 

Castegnato Servizi Sponsorizzazione dell’iniziativa “Franciacorta in Bianco”

Consorzio tutela del Franciacorta Sponsorizzazione del Festival del Franciacorta 

La Mille Miglia 2009

Il Banco di Brescia è fortemente radicato nel 
territorio di riferimento e vi sostiene iniziative 
di solidarietà, culturali ed eventi sportivi 
selezionando con attenzione gli eventi e le 
organizzazioni maggiormente signifi cativi. In 
particolare fi nanzia la Fondazione Banca San 
Paolo di Brescia e la Fondazione Credito Agrario 
Bresciano Istituto di Cultura Giovanni Folonari, 
istituite per assicurare il perseguimento delle
fi nalità ideali originarie delle omonime banche.

69,5%
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La Banca investe soprattutto nelle 
sponsorizzazioni di attività culturali e sportive  
organizzate sul suo territorio, per sottolineare 
la vicinanza ai propri clienti e alla città. 
L’attività di erogazione liberale è invece svolta 
dalle due fondazioni bancarie di riferimento: 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e 
Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

Principali interventi

Comune Milano Contributo per i libretti “Milano Teatro” relativi alla programmazione teatrale delle sale milanesi

Vari Contributo per la 24a edizione del premio “Eleonora Duse”

Padri Domenicani Contributo per il rifacimento dell’impianto elettrico di Santa Maria delle Grazie

Pallacanestro Varese Sponsorizzazione della stagione agonistica 2009/10

Mostra “Seta Oro e Cremisi”

Principali interventi

Piemonte Volley Sponsorizzazione della squadra di pallavolo Brebanca Lannutti Cuneo

Poldi Pezzoli fondazione artistica - Milano Sponsorizzazione della Mostra “Seta, oro e cremisi”

ASD Country Club Cuneo Sponsorizzazione del torneo internazionale di tennis femminile - Cuneo

ASD Canottieri Ticino Sponsorizzazione della Gara internazionale di canoe marathon Vigevano-Pavia

interventi 2009
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La Banca Popolare Commercio e Industria intende 
promuovere non solo la crescita economica ma 
anche lo sviluppo sociale, etico e culturale del 
territorio in cui opera, offrendo costantemente 
sostegno a numerose iniziative sia in ambito 
culturale (in particolare letteratura, arte e teatro) 
sia in campo sociale e solidaristico.

XXIV Premio teatrale”Eleonora Duse”
a Maria Paiato - Teatro Manzoni di Milano
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La Banca vive un forte spirito di solidarietà e 
di impegno sociale e culturale nei confronti 
dei propri territori, che esprime in ogni ambito 
di intervento e in particolare nei settori della 
cultura e del volontariato.

Principali interventi

Consorzio Ankon - Ancona Contributo alle attività del Consorzio che si propone di agevolare la gestione di Associazioni 
e Società Sportive dilettantistiche di diverse discipline per educare i giovani alla pratica sportiva

Associazione Musicultura - Macerata Contributo, in qualità di Project Partner, per la realizzazione dell’annuale e unica in Italia 
rassegna musicale, ideata nel 1990 dal Direttore Artistico Piero Cesanelli

Fondazione Teatro delle Muse - Ancona Contributo, come Soci Fondatori insieme ad altre istituzioni locali, per ridare vitalità e prestigio 
al Teatro

Club Scherma Jesi Sponsor principale del club  

Comitato sportivo dilettantistico 
per l’organizzazione dei Campionati Europei 
Giovanili di Scacchi

Main sponsor del Festival Internazionale di Scacchi di Porto San Giorgio 
e dei Campionati Giovanili Europei di scacchi di Fermo

Fondazione Pergolesi Spontini - Jesi Sponsorizzazione della stagione teatrale, Teatro Ragazzi e Giovani e delle attività  intitolate 
all’attrice scomparsa Valeria Moriconi

Comune di Fermo Contributo, in qualità di Project Partner, per l’iniziativa “Tipicità” a sostegno del prodotto Marche 
e delle sue eccellenze

Fondazione Gabriele Cardinaletti Sponsorizzazione del Concorso L’amico Atletico 2009, volto a promuovere l’etica dello sport

Associazione WWF Italia Onlus Contributo all’iniziativa realizzata a livello di Gruppo volta a sostenere i progetti patrocinati 
da WWF Italia e il concorso a premi per i clienti Internet Banking consistenti in viaggi presso luoghi 
in cui l’ambiente è più preservato

ISTAO Istituto Adriano Olivetti - Ancona Quota di adesione al CENIm (Centro per l’innovazione e il networking d’impresa)  

IPE - Istituto Ricerche e Attività Educative  
Napoli

Contributo per l’istituzione di borse di studio per gli studenti ed alle attività della scuola stessa

Associazione Italiana Carlo Urbani Onlus  
Castelplanio

Contributo a favore delle attività dell’Associazione il cui scopo è ricordare la fi gura del Dott. Urbani 
continuando la sua opera umanitaria a favore dei Paesi in via di sviluppo

Lions Club di Rimini Malatesta Sponsorizzazione del Progetto “Vincere la sordità” per l‘istituzione di una borsa di studio 
per la preparazione di un operatore sanitario medico logopedista

Rassegna musicale - Associazione Musicultura

Campionati Europei Giovanili di Scacchi - 
Porto San Giorgio

Concorso “L’amico Atletico 2009”

Interventi 2009
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Banca Carime  sostiene le iniziative proposte 
dagli enti locali al fi ne di rafforzare il proprio 
rapporto con il territorio e consolidare un 
sistema stabile di relazioni. Delle proprie attività 
sociali la Banca dà ampia rendicontazione nel 
proprio Bilancio Sociale, giunto quest’anno alla 
sesta edizione, al quale rinviamo per maggiori 
informazioni.

Principali interventi

Fondazione Scuola Forense di Cosenza Contributo alle iniziative della Fondazione attiva per la crescita della cultura forense e giudiziaria 
attraverso le attività di formazione di giovani avvocati 

Musma di Matera Contributo per il Museo dell’antica città di Matera

Camerata Musicale Barese Contributo per consentire ai disabili e alle categorie disagiate di usufruire di eventi musicali 
e di spettacolo 

Pro Abruzzo Contributo a sostegno delle famiglie colpite dal terremoto dell’Abruzzo 

Caritas Diocesana Salerno - Campagna - Acerno Contributo a sostegno dei disabili e per la realizzazione di un numero verde dedicato

Università degli Studi di Bari Contributo per il Convegno in Diritto Internazionale e il Convegno del Dipartimento delle Culture 
Mediterranee
Sponsorizzazione del Congresso Scientifi co Merlin del Dipartimento di Fisica

Confi ndustria Sponsorizzazione del Convegno Giovani Imprenditori

MIFAC di Cosenza Sponsorizzazione del Master Universitario in Finanza 

IPE di Napoli VI Edizione Master in Finanza Avanzata 

Associazione Dimore Storiche Italiane 
Sezione Puglia

Sponsorizzazione del volume “La produzione ceramica a Grottaglie nel Settecento e Ottocento”, 
curato da Elio Scarciglia e Michela Tocci

Lucania Film Festival Sponsorizzazione della 10a Edizione del Festival Rassegna Cinematografi ca a Pisticci

AIP/Confi ndustria - Cosenza Sponsorizzazione del Convegno “Le reti d’impresa” 

Associazione Cosenza Che Vive Contribuito alla VI Edizione del progetto “Cosenza della storia” che approfondisce la tradizione 
e la crescita culturale della cittadinanza, avendo come tema centrale la fi gura di Bernardino Telesio 
nel cinquecentenario della sua nascita

Prof. Rubini Contributo per la realizzazione del romanzo “La notizia perduta”, che ripercorre episodi 
degli anni precedenti lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e quelli immediatamente successivi, 
in una chiave di lettura che oscilla fra fantasia e psicologia 

Università degli Studi della Calabria Convegno Arte in Calabria

Orchestra Verdi - Camerata Musicale 
Teatro Petruzzelli di Bari

Uto Ughi - Camerata Musicale
Teatro Petruzzelli di Bari

In occasione della Settimana della Cultura 
a Palazzo Arnone sono state esposte 
le opera di Banca Carime 

Interventi 2009
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Nell’omonima valle, la Banca supporta lo 
sviluppo della comunità promuovendo numerose 
iniziative fi nalizzate alla valorizzazione della 
cultura locale e sostenendo attività socio-
assistenziali.

Principali interventi

Fondazione Comunitas - Breno Contributo per i restauri della chiesa cluniacense del complesso monastico medievale 
dedicato a S. Salvatore in Capo di Ponte

Associazione Arte e Spiritualità - Brescia Contributo per le attività di divulgazione della conoscenza dell’arte moderna

Associazione Voce Camuna Contributo alle attività dell’Associazione impegnata nella divulgazione della cultura locale

Consorzio Adamello Ski Sponsorizzazione di iniziative di promozione turistica in Valle Camonica

Aiutiamoli a Vivere Contributo per la raccolta fondi Editoriale Bresciana a favore dei terremotati in Abruzzo

Istituto Suore Dorotee Contributo per il liceo linguistico di Cemmo

Parrocchia di Lovere Sponsorizzazione delle attività del Teatro Crystal

Restauro del complesso monastico 
San Salvatore in Capo di Ponte

Interventi 2009

 Attività sociali,   
       ricreative e sportive

 Assistenza 
       e solidarietà

 Istruzione 
       e formazione

20,3%

5,0%

30,7%

 Cultura
 Università e ricerca
 Recupero del 

       patrimonio artistico
       e tutela 
       dell’ambiente

23,9%

15,2%

4,9%

472,3
mila €

Il Banco si propone di sostenere le società 
sportive e le associazioni culturali legate al 
territorio ligure.

Principali interventi

U.C. Sampdoria Sponsorizzazione del campionato e del torneo annuale Calcio Bambini delle Scuole Elementari

Memorial Cauvin Contributo per una borsa di studio a favore della ricerca nel reparto Ematologia 
dell’ospedale S.Martino di Genova

Festa della Marineria La Spezia Sponsorizzazione della manifestazione Imbarcazioni d’epoca

CUS Genova - A.S.D. Sponsorizzazione del campionato e settore giovanile

A.S.D. Sportiva Nervi Sponsorizzazione dell’attività sportiva pallanuoto

Ausind S.r.l. Sponsorizzazione della manifestazione Confi ndustria Genova

Comune di Sarzana Contributo per l’inaugurazione della Piazza Fabrizio De Andrè

Porto dei piccoli Onlus Contributo per l’organizzazione di attività ricreative per bambini ospedalizzati

Società dei Concerti Onlus Contributo per l’attività concertistica luglio/agosto 2009 e la VIII edizione del Festival Paganiniano

Comune di Lerici Contributo per la realizzazione dell’iniziativa “Lerici legge il mare”

Premio Internazionale S.Margherita Ligure Contributo per il Premio annuale di letteratura

Fondo Malattie Renali Ospedale G.Gaslini Contributo per l’attività di ricerca

Interventi 2009

 Attività sociali,   
       ricreative e sportive

 Assistenza 
       e solidarietà

 Cultura
 Università e ricerca

 Istruzione 
       e formazione

62,2%

16,0%

18,0%

1,4%
2,4%

511,8
mila €
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Fondazione 
Banca Popolare di Bergamo 
Onlus
Costituita nel 2001 per volontà della Banca 
Popolare di Bergamo-Credito Varesino, persegue 
esclusivamente fi nalità di solidarietà sociale 
nell’ambito territoriale della Regione Lombardia. 
Come da statuto, sostiene iniziative riguardanti 
la tutela, la promozione e la valorizzazione 
del patrimonio artistico e storico (restauro e 
recupero di edifi ci pubblici e privati monumentali 
e di interesse storico, artistico ed architettonico), 
della natura e dell’ambiente, nonché l’assistenza 
sociale e socio-sanitaria (sostegno di persone 
svantaggiate, di strutture socio-sanitarie e di 
progetti umanitari) e la benefi cenza. 

Principali interventi

Istituto Mario Negri - Bergamo Contributo, quale saldo complessivo, per l’allestimento della  nuova sede  presso il Kilometro Rosso, 
struttura modernissima di quasi 4.500 mq

Università degli Studi di Bergamo Contributo per l’acquisto e la ristrutturazione dell’ex Collegio Baroni da adibire alla facoltà 
di scienze umanistiche 
Contributo per l’organizzazione della IV edizione del Master di Microfi nanza e per la concessione  
di tre borse di studio a favore di candidati provenienti da Paesi in via di sviluppo

GAMEC
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Bergamo

Contributo per la realizzazione della  mostra Esposizione Universale “L’arte alla prova del tempo”, 
oltre che per lo svolgimento delle attività didattiche, dei laboratori e diversi eventi 
di carattere divulgativo

Fondazione Bergamo nella Storia Contributo per l’allestimento della sezione Cinquecentesca del Museo Storico di Bergamo 
presso il Palazzo del Podestà: sistemi di comunicazione effi caci e moderni verranno utilizzati 
per tradurre e rivivere il XVI secolo della città di Bergamo

Bergamoscienza Contributo alla VII edizione che, con il consueto slogan “Una scienza fuori dagli schemi, che travalica 
in più ambiti e che si propone in una chiave di lettura popolare e in una visione non accademica”, 
ha registrato la presenza record di oltre 87.000 visitatori, tra cui più di 35.000 studenti

Cooperativa “Noi Genitori Onlus” - Erba (CO) Contributo per la realizzazione di un nuovo complesso che consenta di ospitare circa 70 persone 
con disabilità per svolgere un’attività di riabilitazione fi sica e mentale

Allestimento della sezione Cinquecentesca 
del Museo Storico di Bergamo presso 
il Palazzo  del Podestà (Bergamo Alta)

VII edizione di Bergamoscienza 
dal 3 al 18 ottobre: oltre 87.000 visitatori 

Realizzazione di una nuova sede 
“Noi Genitori Onlus” di Erba (CO) per un 
centro diurno per disabili per un’attività 
di recupero e di riabilitazione fi sica e mentale

Interventi 2009

 Assistenza 
       e solidarietà

 Cultura

45,8%

 Recupero del 
       patrimonio artistico
       e tutela 
       dell’ambiente

21,6%

32,6%

3,0
milioni di €

Personale

Soci e 
altri azionisti

Clienti

Fornitori

Collettività
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Fondazione CAB 
Istituto di Cultura 
Giovanni Folonari
Costituita nel 1983, ha come missione la 
salvaguardia e la valorizzazione  dei patrimoni 
umani, storici, artistici ed ambientali della 
comunità bresciana. Opera nella convinzione 
che il patrimonio sia un bene da salvaguardare, 
ma anche da rendere “produttivo” come 
“motore” dell’attività turistica.  Rispetto agli 
scorsi anni, nel 2009 la Fondazione, a causa delle 
preoccupazioni connesse alla crisi, ha avuto un 
atteggiamento più conservativo nell’impiego 
delle risorse disponibili per una maggiore 
tranquillità operativa per i prossimi anni.

Principali interventi

Associazione Amici dei Musei Contributo per la pubblicazione del volume “Il Museo della guerra di Gabriele D’Annunzio” 
ubicato presso il Vittoriale degli Italiani e per le altre iniziative statutarie

Associazione Artisti Bresciani Contributo per la realizzazione delle attività culturali aperte alla città; 
in particolare mostre di artisti bresciani da proporre e valorizzare per le loro intrinseche qualità, 
convegni, corsi di disegno e pittura per tutti i cittadini

FAI Contributo per la salvaguardia del patrimonio artistico/culturale nazionale e, in occasione delle Giornate 
di Primavera, sostegno alla Delegazione locale FAI per l’apertura al pubblico di alcuni monumenti cittadini

MUS-E Onlus Partecipazione all’impegno del sodalizio, rivolto alla scuola primaria della città, con l’obiettivo di favorire 
la tolleranza e la comprensione verso i bambini svantaggiati, stimolandone l’inserimento nella società 
attraverso il “linguaggio” artistico

Fondazione Ugo da Como Contributo per il recupero e la salvaguardia della storica Biblioteca e per la fruibilità 
della Rocca Viscontea di Lonato, ora resa agibile per tutti i cittadini

Festival Benedetti Michelangeli Contributo per il conferimento di un premio ad artisti di fama mondiale

Convegno Ottorino Villa Contributo alla realizzazione dell’iniziativa che ha coinvolto in particolare il mondo economico e 
imprenditoriale non solo bresciano, nell’ambito della riscoperta della Banca Credito Agrario Bresciano

Mostre in Castello Contributo per la realizzazione di un programma di mostre personali e/o antologiche dedicate 
ai più importanti artisti contemporanei bresciani o legati a Brescia a vario titolo

Associazione Florovivaisti Contributo per l’allestimento di una “vetrina” delle  produzioni dell’Associazione in Piazza Paolo VI 
(già Piazza del Duomo), in città, trasformando di fatto la piazza in un grande ed elegante giardino

Garden Club - Lonato Contributo per la realizzazione di manifestazioni dedicate alla fl oricoltura, eventi di grande richiamo 
per esperti del settore e non

Editoria Contributo alla nuova pubblicazione de “La fi accola sotto il moggio” di Gabriele D’Annunzio 
distribuito nelle università bresciane e nelle biblioteche della provincia 

Il Carteggio Originale D’Annunzio-Baccarà 
per la Fondazione il Vittoriale degli italiani, 
acquistato all’asta

Presentazione degli Atti del Convegno 
“Banche e infrastrutture. Da Ottorino Villa 
(1865 - 1934) al ruolo del project fi nance”, 
pubblicati dall’editrice Laterza, a cura 
del prof. Antonio Porteri presso il Saloncino 
della Fondazione CAB  Istituto di Cultura 
Giovanni Folonari

Interventi 2009

 Attività sociali,
       ricreative e sportive

 Cultura

15,6%

 Recupero del 
       patrimonio artistico
       e tutela 
       dell’ambiente

38,4%

46,0%

353,1
mila €
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Fondazione Banca 
San Paolo di Brescia
La Fondazione è stata costituita nel 1998 con 
l’obiettivo di evidenziare lo spirito benefi co 
e l’ispirazione cattolica del Banco San Paolo 
di Brescia attraverso interventi a favore di 
istituzioni operanti preferibilmente in provincia 
di Brescia o in Lombardia. Da allora è impegnata 
nel sostegno di iniziative di promozione sociale, 
civile ed ecclesiale con particolare attenzione 
all’ambito formativo, assistenziale e artistico, 

anche attraverso la collaborazione con altre 
fondazioni ed enti che operano sul territorio 
provinciale e regionale (Assifero, Associazione 
bresciana per l’orientamento e la formazione 
professionale della gioventù sofferente, 
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus).
 

Principali interventi

Opera per l’Educazione Cristiana
Brescia

Contributo per l’attività svolta dall’Istituto Paolo VI nell’ambito della raccolta di documenti 
e per la promozione di studi riguardanti la vita e l’opera di Paolo VI

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia Contributo per le attività culturali e formative programmate dalle Facoltà della sezione di Brescia 
nel corso del 2009

EBIS - Ente Bresciano Istruzione Superiore
Brescia

Contributo per lo svolgimento di corsi di studi superiori e attività di formazione permanente

Enti ecclesiastici vari 
(n. 50 erogazioni)

Contributo per il rimborso degli interessi passivi maturati sui fi nanziamenti accordati da UBI Banco di 
Brescia, rientranti nelle apposite convenzioni stipulate per gli interventi di restauro e conservazione 
del patrimonio artistico e degli immobili di proprietà delle Parrocchie della Diocesi di Brescia

Associazione Arte e Spiritualità - Brescia Contributo per le iniziative culturali e didattiche in programma per l’anno 2009 nell’ambito 
della gestione del nuovo complesso museale che custodisce le numerose opere d’arte donate 
da S. E. Mons. Pasquale Macchi

Istituto Cesare Arici 
Brescia

Contributo per le attività programmate e la creazione di borse di studio destinate ai ragazzi 
particolarmente meritevoli frequentanti l’Istituto

Fondazione Civiltà Bresciana 
Brescia

Contributo per  lo svolgimento dell’attività culturale promossa dalla Fondazione e per le iniziative 
scientifi che programmate  nell’anno 2009 volte a diffondere la conoscenza degli “ambiti di cultura” 
nei quali si muovono i bresciani di oggi nel mondo

Scuola elementare e media S. Maria della Pace 
Brescia

Contributo per le spese connesse allo svolgimento dell’attività scolastica proposta 
dalla Congregazione dei Padri di S. Filippo Neri a Brescia, promotori di innumerevoli iniziative 
in ambito educativo, ricreativo e sociale

C.C.D.C - Centro Cattolica Democratico di Cultura 
Brescia

Contributo per le iniziative programmate nell’anno 2009 dalla Cooperativa che opera per la riscoperta 
del patrimonio culturale, religioso e civile del cattolicesimo

Museo Diocesano d’Arte Sacra
Brescia

Contributo per le iniziative programmate nel corso del 2009 dal Museo impegnato nel recupero, 
nella conservazione di opere d’arte e di materiali della Diocesi e nella realizzazione di iniziative 
culturali e didattiche

Società dei Concerti 
Brescia

Contributo per le attività programmate per la 141a stagione concertistica con orchestre e solisti 
di fama internazionale

Cooperativa Vincenzo Foppa
Brescia

Contributo per migliorare i servizi resi agli studenti che frequentano le scuole annesse 
alla cooperativa e per sostenere la realizzazione delle iniziative culturali programmate fi nalizzate 
a un’effettiva autogestione di iniziative in campo scolastico, educativo e culturale

Curia Diocesana di Brescia
Caritas Bresciana

Contributo per il funzionamento della mensa popolare per bisognosi “Madre Eugenia Menni” 
che ogni giorno fornisce un pranzo a più di 100 persone

Associazione Carcere e Territorio
Brescia

Contributo per il progetto “Carcere e Scuola: ne vale la pena?”, consistente in un approfondimento 
sui temi della legalità e del rispetto delle regole, rivolto agli studenti delle scuole superiori bresciane 
e fi nalizzato a sviluppare il senso civico e a creare un dialogo tra la comunità e le persone 
in esecuzione penale

Istituto Suore di Santa Dorotea
Cemmo di Capo di Ponte (Bs)

Contributo per il progetto “Formazione e Spiritualità 2008/2009”riguardante una serie di percorsi 
di formazione e spiritualità rivolti in particolare a preadolescenti, giovani e laici della città di Brescia

Ospedale di Alépe
Costa d’Avorio

Contributo per il sostegno ai servizi offerti dall’Ospedale di Alépe, che cerca di offrire una vita 
dignitosa alle famiglie che sono costrette a vivere in condizioni di povertà e sofferenza, 
e dal Centro nutrizionale delle Suore Dorotee, che cerca con diffi coltà di garantire un’alimentazione 
adatta ai bambini da zero a tre anni

Centro Assistenza Anziani 
“Federico Balestrieri” -  Brescia

Contributo per le spese di gestione delle “Case di Accoglienza Temporanea” per anziani in diffi coltà 
che necessitano di un soggiorno a breve termine fuori dal proprio domicilio

Mensa Popolare “Madre Eugenia Menni” - 
Caritas Bresciana

Interventi 2009

 Attività sociali,   
       ricreative e sportive

 Assistenza 
       e solidarietà

 Istruzione 
       e formazione

28,6%

32,2%

21,0%

 Cultura
 Università e ricerca
 Recupero del 

       patrimonio artistico
       e tutela 
       dell’ambiente

6,8%

3,5%

7,9%

1,9
milioni di €

Personale

Soci e 
altri azionisti

Clienti

Fornitori

Collettività
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Fondazione 
Unione di Banche Italiane 
per Varese Onlus
Nata nel 2004, opera principalmente per la 
tutela, la valorizzazione e la promozione di beni 
di interesse storico e artistico e l’assistenza 
sociale e socio-sanitaria nell’ambito territoriale 
della Lombardia, con particolare attenzione 
per l’area varesina. Nel 2009 ha fi nanziato le 
diverse attività attingendo esclusivamente alla 
remunerazione del patrimonio indisponibile 
investito in titoli.

Principali interventi

Comune di Varese Contributi per l’istituzione di un voucher di sostegno alimentare a favore di persone e famiglie bisognose
e per l’organizzazione della “Mostra presepi artistici”

Fondazione Proserpio Contributo per la realizzazione di una struttura per l’accoglienza

Fondazione Piatti Contributo per la realizzazione di una struttura per l’accoglienza di persone disabili

Università Insubria Contributo per l’organizzazione di un convegno sul bambino down

Gruppo Ronchelli Contributo per il restauro dell’Altare ligneo nell’Oratorio di San Carlo a Castello Cabiaglio

Asilo di Bosto Contributo per la realizzazione di un progetto formativo per la prima infanzia dai due ai tre anni di età

Convegno “La persona down progettiamo un 
futuro adulto” Università dell’Insubria (VA)

Restauro dell’Altare ligneo 
nell’Oratorio di San Carlo - Castello Cabiaglio (VA) 
Gruppo Culturale Ronchelli

Realizzazione di una comunità terapeutica 
per minori di Fogliaro - Fondazione Piatti (VA)

Interventi 2009

 Assistenza 
       e solidarietà

 Istruzione 
       e formazione

 Cultura

87,7%

2,7%3,4%

 Università e ricerca
 Recupero del 

       patrimonio artistico
       e tutela 
       dell’ambiente

2,1%
4,1%

146,0
mila €



RELAZIONE AMBIENTALE

Impatti ambientali 
diretti

Impatti ambientali 
indiretti

SODDISFARE
I BISOGNI DI OGGI 
SENZA PREGIUDICARE 
LE POSSIBILITÀ 
DELLE GENERAZIONI 
FUTURE È UNA 
RESPONSABILITÀ
PER CIASCUNO DI NOI. 
PERCHÉ IL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE
È UN GUADAGNO 
CONDIVISO.
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In coerenza con gli obiettivi della policy 
ambientale di Gruppo, siamo impegnati a 
ridurre progressivamente gli impatti ambientali 
diretti della nostra attività attraverso l’utilizzo 
razionale delle risorse e l’eliminazione degli 
sprechi, l’uso di energia prodotta da fonti 
rinnovabili e/o a basso o nullo tenore di 
emissioni, la riduzione dei rifi uti prodotti (in 
particolare di quelli non avviabili a riciclo/
recupero) e la verifi ca del loro corretto 
trattamento, l’utilizzo di prodotti e servizi a 
minor impatto ambientale.
Stiamo lavorando anche per migliorare la 
rilevazione degli indicatori di prestazione 
ambientale, come premessa per l’attivazione 
di un sistema di gestione ambientale che 
ci consenta – anche in una prospettiva 
di certifi cazione – di attuare un percorso 
di miglioramento continuo attraverso la 
fi ssazione di obiettivi e la verifi ca periodica 
del loro grado di realizzazione.

Energia ed emissioni
L’ottimizzazione dell’approvvigionamento e 
dei consumi energetici è una nostra priorità.
In UBI Sistemi e Servizi sono ormai da tempo 
presenti il Settore Energy Management e 
Normativa e la fi gura dell’Energy Manager, 
che gestiscono per tutto il Gruppo i contratti di 
fornitura di tutte le forme di energia (elettrica, 
metano, gasolio, ecc.) e propongono ai settori 
di competenza le azioni necessarie per un uso 
razionale e ottimale delle fonti energetiche, 
rispondendo ad obiettivi di risparmio e di 
approvvigionamento da fonti rinnovabili e/o a 
basso o nullo livello di emissioni.
Nella gestione delle fonti energetiche ci 
avvaliamo anche delle opportunità derivanti 
dalla partecipazione al Consorzio ABI Energia, 
che opera verso tutte 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.
  
Monitoraggio dei consumi
I consumi di energia elettrica e termica degli 
stabili del Gruppo sono monitorati attraverso 
un sistema di telegestione, accessibile via 
Internet dalle funzioni interessate. Il sistema 
è attivo su 208 fi liali (46 attivate nel 2009) e 
4 grandi palazzi.

Risparmio energetico
Nel 2009 abbiamo attivato in UBI Banca 
e in tutte le Banche Rete un sistema di 
spegnimento centralizzato delle postazioni 
di lavoro, abbiamo completato l’installazione 
di monitor a basso consumo in tutte le 
postazioni di lavoro, abbiamo effettuato 
interventi sulle server farm per la riduzione 
dei consumi delle macchine e delle necessità 
di condizionamento dei locali e a Bergamo, 
presso una grande autorimessa di proprietà 
(6.300mq), abbiamo sostituito in via 
sperimentale le lampade a fl uorescenza con 
lampade a LED. 

Effi cienza energetica degli edifi ci
Un notevole contributo alla riduzione delle 
emissioni viene dalle caratteristiche di eco-
compatibilità degli edifi ci. 
Il nuovo modello di progettazione per gli 
interventi di ristrutturazione ed edifi cazione di 
uffi ci e fi liali, prevede una sezione energetica 
con tre ambiti di intervento:
  elettrico-illuminotecnico ad alta effi cienza 

energetica, con un sistema che  garantisce 
livelli di illuminazione costanti nel tempo e 

Riconosciamo la necessità 
di controllare e ridurre il più possibile 
i consumi di risorse naturali 
e gli effetti della nostra attività 
e dei nostri insediamenti sull’ambiente 
circostante e sul clima in generale.

IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI

Impatti ambientali 
diretti

Impatti ambientali 
indiretti
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Altri consumi1

(Dati relativi al 99% delle superfi ci chiuse del Gruppo)

1.630.215 Kg carta

89,9 Kg per dipendente

779.724 Mc acqua [+7,0%]

43,0 Mc per dipendente [+7,9%]

1 Valori stimati sulla base dei consuntivi di spesa; al momento 
non siamo in grado di rilevare il consumo di toner in 
quanto la sua fornitura è legata al servizio di manutenzione 
delle stampanti che è dato in outsourcing

Rifi uti1

(Dati relativi al 99% delle superfi ci chiuse del Gruppo)

2.101 Ton totali [-22,2%]

2,248 Kg per mq [-15,0%]

113,8 Kg per dipendente [-22,9%] 

94,5% Carta e imballaggi in  carta/cartone [+4,5pp]

3,4% Altri imballaggi [-4,6pp]

1,1% Toner [+0,1pp]

1,0% Altri rifi uti 

100% A riciclo/recupero2

1 Valori stimati 
2 Al netto dei rifi uti solidi urbani

Interventi per il risparmio energetico 
(Effettuati nel 2009)

23.843 Nuovi monitor a basso consumo installati 
(completata la sostituzione di tutti 
i monitor)

119 Nuovi server a basso consumo installati

 150 Lampade a fl uorescenza sostituite 
con lampade a LED

Mobilità sostenibile

9.077 Dipendenti (con sede di lavoro 
nei principali capoluoghi in cui è presente 
il Gruppo) coinvolti nella rilevazione 
degli spostamenti  casa-lavoro 

33%  Questionari restituiti compilati

 35 Nuovi posti protetti per biciclette 
presso la sede di Brescia di UBI Banca

150 Postazioni installate per audio e/o 
videoconferenza

2.500 Riunioni effettuate in videoconferenza

Acquisti eco-compatibili

100% Carta ecologica senza cloro 
(ECF – Elementary Chlorine Free) 
da fornitori certifi cati FSC 

84% Energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili o con certifi cati RECS

Consumi di energia1

(Dati relativi al 99% delle superfi ci chiuse del Gruppo)

16.762 TEP2 [-55,7%]

169,6 Mln kWh energia elettrica [+25,5%]

5,8 Mln kWh teleriscaldamento [+25,7%]

4,9 Mln mc metano [-17,2%]

1,2 Mln litri gasolio [+54,9%]

1 Valori stimati sulla base dei consuntivi di spesa
2 Tonnellate equivalenti di petrolio, al netto dell’energia 
   da fonti rinnovabili

Emissioni di anidride carbonica 
(Ton CO

2
 1 relative al 99% delle superfi ci chiuse del Gruppo)

13.177 Energia elettrica [-32,2%]

2.104 Teleriscaldamento

9.675 Metano [-17,2%]

3.239 Gasolio [+54,9%]

28.195 Totale [-27,1%]

1,56 Per dipendente [-14,8%]
1 Valori stimati sulla base dei consuntivi di spesa, 
  con l’applicazione dei seguenti coeffi cienti:
• Energia elettrica da fonti non rinnovabili = 0,50 kg/kWh
• Teleriscaldamento = 0,36 kg/kWh
• Metano = 1,96 kg/mc
• Gasolio = 2,6 kg/litro

Emissioni di ossidi di azoto
(Kg  NO

x
1 relative al 99% delle superfi ci chiuse del Gruppo)

13.018 Energia elettrica

2.499 Teleriscaldamento

11.936 Metano

3.075 Gasolio

30.528 Totale

1,68 Per dipendente
1  Valori stimati sulla base dei consuntivi di spesa, 
  con l’applicazione dei seguenti coeffi cienti:
• Energia elettrica da fonti non rinnovabili = 0,49 g/kWh
• Teleriscaldamento = 0,43 g/kWh
• Metano = 2,42 g/mc
• Gasolio = 2,47 g/litro

Emissioni di anidride solforosa
(Kg SO

2
 1 relative al 99% delle superfi ci chiuse del Gruppo)

14.346 Energia elettrica

1.918 Teleriscaldamento

85 Metano

6.150 Gasolio

22.500 Totale

1,24 Per dipendente
1 Valori stimati sulla base dei consuntivi di spesa, 
  con l’applicazione dei seguenti coeffi cienti:
• Energia elettrica da fonti non rinnovabili = 0,54 g/kWh
• Teleriscaldamento = 0,33 g/kWh
• Metano = 0,02 g/mc
• Gasolio = 4,94 g/litro
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con possibilità di parzializzazione nell’utilizzo 
delle singole lampade;
  impiantistico-meccanico, con sistemi ad

alta efficienza quali pompe di calore ad 
inverter, caldaie a condensazione e gruppi 
refrigeranti più effi cienti;
  architettonico-strutturale, con una maggiore 

coibentazione e l’utilizzo per i vetri di 
pellicole a controllo solare, che respingono 
fi no al 70% del calore entrante mantenendo 
più bassa la temperatura interna nell’edifi cio 
e riducendo di conseguenza le necessità di 
condizionamento. 

Riduzione delle emissioni
Negli ultimi anni abbiamo costantemente  
ridotto le emissioni di CO

2
 dovute all’uso di 

energia elettrica in seguito al costante aumento 
della quota proveniente da fonti rinnovabili. 
Gli acquisti di energia rinnovabile sono per 
il 68% da CVA, leader nella produzione di 
energia idroelettrica, e per la parte restante 
con certifi cato RECS (Sistema di certifi cazione 
delle energie rinnovabili – www.recs.org).

Materiali di consumo 
Carta e toner sono le componenti più 
importanti dal punto di vista del consumo di 
risorse naturali. 
Per ridurne i consumi digitalizziamo i
documenti cartacei all’interno di tutti i 
processi operativi (es. gestione delle fatture 
fornitori), abbiamo impostato sulle stampanti 
laser la stampa automatica dei fogli in 
fronte/retro e stiamo sollecitando i clienti 
(interni ed esterni) ad utilizzare il servizio di 
Internet Banking con l’invio delle contabili 
e degli altri documenti bancari in formato 
elettronico anziché cartaceo.

Mobilità sostenibile
Il Mobility Manager del Gruppo ha avviato 
nel  2009  la rilevazione degli spostamenti 
casa-lavoro dei dipendenti, al fine di
individuare possibili interventi per la gestione 
della mobilità sia a livello aziendale sia 
nell’ambito delle competenze degli enti 
pubblici territoriali, con particolare riferimento 
ai Comuni. 
Nel contempo abbiamo adottato una policy 
per i viaggi che privilegia l’utilizzo di mezzi 
a minor impatto ambientale, incentiviamo 
l’utilizzo della videoconferenza in alternativa 
ai trasferimenti fi sici e abbiamo sostenuto 
e portato a conoscenza del personale una 
serie di iniziative promosse da enti pubblici 

locali e ministeriali a favore della mobilità 
sostenibile. 
Il Personale ha a disposizione parcheggi 
protetti per biciclette in alcune delle sedi 
principali e bus navetta tra Bergamo, Milano, 
Brescia e Varese. 

Impatti ambientali 
diretti

Impatti ambientali 
indiretti
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Nello spirito del Global Compact, la nostra 
policy ambientale ci impegna a considerare 
non solo gli impatti diretti della nostra 
attività sull’ambiente, ma anche i risultati 
che possiamo ottenere promuovendo 
comportamenti responsabili con l’offerta di 
prodotti e servizi e con l’adozione di criteri 
ambientali nella valutazione delle nostre 
controparti.

Finanziamenti “verdi”
Con due prodotti di fi nanziamento specifi ci 
incentiviamo 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.  

Finanziamenti per le imprese
Per sostenere 
le imprese nella 

realizzazione di investimenti ambientali 
abbiamo creato le due linee di fi nanziamento 
di Nuova Energia:
  Fotovoltaico, linea dedicata alla 

realizzazione e all’ampliamento di impianti 
fotovoltaici con interventi fi no a 3 milioni 
di euro, integrabile con la polizza 
assicurativa “Scudo Speciale Energia” di UBI 
Assicurazioni;
  Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico, 

per finanziare gli investimenti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili o 
a basso impatto ambientale (eolica, solare, 
geotermica, idraulica, da moto ondoso, 
biomasse, gas di discarica e biogas) e per la 
razionalizzazione dei consumi, il risparmio 
energetico e il miglioramento dell’effi cienza 
energetica.

Dai primi mesi del 2010 è attivo sul sito 
commerciale di Gruppo www.ubibanca.com 
un simulatore, che consente alle imprese di 
valutare autonomamente la convenienza di 
un investimento in termini di costi e benefi ci 
economici e ambientali. Il simulatore è frutto 
della collaborazione con il Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Industriale della 
facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Brescia.
Per investimenti superiori ai 3 milioni di euro 
intervengono UBI Leasing (con il leasing Full 
Power) e Centrobanca. Nel 2009 Centrobanca 
e BEI (Banca Europea degli Investimenti) hanno 
siglato un’intesa per il cofi nanziamento di 
progetti nei settori dell’effi cienza energetica 
e delle energie rinnovabili. In base all’accordo, 
entrambe metteranno a disposizione 200 
milioni di euro e spetterà al nostro istituto 
la valutazione dei progetti che verranno poi 
sottoposti all’approvazione della BEI.  

Prestiti per le famiglie
Per le famiglie che 
intendono acquistare e 

installare un impianto fotovoltaico domestico 
abbiamo creato Forza Sole, un prestito 
personale agevolato integrabile con l’omonima 
polizza assicurativa di UBI Assicurazioni.

Crediamo nel contributo 
che possiamo dare alla diffusione 
di una maggiore sensibilità ambientale 
con l’esempio e con il coinvolgimento 
del personale e di tutti coloro con 
i quali intratteniamo rapporti d’affari.

IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI 

Forza Sole 2009

119 Prestiti

2,8 Mln €  erogati

Nuova Energia 2009

100 Finanziamenti

33 Mln € erogati
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Project Finance
Con l’unità Project Finance, Centrobanca 
partecipa al fi nanziamento di investimenti sia 
privati che misto pubblico-privati nei settori:
  dell’energia, per la generazione di energia 

elettrica sia da fonti convenzionali sia da fonti 
rinnovabili (fotovoltaica, eolica, idroelettrica, 
da biomasse);
  dell’ambiente, per la realizzazione di 

impianti per il trattamento e lo smaltimento 
di rifi uti, di sistemi idrici integrati, di dissalatori 
e di depuratori;
  delle infrastrutture, per la trasmissione e 

distribuzione di energia, petrolio e gas.
 
La dimensione delle operazioni gestite varia 
da un minimo di 10 a un massimo di 100 
milioni di euro, con una durata che di norma, 
per i settori dell’energia e dell’ambiente, non 
supera i 15 anni.
Oltre all’unità Project Finance, in Centrobanca 
opera il Green Project, nato nel marzo 2009 
per rendere accessibile l’investimento in 
energie rinnovabili anche ad operatori di 
dimensioni medio/piccole.
Tutti i progetti fi nanziati hanno percorso 
interamente l’iter autorizzativo previsto 
dalla normativa vigente (ad es. Valutazione 
d’Impatto Ambientale, Dichiarazione di Inizio
Attività, Autorizzazione Unica, Permesso a 
Costruire, ecc.) e superato positivamente 
le valutazioni tecniche, legali, amministrative 
e assicurative svolte per conto della Banca 
da consulenti indipendenti di primario livello 
internazionale.

 

Qui UBI per l’ambiente
L’utilizzo di Internet 
per le operazioni 
bancarie consente 
di ridurre non solo 
gli spostamenti per
recarsi in banca e 
quindi le emissioni 

di CO
2
, ma anche le stampe di contabili e 

rendicontazioni, consumando meno toner e 
carta con l’invio degli estratti conto e degli 
altri documenti bancari in formato elettronico. 
Il tutto con maggiore comodità, minor costo e 
benefi ci per l’ambiente. 
Questo è il messaggio della campagna Qui UBI 
per l’Ambiente, promossa in collaborazione 
con il WWF Italia, che 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 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.
La collaborazione con il WWF prevedeva per 
il 2009 il sostegno a progetti di conservazione 
ambientale in due Parchi - il Parco Nazionale 
delle Cinque Terre in Liguria e il Parco Regionale 
dell’Adamello in Lombardia - e l’adozione 
simbolica di cinque oasi - Valpredina e Vanzago 
in Lombardia, Valmanera in Piemonte, Ripa 
Bianca nelle Marche, Le Cesine in Puglia; 
tutte aree naturali protette situate nei territori 
di origine e di maggior radicamento delle 
Banche Rete del Gruppo.
All’iniziativa abbiamo associato anche un 
concorso a premi, mettendo in palio tra gli 
utilizzatori del servizio alcuni fi ne settimana 
e viaggi in località turistiche italiane 
particolarmente interessanti sotto il profi lo 
naturalistico.
Ai clienti e ai dipendenti del Gruppo il WWF 
ha riservato due giornate con ingresso e visita 
guidata gratuita delle Oasi adottate dal Gruppo, 
alle quali hanno partecipato 910 persone.

Project fi nance e Green Project 
per l’energia 

30 Operazioni

400 Mln € deliberati nell’anno

6 Parchi eolici

22 Parchi fotovoltaici

1 Centrale di cogenerazione

1 Centrale a biomassa

Impatti ambientali 
diretti

Impatti ambientali 
indiretti
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M’illumino di meno
Per il quarto anno consecutivo abbiamo aderito 
alla Giornata Internazionale del Risparmio 
Energetico: il 12 febbraio 2010, dalle ore 18 e 
per tutta la notte, abbiamo spento le insegne 
e le luci degli stabili delle principali sedi di UBI 
Banca, di UBI Sistemi e Servizi e delle Banche 
Rete. 
L’iniziativa è stata accompagnata da un’azione 
di sensibilizzazione rivolta a tutto il Personale 
attraverso il portale Intranet di Gruppo: dieci 
semplici regole per il risparmio energetico 
presentate dalla mascotte “lampadina”.



RELAZIONE ECONOMICA

CREARE VALORE
NON È SOLO
IL RISULTATO
DI UNA SERIE 
DI OPERAZIONI 
ECONOMICHE.
È IL FRUTTO
DEI RAPPORTI CHE 
INTRATTENIAMO
CON TUTTO 
IL MONDO
CHE CI CIRCONDA. 

Il valore 
economico
creato
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Il prospetto del valore economico creato e 
distribuito agli stakeholder è l’elemento di 
raccordo del Bilancio Sociale con il Bilancio 
Consolidato: attraverso un’opportuna 
riclassificazione del Conto Economico, 
mette in luce l’entità del valore economico 
complessivo creato dall’impresa attraverso 
gli scambi commerciali con i propri clienti 
e la sua distribuzione ai vari stakeholder 
interni ed esterni.
Il prospetto è redatto in conformità con il 
nuovo modello proposto dall’ABI nel mese di 
marzo 2010, che amplia la nozione di valore 
aggiunto includendo nel valore economico 
creato anche i costi sostenuti per l’acquisto di 
beni e servizi dai fornitori, secondo la prassi 
internazionale coerente con le indicazioni del 
GRI.
I dati comparativi relativi al 2008 sono stati 
ricalcolati con le nuove regole e pertanto non 
sono confrontabili con quelli pubblicati nella 
precedente edizione del Bilancio Sociale.

Risultati 2009
In un contesto di mercato caratterizzato da 
ridotta attività economica, dalle diffi coltà 
sperimentate dalle imprese e dalle famiglie 

e da bassi tassi di mercato (fattori che hanno 
signifi cativamente infl uenzato sia il margine 
d’interesse che il costo del credito), grazie  al 
contenimento dei costi, alla ripresa in corso 
d’anno delle commissioni nette (favorita 
dall’andamento delle quotazioni nei mercati 
azionari ed obbligazionari) e al contributo 
delle componenti fi nanziarie (pur con il 
mantenimento di un basso profi lo di rischio 
sugli investimenti), abbiamo potuto realizzare 
un risultato che ci ha consentito di mantenere 
sostanzialmente invariata la creazione di valore 
economico, secondo la defi nizione adottata.
Rispetto al 2008 si è ridotta la quota di 
valore economico distribuita agli stakeholder, 
soprattutto per effetto delle minori imposte 
correnti e della distribuzione degli utili 
coerente con il mantenimento, anche in 
prospettiva, delle condizioni di solidità 
patrimoniale che hanno sin qui caratterizzato 
il Gruppo.
La quota di valore economico trattenuta 
dall’impresa contribuisce ad alimentare riserve 
patrimoniali adeguate a sostenere la crescita 
e lo sviluppo dell’attività, anche in funzione 
dei vincoli, in prospettiva più stringenti, posti 
dalle Autorità di Vigilanza.

Attraverso la considerazione 
dell’entità e della ripartizione del 
valore economico complessivamente 
generato dalla gestione, 
ampliamo l’orizzonte della creazione 
di valore alle aspettative 
di tutti i nostri stakeholder.

IL VALORE ECONOMICO CREATO 

Il valore 
economico
creato

La distribuzione del valore economico generato

 Dipendenti
 Fornitori
 Pubblica amministrazione
 Soci e azionisti
 Impresa
 Collettività e ambiente

6,5%

22,3%

46,0%

21,5%

3,2% 0,5%

FRB
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Valore economico generato e distribuito (migliaia di euro) 2009 2008 Variazione

Interessi attivi e proventi assimilati 4.213.948 6.190.249 -1.976.301 - 31,9%

Interessi passivi ed oneri assimilati (1.718.320) (3.193.905) -1.475.585 - 46,2%

Commissioni attive 1.329.184 1.387.721 - 58.537 - 4,2%

Commissioni passive (199.009) (199.446) - 437 - 0,2%

Dividendi e proventi simili 10.609 71.204 - 60.595 - 85,1%

Risultato netto dell’attività di negoziazione 13.864 (142.274) +156.138 +109,7%

Risultato netto dell’attività di copertura 15.960 (18.459) +34.419 +186,5%

Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di: 122.115 29.452 +92.663 +314,6%

     a) crediti (81) (8.147) - 8.066 - 99,0%

     b) attività fi nanziarie disponibili per la vendita 30.516 30.046 + 470 +1,6%

     c) attività fi nanziarie detenute fi no alla scadenza 37.441 - +37.441

     d) passività fi nanziarie 54.239 7.553 + 46.686 +618,1%

Risultato netto delle attività e passività fi nanziarie valutate al fair value (25.151) (118.035) - 92.884 - 78,7%

Rettifi che/riprese di valore nette per deterioramento di: (914.371) (1.069.718) -155.347 -14,5%

     a) crediti (865.211) (559.168) +306.043 +54,7%

     b) attività fi nanziarie disponibili per la vendita (43.883) (516.917) - 473.034 - 91,5%

    c) attività fi nanziarie detenute fi no alla scadenza - - - -

    d) passività fi nanziarie (5.277) 6.367 -11.644 -182,9%

Premi netti 169.176 189.040 -19.864 -10,5%

Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa (149.127) (191.426) - 42.299 - 22,1%

Altri oneri/proventi di gestione 235.042 226.884 + 8.158 +3,6%

Utili (Perdite) delle partecipazioni (per la quota da cessione) 203 2.034 -1.831 - 90,0%

Utili (Perdite) da cessione di investimenti 100.099 82.953 +17.146 +20,7%

Utili (Perdite) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 5.155 (15.727) +20.882 +132,8%

TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO 3.209.377 3.230.547 - 21.170 - 0,7%

b) altre spese amministrative (escluse imposte indirette ed elargizioni e liberalità) 714.970 753.510 -38.540 - 5,1%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI 714.970 753.510 -38.540 - 5,1%

a) spese per il personale1 1.477.200 1.632.663 -155.463 - 9,5%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI 1.477.200 1.632.663 -155.463 - 9,5%

Utile (Perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 17.048 78.586 - 61.538 - 78,3%

Quota dell’utile destinata al pagamento dei dividendi 191.744 287.616 - 95.872 - 33,3%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AGLI AZIONISTI (SOCI E NON SOCI) 208.792 366.202 -157.410 - 43,0%

b) altre spese amministrative: imposte e tasse indirette e patrimoniali 216.195 186.949 +29.246 +15,6%

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio2 472.485 832.878 -360.393 -43,3%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA 688.680 1.019.827 -331.147 -32,5%

b) altre spese amministrative - elargizioni e liberalità3 7.245 7.892 - 647 - 8,2%

Quota degli utili a accantonata al fondo per scopi sociali4 8.605 15.425 - 6.820 - 44,2%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA’ E AMBIENTE 15.850 23.317 -7.467 -32,0%

TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 3.105.492 3.795.519 - 690.027 -18,2%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 36.932 34.489 +2.443 +7,1%

Rettifi che/riprese di valore su attività materiali 117.408 123.567 - 6.159 - 5,0%

Rettifi che/riprese di valore su attività immateriali 150.770 151.045 - 275 - 0,2%

Utili (Perdite) delle partecipazioni (per la quota valutativa: svalutazioni/rivalutazioni, 
rettifi che/riprese di valore, altri oneri/proventi)

(35.375) (16) +35.359

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

Rettifi che di valore dell’avviamento - - - -31,9%-

Variazione delle imposte anticipate e differite (235.600) (640.017) - 404.417 - 63,2%

Utile destinato a riserve 69.750 (234.040) +303.790 +129,8%

TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 103.885 (564.972) + 668.857 +118,4%
1 Include i compensi agli amministratori e le spese per le reti esterne (es. agenti e promotori fi nanziari)
2 Include le  variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi e la riduzione delle imposte correnti dell’esercizio
3 Include le sponsorizzazioni con valenza sociale o ambientale (es. marketing sociale)
4 Comprende  le quote degli utili accantonati dalle Banche rete ai rispettivi fondi per scopi sociali



OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

LA RICERCA COSTANTE 

DEL MIGLIORAMENTO 

PASSA ATTRAVERSO 

UNA SERIE DI OBIETTIVI 

DA RAGGIUNGERE. UN 

CAMMINO PERCORSO 

GIORNO DOPO 

GIORNO,

VERSO UNA META

CHE È UN NUOVO 

PUNTO DI PARTENZA.
Obiettivi 2009

Prossimi obiettivi
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OBIETTIVI 2009

Obiettivi 2009 Risultati

PERSONALE

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
(realizzata la fase di analisi e progettazione strutturale e grafi ca)

SOCI E ALTRI AZIONISTI

Remunerazione e valorizzazione dell'investimento compatibilmente con l'evoluzione
dello scenario economico e dei mercati

Miglioramento e sviluppo delle relazioni con tutti gli azionisti e la comunità fi nanziaria

Miglioramento e sviluppo di iniziative tese alla realizzazione dello scopo mutualistico
nei rapporti con i soci (sviluppato il nuovo pacchetto di agevolazioni per il 2010)

CLIENTI

Trasparenza e adeguatezza dei prodotti e servizi offerti 

Risposte adeguate alle esigenze delle famiglie e delle piccole e medie imprese per il 
superamento delle diffi coltà prodotte dalla crisi economica in atto

Perseguimento dell’eccellenza nella qualità, innovazione ed economicità dei prodotti e servizi 
e nell’attivazione di azioni commerciali mirate alle effettive esigenze della clientela

Messa a regime dell'indagine di customer satisfaction

Avvio di un piano di azione per valorizzare i punti di forza e intervenire sulle aree
di miglioramento emerse dall'indagine di customer satisfaction

FORNITORI

Aumento dell'apertura verso il mercato, estendendo le richieste di offerta a nuovi potenziali 
fornitori muniti dei requisiti standard di Gruppo

Miglioramento e snellimento dei processi amministrativi per minimizzare gli aspetti burocratici 
e garantire il massimo rispetto delle condizioni contrattuali

Maggiore attenzione per gli aspetti sociali e ambientali connessi ai rapporti di fornitura

COLLETTIVITÀ

Defi nizione di linee guida per l'indirizzo delle attività di promozione sociale nei diversi ambiti 
di intervento

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

Potenziamento delle attività di comunicazione e dialogo, sia attraverso il miglioramento delle 
attività di rendicontazione sia attraverso lo sviluppo delle attività di ascolto intraprese

AMBIENTE

Miglioramento delle performance ambientali del Gruppo attraverso l’ottimizzazione dei consumi 
e la riduzione degli sprechi di energia e materie prime, il ricorso alle energie rinnovabili o a basso 
tenore di emissioni,  la riduzione dei rifi uti e la promozione della raccolta differenziata 

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  

Anche in quest’anno diffi cile, 
abbiamo continuato a impegnarci 
per la realizzazione dei nostri obiettivi 
di responsabilità sociale. 

    Obiettivo pienamente raggiunto        Obiettivo parzialmente raggiunto       Obiettivo non raggiunto

Obiettivi 2009

Prossimi obiettivi
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Personale
 Aggiornamento e valorizzazione del 

ruolo del Responsabile di Filiale, quale fi gura 
centrale della fi liera commerciale, anche 
attraverso un programma formativo e di 
gestione del cambiamento che ne rafforzi le 
competenze professionali e la motivazione, 
per una più effi cace gestione delle esigenze 
della clientela in un contesto di crescente 
complessità organizzativa e di mercato.
 Estensione della Rilevazione del Potenziale 

alle Società Prodotto, quale ulteriore 
elemento di giudizio per supportare la corretta 
attuazione delle politiche gestionali.
 Effettuazione di colloqui gestionali per 

la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse 
chiave, anche in funzione del ricorso prioritario 
alla selezione interna per la copertura delle 
posizioni di responsabilità vacanti.
 Allineamento dei sistemi di incentivazione 

delle diverse Aziende alle Politiche di 
Remunerazione e Incentivazione adottate 
dal Gruppo, recependo le ulteriori novità 
normative e gli orientamenti degli Istituti di 
Vigilanza nazionali e internazionali.
 Affi namento dei percorsi formativi mirati 

per famiglia professionale (management, 
middle-management, talenti e risorse chiave, 
professional, specialisti, tecnico-amministrativi, 

ecc.) per sviluppare ulteriormente le 
competenze professionali e le capacità 
comportamentali/manageriali del personale.
 Introduzione di percorsi formativi 

obbligatori per l’abilitazione al ruolo dei nuovi 
Responsabili di Filiale e per il rafforzamento 
delle competenze specialistiche degli Account 
Manager Corporate e dei Private Banker, al 
fi ne di accompagnarne adeguatamente la 
crescita professionale nell’assunzione di ruoli 
di maggiore responsabilità/complessità.
 Miglioramento e potenziamento della 

comunicazione interna, attraverso iniziative e 
strumenti, anche multimediali, tesi a favorire 
una sempre più tempestiva e sistematica 
circolarità delle informazioni e un maggior 
coinvolgimento del personale.
 Potenziamento delle attività di prevenzione 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
anche attraverso l’avvio di un programma 
di assistenza psicologica in materia di stress 
correlato al lavoro.

Soci e altri azionisti
 Perseguimento della remunerazione 

dell’investimento e della crescita di valore 
del titolo sostenibili nel medio-lungo termine, 
compatibilmente con le condizioni generali 
di mercato.

PROSSIMI OBIETTIVI

Nel riconfermare l’impegno 
verso quegli obiettivi che non 
abbiamo potuto conseguire 
pienamente, indichiamo nuovi 
traguardi per l’anno
in corso e per il medio termine, 
che rappresentano le linee guida 
su cui realizzeremo i nostri progetti
di responsabilità sociale e 
rendiconteremo periodicamente 
i risultati ottenuti.
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 Evoluzione delle agevolazioni offerte ai 
soci, in ottica di realizzazione dello scopo 
mutualistico.
 Sviluppo della presenza del titolo UBI Banca 

nei portafogli degli investitori istituzionali 
che investono a medio-lungo termine, con 
particolare riferimento al comparto degli 
investimenti socialmente responsabili.
 Miglioramento dei rating etici e del 

posizionamento in indici etici.

Clienti
 Attuazione di politiche commerciali e 

creditizie attente alle questioni sociali e 
ambientali rilevanti (es. inclusione sociale e 
sovraindebitamento, cambiamenti climatici).
 Rafforzamento del legame con il territorio 

attraverso:
  un’elevata attenzione al sostegno delle 
piccole e medie imprese, potenziando le 
offerte settoriali specifi che e i rapporti con 
le Associazioni di categoria e gli Enti di 
garanzia;
 modelli di servizio adeguati a sostenere 

la crescita del Terzo Settore e l’integrazione 
degli immigrati;
  lo sviluppo del microcredito per la 
famiglia e per l’impresa, per favorire 
l’inclusione sociale e l’occupazione.

 Evoluzione delle iniziative di ascolto 
e dialogo, per migliorare la capacità di 
rispondere alle effettive esigenze di ogni 
segmento di clientela, e sviluppo di relazioni 
con le Associazioni dei consumatori, anche 
in rapporto agli accordi defi niti a livello di 
sistema.
 Promozione della cultura fi nanziaria e 

dell’accesso ai servizi bancari dei giovani, 
anche attraverso iniziative commerciali 
dedicate.
 Costante miglioramento dell’accessibilità e 

della sicurezza delle fi liali e dei canali diretti 
per tutti i clienti, anche rispetto ai problemi 
delle persone disabili.

Fornitori
 Maggiore apertura verso il mercato, 

estendendo le richieste di offerta a nuovi 
potenziali fornitori dotati dei requisiti standard 
di Gruppo.
 Revisione dei criteri di valutazione dei 

fornitori in Albo.
 Maggiore attenzione agli aspetti etici, 

sociali e ambientali connessi ai rapporti di 
fornitura.
 Costante miglioramento dei processi 

amministrativi per garantire il massimo rispetto 
delle condizioni contrattuali, anche attraverso 
un adeguato monitoraggio.

Collettività
 Defi nizione di linee guida per la trasparenza 

e adeguati sistemi di monitoraggio per la 
verifi ca dei risultati delle erogazioni a favore 
delle organizzazioni sociali. 
 Miglioramento della trasparenza e della 

qualità della rendicontazione sugli interventi 
effettuati e sulle loro ricadute sul territorio e 
sui benefi ciari.

Ambiente
 Progressiva riduzione degli impatti ambientali 

diretti dell’attività in coerenza con la policy di 
Gruppo, con particolare riferimento a:

 riduzione delle emissioni attraverso il 
ricorso alle energie rinnovabili, l’estensione 
dei sistemi di telegestione e l’adozione di 
più alti standard di effi cienza energetica 
per gli immobili;
 avvio di programmi di compensazione 

delle emissioni residue;
 realizzazione del piano degli spostamenti 

casa-lavoro e attivazione di iniziative per la 
mobilità sostenibile;
 progressiva implementazione di un 

sistema di gestione ambientale anche 
nella prospettiva dell’ottenimento di 
certifi cazioni ambientali;
 iniziative di formazione e informazione 

per il personale.
 Avvio di misure per l’attenuazione degli 

impatti indiretti dell’attività, attraverso la 
considerazione dei rischi ambientali nella 
valutazione delle controparti commerciali e la 
partecipazione a iniziative per la diffusione di 
una maggiore sensibilità ambientale.
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Siamo interessati a ricevere dai lettori le loro valutazioni su questo documento e consideriamo prezioso 
ogni suggerimento, indicazione, critica o apprezzamento.

Il nostro riferimento è:
UBI Banca Scpa

Staff Corporate Social Responsibility
Piazza V. Veneto, 8

24122 Bergamo
Tel. 035-392925
Fax 035-392996

e-mail: bilancio.sociale@ubibanca.it

Nella sezione Responsabilità Sociale del sito Internet di Gruppo www.ubibanca.it 
è disponibile un modulo di valutazione on line.

Progetto grafi co
PG&W Srl - Bergamo - www.pg-w.it

Stampa
Capriolo Venturini Srl - Caleppio di Settala (MI)

Stampato su carta patinata ECF



1

Bi
la

nc
io

 S
oc

ia
le

 2
00

9

Bi
la

nc
io

 S
oc

ia
le

 2
00

9


	COPERTINA
	LETTERA AGLI STAKEHOLDER
	PREMESSA
	RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
	INDICE
	IDENTITA'
	Chi siamo
	I valori che ci guidano
	Responsabilità sociale e sostenibilità
	RELAZIONE SOCIALE
	Personale
	Soci e altri azionisti
	Clienti
	Fornitori
	Collettività
	RELAZIONE AMBIENTALE
	Impatti ambientali diretti
	Impatti ambientali indiretti
	RELAZIONE ECONOMICA
	Il valore economico creato
	OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
	Obiettivi 2009
	Prossimi obiettivi
	Riferimenti

