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“Il millenovecentosessantatre non è una fine, ma un inizio ... non possiamo camminare da soli ... non possiamo 
tornare indietro”. Potrebbe apparire eccessivo, per dichiarare l’inizio di una nuova storia di impresa, richiamare 
alla memoria un evento di così grande portata storica quale è stato il discorso pronunciato da Martin Luther 
King il 28 agosto 1963 davanti al Lincoln Memorial di Washington, al termine di una marcia di protesta per i 
diritti civili.

Nondimeno, viviamo in una società che tante volte sembra aver smarrito i propri valori, in un mondo nel quale 
la globalizzazione dell’economia e della finanza – non più governabile dalle istituzioni nazionali e sovranazionali 
– può portare grandi benefici ma anche nuove forme di violazione dei diritti fondamentali della persona e di 
intere comunità. Ci pare allora importante sottolineare l’intento di “dare valore ai valori” con cui UBI Banca, nel 
raccogliere l’eredità di BPU Banca e di Banca Lombarda, affianca alla propria missione istituzionale di ricerca del 
profitto una più ampia missione di responsabilità sociale. 

UBI Banca rappresenta una nuova alleanza di banche, che hanno deciso di camminare insieme con impegno 
e passione per affermare sul mercato un’identità distintiva fondata su una comune visione. Essa attinge dal 
passato i valori di riferimento per orientare il futuro alla costruzione di un percorso di crescita sostenibile, 
armonizzando sapientemente tradizione e innovazione, stabilità e dinamismo, radicamento territoriale e 
apertura internazionale.

Oggi il nostro Gruppo bancario è tra i primi a livello nazionale: le nostre azioni sono quotate in borsa e sono 
possedute da decine di migliaia di risparmiatori, diamo lavoro a più di 20.000 persone e ad oltre 12.000 
fornitori, siamo presenti in quasi tutte le regioni italiane al servizio di 4 milioni di clienti e nelle comunità 
locali in cui operiamo vi sono centinaia di organizzazioni che contano anche sul nostro aiuto per realizzare i 
loro progetti di utilità sociale.

Alla crescita dimensionale corrisponde una maggiore responsabilità, che investe la nostra capacità di 
incidere positivamente sullo sviluppo economico e sociale dei territori di riferimento orientando l’attività 
di impresa non solo al raggiungimento di brillanti risultati economico finanziari per il giusto profitto dei 
nostri soci, ma anche alla promozione del bene comune nel senso più ampio, secondo la nostra natura di 
banca popolare cooperativa. 



Per questo, oltre a costruire un modello organizzativo che ci consenta di governare efficacemente la complessità 
del Gruppo con un attento controllo dei rischi, un assetto distributivo con cui valorizzare la forza dei marchi locali 
e modelli di servizio specializzati per offrire ad ogni cliente le risposte più adeguate ai suoi bisogni, abbiamo 
dedicato particolare attenzione all’applicazione di strumenti di indirizzo e di controllo etico dell’attività, come 
la Carta dei Valori e il Global Compact.

Nella Carta dei Valori abbiamo fissato le regole “originarie” che devono orientare, in tutte le articolazioni 
organizzative del Gruppo e a tutti i livelli di responsabilità, le scelte strategiche e i comportamenti quotidiani 
personali e collettivi nei rapporti interni e con il mercato. Sono queste regole che, declinate negli Indirizzi Generali 
Programmatici e Strategici del Gruppo e poi nelle politiche dei rischi, commerciali e creditizie, inquadrano gli 
obiettivi di efficienza, produttività, redditività e qualità del Piano Industriale in una prospettiva di sostenibilità, 
anche attraverso la costante verifica di quanto siano effettivamente cultura aziendale condivisa e applicata.

Il riferimento ai principi del Global Compact concretizza la volontà di considerare non solo le ricadute dirette 
dell’attività –  in termini economici, sociali e ambientali – nella nostra sfera di influenza più immediata, 
ma anche i benefici che noi stessi possiamo trarre dalla costruzione di una società più rispettosa dei valori 
dell’integrità e del rispetto per le persone e per l’ambiente. Non soltanto nel nostro ambito territoriale locale, 
o al più nel nostro Paese, ma ovunque possiamo ragionevolmente controllare l’effetto, anche indiretto, delle 
nostre operazioni.

In quest’ottica il Bilancio Sociale diventa non solo un rendiconto di progetti, attività e risultati, ma anche la 
testimonianza di un impegno a dialogare con tutti i nostri collaboratori e interlocutori in maniera sempre più 
aperta e trasparente per realizzare insieme i nostri migliori obiettivi.

 Gino Trombi Emilio Zanetti

 Presidente del Consiglio di Sorveglianza Presidente del Consiglio di Gestione
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Il Bilancio Sociale 2007 - il primo di UBI Banca - prosegue 
l’impegno di rendicontazione agli stakeholder di BpU 
Banca e Banca Lombarda e piemontese. 

Il documento, approvato dai competenti organi aziendali, 
è stato predisposto in conformità con le Linee Guida per 
il Reporting di Sostenibilità (GRI/G3) emanate nel 2006 
dal Global Reporting Initiative. Il livello di applicazione 
del GRI/G3 è B+, ovvero il livello intermedio qualificato 
con il segno + per l’avvenuta verifica da parte di un ente 
terzo indipendente (la società KpmG S.p.a. incaricata 
anche della revisione contabile del Bilancio d’esercizio 
e consolidato). KpmG ha analizzato la rispondenza del 
bilancio sociale alle linee guida GRI/G3 e la coerenza delle 
informazioni fornite con la documentazione aziendale 
di natura contabile ed extra-contabile.  Nella scelta del 
modello di rendicontazione ci siamo avvalsi dei riferimenti 
metodologici offerti dalle linee guida pubblicate dall’aBI 

nel 2006 - Il Rendiconto agli Stakeholder. Una Guida 
per le Banche - frutto della collaborazione tra aBI (in 
particolare il Gruppo di Lavoro sulla Responsabilità 
Sociale d’Impresa cui partecipa attivamente anche UBI 
Banca), econometica (centro interuniversitario per 
l’etica e la responsabilità sociale d’impresa) e un panel di 
stakeholder soci del Forum per la Finanza Sostenibile (es. 
Sodalitas, WWF, movimento consumatori). 

In particolare lo schema di creazione e distribuzione 
del valore aggiunto è quello proposto nelle linee guida 
dell’aBI. Il perimetro di rendicontazione si riferisce, 
ove non diversamente specificato, al Gruppo Bancario 
individuato nei principi di redazione del Bilancio 
consolidato e risulta coerente con le indicazioni del GRI 
Boundary Protocol del 2005. 

La struttura e i contenuti sono stati adattati all’identità 

Nota metoDoLoGIca

presupposti e 
obiettivi generali  

Inclusione

coinvolgere tutti gli stakeholder identificati per assicurare che il 
processo e il contenuto del report riflettano il punto di vista dei 
diversi interlocutori (anche di quelli “muti” come l’ambiente o le 
generazioni future); motivare eventuali esclusioni o limitazioni.

Trasparenza

Rendere chiaro a tutti i destinatari - portatori di legittimi interessi - il 
procedimento logico di rilevazione e classificazione delle informazioni 
e di formazione del documento, nelle sue componenti procedurali e 
tecniche e riguardo agli elementi discrezionali adottati.

ambito del processo 
e delle informazioni 
contenute nel documento

Responsabilità
Fare in modo che siano identificabili le categorie di stakeholder ai 
quali l’azienda deve rendere conto degli effetti delle sue attività.

Identificazione

Fornire la più completa informazione riguardo alla proprietà e al 
governo dell’azienda, per dare ai terzi la chiara percezione delle 
responsabilità connesse; evidenziare il paradigma etico di riferimento 
(missione, visione, valori e principi).

Completezza

Nessuna area di attività dell’impresa deve essere deliberatamente 
e sistematicamente esclusa; motivare eventuali esclusioni o 
limitazioni; devono essere inserite tutte le informazioni ritenute utili 
all’utilizzatore per valutare la performance economica, sociale e 
ambientale.

prospettiva con 
cui guardare alle 
informazioni raccolte e 
proposte nel documento

Significatività e rilevanza

tener conto dell’impatto effettivo che gli accadimenti economici e 
non hanno prodotto sulla realtà circostante; inserire tutte e solo le 
informazioni utili agli stakeholder per giudicare la performance etico-
sociale dell’impresa nel suo specifico contesto e comparto di business; 
eventuali stime o valutazioni soggettive devono essere fondate su 
ipotesi esplicite e congruenti. 

caratteristiche temporali 
del processo

Periodicità e ricorrenza

L’attività di rendicontazione deve essere regolare, sistematica e 
tempestiva (adottando il principio formulato dal GBS, la periodicità 
del Bilancio Sociale di UBI Banca è allineata a quella del Bilancio 
d’esercizio e consolidato).

Competenza di periodo
Gli effetti sociali devono essere rilevati nel momento in cui si 
manifestano e non in quello della manifestazione finanziaria delle 
operazioni da cui hanno origine.

I principi di rendicontazione
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e alle specifi che esigenze di rendicontazione agli 
stakeholder di riferimento del Gruppo UBI Banca, tenendo 
conto anche delle prescrizioni del Global Compact per 
la periodica Communication on Progress richiesta alle 
organizzazioni aderenti e, per la struttura, dei principi di 
Redazione del Bilancio Sociale predisposti dal Gruppo di 
Studio per il Bilancio Sociale (GBS). 

ai fi ni della massima attendibilità e trasparenza delle 
informazioni riportate, abbiamo privilegiato l’inclusione 
di grandezze misurabili direttamente, evitando il più 
possibile il ricorso a stime, le quali, ove necessarie, 
sono fondate sulle migliori informazioni disponibili o 
su rilevazioni campionarie. Riguardo al profi lo storico 
degli indicatori, il Bilancio Sociale 2007 si riferisce 
prevalentemente all’esercizio in chiusura, poiché a 
seguito dell’integrazione fra i gruppi BpU e Banca 
Lombarda in molti casi non è stato possibile ricostruire in 

tempo utile dati pro-forma socio-ambientali comparativi.
 
Nell’ottica di una progressiva integrazione dell’informativa 
economico-fi nanziaria, sociale e ambientale, abbiamo 
evitato il più possibile la duplicazione di informazioni 
incluse nel Bilancio d’esercizio e consolidato di UBI Banca 
ai quali rinviamo, fatte salve le esigenze di chiarezza e 
comprensibilità delle relazioni tra visione, missione e 
valori, strategie e progetti, azioni, risultati conseguiti e 
obiettivi futuri dell’impresa.  I tre documenti condividono 
i principi generali di chiarezza, informazione veritiera e 
corretta, prudenza e competenza nella prospettiva della 
continuità aziendale.  In aggiunta, il Bilancio Sociale, 
in quanto documento autonomo, fa riferimento a un 
corpo di principi di redazione specifi ci riconosciuti dalle 
migliori prassi nazionali e internazionali, fi nalizzati ad 
agevolare ciascuno stakeholder nell’identifi cazione e 
nella comprensione dei fenomeni che lo riguardano. 

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

Il livello di applicazione del GRI/G3 è l’intermedio B qualifi cato 
dal segno + per l’ottenimento dell’assurance di un ente terzo.

per soddisfare il livello B la rendicontazione deve includere:
• gli indicatori di profi lo aziendale
•  le modalità di gestione e almeno 20 indicatori di performance 

sugli aspetti economici, ambientali, sociali (condizioni di lavoro 
e diritti umani), di impatto sulla collettività e di responsabilità di 
prodotto.

Tra gli obiettivi di miglioramento del processo di redazione del Bilancio Sociale ci poniamo 
una maggiore copertura degli indicatori, l’ulteriore affi namento della metodologia di raccolta 
e omogeneizzazione dei dati e informazioni attinenti alle performance socio-ambientali e 
l’ampliamento delle attività di dialogo con gli stakeholder
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DIaLoGo coN GLI StaKeHoLDeR
Nel corso di due focus group sul Bilancio Sociale 
2006 di BpU Banca, abbiamo chiesto ad alcuni 
rappresentanti di diverse categorie di stakeholder di 
valutare la qualità della rendicontazione offerta. 

con il primo focus group abbiamo inteso realizzare 
un “tavolo tecnico”, invitando prevalentemente 
esponenti di organizzazioni che si occupano 
professionalmente di Responsabilità Sociale 
d’Impresa (quali Sodalitas, aXIa Financial Research, 
avanzi SRI Research, altis, aIaF, Fondazione per 
la Diffusione della Responsabilità Sociale, ceSVI); 
nel secondo abbiamo inteso dar voce al territorio 
e alla collettività, attraverso la “mediazione” di 
organizzazioni di categoria (Unione Industriali 
della provincia di Varese e di Bergamo, camera di 

commercio di Bergamo) e di altre organizzazioni 
quali Vita, communitas e transparency International. 
I lavori sono stati coordinati dal prof. mario masini 
e dal prof. Gianfranco Rusconi del Dipartimento di 
economia aziendale dell’Università di Bergamo.

a fronte di uno scambio di idee molto ricco, i commenti 
e i suggerimenti dei partecipanti ai due incontri sono 
risultati a volte contraddittori, in funzione dei particolari 
punti di vista e delle specifi che esigenze informative 
dei diversi portatori di interesse rappresentati. È  
stato possibile individuare alcune indicazioni di 
fondo, su cui vi è una sostanziale convergenza, che 
riguardano in particolare la necessità di migliorare il 
contenuto informativo e l’effi cacia comunicativa di 
un documento oggettivamente complesso perché si 

Gli stakeholder di riferimento di UBI Banca

Generazioni future •

enti e organizzazioni •
  sociali

partner strategici •
altri fornitori •

• Dipendenti
• collaboratori

• persone
• Investitori istituzionali
•  enti e organizzazioni

sociali

• Famiglie 
• Imprese
• enti e organizzazioni sociali

partner strategici •
altri fornitori •

• Famiglie 
• Imprese
• enti e organizzazioni sociali

•
•

• Famiglie 
• Imprese
• enti e organizzazioni sociali

Economia
Società 

Ambiente

Ambiente

Fornitori

• Dipendenti• Dipendenti
• collaboratori• collaboratori

Personale

• persone
• Investitori istituzionali
•  enti e organizzazioni

Soci e
Azionisti

• enti e organizzazioni sociali

• Famiglie 
• Imprese
• enti e organizzazioni sociali

Clienti

Collettività
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rivolge a un pubblico estremamente eterogeneo per 
interessi, preparazione e sensibilità.

Ringraziamo pertanto vivamente tutti i partecipanti 
per le loro preziose indicazioni, delle quali in parte 
abbiamo potuto tener conto già nella redazione di 
questa prima edizione del Bilancio Sociale di UBI 
Banca. 

Il presente documento è infatti realizzato in forma 
più sintetica e presenta un maggior equilibrio tra 
testo, tabelle e grafi ca, in modo da migliorarne la 
fruibilità e favorirne la lettura. abbiamo cercato 
di evidenziare con maggior puntualità l’identità, la 
cultura, i valori e le politiche sviluppate e abbiamo 
inserito maggiori rinvii alle informazioni incluse 

nel Bilancio d’esercizio e consolidato per evitare 
duplicazioni. 

È nostro obiettivo anche, già da quest’anno, integrare 
maggiormente il dialogo con gli stakeholder nel 
processo di gestione e di rendicontazione della 
responsabilità sociale, utilizzando come riferimento 
metodologico l’AA1000 Stakeholder Engagement 
Standard dell’Institute of Social and Ethical 
Accountability (ISEA). 

Dialogo con gli stakeholder: proposte di miglioramento

• maggior sintesi per una maggiore chiarezza e comprensibilità

• modularità per una maggiore fruibilità da parte dei diversi stakeholder

• diversifi cazione dei canali di comunicazione e distribuzione

• ottimizzazione dei livelli di lettura testuale e grafi ca

• maggior coordinamento con il Bilancio civilistico
•  maggior rilievo a strategia, identità, cultura, valori e alle politiche dirette ai 

diversi stakeholder (es. politica delle liberalità)
• maggiori informazioni sul ruolo della struttura a presidio della cSR
•  approfondimento dei temi critici dal punto di vista sociale e ambientale per 

il settore di appartenenza (es. corruzione, settori controversi)
• confronti con il sistema
•  rappresentazione dell’impatto sociale diretto e indiretto delle attività di 

business e fi lantropiche
•  esplicitazione più dettagliata degli obiettivi di miglioramento
•  ampliamento degli indicatori su cui si basa la rendicontazione 

•  ampliamento delle attività di coinvolgimento degli stakeholder relativamente a:
 - identifi cazione delle attese in relazione a strategie, politiche e azioni di cSR
 - valutazione dei risultati prodotti e della qualità della rendicontazione

Maggior evidenza dell’effettivo livello di responsabilità sociale della Banca

Effi cacia
comunicativa

Contenuto
informativo

Processo
di redazione
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ReLazIoNe DeLLa SocIetà DI ReVISIoNe
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I Presidenti di BPU Banca Emilio Zanetti e di Banca Lombarda Gino Trombi fi rmano l’atto di “nascita” di UBI Banca.



Identità
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La StoRIa
Unione di Banche Italiane (in breve UBI Banca) è la 
nuova denominazione assunta da BpU Banca il primo 
aprile 2007, all’atto della fusione per incorporazione 
di Banca Lombarda e piemontese.

Dalle solide radici dei Gruppi BpU Banca e Banca 
Lombarda e piemontese nasce un nuovo gruppo che 
è tra i principali protagonisti del mercato bancario 
italiano; una nuova e più grande alleanza di banche 
fortemente radicate nei territori di origine al servizio 
delle famiglie e delle imprese, delle amministrazioni 
locali e delle organizzazioni sociali. 

Questa nuova aggregazione è stata voluta dai 
vertici dei due gruppi di origine per raggiungere un 
assetto dimensionale più adeguato alla crescente 

competitività e apertura internazionale del sistema 
bancario italiano ed è fondata su un modello di 
integrazione federale aperto a ulteriori possibili 
aggregazioni. È una scelta strategica,  fi nalizzata 
a meglio garantire l’autonomia e l’indipendenza 
dell’istituto e a realizzare importanti sinergie in 
direzione di una sempre maggiore qualità ed effi cienza 
nel servizio alla clientela. 

Le banche che hanno dato vita al Gruppo vantano 
una storia ultracentenaria. Sono banche del territorio 
e per il territorio, cresciute nel tempo insieme alle 
tante imprese che hanno contribuito a far nascere e 
sviluppare fi no alla piena affermazione sul mercato, 
anche a livello internazionale. ognuna di esse porta 
in UBI il valore della propria identità e nello stesso 

Profi lo storico

Nasce la Banca 
Mutua Popolare 
della Città e 
Provincia di 
Bergamo 
(oggi Banca 
popolare di 
Bergamo Spa - 
in breve BpB)

1869 1888

Nasce la 
Società per la 
Stagionatura e 
l’Assaggio delle 
Sete ed Affi ni 
(oggi Banca 
popolare 
commercio e 
Industria Spa - 
in breve BpcI)

1989

BpB lancia 
il Conto 
Progresso 
(primo conto 
corrente a 
devoluzione 
di proventi)

1991

BpB 
costituisce la 
Fondazione 
Banca Popolare 
di Bergamo

1992

BpB incorpora 
il credito 
Varesino e 
diventa Banca 
Popolare di 
Bergamo-Credito 
Varesino (in 
breve BpB-cV), 
prima banca 
popolare 
quotata al listino 
uffi ciale Borsa 
Valori di milano

1994

BpB-cV 
acquisisce 
Banque de 
Dépôts et 
de Gestion 
(Svizzera) e 
compagnie di 
assicurazione 
(oggi UBI 
Assicurazioni 
e UBI 
Assicurazioni 
Vita)

1996

BpB-cV 
acquisisce 
Banca 
Popolare di 
Ancona (Bpa) 
e Banca 
Popolare di 
Todi (Bpt), 
nasce il 
Gruppo 
BPB-CV

BpcI 
acquisisce la 
Banca 
Popolare di 
Luino e 
Varese, nasce 
il Gruppo BPCI

1998

BpB-cV lancia 
il Prestito 
Obbligazionario 
1998-2001 SOS 
Nord Corea-
CESVI (prima 
campagna 
di marketing 
sociale - aiuti 
alimentari alle
popolazioni del 
Nord corea)

Quotazione 
BpcI al listino 
uffi ciale Borsa 
Valori di 
milano

Gruppo 
BPU Banca

Gruppo Banca 
Lombarda e 

Piemontese 
1883 1888 1963 1983 1992 1994 1995 1998

Nasce il 
Credito Agrario 
Bresciano
(caB)

Nasce la 
Banca 
San Paolo 
di Brescia 
(BSpB)

BSpB 
acquisisce 
la Banca 
di Valle 
Camonica 
(BVc)

caB 
costituisce la 
Fondazione 
CAB

caB 
acquisisce il 
Banco di San 
Giorgio (BSG)

Nascono la 
Banca del 
Monte di 
Lombardia 
(BmL) e la 
Cassa di 
Risparmio di 
Cuneo (cRc)

caB acquisisce 
Banca del 
Cimino e Banca 
Lombarda 
(Lombardona)

Nasce la Banca 
Regionale 
europea (BRe) 
da fusione di 
BmL e cRc

BSpB 
costituisce 
la Fondazione 
Banca San 
Paolo 
di Brescia
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Identità

tempo vi coglie il  valore della complementarietà, nella 
diversità di esperienze e di ruoli con le altre società 
del Gruppo. Questo è sottolineato nell’adozione di 
un marchio, segno ad un tempo di specifi cità e di 
appartenenza, che antepone e raccorda il nome UBI 
a quello della singola banca o società, richiamando 
il carattere federale del Gruppo e il ruolo unifi cante 
della capogruppo UBI Banca. 

per meglio valorizzare le diverse esperienze storiche 
e per integrarle in una strategia di responsabilità 
sociale capace di sostenere un’identità di Gruppo 
forte e distintiva sul mercato e una crescita sostenibile 
di effi cienza e profi ttabilità, nel 2007 con il varo del 
nuovo organigramma della capogruppo UBI Banca, è 
stata costituita un’unità organizzativa dedicata - lo 

Staff Corporate Social Responsibility - che risponde al 
Vicedirettore Generale responsabile della macroarea 
Strategia e controllo in staff al consigliere Delegato.

1999

BpB-cV lancia 
il Conto 
Insieme-
Programma 
Etico (nuovo 
conto corrente 
a devoluzione 
di proventi)

Gruppo 
BpB-cV 
adotta la 
prima Carta 
dei Valori

2000

Gruppo BpB-
cV acquisisce 
Centrobanca 
e costituisce 
B@nca 24-7 
e Mercato 
Impresa 
(coralis)

2001

Gruppo BpcI 
acquisisce il 
controllo di 
Banca Carime

BpB-cV 
pubblica il 
primo Bilancio 
Sociale

2002

Gruppo BpB-cV 
costituisce BPB 
Prumerica (ora 
UBI pramerica), 
joint venture 
internazionale 
con l’americana 
prudential 
Financial 
per l’asset 
management

BpB-cV lancia la 
nuova campagna 
di marketing 
sociale con CESVI 
“La fame ha 
paura di noi” 
(benefi ciario 
il centro 
Nutrizionale 
Infantile di Hanoi)

2003 2004 2005 2006

Gruppo BpcI 
costituisce 
Aviva Vita, 
joint venture 
internazionale 
con commer-
cial Union Vita 
nel settore del-
la bancassicu-
razione vita

2007
Nasce il Gruppo UBI Banca 
dall’integrazione dei 
Gruppi BPU Banca e Banca 
Lombarda e Piemontese

costituzione Staff Corporate 
Social Responsibility

adozione nuova Policy 
Armamenti 

avvio del progetto CESVI sUBIto 
per la risposta ad emergenze 
umanitarie

Nasce il Gruppo 
BPU Banca dalla 
integrazione dei 
Gruppi BPB-CV e BPCI

Sottoscrizione del 
Global Compact e 
lancio del Progetto 
Welcome per la 
bancarizzazione 
degli immigrati extra-
comunitari

1999 2000 2002 2003 2005 2006

Nasce Banca 
Lombarda da 
fusione caB 
e BSpB, con il 
conferimento 
della rete di 
sportelli ad una 
nuova realtà: 
Banco di
Brescia (BBS)

Nasce il 
Gruppo Banca 
Lombarda (BL)

acquisizione 
del controllo 
di Banca 
Regionale 
Europea (BRe) 
e di Cassa di 
Risparmio di 
Tortona (cRt)

Variazione della 
denominazione 
in Gruppo 
Banca 
Lombarda e 
Piemontese

Nasce 
Lombarda 
Sistemi e 
Servizi (LSS)

Installazione 
dei primi 
bancomat per 
non vedenti 
in Italia

costituzione 
di Banca 
Lombarda 
Private 
Investment 
(BLpI)

adozione 
della Carta 
dei Valori e 
pubblicazione 
del primo 
Bilancio 
Sociale

adozione 
del Codice 
Etico

Fusione 
BRe - cRt

costituzione 
della 
Fondazione 
BPU per 
Varese

adozione della 
nuova Carta dei 
Valori

Lancio della 
nuova campagna 
di marketing 
sociale con CESVI 
“Cambia la carta, 
cambia il mondo” 
a sostegno di 4 
progetti nel terzo 
mondo

Incorporazione di 
Bpt in Bpa

adozione del 
nuovo Codice di 
Comportamento

Lancio del Fondo 
BPU Pramerica 
Azionario Etico
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IL GRUppo oGGI
oggi il Gruppo UBI Banca è, per capitalizzazione, il 
primo gruppo bancario a matrice popolare in Italia 
e il terzo tra le banche italiane quotate in borsa; 
per numero di sportelli è il quarto gruppo bancario 
italiano e da solo rappresenta a livello nazionale 
quasi un quarto del credito popolare; ha sviluppato 
nel tempo una presenza signifi cativa nelle regioni 
a più alto potenziale del paese e serve quasi 1.200 
comuni, per una popolazione complessiva di oltre 28 
milioni di abitanti, con una copertura del territorio “a 
maglie strette” e quote di mercato particolarmente 
importanti soprattutto nelle province di origine delle 
proprie banche.

opera prevalentemente nel mercato retail delle 
famiglie e dei piccoli operatori economici (small 
business), ma è anche tra i primi operatori in Italia del 

mercato private (clienti privati ad elevata ricchezza 
fi nanziaria) ed è tradizionalmente impegnato nel 
supporto alle piccole e medie imprese (mercato 
corporate). È uno dei gruppi bancari nazionali 
più presenti nei distretti industriali, aree a netta 
prevalenza di piccole e medie imprese con una 
forte specializzazione settoriale, dal cui sviluppo 
dipendono la competitività e la crescita dell’intera 
economia del nostro paese.

In tutti i mercati di riferimento l’attività commerciale 
delle reti distributive è supportata dalle competenze 
specialistiche di “fabbriche fi nanziarie” - banche 
e società prodotto - che rinnovano costantemente 
un’offerta integrata e qualifi cata di prodotti e 
servizi nei settori strategici del credito, del risparmio 
gestito, delle assicurazioni, del leasing e del factoring, 

Distribuzione delle fi liali sul territorio

Quota di mercato del 6% a livello 
nazionale e oltre il 10% in 17 
province1.
60% delle fi liali nel Nord-ovest 
dove viene prodotto il 32% del pIL. 
presidio delle principali città: 
10% a milano e 4% a Roma.

1   Bergamo, Brescia, pavia, Varese, alessandria, cuneo, 
Viterbo, ancona, macerata, matera, potenza, catanzaro, 
cosenza, crotone, Reggio calabria, Vibo Valentia, Brindisi.

2   In grassetto le province e i comuni di origine delle Banche 
Rete del Gruppo.

Dati al 30 settembre 2007 depurati delle fi liali cedute a fi ne anno

Principali provincie2 Sportelli

Milano 243
Brescia 215
Bergamo 154
Varese 131
Cuneo 128
Roma 80
Cosenza 57
Pavia 57
Bari 55
Ancona 44
Napoli 44

Principali comuni2 Sportelli

Milano 126
Roma 64
Brescia 41
Bergamo 25
Napoli 21
Varese 19
Bari 18
torino 17
Genova 13
Cuneo 12
Pavia 12

Dimensioni dei comuni serviti (%)

copertura “a maglie strette” dei territori di riferimento, con una forte presenza nei piccoli centri

Distribuzione delle fi liali (%)
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La dimensione territoriale nazionale

La presenza internazionale

Dati al 30 settembre 2007 
depurati delle diliali cedute a fi ne anno

2 Banche estere

6 Uffi ci di 
Rappresentanza (UdR)

4 Filiali estere

2 Società fi nanziarie 
operanti nelle attività 
di Leasing/Factoring e 
trade Finance

JV in Cina per 
distribuire prodotti di 
asset management  
sul mercato locale 
(operativa dal 2007 - 
con 639 m.ni di euro di 
aum a giugno 07)

56 accordi di 
collaborazione con 
istituti locali in più 
di 30 paesi

Losanna - Banque de Depots et de Gestion
Ginevra - corporation Financière europèenne S.a.

Lussemburgo - UBI International S.a.
Filiale BBS

Monaco - Filiale BpB

Londra - UdR

Nizza - Filiale BRe
Mentone - Fliale BRe

Madrid - Financiera Veneta

San Paolo - UdR

Shanghai - JV asset management; UdR

Hong Kong - UdR

Singapore - UdR

Mumbai - UdR

300 162248 102 58

175

Veneto
(35)

3 3

marche
(112)

109 1

abruzzo
(18)

16

molise 6

puglia
(118)

115 1

Basilicata 43

calabria 124

Umbria
(23)

21

campania
(101)

64 32 1

Lazio
(117)

27 15

13 1

toscana
(8)

1

Liguria
(41)

4

piemonte
(221)

30 13

1

Sicilia1

Lombardia
(882)3 2 11

emilia Romagna
(56)

18 616 1

trentino alto adige

11

2

2 2

28 1

5

1 1

34 1 2

6 1

Sardegna1

54

7

4

2

2

2

2

1 Valle d’aosta Friuli Venezia Giulia 12

UBI Banca Scpa

Banca popolare di Bergamo Spa

Banco di Brescia Spa

Banca popolare commercio e Industria Spa

Banca Regionale europea Spa

Banca popolare di ancona Spa

Banca carime Spa

Banca di Valle camonica Spa

Banco di San Giorgio Spa

Ubi Banca private Investment Spa

centrobanca Spa

B@nca 24-7 Spa

IW Bank Spa

3

356

348

213

289

259

314

58

35

37

7

1

2

Filiali in Italia 1.922

Dati al 26 marzo 2008
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dell’investment e on line banking e dei servizi ad essi 
complementari, con una crescente propensione allo 
sviluppo internazionale a supporto della clientela 
domestica.
oggetto principale delle transazioni commerciali è il 
credito, un bene intangibile il cui scambio presuppone 
relazioni stabili e trasparenti, fondate sulla fi ducia di cui 
la banca gode sul mercato e nella società da parte di tutti 
i propri stakeholder. per questo poniamo al centro della 
nostra attività non solo i prodotti ma anche le persone 
- con i loro bisogni e le loro aspettative - con le quali 
intrattenere relazioni profonde che durano nel tempo. 

Risorse umane, soci e azionisti, clienti, fornitori, 
organizzazioni sociali sono la vera forza del Gruppo 
e dalla loro soddisfazione dipendono le prospettive 
di solidità patrimoniale e di sostenibilità dei risultati 
economico fi nanziari.

IL GRUppo oGGI

Milioni di euro 2007
2006

pro-forma Variazione

Raccolta diretta da clientela 89.953 85.638 +5,04%

Raccolta indiretta da clientela
 di cui risparmio gestito

91.703 94.446 -2,90%

52.232 55.302 -5,55%

Impieghi a clientela 92.729 83.552 +10,98%

totale attivo 121.469 118.164 +2,80%

patrimonio netto 
(escluso l’utile dell’esercizio) 10.849 10.651 +1,87%

patrimonio netto / 
raccolta complessiva da clientela   5,97% 5,91% +0,06pp

patrimonio netto / impieghi a clientela  11,70% 12,75% -1,05pp

margine di interesse* 2.690 2.425 +10,93%

commissioni nette* 1.323 1.285 +2,90%

Risultato della gestione operativa* 1.901 1.755 +8,31%

* Dati da conto economico riclassifi cato pro-forma

La dimensione economica

La dimensione sociale

Età (media 42,4 anni) (%)

Anzianità di servizio (media 15,8 anni) (%)

Titolo di studio (%)

Distribuzione per area di impiego (%)

Distribuzione territoriale (%)

21.157 risorse umane
• 20.611 dipendenti di cui 461 a tempo determinato (2,2%)
• 485 interinali e stagisti 
 (2,4% dei dipendenti a tempo indeterminato)
•  60 lavoratori a progetto

Raccolta per mercato (%)
(esclusi pronti termine e obbligazioni)

Impieghi per mercato (%)

ORGANICO dipendenti di cui  donne

Dirigenti 542 2,6% 43 7,9%

Quadri direttivi 7.545 36,6% 1.460 19,4%

altro personale 12.524 60,8% 5.660 45,2%

Totale 20.611 100,0% 7.163 34,8%

Gli aggregati patrimoniali si riferiscono al perimetro bancario

perimetro di rilevazione capogruppo, Banche Rete e UBISS

Dati forza lavoro
perimetro di rilevazione capogruppo, Banche Rete, BLpI e UBISS
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153.315 azionisti di cui 89.103 soci per il 98,1% persone fi siche (6,8% dipendenti) 

 1.490 investitori istituzionali

3,8 milioni di clienti per l’89,4% persone fi siche

Clienti privati per età (%) Clienti imprese per settore (%)

12.487 fornitori per oltre 770 mln e di fatturato

Distribuzione territoriale (per residenza sportello) (%)

Distribuzione territoriale (%)

Età (%) Distribuzione territoriale (%)

Dati riferiti alle Banche Rete. I clienti complessivi del Gruppo sono circa 4 milioni

perimetro di rilevazione capogruppo, Banche Rete e UBISS
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VISIoNe, mISSIoNe e VaLoRI 
Dopo un approfondito percorso di analisi e di 
condivisione, che ha coinvolto nel corso del 2007 
120 manager della capogruppo e delle diverse 
Banche e Società del Gruppo, il 29 gennaio 2008 
è stata approvata la nuova Carta dei Valori. Il 
documento è disponibile in formato elettronico sul 
sito Internet www.ubibanca.it ed è distribuito a tutti 
i dipendenti del Gruppo, inviato a tutti i soci e portato 
a conoscenza dei clienti presso le fi liali e tramite la 
nuova brochure istituzionale. 

L’enunciazione dell’identità (la visione), della 
vocazione istituzionale (la missione) e dei valori 
che ci devono guidare nelle scelte strategiche e 
nell’operatività quotidiana è un evento cardine del 
processo di integrazione del Gruppo. È un esplicito 

impegno a rapportarci - in ogni nostra articolazione 
organizzativa e territoriale - in modo unitario e 
coerente con tutti i nostri interlocutori, nel rispetto 
di quell’etica degli affari, fondata sulla trasparenza 
e sulla correttezza e prioritaria rispetto a ogni altro 
interesse, su cui nel tempo abbiamo costruito la 
nostra reputazione crescendo in dimensioni, solidità 
patrimoniale ed effi cienza. 

con l’adesione al dettato e allo spirito della carta dei 
Valori ogni persona della comunità professionale di 
UBI ha l’opportunità di aiutare il Gruppo a disegnare 
un futuro coerente con la propria storia e a “dare 
piena attuazione alla propria vocazione statutaria di 
Banca Cooperativa, tesa ad una complessiva creazione 
di valore sostenibile nel tempo, avvertendo il proprio 

Vogliamo proporci come forza trainante del mercato    
bancario, attraverso la nostra esperienza e la capacità 
di armonizzare tradizione e innovazione.

Vogliamo essere riconosciuti per lo stile, caratterizzato 
da una operatività improntata ad un costante senso 
di eticità negli affari, di trasparenza e correttezza, di 
dialogo e rispetto, nel perseguimento di un rapporto 
di fi ducia con tutti i nostri “Stakeholder”.

Vogliamo essere una grande Squadra, capace di 
attrarre  talenti e tesa a generare profi tto quale 
valore sostenibile e duraturo nel tempo, con le 
qualità intellettuali e la passione delle persone che 
ne fanno e ne faranno parte.

Siamo un’alleanza di Banche, ricche di storia, unite 
da un modello federale, integrato e polifunzionale, 
in grado di valorizzare la forza distributiva della 
Rete di vendita e di esprimere sul mercato le proprie 
potenzialità sinergiche.

Siamo fortemente partecipi della vita economica e 
sociale del territorio ove operiamo, con una capacità 
distintiva di interpretare, servire e favorire lo sviluppo 
delle economie locali.

perseguiamo l’obiettivo di promuovere il progresso e 
creare valore per tutti i nostri portatori di interesse. 
Sosteniamo lo sviluppo di un tessuto economico ed 
imprenditoriale sano, cresciamo insieme ai nostri 
clienti con prodotti e servizi di eccellenza.

Missione

La Carta dei Valori del Gruppo

Visione
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ruolo istituzionale come attenzione verso gli altri”.

L’attenzione verso gli altri richiama il nostro primo 
valore - la centralità del cliente - che è  espressione 
aziendale del più ampio valore della centralità della 
persona. Questo valore UBI Banca è impegnata 
a sostenere e promuovere nella propria sfera di 
infl uenza anche attraverso l’adesione ai principi 
universali del Global Compact, iniziativa voluta 
dall’ex Segretario Generale delle Nazioni Unite 
Kofi  annan e oggi sostenuta dal nuovo Segretario 
Generale Ban Ki-moon.  

Il Global compact non è uno strumento regolatore, 
non impone e non controlla il comportamento o le 
attività delle imprese; è un appello a tutti gli attori 

della società - governi, imprese, organizzazioni 
sindacali e di altra natura - a collaborare per costruire 
un’economia globale più inclusiva e sostenibile 
ed è anche una rete globale per la condivisione di 
esperienze e progetti, al cui centro operano l’Uffi cio 
del Global compact di New York e sei agenzie delle 
Nazioni Unite (UNHcHR, UNep, ILo, UNDp, UNIDo e 
UNoDoc). 

Dal suo lancio uffi ciale, avvenuto il 26 luglio 2000, 
l’iniziativa è cresciuta fi no a contare quasi 5.000 
partecipanti - incluse più di 3.700 imprese - in 120 
paesi nel mondo. 

ogni anno, a pena di cancellazione, ogni partecipante 
deve inviare una comunicazione sulle attività 

I Valori che ci guidano

Innovazione

Centralità del Cliente

Integrità

Cooperazione

Creazione di Valore

ComunicazioneEquità

Identità

Territorialità
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VISIoNe, mISSIoNe e VaLoRI 
realizzate a sostegno dell’iniziativa; nel gennaio 2008 
abbiamo inviato la nostra quarta comunicazione 
relativa alle azioni intraprese nel 2006, pubblicata sul 
sito www.unglobalcompact.org.

Il nostro impegno attuale è indirizzato all’integrazione 
più completa di tutti i principi del Global compact 
nelle strategie aziendali attraverso la declinazione dei 
valori dichiarati nel nuovo Codice Etico del Gruppo, 
in corso di elaborazione, nel quale consideriamo 
esplicitamente le possibili implicazioni anche di quei 
principi il cui rispetto nel contesto economico-sociale 
del nostro paese può apparire scontato. È il caso per 
esempio della nuova policy sugli armamenti adottata 
nel dicembre 2007 che, benché la nostra operatività 
sia diretta a controparti nazionali o al più dell’Unione 

europea, attrae nella sfera di infl uenza della banca il 
controllo del rispetto dei diritti umani in tutti i paesi di 
destinazione delle transazioni internazionali.

NEL CAMPO DEI DIRITTI UMANI
1.  sostenere e rispettare i diritti umani nell’ambito delle rispettive sfere di infl uenza

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

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

4.  assicurarsi di non impiegare lavoro forzato e obbligatorio

5.  astenersi dall’impiegare lavoro minorile

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

A FAVORE DELL’AMBIENTE
7.  avere un approccio preventivo rispetto alle sfi de ambientali

8.  promuovere iniziative per una maggiore responsabilità ambientale

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

CONTRO LA CORRUZIONE
10.  promuovere e adottare iniziative per contrastare tutte le forme di corruzione, incluse l’estorsione e la concussione

Il Global Compact
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Il Gruppo UBI è un gruppo polifunzionale federale 
integrato, nel quale una pluralità di società bancarie, 
finanziarie e assicurative - dotate di autonomia 
giuridica e operativa - sono chiamate a realizzare un 
unico, coeso disegno imprenditoriale sotto la guida 
e la regia della capogruppo UBI Banca. Quest’ultima 
è responsabile delle strategie, della promozione, 
dell’integrazione, dei controlli e, per il tramite di UBI 
Sistemi e Servizi, dell’erogazione a tutto il Gruppo di 
servizi logistici, informatici e di back-office.

È un gruppo federale perché preserva e valorizza 
l’autonomia giuridica e operativa delle Banche Rete 
saldamente radicate nei territori di riferimento, 
polifunzionale in quanto portatore di competenze 
qualificate in diversi settori di attività fortemente 

complementari e ad alto valore aggiunto con una 
crescente propensione all’innovazione e allo sviluppo 
internazionale a supporto della clientela domestica, 
integrato nell’offerta commerciale, che beneficia di 
importanti economie e sinergie, e nell’accentramento 
di funzioni organizzative, finanziarie e di controllo 
dei rischi.

Il modello federale concilia localismo bancario e 
innovazione finanziaria, aggiungendo al radicamento 
territoriale - punto di forza delle Banche Rete - la 
capacità di accedere al mercato globale propria di 
un grande gruppo. La complementarietà di ruoli fa 
sì che le Banche Rete possano portare al tessuto 
economico-sociale delle famiglie e delle imprese una 
gamma di prodotti e servizi completa, costantemente 

IL moDeLLo oRGaNIzzatIVo DI GRUppo 

Il modello federale polifunzionale integrato

FEDERALE
Banche Rete e 

promotori finanziari

Facendo leva sulla forza dei marchi 
locali e sulla capillare presenza 

nei territori di riferimento,
hanno il compito di consolidare e 

ampliare le relazioni con la clientela 
e di massimizzare il valore economico 

e la qualità percepita dei servizi 
erogati sul territorio 

SpoRteLLI BaNcaRI RetaIL

UNItà DI pRIVate BaNKING

UNItà DI coRpoRate BaNKING

pRomotoRI FINaNzIaRI

POLIFUNZIONALE
Fabbriche Finanziarie
(Banche e Società prodotto)

La loro missione è ottimizzare la 

qualità, l’ampiezza della gamma e 

i livelli di economicità dei prodotti, 

concentrando le competenze 

specialistiche presenti nel Gruppo 

GeStIoNe DeL RISpaRmIo

aSSIcURazIoNI

cReDIto aL coNSUmo

LeaSING e FactoRING

INVeStmeNt BaNKING

oN LINe BaNKING

commeRcIo eLettRoNIco

INteRNazIoNaLe

INTEGRATO
Capogruppo e 

società di servizi

UBI Banca è il soggetto strategico 
unificante, che assicura la 

conservazione dei valori e delle 
culture delle singole realtà e coordina 

l’attività di tutte le società del 
Gruppo secondo un unico progetto 

imprenditoriale

accentra tra le altre le funzioni di 
finanza e di tesoreria e tramite 

UBI Sistemi e Servizi  fornisce servizi 

di supporto operativo

DIRezIoNe - cooRDINameNto  
- coNtRoLLo

oRGaNIzzazIoNe - SIStemI
SeRVIzI
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aggiornata e di elevata qualità a condizioni 
economiche competitive, mentre le Fabbriche 
Finanziarie benefi ciano della forza commerciale delle 
prime e della loro capacità di indirizzare la produzione 
verso le reali esigenze del mercato.

Le Banche Rete

con l’integrazione fra i Gruppi BpU Banca e Banca 
Lombarda e piemontese abbiamo unito due reti 
fortemente complementari in termini di copertura 
del territorio. Quasi 2.000 fi liali rappresentano il 
principale canale distributivo del Gruppo, strutture di 
prossimità fi sica e di integrazione nelle realtà socio-

economiche di riferimento. L’assetto distributivo è 
unico per tutte le Banche Rete, con modelli di servizio 
specializzati per segmenti di clientela all’interno di tre 
grandi raggruppamenti: il mercato Retail di famiglie, 
piccoli operatori economici (poe) e imprese minori 
(Small Business), il mercato Private delle famiglie 
con ricchezza fi nanziaria superiore a 500.000 euro 
e il mercato Corporate delle imprese con fatturato 
superiore a 5 milioni di euro. ogni mercato dispone sul 
territorio di una propria struttura di rete organizzata in 
aree territoriali, supportata da strutture specialistiche 
della capogruppo, dotata di avanzati strumenti 
informatizzati per la gestione della conoscenza e della 
relazione con la clientela (cRm) e qualifi cata da percorsi 
professionali e piani di formazione differenziati per i 
diversi ruoli commerciali.

IL moDeLLo oRGaNIzzatIVo DI GRUppo 

L’assetto distributivo delle Banche Rete

Responsabili Unità private 54
                  private Banker 275
assistant private Banker 50

379

 70 Responsabili Unità corporate
 413 account manager
 254 assistant account manager
  19  Hunter (*)

756

6.903

1.731 Responsabili Filiale        
2.081  Gestori mass market
1.614  Gestori affl uent             
1.380 Gestori Small Business
     97 Hunter (*)

(*) personale commerciale dedicato allo sviluppo di nuova clientela

8.038 risorse umane

  50% dell’organico delle Banche Rete
39% dell’organico totale di Gruppo

  50% dell’organico delle Banche Rete  50% dell’organico delle Banche Rete
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La distribuzione territoriale degli sportelli identifi ca 
tre macro-aree: il Nord ovest dove sono concentrate 
sei Banche Rete molto complementari nella 
distribuzione per province, la Dorsale adriatica 
e il meridione peninsulare presidiate ciascuna da 
una Banca Rete. Nell’ambito del piano industriale 
abbiamo avviato un programma di razionalizzazione 
della rete con il trasferimento infragruppo di 19 
fi liali, per meglio focalizzare ciascuna Banca Rete sul 
proprio territorio di riferimento, e con la cessione 
a Banca popolare pugliese di un ramo d’azienda 
costituito da 15 sportelli di Banca carime. a fi ne 
anno, in ottemperanza alle disposizioni dell’autorità 
Garante della concorrenza e del mercato, abbiamo  
ceduto 61 sportelli alla Banca popolare di Vicenza. Nel 
triennio 2008-2010 abbiamo previsto l’attivazione di 

oltre 150 nuove fi liali in 18 province del Nord-ovest 
(Brianza e piemonte), del Nord-est (triveneto), dell’emilia 
Romagna e del centro-Sud (Roma, Salerno, Bari e Lecce).

La Banca Popolare di Bergamo (costituita nel 1869 
come Banca mutua popolare della provincia e della 
città di Bergamo) e la Banca Popolare Commercio e 
Industria (nata a milano nel 1888 come Società per 
la Stagionatura e l’assaggio delle Sete e affi ni) sono 
attive principalmente nel Nord-ovest, con particolare 
diffusione e capillarità nelle province lombarde. La 
Banca popolare di Bergamo raggiunge una quota di 
sportelli superiore al 18% nella provincia di Bergamo 
e al 15% in quella di Varese, dove anche la popolare 
commercio e Industria vanta una quota vicina 
al 9%.

Il Nord Ovest

Presidente Emilio Zanetti 
Direttore Generale e Amministratore 
Delegato Guido Lupini 
Dipendenti 3.682 - clienti 1.029.601
Raccolta diretta 20,6 (mld e) 
Raccolta indiretta 24,2 (mld e)
Impieghi 21,4 (mld e) 

Presidente Franco Polotti
Direttore Generale Costantino Vitali
Dipendenti 2.726 - clienti 543.929
Raccolta diretta 13,5 (mld e)
Raccolta indiretta 17,7 (mld e)
Impieghi 14,7 (mld e)

Presidente Gianfranco Maiolini
Direttore Generale Eraldo Menconi
Dipendenti 357 - clienti 70.640
Raccolta diretta 1,5 (mld e)
Raccolta indiretta 0,9 (mld e)
Impieghi 1,7 (mld e)

Presidente Antonio Bulgheroni
Direttore Generale Domenico Guidi
Dipendenti 2.034 - clienti 357.142
Raccolta diretta 7,9 (mld e)
Raccolta indiretta 13,6 (mld e)
Impieghi 9,5 (mld e)

Presidente Piero Bortolotto
Direttore Generale Argante Del Monte
Dipendenti 2.110 - clienti 420.628
Raccolta diretta 7,1 (mld e)
Raccolta indiretta 10,2 (mld e)
Impieghi 7,8 (mld e)

Presidente Riccardo Garrone
Direttore Generale Roberto Tonizzo
Dipendenti 254 - clienti 41.505
Raccolta diretta 0,8 (mld e)
Raccolta indiretta 0,8 (mld e)
Impieghi 1,7 (mld e)

Lombardia

PiemontePiemontePiemonte

LiguriaLiguriaLiguriaLiguria

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

Quote di mercato sportelli al 30 settembre 2007 - Valori espressi in %
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Il Banco di Brescia (le cui origini risalgono al credito 
agrario Bresciano del 1883) è attivo soprattutto 
nell’omonima provincia, dove detiene una quota 
di sportelli pari al 20%, ma possiede fi liali in quasi 
tutte le province lombarde. Fuori regione ha una 
signifi cativa presenza a Viterbo, con una quota 
sportelli superiore al 16%.

La Banca Regionale Europea (nata dalla fusione della 
cassa di Risparmio di cuneo costituita nel 1855 e della 
Banca del monte di Lombardia, a sua volta derivata dalla 
Banca del monte di milano e dalla Banca del monte di 
pavia risalenti ai monti di pietà del 1493 e del 1496) 
presidia soprattutto il piemonte, dove nelle province 
di cuneo e alessandria raggiunge quote di sportelli 
rispettivamente del 24,8% e 10%, e la Lombardia 

occidentale con pavia (13,15%) e milano (1,6%).

La Banca di Valle Camonica (costituita a Breno nel 
1872) è attiva in Lombardia, per la gran parte nelle 
province di Brescia e Sondrio, mentre il Banco di San 
Giorgio (fondato a Genova nel 1987) opera in Liguria, in 
particolare nelle province di Genova, Savona e Imperia. 

procedendo verso Sud, la Banca Popolare di 
Ancona (nata nel 1891 come Banca cooperativa di 
Jesi per iniziativa di 32 cittadini di varie categorie 
professionali, del commercio e dell’artigianato) 
presidia la Dorsale adriatica con particolare presenza 
nelle marche e soprattutto nella provincia di ancona, 
dove raggiunge una quota sportelli superiore 
all’11,4%; essa condivide con Banca carime la 

La Dorsale Adriatica e le Regioni Meridionali

Presidente Corrado Mariotti
Direttore Generale Luciano Goffi 
Dipendenti 1.876 - clienti 479.914
Raccolta diretta 7,1 (mld e)
Raccolta indiretta 4,3 (mld e)
Impieghi 7,5 (mld e)

Presidente Andrea Pisani Massamormile
Direttore Generale Riccardo Sora
Dipendenti 2.587 - clienti 825.495
Raccolta diretta 7,5 (mld e)
Raccolta indiretta 6,3 (mld e)
Impieghi 4 (mld e)

Quote di mercato sportelli al 30 settembre 2007 - Valori espressi in %

Marche Umbria Lazio

Abruzzo Molise

Campania

PugliaPuglia

Basilicata

Quote di mercato sportelli al 30 settembre 2007 - Valori espressi in %

CalabriaCalabria

> 20 10 - 20 5 - 10 2 - 5 < 2
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presenza nelle principali province della campania e 
con Banca popolare di Bergamo, Banco di Brescia, e 
Banca popolare commercio e Industria la presenza in 
Roma e dintorni.

Banca Carime (nata dalla fusione di tre casse di 
risparmio meridionali, la più antica delle quali era la 
cassa di Risparmio di calabria e Lucania del 1861) è 
presente in tutte le province meridionali peninsulari, 
con quote di sportelli particolarmente elevate (oltre 
il 20%) nelle province di cosenza, Reggio calabria e 
Vibo Valentia. 

La rete degli sportelli bancari è integrata dai promotori 
fi nanziari di UBI Banca Private Investment, la Sim del 
Gruppo nata l’1 gennaio 2008 dall’integrazione delle 

reti dei due gruppi di origine: Banca Lombarda private 
Investment (525 promotori operanti prevalentemente 
in aree non presidiate dalle reti dell’ex Gruppo Banca 
Lombarda) e UBI Sim (429 promotori per il 75% 
integrati nelle fi liali delle Banche Rete dell’ex Gruppo 
BpU). La nuova realtà distributiva è tra i principali 
operatori del mercato italiano ed è presente sul 
territorio anche tramite 32 fi liali proprie e uffi ci 
indipendenti dei promotori.

Le Società Prodotto

Le Società prodotto hanno il compito di fornire alle 
reti bancarie una gamma costantemente aggiornata 

La rete dei promotori fi nanziari

oltre 100 Da 50 a 100 meno di 50

2007

Dipendenti 127

promotori 954

private banker 28

consistenza totale (mld e) 5,6
classifi ca1 12°

Raccolta totale (mln e) 341,3
classifi ca1 11°

Risparmio gestito

consistenza (mld e) 4,2

classifi ca1 12°

raccolta (mln e) 30,7

classifi ca1 16°
1 Fonte: elaborazione interna su dati assoreti
I dati si riferiscono all’aggregato di BLpI e UBI SIm

Presidente Mario Comana
Direttore Generale Cesare Colombi

Numero promotori al 31.12.2007

oltre 100 Da 50 a 100 meno di 50

Numero promotori al 31.12.2007
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di prodotti e servizi innovativi e competitivi per 
tutti i segmenti di clientela. Nei settori del risparmio 
gestito e delle assicurazioni ramo vita abbiamo 
attuato una strategia di accordi con primari operatori 
internazionali, partecipando in società che non 
lavorano solo per il Gruppo ma si confrontano sul 
mercato con la concorrenza del proprio settore. con 
questa strategia, che potremo estendere ad altri 
settori, intendiamo mantenere elevati livelli di qualità 
e di effi cienza.

UBI Pramerica è la società di gestione del risparmio 
(SGR) dell’ex Gruppo BpU, costituita nel 2002 a milano 
dall’ex Banca popolare di Bergamo - credito Varesino 
in joint venture con prudential Financial (una delle 
maggiori istituzioni fi nanziarie americane, attiva in 

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

per integrare nei prodotti bancari coperture 
assicurative adeguate alle esigenze di protezione e di 
previdenza delle famiglie e delle imprese, il Gruppo 
si avvale di proprie compagnie di assicurazioni: 
UBI Assicurazioni per il ramo danni, UBI 
Assicurazioni Vita, Aviva Vita (partnership al 50% 

IL moDeLLo oRGaNIzzatIVo DI GRUppo 

Il premio alto Rendimento è riconosciuto dal 
quotidiano “Il Sole 24 ore”  alle Società di Gestione 
del Risparmio e ai Fondi comuni d’Investimento che si 
sono distinti per la performance realizzata nell’ultimo 
triennio. L’attribuzione dei premi avviene sulla base 
di solidi criteri di analisi che tengono conto di diversi 
elementi e sono ispirati al fondamentale valore della 
tutela del risparmiatore. I criteri di attribuzione del 
premio sono disponibili sul sito www.ilsole24ore.com/
premioaltorendimento.

premiata per il terzo anno consecutivo con il Premio 
Alto Rendimento 2007 quale “Miglior Gestore Italiano 
Fondi Comuni Gruppo BIG1” e per il secondo anno 
come “Miglior Fondo Azionario Geografi co America” 
per il Fondo UBI pramerica azioni USa.

1  società con patrimonio gestito superiore ai 7,5 miliardi di euro

Risparmio gestito

2007

Dipendenti 129
patrimonio gestito lordo

  consistenza (mld e) 43,1
  classifi ca1 4°
patrimonio gestito in fondi

  consistenza (mld e) 26,1
  di cui  fondi etici2 0,14%
  classifi ca1 3°

  raccolta (mld e) -2,8
  classifi ca1 15°
1 Fonte: elaborazione interna su dati assogestioni
2  Fondo UBI pramerica azionario etico (su totale 

fondi  0,08% nel 2005 e 0,09% nel 2006)  

N.B.  I dati riportati includono i volumi del ramo d’azienda di 
capitalgest acquisito da UBI pramerica il 18.01.2008

Presidente Giorgio Frigeri
Amministratore Delegato 
e Direttore Generale Marco Carreri

premiata alla seconda edizione del Grand Prix Euro-
fond-Fundclass per il Fondo UBI pramerica azioni USa 
(azionari USa a grande capitalizzazione) e per il Fondo 
UBI pramerica azioni euro (azionari europa a grande 
capitalizzazione)
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con aviva UK) e Lombarda Vita (detenuta al 49,9%) 
per il ramo vita.

BPU Esaleasing e SBS Leasing operano in sinergia 
con le reti bancarie per fornire alle imprese e ai 
privati un servizio rapido e di qualità in tutti i 
settori di intervento (immobiliare, strumentale, 
automobilistico, nautico, aeronavale e ferroviario), 
anche con ricorso alle agevolazioni previste da 
dispositivi comunitari, nazionali e regionali. a queste 
si affi anca CBI Factor per fornire alle imprese un 
servizio ancora più completo attraverso la gestione 
fi nanziaria e operativa dei crediti.

Nei diversi comparti del corporate e investment 
banking è specializzata Centrobanca, società nata 

nel 1946 come banca di natura consortile al servizio 
del sistema delle popolari e acquisita nel 2000 
dall’ex Gruppo Banca popolare di Bergamo. oggi 
centrobanca opera in sinergia con le Banche Rete del 
Gruppo, per soddisfare tutte le esigenze fi nanziarie 
ordinarie e straordinarie delle medie imprese. La 
sua missione è supportare la realizzazione di piani 
di crescita, di sviluppo, di internazionalizzazione, di 
rilancio e recupero di competitività, di innovazione 
e di passaggio generazionale attraverso operazioni di 
credito industriale ordinario e agevolato, di private 
equity (anche in ottica di accompagnamento alla 
quotazione in borsa), di project e acquisition fi nance. 
L’offerta di strumenti derivati è attentamente 
controllata e disciplinata da un’apposita policy, che 
limita l’operatività esclusivamente a fi ni di copertura 

Assicurazioni, leasing e factoring

2007

Dipendenti 171

premi lordi (mln e) 256,8

2007

Dipendenti 43

premi lordi (mln e)  2.494,2 

2007

Dipendenti 273

N. contratti stipulati 21.138

controvalore (mld e) 3,3

 classifi ca1 4°
1 per valore contratti stipulati
Fonte: elaborazione interna su dati assilea 

Presidente Gaudenzio Cattaneo 
Amministratore Delegato Maurizio Lazzaroni

Presidente Angelo Rampinelli Rota 
Direttore Generale Giampiero Bertoli 

2007

Dipendenti 143

consistenza crediti fattorizzati (mld e) 2,3

 classifi ca assifact 5°

crediti fattorizzati nell'anno (mld e) 4,3

 classifi ca assifact 6°

Presidente Sergio Paci
Direttore Generale Riccardo Cervellin

Presidente e 
Amministratore Delegato Bruno Degrandi
Direttore Generale Faustino Lechi

Presidente Sergio Paci
Direttore Generale Riccardo Cervellin

Presidente Felice Martinelli
Amministratore Delegato Fabio Carniol

Presidente Salvatore Musumeci
Amministratore Delegato Cesare Brugola
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per i privati e le imprese del mercato Retail e ammette 
operazioni con contenuto speculativo solo in forma 
residuale per controparti professionali e qualificate. 

per offrire il miglior supporto possibile alle imprese 
impegnate in processi di penetrazione commerciale 
e produttiva nei mercati esteri - con particolare 
riferimento ai paesi emergenti - stiamo attuando una 
strategia di sviluppo internazionale fondata sulla 
presenza diretta tramite uffici di rappresentanza 
e su accordi commerciali con primari operatori 
internazionali. Da alcuni anni è in essere una 
collaborazione con l’austriaca oeVaG per l’europa 
dell’est, mentre nel novembre 2007 abbiamo 
firmato un accordo con la britannica Standard 
chartered Bank per i mercati mediorientali e asiatici. 

In europa operiamo tramite due controllate, la 
svizzera Banque de Dépôts et de Gestion  con sede a 
Losanna e UBI Banca International in Lussemburgo, 
destinate a specializzarsi come centri di eccellenza 
rispettivamente per la clientela Private e per la 
clientela Corporate del Gruppo, accentrando 
progressivamente tutte le partecipazioni estere ed 
estendendo la propria presenza anche oltre i confini 
europei. 

IW Bank è la banca on line del Gruppo, specializzata 
nell’offerta via Internet di servizi bancari e finanziari, in 
particolare di trading on line professionale sui mercati 
borsistici di tutto il mondo. per il livello di operatività 
e per la qualità e la varietà delle piattaforme operative 
di trading on line è stabilmente ai vertici delle 

Corporate, investment e international banking

2007

Dipendenti 310

credito industriale (mln e) 4.190

Finanza d’impresa (mln e) 1.907

Finanziamenti agevolati per l’innovazione (mln e) 50,2

 di cui per fotovoltaico 3,6

Presidente Mario Boselli
Direttore Generale Valeriano D’Urbano

2007

Dipendenti 166

Sportelli 5

Raccolta diretta (mld e) 1,3

Raccolta indiretta (mld e) 4,5

Impieghi (mld e) 0,4

Presidente Franco Felder 
Direttore Generale François Gautier 

Presidente Flavio Pizzini 
Amministratore Delegato Massimo Amato 

International
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classifi che nazionali. attualmente IW Bank è, oltre 
alla capogruppo, l’unica società del Gruppo quotata 
in Borsa ed è operativa anche in austria, Francia, 
Germania, Lussemburgo, Spagna e Gran Bretagna.

B@nca 24-7 e Silf sviluppano per tutto il Gruppo 
i prodotti di credito al consumo (carte di credito, 
prestiti personali, prestiti al consumo, cessione del 
quinto) e mutui casa. a partire dal 1 gennaio 2008 
le due strutture sono state integrate con la scissione 
di un ramo d’azienda Silf in B@nca 24-7, operazione 
che consente di focalizzare le attività di fabbrica 
prodotto in B@nca 24-7 e di specializzare Silf come 
rete di agenzie rivolte alla clientela esterna al Gruppo. 
I prodotti di credito al consumo sono distribuiti, oltre 
che dalle reti bancarie, anche attraverso agenzie 

immobiliari e di intermediazione creditizia, come la 
partecipata ByYou.

Mercato Impresa opera con il marchio coralis ed è 
specializzata nella fornitura via Internet di servizi 
per l’avvio, la gestione e la negoziazione delle 
relazioni di scambio tra clienti e fornitori (aste on 
line, cataloghi di commercio elettronico per varie 
categorie merceologiche, gruppi di acquisto), con i 
quali offre alle aziende opportunità di risparmio su 
beni e servizi e supporto alla vendita in termini di 
visibilità e contatti commerciali. opera con i marchi 
coralis optima per intermediazioni dirette e aste on 
line, coralis Rent per il noleggio a lungo termine di 
autoveicoli per imprese e privati, e coralis travel per 
la commercializzazione di prodotti turistici. 

Banca on line, credito al consumo e commercio elettronico

2007

Dipendenti 191

clienti 71.414

Raccolta diretta (mld e) 1,1

Raccolta indiretta (mld e) 2,6

operatività trading on line

 N. medio ordini giornalieri 28.866

Presidente Antonio Spallanzani 
Amministratore Delegato Pasquale Casale 

premio Guido carli 2007 come miglior 
banca on line e mF Innovazione award 
per il conto corrente on line

2007

Dipendenti 175

consistenza credito al consumo (mld e) 3,2

 classifi ca1 11°

erogazioni dell'anno (mld e) 2,4

 classifi ca1 13°

cessione del quinto (mln e) 393,7

 classifi ca1 4°
1 Fonte: elaborazione interna su dati assofi n

Presidente Sandro Dardanello
Direttore Generale Vito Torelli

2007

Dipendenti 56
clienti 450.000
clienti abbonati al portale coralis 7.661
aste 33
Nuovi veicoli ordinati coralis Rent 1.426
pratiche viaggio coralis travel 31

Fatturato (mln e) 14,2

Presidente Mauro Bagini 
Amministratore Delegato Ercole Fimiani

Presidente Giorgio Frigeri
Direttore Generale Alessandro Prampolini
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L’aSSetto IStItUzIoNaLe e DI GoVeRNo
La capogruppo UBI Banca è una società cooperativa 
per azioni a capitale variabile, il cui titolo è quotato 
alla borsa valori di milano sul mercato telematico 
azionario (mta) tra le  Blue chip (società a maggiore 
capitalizzazione) e sul mercato after Hours (taH) e 
alla data di approvazione del bilancio risulta incluso in 
53 indici borsistici internazionali (Fonte Bloomberg). 
al 31 dicembre 2007 il capitale sociale è composto 
da 639.145.902 azioni del valore nominale di 2,50 
euro ciascuna.

La proprietà

La normativa prevede che nessun azionista, ad 
eccezione degli organismi di investimento collettivo 
in valori mobiliari (oIcR), possa detenere una 
partecipazione superiore allo 0,5% del capitale e 
questo comporta un’ampia e diffusa base azionaria.

Diversamente da quanto previsto per le società 
per azioni, nella società cooperativa ha rilievo la 
distinzione tra azionista e socio. ai soli soci è infatti 
riservato l’esercizio dei diritti amministrativi e in 
particolare il diritto di partecipare ed esprimere il 
proprio voto nelle assemblee, nelle quali ogni socio 
ha un solo voto indipendentemente dal numero di 
azioni possedute e non può rappresentare per delega 
più di tre soci.

La qualifica di socio si acquisisce a seguito di iscrizione 
a Libro Soci deliberata dal consiglio di Gestione 
su domanda scritta dell’interessato (clausola di 
gradimento), che al momento della domanda deve 
risultare titolare di almeno 250 azioni. Le delibere 
sono adottate dal consiglio di Gestione, anche 
alla luce dei criteri generali indicati dal consiglio 
di Sorveglianza, esclusivamente in funzione degli 
interessi oggettivi della società - incluso quello alla 
sua indipendenza e autonomia - e del rispetto dello 
spirito della forma cooperativa.

Dall’1 aprile 2007 - data di efficacia della fusione per 
incorporazione di Banca Lombarda e piemontese in 
BpU Banca - i 33.146 portatori di azioni della società 
incorporata, che in forza del rapporto di cambio della 
fusione sono risultati titolari di almeno una azione 
UBI Banca, sono stati automaticamente iscritti nel 
Libro Soci. Durante l’anno poi la compagine sociale 
è variata per effetto della cancellazione di 5.319 
soci che non risultavano più possessori di azioni 
- come previsto dall’art. 15 dello Statuto Sociale 
- e dell’iscrizione di 1.010 nominativi, a seguito 
dell’approvazione di tutte le domande di ammissione 
a socio presentate nell’anno. 

all’interno della base sociale nel corso del 2007 sono 
nate due associazioni: a Brescia è stata costituita il 28 

maggio l’associazione Banca Lombarda e piemontese 
alla quale aderiscono 181 ex azionisti della cessata 
BLp (divenuti soci di UBI Banca per effetto della 
fusione) che già partecipavano al patto di sindacato 
di Banca Lombarda e piemontese; a Bergamo il 23 
novembre 28 soci di UBI Banca hanno dato vita 
all’associazione “Gli amici di UBI Banca”. 

Limite al possesso azionario e voto capitario sono 
i capisaldi della forma giuridica cooperativa, che 
danno rilievo alla partecipazione personale alla vita 
dell’impresa e sui quali è in corso un lungo dibattito 
politico.  UBI Banca ha manifestato un orientamento 
favorevole all’innalzamento dei limiti del possesso 
azionario, tale comunque da preservare l’essenza 
del modello cooperativo, in specie per quanto 
concerne il principio del voto capitario.

Gli organi amministrativi

Componenti (*) Professione Indipendenti N. incarichi (**)

Partecipazione 
alle riunioni 
del Consiglio

Gino trombi (presidente)(1) Banchiere X 0 100%
Giuseppe calvi (Vice presidente Vicario) avvocato X 2 92%
alberto Folonari (2) (Vice presidente) Imprenditore X 2 100%
mario mazzoleni (Vice presidente) Imprenditore X 3 100%
Giovanni Bazoli (3) avvocato X 4 70%
Luigi Bellini avvocato X 2 92%
mario cattaneo commercialista X 13 92%
paolo Ferro-Luzzi Docente Universitario - avvocato X 2 67%
Virginio Fidanza Imprenditore X 1 92%
enio Fontana Imprenditore X 2 75%
carlo Garavaglia commercialista X 12 67%
pietro Gussalli Beretta Imprenditore X 1 58%
Giuseppe Lucchini Imprenditore X 4 75%
Italo Lucchini commercialista X 6 92%
Federico manzoni commercialista X 3 100%
andrea moltrasio Imprenditore X 2 83%
Salvatore toti musumeci Docente Universitario - avvocato X 1 83%
Sergio orlandi Imprenditore X 1 100%
alessandro pedersoli avvocato X 3 75%
Giorgio perolari Imprenditore X 2 92%
Sergio pivato Docente Universitario - commercialista X 7 83%
Roberto Sestini Imprenditore X 2 75%
Romain zaleski (4) Imprenditore X 3 42%

Consiglio di Sorveglianza

(*) L’appartenenza al comitato è indicata con la percentuale di partecipazione alle riunioni
(**)  Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società quotate in mercati 

regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni
(1) Ha rassegnato le dimissioni in data 12/03/2008    
(2)  Nominato dall’assemblea del 5/05/2007 in sostituzione di Franco polotti. Vice presidente da 

consiglio di Sorveglianza del 10/05/2007    
(3) Nominato dall’assemblea del 5/05/2007 in sostituzione di pierfrancesco Rampinelli Rota
(4) Ha rassegnato le dimissioni in data 10/03/2008    
    

Nel 2007 il consiglio si è riunito 12 volte e la durata media delle riunioni è stata di 5 ore  N. riunioni dei comitati 8 11 2 3

Il consiglio di Sorveglianza ha proceduto nel corso del 2007 alla costituzione 
dei comitati Bilancio, controllo Interno, Remunerazione e Nomine fissandone la 
dimensione e il funzionamento e individuandone i componenti in funzione delle 
specifiche caratteristiche professionali.
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Il modello di governo

Il nuovo Statuto Sociale, approvato dall’assemblea 
straordinaria che ha deliberato la fusione, nel 
confermare la forma societaria cooperativa e il 
riferimento ai principi del credito popolare, ha adottato 
il nuovo modello di governo dualistico introdotto 
nell’ordinamento societario italiano dalla riforma del 
2003. 

Questo modello è stato ritenuto maggiormente 
rispondente alle esigenze di governo della nuova 
capogruppo UBI Banca e più appropriato per 
rafforzare la tutela degli azionisti-soci. 

Il sistema dualistico ripartisce infatti le funzioni di 
governo dell’impresa tra due organismi, entrambi 

nominati nel 2007 con mandato triennale: un 
Consiglio di Sorveglianza, nominato dai soci e 
rappresentante degli stessi, che esercita funzioni 
di indirizzo strategico e controllo, e un Consiglio di 
Gestione, i cui componenti sono eletti dai consiglieri 
di sorveglianza. 

Il consiglio di Sorveglianza assomma alcuni poteri che 
nel sistema tradizionale sono tipici dell’assemblea 
dei Soci (oltre alla nomina dei componenti 
dell’organo di gestione, la determinazione dei 
relativi compensi e l’approvazione del Bilancio), 
del collegio Sindacale e della cosiddetta “alta 
amministrazione”. 

al consiglio di Gestione è demandata la gestione 
dell’impresa, con competenza esclusiva per 

Componenti (*) Professione Indipendenti N. incarichi (**)

Partecipazione 
alle riunioni 
del Consiglio

Gino trombi (presidente)(1) Banchiere X 0 100%
Giuseppe calvi (Vice presidente Vicario) avvocato X 2 92%
alberto Folonari (2) (Vice presidente) Imprenditore X 2 100%
mario mazzoleni (Vice presidente) Imprenditore X 3 100%
Giovanni Bazoli (3) avvocato X 4 70%
Luigi Bellini avvocato X 2 92%
mario cattaneo commercialista X 13 92%
paolo Ferro-Luzzi Docente Universitario - avvocato X 2 67%
Virginio Fidanza Imprenditore X 1 92%
enio Fontana Imprenditore X 2 75%
carlo Garavaglia commercialista X 12 67%
pietro Gussalli Beretta Imprenditore X 1 58%
Giuseppe Lucchini Imprenditore X 4 75%
Italo Lucchini commercialista X 6 92%
Federico manzoni commercialista X 3 100%
andrea moltrasio Imprenditore X 2 83%
Salvatore toti musumeci Docente Universitario - avvocato X 1 83%
Sergio orlandi Imprenditore X 1 100%
alessandro pedersoli avvocato X 3 75%
Giorgio perolari Imprenditore X 2 92%
Sergio pivato Docente Universitario - commercialista X 7 83%
Roberto Sestini Imprenditore X 2 75%
Romain zaleski (4) Imprenditore X 3 42%

Comitato 
bilancio

Comitato 
controllo 
interno

Comitato 
remunerazione

Comitato 
nomine
100%

100% 100%
100% 100%

100%
100%

91%
87% 91%

75% 91% 67%

100%
100%

87%

100%
100%

50%

100%

Nel 2007 il consiglio si è riunito 12 volte e la durata media delle riunioni è stata di 5 ore  N. riunioni dei comitati 8 11 2 3

Giampiero Donati presidente
mario caffi membro effettivo
Giovanni Lega membro effettivo
emilio Usuelli membro supplente
attilio Rota membro supplente

Collegio dei Probiviri

SocIetà DI ReVISIoNe
KPMG S.P.A.
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l’attività della società e il compimento di tutte le 
operazioni ordinarie e straordinarie necessarie 
per il conseguimento dell’oggetto sociale, in 
coerenza con gli indirizzi generali programmatici  e 
strategici approvati dal consiglio di Sorveglianza su 
proposta del consiglio di Gestione. ad eccezione 
del consigliere Delegato, la remunerazione dei 
consiglieri non è legata ai risultati economici 
conseguiti dalla Banca e nessuno risulta destinatario 
di piani di incentivazione su base azionaria.

La Relazione sul Governo Societario allegata 
al Bilancio d’esercizio di UBI Banca descrive 
dettagliatamente i compiti e le responsabilità 
dei due consigli, dei comitati costituiti in seno al 
consiglio di Sorveglianza a presidio della correttezza 
e della trasparenza delle deliberazioni su materie 

particolarmente delicate (nomine, remunerazioni, 
controllo interno e bilancio), dei consiglieri di 
gestione investiti di particolari funzioni (come il 
consigliere Delegato) e della Direzione Generale.
 
La Direzione Generale - composta da un Direttore 
Generale che è anche capo del personale, un 
condirettore Generale e 6 Vice Direttori Generali - è 
a capo di una struttura organizzata gerarchicamente 
in macro aree, aree, Servizi e Funzioni, con unità 
di Staff supporto del consigliere Delegato, del 
Direttore Generale e/o del condirettore Generale, 
dei Responsabili delle macro aree, delle aree o dei 
Servizi per la gestione di specifici settori di attività. 

L’articolazione della struttura organizzativa di UBI 
Banca è funzionale all’assolvimento dei compiti di 

L’aSSetto IStItUzIoNaLe e DI GoVeRNo

Gli organi amministrativi

Componenti Professione Esecutivi Indipendenti
N. 

incarichi (*)
Partecipazione alle 

riunioni del Consiglio
emilio zanetti (presidente) Banchiere - Imprenditore X 8 100%

corrado Faissola (Vice presidente) ex Dirigente Bancario X 3 100%

Giampiero auletta armenise (consigliere Delegato) Banchiere X 8 100%

piero Bertolotto ex Dirigente Bancario X 3 100%

mario Boselli Imprenditore X 3 100%

Giuseppe camadini ex Notaio 11 91%

mario cera avvocato - Docente Universitario 4 100%

Giorgio Frigeri ex Dirigente Bancario X 14 100%

alfredo Gusmini ex Dirigente Bancario X X 1 96%

Flavio pizzini commercialista 5 100%

Consiglio di Gestione

(*) Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, 
assicurative o di rilevanti dimensioni

Nel 2007 il consiglio si è riunito 23 volte e la durata media delle riunioni è stata di 5 ore

Victor massiah Direttore Generale

Graziano caldiani condirettore Generale Resp. macro area Risorse Umane e organizzazione

Francesco Iorio Vice Direttore Generale Resp. macro area commerciale

pierangelo Rigamonti Vice Direttore Generale presidente operativo UBI Sistemi e Servizi

Giancesare toffetti Vice Direttore Generale Resp. macro area amministrazione Fiscale e compliance

Rossella Leidi Vice Direttore Generale Resp. macro area Strategia e controllo

ettore medda Vice Direttore Generale Resp. macro area affari Legali e Societari e Finanza e Internazionale

elvio Sonnino Vice Direttore Generale amministratore Delegato UBI Sistemi e Servizi

Direzione Generale
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direzione, coordinamento e controllo (attraverso 
l’individuazione degli obiettivi strategici di Gruppo 
e la definizione del disegno imprenditoriale), di 
presidio delle funzioni di business (anche attraverso 
il supporto alle attività delle Banche Rete e delle 
Società prodotto con il presidio integrato dei 
mercati e dei segmenti di clientela) e di fornitura di 
servizi comuni di supporto al business (direttamente 
o attraverso società controllate), che competono 
alla capogruppo. 

abbiamo dedicato particolare cura alle 
responsabilità di controllo e di gestione dei rischi, 
con l’attribuzione a un componente del consiglio 
di Gestione - alfredo Gusmini - dell’incarico di 
sovrintendere le funzionalità del sistema dei 

controlli interni ai sensi dell’articolo 43-bis dello 
Statuto e con il posizionamento dell’area Internal 
Audit a diretto riporto del consiglio di Gestione (con 
riporto funzionale al consiglio di Sorveglianza), 
della macro area Strategia e controllo in staff 
al consigliere Delegato e della Funzione di 
compliance in staff al Direttore Generale.

La struttura organizzativa

•  Governance 
semplice ed 
effi cace 

•  coordinamento 
commerciale di 
Gruppo 

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

•  presidio accentrato 
della creazione 
di valore (strategia, 
controllo e 
gestione rischi)





Strategie 
   e progetti
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UBI Banca è una banca indipendente e autonoma 
e dunque libera di scegliere le proprie strategie 
e i propri obiettivi per la piena realizzazione 
dell’oggetto sociale per cui è stata costituita, con 
il fine ultimo di creare valore per gli azionisti e per 
tutti gli altri stakeholder.

Gli Indirizzi Generali Programmatici e Strategici, 
approvati dal consiglio di Sorveglianza su 
proposta del consiglio di Gestione, indicano i 
principali criteri di gestione, ovvero la prudenza 
nell’assunzione dei rischi, il pieno rispetto delle 
regole (compliance), la valorizzazione delle risorse 
umane, la centralità del cliente e la sostenibilità. 
In particolare quest’ultimo criterio comporta che le 
scelte strategiche e operative siano improntate a 

una progettualità di medio-lungo termine e a una 
costante verifica dei risultati non solo economici, 
ma anche di natura sociale e ambientale, secondo 
un “sistema integrato di Responsabilità Sociale 
d’Impresa che sappia interagire efficacemente con 
il modello di business del Gruppo, a vantaggio degli 
Stakeholder e dei Soci”.

Le scelte strategiche sono declinate nel Piano 
Industriale di Integrazione 2007-2010 - presentato 
ai mercati il 18 giugno 2007 - che, su una solida 
base di partenza qualificata da un’elevata qualità 
del credito e da adeguati coefficienti patrimoniali, 
innesta un percorso di crescita del valore fondato 
sull’incremento dei volumi intermediati e dei ricavi 
e sul contenimento dei costi. 

IL pIaNo INDUStRIaLe

Il Piano Industriale 2007-2010

2006 2010

Obiettivo 
di crescita 

(CAGR)

DATI ECONOMICI
(mln e)

Utile netto 951 >1.400 ~10%

Utile netto normalizzato1 823 >1.450 ~15%
cost/income 56,2% ~44% ~-12%
Roe2 13,4% ~16% >2,5pp

Dividendo per azione (e) 0,8 1,3 0,5

RACCOLTA E IMPIEGHI
(mld e)

Impieghi 83 125 10,8%
Raccolta diretta 86 124 9,6%
Raccolta indiretta 94 116 5,1%
di cui: raccolta gestita 43 56 6,6%
 polizze vita 12 17 8,2%
 raccolta amministrata 39 43 2,4%

QUALITÀ DEL CREDITO
Rettifiche su crediti / totale crediti 0,29pp 0,38pp 0,09pp
Sofferenze nette / totale impieghi netti 0,7% 0,5%3 -0,2pp

PATRIMONIALIZZAZIONE4 core tier 1 ratio 6,4%5 6,5%6 0,1pp

Principali obiettivi economico-finanziari

1    conto economico normalizzato: non comprende oneri di integrazione, finanza straordinaria, piano sportelli e piano di sviluppo internazionale, cessione crediti, impatto delle migrazioni sui ricavi, impatto 
tFR, cessioni partecipazioni available for sale (aFS)    

2  calcolato con riferimento ad un patrimonio netto di fine anno al netto delle differenze di fusione    
3  Include cessione di crediti non performing nel 2009 per circa 200 milioni di euro, il Ratio rimane costante al 2010 al lordo delle cessioni  
4  Non include gli effetti dell’allocazione del disavanzo di fusione   
5  Basilea I   
6  Basilea II Standardized   
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Il Piano Industriale 2007-2010

51 progetti con impatto rilevante sul conseguimento degli obiettivi economici

Un unico sistema informativo per tutte le Banche Rete

23 Progetti a
“priorità massima”

• amministrazione e Fiscale 

• Retail e canali diretti

• corporate e Remote Banking

• modello Distributivo

• piano Sportelli

• Formazione

• Relazioni sindacali

• Gestione risorse

• Riallineamento organici di Gruppo

•  Razionalizzazione attività

di Service - consorzi

• accentramento-decentramento 

   attività capogruppo-Banche Rete

• BpR Sportello

• migrazioni It

• Back-offi ce

• pianifi cazione e controllo

• Basilea 2

• Riallineamento Spese di Gruppo

• modello Internal auditing di Gruppo

• attivaz. area Supporto cdS

• corporate e Investment Banking

• Wealth management

• consumer Finance

• Bancassurance Danni

11 Progetti a
 “priorità normale”

• Banca Depositaria

• organizzazione applicativa

•  Valorizzazione patrimonio Immobiliare

• Sviluppo strategico e Integrazione

• Risk capital & policies

• Integrazione Società minori

• affari Legali

• affari Societari

• monitoraggio del credito

• accentramento antiriciclaggio

• trading

17 Progetti a
“priorità alta”

• compliance
• private
• Integrazione UBI SIm – BLpI
• politiche e Strumenti
• comunicazione Interna
• Impianto Regolamentare
• Logistica operativa
• acquisti
• m.o. Società non in Service
• cost e Service management
• miFID
• Sviluppo Internazionale
• Finanza
• crediti
• Recupero crediti
• Leasing
• Factoring

   Coinvolgimento di tutte le strutture del Gruppo (capogruppo, Banche Rete, Fabbriche prodotto)
   Circa 600 risorse impegnate, per un totale di circa 12.000 giorni/uomo nel periodo marzo-giugno 2007
   Forte condivisione degli obiettivi e delle linee strategiche dell’integrazione a tutti i livelli 
dell’organizzazione

Rispetto ai 49 progetti iniziali, si è concluso a fi ne anno, come da previsioni, il progetto “attivazione UBI Sistemi e Servizi” e sono stati attivati a inizio 

2008 altri 3 progetti (“Riallineamento organici di Gruppo”, “Razionalizzazione attività di Service – consorzi”, “Riallineamento spese di Gruppo”)

Al 31.12.2007 completato il 32% delle attività, rispetto al 30% previsto

 1.141  Filiali da migrare (Banche ex-BPU)
 2.234  Nuovi posti di lavoro da installare

 41.300  Giorni uomo pianifi cati
 10.194  Risorse di Banca Rete coinvolte 

2008

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

23/02

completate con successo nei tempi previsti

26/04 05/07 04/10

modalità di predisposizione del piano
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IL pIaNo DI ReSpoNSaBILItà SocIaLe
   
UBI Banca ritiene che l’allineamento delle strategie, 
delle politiche e degli obiettivi aziendali con i valori 
e i principi etici dichiarati e con le aspettative 
legittime dei diversi stakeholder può contribuire 
signifi cativamente alla creazione di valore attraverso 
la minimizzazione dei rischi di non conformità e di 
reputazione, l’affermazione di un’identità aziendale 
forte e distintiva e il consolidamento di un clima di 
fi ducia nel personale, nella base sociale e nel mercato.

L’attuazione della responsabilità 
sociale
È in corso di avvio un piano di responsabilità sociale 

coerente con l’orizzonte temporale del piano 
Industriale, con il quale dovrà progressivamente 
integrarsi. tutte le strutture aziendali sono coinvolte 
nella defi nizione degli obiettivi e sono responsabili 
del loro raggiungimento, con il supporto dello Staff 
corporate Social Responsibility che formula proposte 
in merito a politiche e linee guida, contribuisce 
al sistema di gestione e controllo, supporta il 
coinvolgimento degli stakeholder e presidia le attività 
di rendicontazione. 

Nell’identifi cazione delle priorità teniamo conto 
delle migliori prassi rilevate a livello nazionale 
ed europeo, delle indicazioni che provengono da 
istituzioni e organismi nazionali e internazionali di 
riferimento. a tal fi ne, oltre a proseguire attivamente 

Il piano di responsabilità sociale

Corporate 
Governance

Aree di intervento Obiettivi
Meccanismi / 
strumenti

Ambiti 
di CSR

Global 
Compact

• codice etico (policy)
• Formazione etica
• Sistemi di incentivazione
• Impegni formali

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

etica 
degli affari

Gestione del 
business

•  policy e linee guida 
dei rischi, produttive, 
commerciali, distributive

•  obiettivi di piano 
industriale

•  progetti specifi ci

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

Innovazione 
del business

Gestione degli 
interventi sociali

•  policy e linee guida per 
gli investimenti sociali 
(sponsorizzazioni, 
liberalità)

•  progetti specifi ci

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

cittadinanza 
d’impresa

Rendicontazione 
e Controllo

•  coinvolgimento degli 
stakeholder

•  tableau de bord
•  Bilancio Sociale
•  Sito Internet
•  certifi caz. sociali e ambientali

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

audit sociale

A
m
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te

D
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la partecipazione al Gruppo di Lavoro dell’ABI sulla 
responsabilità sociale d’impresa, abbiamo aderito al CSR 
Manager Network promosso da ISVI (Istituto per i Valori 
d’Impresa) e alla Fondazione Sodalitas. Il riferimento ai 
principi del Global Compact individua quattro questioni 
rilevanti - diritti umani, lavoro, ambiente e corruzione - 
che sono trasversali alle diverse aree di intervento del 
piano di responsabilità sociale e per le quali dobbiamo 
identifi care i rischi e le priorità per la defi nizione di 
politiche e obiettivi. 

Anche rispetto a tali questioni, è costante la verifi ca e 
l’integrazione delle politiche aziendali che riguardano 
le sfere di infl uenza del Gruppo più dirette - mercato 
e comunità locali di riferimento - ed è in previsione il 
presidio della catena di fornitura. 

Nell’ambito delle politiche commerciali, in 
considerazione delle diverse posizioni dei due Gruppi 
di origine, abbiamo dato priorità alla regolamentazione 
dell’operatività nel settore degli armamenti con un 
duplice orientamento: da una parte contribuire al 
mantenimento di forze militari in grado di assicurare 
la pace e la sicurezza dei Paesi democratici, dall’altra 
assicurarsi di non contribuire all’attività di regimi che 
violano o comunque non dimostrano adeguato rispetto 
per i fondamentali diritti umani. 

Sul fi nire del 2007, con l’emanazione delle istruzioni 
attuative, sono divenute pienamente operative le 
nuove linee guida approvate dal Consiglio di Gestione 
di UBI Banca del 25 settembre, che tengono conto 
delle indicazioni emerse dal confronto con esponenti 

I livelli di presidio della responsabilità sociale nella sfera di infl uenza del Gruppo

Mercato
Catena di 
fornitura Comunità

Contesto 
normativoComunità

UBI Banca presidia con progetti e azioni di responsabilità sociale i livelli del mercato (relazioni 
con il personale, gli azionisti e soci, i clienti) e delle relazioni con la comunità (attività sociali e 
attenzione per l’ambiente)

È in corso di valutazione il presidio della catena di fornitura
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di organizzazioni sociali di riferimento (Rete Disarmo, 
mani tese, Vita e cRBm). Il documento completo, 
corredato da un elenco di armi vietate e da un 
elenco di paesi vietati, è consultabile nella sezione 
Responsabilità Sociale del sito Internet di Gruppo, 
insieme ai rendiconti periodici delle operazioni.

per monitorare i nostri progressi nell’attuazione della 
responsabilità sociale e nello stesso tempo individuare 
i punti deboli su cui intervenire, partecipiamo 
annualmente alle rilevazioni dei principali indici etici 
internazionali (in particolare DJSI e FtSe4Good) e 
abbiamo aderito al nuovo servizio di cSR Benchmark 
di aBI, che ci consentirà di confrontarci con i nostri 
principali competitori nazionali.

La comunicazione della 
responsabilità sociale

Nella realizzazione di una strategia di responsabilità 
sociale la comunicazione è altrettanto importante 
dell’azione. Il nostro piano di comunicazione 
prevede l’utilizzo integrato di quegli strumenti che 
possano meglio raggiungere i nostri interlocutori di 
riferimento: in primis il bilancio sociale e la sezione 
Responsabilità Sociale del portale Internet di Gruppo. 
Queste sono le fonti informative privilegiate dagli 
investitori istituzionali, dalle agenzie di rating e dagli 
indici etici per le loro valutazioni. 

La sezione Responsabilità Sociale del sito Internet di 

“Corporate sustainability assessment” di Sam Group (DJSI)*

Gruppo Media settore Max settore

Dimensione economica 61 62 95

Dimensione ambientale 34 32 81

Dimensione sociale 51 45 87

Punteggio complessivo 50 48 86

Rispetto a quasi tutti i criteri di analisi, la valutazione della Banca 
è in linea o superiore al punteggio medio di settore, con una 
punta di eccellenza nella gestione dei rischi e con prestazioni 
molto positive nella generazione di valore sociale e nel reporting 
ambientale e sociale 

* Valutazione riferita all’ex Gruppo BpU Banca (per informazioni sulla metodologia di analisi si veda www.sustainability-index.com)

Dimensione economica

Dimensione sociale Dimensione ambientale
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Gruppo ha ottenuto un importante riconoscimento 
al CSR Online Awards 2008. La ricerca, realizzata 
dalla società di comunicazione fi nanziaria Lundquist 
che rappresenta nel nostro paese Hallvarsson & 
Halvarsson, è il primo studio approfondito condotto 
in Italia per valutare come le società quotate presenti 
nell’indice azionario S&p/mib40 comunicano le 
proprie strategie e iniziative di responsabilità sociale 
attraverso il sito web istituzionale. 

per contribuire con la nostra testimonianza 
all’accrescimento della cultura dell’etica degli 
affari e della responsabilità sociale e per scambiare 
esperienze e arricchire le nostre conoscenze in materia 
partecipiamo anche a seminari, convegni e gruppi di 
lavoro organizzati da Università e associazioni di 
settore e di categoria.

La qualità della comunicazione

Posizione 
settore 

bancario

Posizione
assoluta Società Sito istituzionale Punteggio

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

2 5 Unicredit www.unicreditgroup.eu 58,5

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

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

5 14 mediolanum www.mediolanum.it 33,5

6 17 Banca popolare di milano www.bpm.it 29,0

7 30 mediobanca www.mediobanca.it 18,0

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

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

La sezione cSR di UBI Banca si è posizionata al primo posto, a pari merito con Banca mps, per l’informativa 
sugli Investimenti Socialmente Responsabili (SRI).

Il punteggio massimo corrisponde a 100 punti. La ricerca ha riguardato le società quotate dell’indice azionario S&p/mib40 
con riferimento al periodo settembre-ottobre 2007

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

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

86% 
del miglior 
risultato di 
settore

16,6 
punti sopra 
la media di 
settore

“I documenti economico e sociale si integrano per fornire a tutti gli 
stakeholder una visione dettagliata sulle performance del Gruppo. 
Di notevole livello l’informazione sociale, che è completa in ogni 
suo aspetto; particolarmente apprezzabile lo sforzo di privilegiare 
l’inclusione di grandezze misurabili direttamente.
Interessante il prospetto di raccordo tra gli schemi civilistici e il 
bilancio riclassifi cato.”





Relazione 
       economica
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LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
importi in migliaia di Euro

Anno 
2007

Anno 2007
pro-forma*

Anno 2006
pro-forma*

Variazione

Interessi attivi e proventi assimilati 5.255.442 5.585.758 4.359.280 1.226.478 +28,1%

commissioni attive 1.422.798 1.563.276 1.544.447 18.829 +1,2%

Dividendi e proventi simili 83.249 83.539 50.674 32.865 +64,9%

Utile (perdita) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 15.248 19.165 17.332 1.833 +10,6%

Risultato netto dell’attività di negoziazione e di copertura e di cessione/
riacquisto att./pass.

83.333 81.680 142.051 (60.371) -42,5%

altri proventi/oneri di gestione 269.006 156.977 136.670 20.307 +14,9%

TOTALE RICAVI 7.129.076 7.490.395 6.250.454 1.239.941 +19,8%

Interessi passivi ed oneri assimilati (2.683.449) (2.895.325) (1.933.952) 961.373 +49,7%

commissioni passive (207.179) (227.911) (218.582) 9.329 +4,3%

altre spese amministrative (705.053) (740.321) (702.835) 37.486 +5,3%

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (328.015) (248.645) (238.710) 9.935 +4,2%

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività (28.497) (3.752) 1.500 5.252 n.s.

accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (29.968) (36.827) (50.753) (13.926) -27,4%

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (32.066) (3.334) (61.968) (58.634) -94,6%

TOTALE CONSUMI (4.014.227) (4.156.115) (3.205.300) 950.815 +29,7%

Risultato della gestione assicurativa (19.288) 84.657 67.680 16.977 +25,1%

Valore aggiunto caratteristico lordo 3.095.561 3.418.937 3.112.834 306.104 +9,8%

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

- - - -

Utile (perdita) da cessione di investimenti e partecipazioni 22.085 2.049 889 1.160 +130,5%

Utile (perdita) dei gruppi di attività non correnti in via di dismissione al 
netto delle imposte

308.547 (77) 6.078 6.155 n.s.

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 3.426.193 3.420.909 3.119.801 301.109 +9,7%

ammortamenti (199.930) (242.052) (183.202) 58.850 +32,1%

Valore aggiunto globale netto 3.226.263 3.178.857 2.936.599 242.259 +8,2%

Spese per il personale (inclusi i compensi degli amministratori) (1.601.756) (1.588.711) (1.526.462) 62.249 +4,1%

elargizioni, liberalità, sponsorizzazioni per iniziative sociali (9.074) (9.074) (8.964) 110 +1,2%

Imposte e tasse indirette e patrimoniali (173.128) (23.386) (18.357) 5.029 +27,4%

Risultato prima delle imposte 1.442.305 1.557.686 1.382.816 174.870 +12,6%

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (460.673) (706.335) (587.379) 118.956 +20,3%

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi (100.820) (80.883) (78.437) 2.446 +3,1%

Risultato dell’esercizio 880.812 770.468 717.000 53.468 +7,5%

IL VaLoRe aGGIUNto
Il Valore aggiunto rappresenta la ricchezza 
complessiva generata dall’impresa grazie alla sua 
capacità organizzativa, produttiva e commerciale. 
È determinato come differenza tra il valore 
dei beni e servizi venduti (ricavi) e quello dei 
beni e servizi acquistati sul mercato (consumi), 
attraverso un’opportuna rielaborazione del conto 
economico consolidato riclassificato integrata con 
alcune informazioni tratte dalla Nota Integrativa 
consolidata.

La determinazione del Valore 
Aggiunto
Uniformandoci alle indicazioni fornite dall’aBI con 
il documento “Il Rendiconto agli Stakeholder - Una 

Guida per le Banche” pubblicato nel 2006, facciamo 
riferimento alla nozione di valore aggiunto globale 
lordo, che include gli ammortamenti ed esclude i 
componenti non ricorrenti. 

La prima colonna del prospetto riporta la 
determinazione del Valore aggiunto sulla base 
del conto economico consolidato dello schema 
di bilancio obbligatorio, redatto sulla base della 
circolare di Banca d’Italia n.262 del 22 dicembre 
2005, che recepisce i dati economici dell’ex Gruppo 
Banca Lombarda e piemontese a partire dall’1 aprile 
2007. 

per consentire la determinazione del complessivo 
Valore aggiunto generato dal Gruppo nel corso di 
tutto il 2007, nella seconda colonna è riportata la 

*  al netto delle principali componenti non ricorrenti come da schema di conto economico riclassificato riportato nella Relazione sulla Gestione consolidata  
(pag.77 del fascicolo di bilancio)
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determinazione del Valore aggiunto sulla base del 
conto economico Riclassifi cato pro-forma al netto 
delle principali componenti non ricorrenti (es. oneri 
di integrazione, incentivi all’esodo, cessioni di 
partecipazioni e di sportelli) incluso nella Relazione 
sulla Gestione consolidata, che incorpora i dati 
dell’ex Gruppo BLp per l’intero esercizio 2007, 
nonché per i 12 mesi del 2006.

Le sinergie realizzate secondo le previsioni del 
piano Industriale, sia sul versante dei costi che su 
quello dei ricavi, hanno consentito di realizzare un 
valore aggiunto globale lordo di 3,42 miliardi di 
euro, in crescita del 9,7% rispetto al dato pro-forma 
calcolato per il 2006.

La distribuzione del Valore 
Aggiunto 

Il prospetto di distribuzione del Valore aggiunto 
indica quanta parte di questa ricchezza è distribuita 
ai diversi stakeholder piuttosto che trattenuta 
dall’impresa per il reintegro dei fattori produttivi 
(ammortamenti) e il mantenimento di un adeguato 
livello patrimoniale (riserve).
  
Rispetto al 2006 la quota distribuita agli stakeholder, 
sempre al netto delle principali componenti non 
ricorrenti, è cresciuta dell’11%, raggiungendo in 
valore assoluto i 2,96 miliardi di euro.

Relazione economica

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
importi in migliaia di Euro

Anno 2007 
pro-forma

Anno 2006 
pro-forma

Variazione

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AGLI STAKEHOLDER 2.960.521 2.667.708 292.812 11,0%

AZIONISTI (SOCI E NON SOCI) 607.189 511.317 95.872 18,8%

Quota dell'utile destinata al pagamento dei dividendi 607.189 511.317 95.872 18,8%

PERSONALE 1.588.711 1.526.462 62.249 4,1%

Spese per il personale 1.588.711 1.526.462 62.249 4,1%

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 729.721 605.736 123.985 20,5%

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 706.335 587.379 118.956 20,3%

Imposte e tasse indirette e patrimoniali 23.386 18.357 5.029 27,4%

COLLETTIVITÀ 34.900 24.194 10.707 44,3%

erogazioni liberali e sponsorizzazioni 9.074 8.964 110 1,2%

Quota degli utili a disposizione del c.d.a. 
per scopi di istruzione, culturali, benefi ci e sociali*

25.826 15.230 10.596 69,6%

VALORE AGGIUNTO DI COMPETENZA DI TERZI 80.883 78.437 2.446 3,1%

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 80.883 78.437 2.446 3,1%

VALORE AGGIUNTO TRATTENUTO DALL'IMPRESA 379.506 373.656 5.850 1,6%

ammortamenti 242.052 183.202 58.850 32,1%

Quota dell'utile destinata a riserve 137.454 190.454 (53.000) -27,8%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 3.420.909 3.119.801 301.109 9,7%

 

Distribuzione del valore aggiunto (%)

* Dati da prospetti distribuzione utili della capogruppo e delle singole Banche Rete
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peRSoNaLe
Il personale rappresenta il capitale umano di UBI - 
patrimonio distintivo di valori, capacità e competenze 
- che siamo costantemente impegnati a sviluppare 
affinché l’energia e i contributi dei singoli trovino 
piena espressione nei successi personali, di squadra e 
aziendali. Le politiche del personale sono improntate 
alla valorizzazione delle diverse esperienze 
professionali e umane provenienti dall’interno 
e dall’esterno e all’offerta di pari opportunità, 
fin dal momento della selezione, senza alcuna 
discriminazione di genere, orientamento sessuale, 
età, religione, razza o diversa abilità. 

L’accresciuta dimensione del Gruppo ci può consentire 
di meglio attrarre e trattenere i talenti e di accrescere 
le opportunità di gestione professionale delle migliori 

risorse. In tutte le società del Gruppo è garantita 
l’applicazione dei principi sanciti dalle convenzioni 
dell’organizzazione Internazionale del Lavoro, ai 
quali fanno riferimento le normative nazionali e locali, 
e delle condizioni previste dai contratti collettivi 
Nazionali, integrate dalla contrattazione aziendale 
condotta con le rappresentanze sindacali.

Questi principi si declinano nei processi di selezione, 
gestione e sviluppo delle risorse umane, di formazione 
e comunicazione interna, nelle relazioni sindacali, 
nell’attenzione al tema della sicurezza e salute e 
nelle prestazioni sociali. 

Principali Obiettivi

ADEGUAMENTO 
DEGLI ORGANICI

completa realizzazione degli obiettivi di incentivazione all’esodo e di nuovi 
inserimenti del piano Industriale

SISTEMI 
DI GESTIONE

progressiva attivazione degli strumenti di gestione del personale in tutto il Gruppo; 
Inclusione tra gli obiettivi di prestazione del rispetto della normativa interna/esterna, 
anche rispetto alle recenti disposizioni di vigilanza prescritte in tema di verifica di 
coerenza del sistema premiante aziendale

SISTEMI DI 
INCENTIVAZIONE

Introduzione di un sistema incentivante comune per la capogruppo, UBISS e le Banche 
Rete. Definizione di sistemi incentivanti coerenti per le altre principali Società del 
Gruppo; estensione e affinamento dell’inclusione di obiettivi qualitativi nei sistemi 
di incentivazione anche in coerenza con le previsioni del nuovo contratto collettivo 
Nazionale di Lavoro del settore

COMUNICAZIONE 
E DIALOGO

effettuazione degli investimenti in formazione previsti dal piano Industriale (400.000 
giornate nel periodo 2007-2010, di cui 118.000 giornate nel 2008 pari a 8 giorni 
medi pro-capite sulle Banche Rete) e integrazione di temi etici e di responsabilità 
sociale nei programmi formativi; aggiornamento e integrazione degli strumenti di 
comunicazione e potenziamento dell’ascolto attraverso indagini di clima
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Selezione

L’area Risorse Umane di UBI Banca accentra il processo 
di selezione, privilegiando la selezione interna a fi ni 
di equità, integrazione e valorizzazione delle risorse 
umane di tutto il Gruppo. L’attività di selezione, 
guidata da indipendenza di giudizio e trasparenza 
dell’informazione, è orientata all’individuazione dei 
profi li più idonei per le singole posizioni, con modalità 
differenziate per profi li junior e senior, e prende in 
considerazione sia le competenze tecniche che le 
attitudini e le inclinazioni personali dei candidati.

a tutti i candidati sono dichiarate le opportunità 
aperte, le metodologie e gli strumenti di valutazione, 
la durata (20/30 giorni) e l’iter del processo di 

selezione. La selezione esterna è orientata in 
particolare a giovani neodiplomati e neolaureati, il 
cui inserimento avviene principalmente mediante 
contratti a tempo determinato e di somministrazione, 
con l’obiettivo anche di verifi care la reale rispondenza 
delle posizioni offerte alle attitudini e aspirazioni dei 
candidati. Questo è confermato dal fatto che  oltre 
l’80% dei lavoratori temporanei in servizio nel 2006 
sono ancora oggi all’interno del Gruppo e di questi il 
50% con contratto a tempo indeterminato. 

In considerazione della struttura federale e del 
radicamento territoriale del Gruppo, l’attività di selezione 
e gli inserimenti interessano le diverse aree geografi che 
di riferimento, con una prevalenza della Lombardia (30% 
dei curricula ricevuti e 63% degli inserimenti effettuati 

Relazione sociale

Inserimenti e cessazioni

Assunzioni per regione (%)

Assunzioni per età (%)ASSUNZIONI totale di cui donne

a tempo indeterminato 334 27,2%

a tempo determinato 393 49,4%

Totale assunzioni 727 39,2%

 di cui: Dirigenti
  Quadri direttivi
  Altro personale

9
193
525

11,1%
21,8%
46,1%

Inserimenti totali 1.222 41,1%

 di cui: Assunzioni
  Trasformazioni da  
  tempo determinato

727
495

39,2%
43,8%

CESSAZIONI totale di cui donne

Dimissioni volontarie 661 25,7%

Riduzioni da piano Industriale
 di cui esodi incentivati
 fondo di solidarietà

383

338

45

12,8%

11,2%

24,4%

termine contratto 114 54,4%

Quiescenza 46 19,6

altro 28 7,1%

Licenziamento 6 16,7

Dirigenti 52 5,8%

Quadri direttivi 593 9,1%

altro personale 593 39,8%

Totale cessazioni 1.238 23,7%

I dati non comprendono i 112 passaggi infragruppo e  le variazioni dell’organico dovute alle operazioni straordinarie di: 
• cessione di 61 sportelli in ottemperanza alle disposizioni dell’antitrust;
• cessione di 15 sportelli carime a Banca popolare pugliese;
• acquisizione di Investnet da parte di IW Bank.
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nel 2007 in Italia). In queste aree, al fi ne di disporre anche 
in prospettiva di professionalità adeguate alle esigenze 
di crescita del Gruppo, contribuiamo al miglioramento 
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e 
universitarie, partecipiamo a incontri e pubblicazioni di 
orientamento professionale e soprattutto offriamo ai 
giovani l’opportunità di integrare il percorso di studi con 
momenti di formazione “sul campo”. Nel 2007 abbiamo 
attivato 385 stage, di cui 47 in corso a fi ne anno. 

Gestione e sviluppo

L’attività di gestione del personale è orientata alla 
massima chiarezza, trasparenza e correttezza e alla 
costruzione di un rapporto di fi ducia basato anche 

sui momenti di dialogo previsti dagli strumenti di 
gestione. tutti i processi e gli strumenti di gestione 
sono funzionali alla realizzazione di percorsi di 
carriera coerenti con le capacità e le inclinazioni 
delle singole persone e all’attuazione di politiche 
retributive e di incentivazione rispettose dei criteri 
di equità, coerenza e meritocrazia, in linea con le 
migliori prassi del mercato. 

Nel corso del 2007, l’attuazione del piano 
Industriale di Integrazione ha comportato processi 
di riorganizzazione aziendale e di armonizzazione 
e consolidamento commerciale e organizzativo che 
hanno coinvolto la capogruppo e gran parte delle 
Società del Gruppo. Nell’ambito delle riorganizzazioni 
aziendali abbiamo gestito i trasferimenti e la mobilità 

peRSoNaLe

Strumenti e obiettivi per la gestione delle risorse umane

Adesioni per qualifi ca (%)

Valutazione delle prestazioni*

Rilevazione delle competenze*
Adesioni per qualifi ca (%)

*  I dati si riferiscono a 19.033 risorse di capogruppo, Banche 
Rete e alcune Società prodotto (forza lavoro al 31/12/2006)

*  I dati si riferiscono a 15.459 risorse di capogruppo, Banche Rete e 
alcune Società prodotto (forza lavoro al 12/11/2007 per il Gruppo 
ex-BpU, al  30/06/2007 per il Gruppo ex-BL)

I principi e le modalità di gestione sono stati parzialmente diversi nel perimetro dei due Gruppi di origine.
Il dato relativo ai dirigenti si riferisce al solo perimetro ex-BpU, in quanto i dirigenti del perimetro ex-BL non sono stati soggetti a valutazione

Crescita delle 
risorse interne

Equità, coerenza e 
meritocrazia

Best practice 
retributive

Valutazione delle 
prestazioni

Rilevazione delle 
competenze

modelli 
premianti

pesatura posizioni

Gestione 
risorse chiave

tavole 
di crescita

Sentieri 
professionali

Rilevazione del 
potenziale
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infragruppo prestando attenzione alle esigenze 
familiari e ad eventuali disagi personali e cercando di 
conciliare il più possibile le necessità aziendali con le 
esperienze e le professionalità delle singole persone. 
Il processo di armonizzazione e consolidamento 
commerciale e organizzativo, ha comportato la 
necessità di unifi care e sintetizzare le politiche e i 
migliori strumenti di gestione e sviluppo delle risorse 
umane dei due Gruppi di origine. propedeutico 
all’applicazione dei sistemi di gestione è stato 
l’allineamento dei ruoli presenti nelle Banche Rete e 
nella capogruppo con quelli previsti dal nuovo assetto 
distributivo e dalla nuova struttura organizzativa. 

Le schede ruolo, completate nel corso dell’anno per 
gli addetti e i responsabili della rete commerciale e per 

le funzioni apicali di capogruppo, sono alla base dei 
meccanismi di funzionamento dei sistemi di rilevazione 
delle competenze, valutazione delle prestazioni e 
rilevazione del potenziale. esse garantiscono una 
maggiore uniformità di “linguaggio”, informando 
in modo chiaro e trasparente i collaboratori sulle 
attività che sono chiamati a svolgere e facilitando 
anche i trasferimenti, lo scambio di esperienze e 
l’arricchimento professionale. per la rilevazione delle 
competenze abbiamo defi nito un nuovo modello 
di capacità e una nuova scala di valutazione. Il 
nuovo modello di capacità consente di enfatizzare 
ulteriormente le capacità via via crescenti richieste 
nei passaggi di ruolo a maggiore complessità, 
rendendo più coerente e chiara la defi nizione dei 
sentieri professionali. Lo strumento di valutazione 

perimetro di rilevazione capogruppo, Banche Rete, UBI BpI e UBISS

perimetro di rilevazione capogruppo, Banche Rete, UBI BpI e UBISS

*  trattamento economico 49, Risoluzione 
rapporto di lavoro 27, mansioni e qualifi che 19, 
costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro 
17, previdenza e assistenza 8, cause attive 5

**  previdenza e assistenza 53, cause attive 4, 
costituzione e svolgimento del rapporto di 
lavoro 1

Contenzioso

Provvedimenti disciplinari (146)
Tipologia (%) Motivazione (%)

CAUSE IN ESSERE A FINE ANNO N.

previdenza e assistenza 75

trattamento economico 53

Risoluzione rapporto di lavoro 47

mansioni e qualifi che 31

costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro 22

cause attive (promosse nei confronti di dipendenti) 11

altro 1

comportamenti antisindacali ex art. 28 -

Totale 240

 di cui 76%
  Banca carime* 125
  Banca Regionale europea** 58
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della prestazione è stato parzialmente rivisto in 
termini di funzionalità per renderlo maggiormente 
coerente con le esigenze aziendali e più facilmente 
fruibile da parte degli utenti fi nali.

Formazione e 
comunicazione interna

Nel contesto competitivo in cui operiamo, la 
formazione continua è fattore critico di successo 
per la messa a regime di modelli operativi, processi 
e sistemi e per la qualifi cazione e abilitazione al 
ruolo del personale in rapporto all’evoluzione 

tecnologica, organizzativa e dell’approccio al 
mercato. e’ un graduale processo di apprendimento e 
di consolidamento delle professionalità, che richiede 
la defi nizione di percorsi formativi sempre meglio 
declinati sulle quotidiane esperienze lavorative, ed 
è nello stesso tempo fattore di identità e cultura 
aziendale.

Nel 2007 abbiamo realizzato più di 116.000 giornate 
di formazione (+42% rispetto al 2006), con una media 
di 7,6 giorni medi per addetto per le Banche Rete e di 
circa 6,5 giornate di formazione per addetto a livello 
di Gruppo. Quasi 9.000 ore di docenza in aula, pari a 
1.167 giornate, sono state rese da colleghi docenti 
preparati dalla Scuola di Docenza interna, che si 
propone di contribuire alla diffusione dei valori e della 

peRSoNaLe

Contenuti dei programmi formativi

Formazione per area tematica (%) Nell’area tecnico-professionale ha avuto un peso rilevante 
la formazione in campo assicurativo, in ottemperanza al 
regolamento ISVap; sono stati coinvolti tutti i colleghi 
abilitati all’attività di intermediazione assicurativa dei mercati 
Retail, Private e Corporate per i quali è stato predisposto 
uno specifi co percorso di abilitazione professionale con 
contenuti differenziati per i diversi ruoli.

motivazione e valorizzazione delle risorse umane sono 
i principali contenuti della formazione manageriale/
comportamentale su cui si sono confrontati i manager 
delle diverse realtà - in particolare 639 responsabili di unità 
organizzative di rete - nell’arco di  oltre 6.600 giornate. 

Dettaglio formazione normativa (%)

Il progetto pattichiari ha assorbito quasi metà della  
formazione normativa e rappresenta un importante 
investimento per il costante miglioramento della qualità 
delle relazioni con la clientela.

perimetro di rilevazione capogruppo, Banche Rete e UBISS
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cultura d’impresa del Gruppo attraverso l’incontro e 
l’aggregazione di colleghi provenienti dalle diverse 
Banche e Società prodotto. 

Il programma per il 2008 è fi nalizzato soprattutto a 
supportare i progetti di integrazione del Gruppo con 
un impegno particolare nelle attività connesse alla 
migrazione sul sistema informativo adottato (48%), 
pur garantendo la continuità della formazione per aree 
tematiche (nella formazione normativa in particolare 
miFID, Sicurezza, antiriciclaggio, patti chiari), la 
riqualifi cazione, lo sviluppo di nuovi progetti formativi 
(ad esempio per i potenziali responsabili di fi liale) e 
il potenziamento della formazione a distanza e della 
Scuola di Docenza. L’offerta formativa è organizzata 
in un catalogo dei percorsi Formativi, che individua 

percorsi specifi ci per ogni ruolo, articolati su dieci 
aree tematiche. Queste aggregano idealmente 
l’insieme delle conoscenze e della capacità previste 
dal Sistema di Rilevazione delle competenze facendo 
leva su tre direttici: l’abilitazione al ruolo, lo sviluppo 
di competenze tecniche e l’affi namento di capacità 
relazionali e manageriali. 

In stretta relazione con la formazione, la 
comunicazione interna ha il compito primario di 
trasmettere a tutti i livelli i valori e le strategie del 
Gruppo, accompagnando i processi di cambiamento 
con iniziative di promozione e rafforzamento 
dell’identità aziendale. È in atto un costante processo 
di aggiornamento e di integrazione degli strumenti 
utilizzati, tra cui il nuovo periodico aziendale YoUBI, 

Modalità di formazione

Giornate di formazione per modalità (%)

Formazione tradizionale d’aula, formazione a distanza 
supportata da nuove piattaforme di e-learning, 
attività in fi liale e stage hanno animato, a partire dal 
quarto trimestre 2007, circa 4.000 giornate/uomo del 
programma formativo fi nalizzato alla migrazione del 
Sistema Informativo per le Banche dell’ex Gruppo BpU. 

Il programma, che si svilupperà con la graduale 
attivazione del nuovo sistema informativo nelle 
singole Banche Rete, prevede interventi formativi 
strutturati su 10 specifi ci profi li.

perimetro di rilevazione capogruppo, Banche Rete e UBISS

Attività sindacale
Ripartizione dei 13.042 dipendenti iscritti ai sindacati (%)

perimetro di rilevazione capogruppo, Banche Rete,UBI BpI e UBISS

ASSENZE N. ore

Scioperi vertenze aziendali -

Vertenze nazionali -

altri scioperi (politica nazionale, etc) 1.181

permessi sindacali 204.863

Totale 206.044
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soprattutto in direzione di una sempre maggiore 
apertura al dialogo. 

Relazioni sindacali

a tutti i dipendenti del Gruppo è garantita la 
libertà di associazione e di partecipazione alle 
organizzazioni sindacali. Nel Gruppo sono presenti 
nove organizzazioni alle quali aderisce il 68,4% del 
personale. La nostra politica delle relazioni sindacali 
è improntata al rispetto delle procedure previste dal 
contratto collettivo Nazionale del credito, che fi ssano 
un periodo minimo di 45 giorni per il confronto su 
cambiamenti organizzativi rilevanti, e alla ricerca, per 

quanto possibile, della condivisione di tutte le sigle 
attraverso un dialogo trasparente, concreto e continuo 
anche al di fuori delle procedure istituzionali.

Nel 2007 con 205 incontri a livello aziendale e di 
Gruppo, per un totale di 725 ore, ci siamo confrontati 
su temi di grande rilevanza connessi all’integrazione 
del nuovo Gruppo. In particolare il 22 marzo 2007 
è stato sottoscritto un accordo che ha equiparato 
il complessivo trattamento contrattuale aziendale 
dei dipendenti di provenienza dei due Gruppi di 
origine, mentre il 14 agosto 2007 è stato sottoscritto 
il Protocollo di Intesa Sindacale Piano Industriale 
di Integrazione 2007-2010. Quest’ultimo pone la 
persona al centro del processo di integrazione del 
Gruppo, dedicando particolare attenzione alla mobilità 

peRSoNaLe

Strumenti di confronto e dialogo previsti dagli accordi sindacali

attraverso la costituzione di organismi bilaterali permanenti, il Protocollo di Intesa Sindacale Piano 
Industriale di Integrazione 2007-2010 attiva un percorso di confronto e di dialogo continuo sui temi 
più rilevanti per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, con un’attenzione particolare al 
tema della solidarietà.

organismo bilaterale sulla formazione

osservatorio paritetico piano Industriale
2007-2010

commissione sulle pari opportunità

commissione sulle condizioni igienico-ambientali 
e sicurezza nei luoghi di lavoro

osservatorio in materia di 
previdenza complementare

osservatorio sullo sviluppo del mezzogiorno

commissione paritetica per l’armonizzazione delle previsioni in materia di fi gli disabili di 
dipendenti, previdenza complementare per dipendenti disabili e per maternità e gravidanza
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territoriale (da limitare il più possibile e supportare 
con adeguati trattamenti economici e normativi), 
alla mobilità infragruppo (che in nessun modo deve 
rappresentare una barriera alle opportunità di sviluppo 
professionale), all’assegnazione di nuovi compiti e 
mansioni (da attuare in coerenza con le qualifi che, 
esperienze, potenzialità, attitudini e aspirazioni 
delle singole persone), ai processi di riconversione, 
riqualifi cazione e ricollocazione professionale (da 
gestire limitando i disagi e trasformando i cambiamenti 
in opportunità di crescita e valorizzazione attraverso 
adeguati interventi formativi). Il protocollo prevede 
anche un piano di incentivo all’esodo (da attuare su 
base esclusivamente volontaria secondo uno specifi co 
accordo sottoscritto in pari data) per 900 risorse (che 
si aggiungono alle 239 derivanti dai vecchi piani di 

incentivazione dei due  Gruppi di origine) e correlati piani 
di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, 
di ricambio generazionale e di inserimenti 
temporanei, dettagliati nella Relazione sulla Gestione 
consolidata.

La defi nizione del quadro di riferimento per 
l’integrazione del Gruppo è stata completata con 
l’accordo sindacale del 30 gennaio 2008, che 
regolamenta gli aspetti applicativi dell’unifi cazione 
del Sistema Informativo di Gruppo. Questa è una delle 
leve strategiche del processo di integrazione, insieme 
al conferimento a UBI Sistemi e Servizi delle funzioni 
e delle attività di supporto e servizio, all’integrazione 
delle strutture organizzative e alla ridefi nizione degli 
assetti organizzativi di Banca Rete.

Indicatori di pari opportunità

Permessi (117.319 giornate) (%)CONTRATTI PART-TIME N. % sul part-time % org.

Uomini 75 5,4% 0,6%

Donne 1.315 94,6% 18,4%

Totale 1.390 100% 6,7%

PROMOZIONI Uomini % org. Donne % org.
Da quadro direttivo
a dirigente

29 0,5% 3 0,2%

tra quadri direttivi 572 9,3% 122 9,0%

Da impiegato a
quadro direttivo

355 5,1% 119 2,1%

tra impiegati e 
altro personale

735 10,6% 1.096 19,4%

Totale 1.691 12,5% 1.340 19,0%

perimetro di rilevazione capogruppo, Banche Rete, UBI BpI e UBISS
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peRSoNaLe

Indicatori di sicurezza e salute

INFORTUNI N. eventi Gravità* Frequenza**

Lavorativi 55 0,0497 0,22

In itinere 134 0,0570 0,53

Totale 189 0,0547 0,75

perimetro di rilevazione capogruppo, Banche Rete e alcune Società prodotto

FURTI E RAPINE N. eventi Su 100 sportelli

Furti 34 1,75

Rapine 223 11,47

Totale 257 13,22

Pari opportunità

Le politiche di pari opportunità del Gruppo riguardano 
la conciliazione degli impegni familiari e lavorativi 
- soprattutto per il personale femminile - attraverso 
servizi alla persona come asili nido, contratti part-
time e permessi la cui fruibilità è definita a livello 
di contrattazione integrativa aziendale in misura 
maggiore di quella fissata per legge, l’inserimento di 
personale diversamente abile (15 assunzioni nel 2007 
per un organico complessivo di 1.236 risorse) e più in 
generale la definizione di progressioni di carriera che 
rispettino - per tutto il personale - criteri di coerenza, 
equità e meritocrazia. Riguardo al tema della disabilità, 
nel corso del 2007 le convenzioni sottoscritte con gli 
Uffici provinciali del Lavoro per l’inserimento di persone 
diversamente abili hanno garantito l’osservanza della 
normativa vigente in materia (L.68/99).

Sicurezza e salute

UBI Banca è impegnata a diffondere e consolidare in 
tutte le aziende del Gruppo la cultura della sicurezza 
e della salute, sviluppando in tutto il personale 
la consapevolezza dei rischi e promuovendo 
comportamenti responsabili da parte di tutti i 
dipendenti e collaboratori.

Le politiche di salute e sicurezza del personale sono 
coerenti con le normative vigenti (Legge 626 e successive 
integrazioni) e la loro applicazione è demandata 
ad apposite strutture organizzative, ma richiede la 
partecipazione responsabile di tutto il personale. ogni 
dipendente, in relazione al proprio ruolo e livello di 
responsabilità, è tenuto a conoscere ed attuare quanto 
previsto dalla Società in tema di tutela dell’ambiente, di 
sicurezza e igiene del lavoro e di tutela della privacy. a 
tal fine nel 2007 abbiamo attivato interventi formativi 
che hanno coinvolto 3.817 dipendenti per un totale di 
14.825 ore di formazione.

Fino al mese di ottobre hanno continuato a operare le 
strutture deputate alla tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro dei due Gruppi di origine. Successivamente, 
con l’attivazione del nuovo organigramma di UBI Banca, 
nell’area Risorse Umane della capogruppo è stato 
costituito il Servizio prevenzione e protezione, che 
ha assunto la responsabilità della materia per tutto il 
Gruppo. 
Nel corso del 2007 sono state effettuate 1.514 visite 
mediche periodiche di idoneità e 26 interventi di 
supporto psicologico a persone coinvolte in rapine gravi 
(dato riferito al Gruppo ex-BL).

Prestazioni sociali

Il personale dipendente delle banche e delle principali 
società del Gruppo può beneficiare di una forma di 
previdenza integrativa attraverso l’adesione, da parte 
dell’azienda, a fondi pensione aziendali o di settore o 
“aperti”; ogni dipendente ha la facoltà di accantonare 
ulteriori somme al fondo secondo percentuali diverse 
e scegliendo tra più linee di investimento, in funzione 
di quanto previsto dal relativo statuto. Nei casi previsti, 
le aziende del Gruppo trasferiscono al fondo anche il 
trattamento di Fine Rapporto maturato per i dipendenti, 
nel rispetto degli accordi con le organizzazioni Sindacali 
e delle previsioni degli statuti/regolamenti o di legge. Le 
Banche Rete e le principali società del Gruppo offrono 
anche una polizza sanitaria per le spese mediche, 
estendibile, in alcuni casi, anche ai familiari. alcune 
aziende hanno stipulato anche coperture contro il 
rischio di morte e di infortuni.

a favore delle famiglie alcune società erogano somme 

*  Il totale assenze è calcolato sommando le assenze per motivi di salute, 
per ragioni sindacali, i permessi e i giorni di ferie/ex festivi ed ammonta a 
900.015 giornate

perimetro di rilevazione capogruppo, Banche Rete, UBI BpI e UBISS

  * Numero infortuni / giornate assenza per infortunio
** Numero infortuni / giornate lavorabili (253)
perimetro di rilevazione capogruppo, Banche Rete, UBI BpI e UBISS

Dato calcolato su 1.944 filiali

FORMAZIONE SALUTE E 
SICUREZZA N. dipendenti N. ore

Videoterminalisti 1.514 1.514

addetti all’emergenza 998 5.024
 di cui antincendio
          pronto soccorso

246

752

984

4.040
Lavoratori neo assunti 250 875

Figure della sicurezza 125 437

Formazione rischio rapina 930 6.975

Totale 3.817 14.825

ASSENZE N. giornate Su tot. Assenze*

malattie 140.374 15,6%

Infortuni lavorativi 1.107 0,1%

Infortuni in itinere 2.350 0,3%

Totale 143.831 16,0%
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Prestazioni sociali

L’associazione porta emblematicamente il nome di un bellissimo 
fiore rampicante che per svilupparsi ha bisogno di sostegno e 
proprio questa è la sua missione: dare sostegno alle famiglie dei 
dipendenti in attività e in quiescenza del Gruppo, nel cui nucleo 
famigliare vi siano figli disabili non autosufficienti.
 
Dell’attività di clematis onlus beneficiano 55 famiglie, di cui 24 di 
dipendenti in quiescenza, a favore di 57 figli disabili.

a titolo di liberalità in occasione di eventi significativi 
come matrimoni, nascite e adozioni, riconoscono 
contributi economici alle famiglie monoreddito e a 
quelle con persone disabili, così come permessi retribuiti 
per l’assistenza a familiari disabili, per la nascita o 
l’adozione di figli e il loro inserimento al nido o per il 
ricovero urgente di familiari. 

tra i servizi merita ricordare, oltre agli asili nido, i Circoli 
Ricreativi Aziendali, che agevolano la pratica di attività 
sportive e ricreative, alcune strutture ricettive in 
località turistiche, utilizzabili dal personale a condizioni 
di favore, e i bus navetta istituiti per venire incontro alle 
esigenze di trasferimento casa-lavoro in relazione alla 
mobilità tra i principali poli operativi (Varese, milano, 
Bergamo, Brescia) determinata dall’integrazione del 
nuovo Gruppo. con particolare riferimento ai servizi 

bancari, vi è l’applicazione di condizioni di favore su 
spese e commissioni e sono previsti finanziamenti a 
tasso agevolato per l’acquisto della prima casa e talora 
della seconda, oltre ad affidamenti automatici agevolati 
in linea con le migliori condizioni di mercato. 

Solidarietà: Clematis onlus  
(www.clematisonlus.org)

L’associazione clematis onlus è stata costituita 
con atto pubblico l’11 giugno 2002 - a conclusione 
dell’analisi effettuata da un gruppo di lavoro 
appositamente costituito dalla Direzione Generale 
della Banca popolare di Bergamo - con l’intento di 
dare una risposta concreta alla richiesta avanzata da 
un gruppo di dipendenti, genitori di figli disabili non 
autosufficienti. all’iniziativa, unica nel panorama 
delle attività socio-assistenziali attivate all’interno di 
comunità aziendali, hanno via via aderito anche altre 
società del Gruppo, prima fra tutte la Banca popolare 
di ancona.

L’attività dell’associazione, rivolta a tutto il personale 
in servizio e in quiescenza delle aziende del Gruppo, 
intende essere sussidiaria rispetto a quella di enti 
e istituzioni pubbliche e riguarda in particolare le 
situazioni di difficoltà in cui si possono venire a trovare 
i figli disabili, soprattutto quando non possono più 
contare sulla collaborazione solidale di entrambi i 
genitori.

oltre ad erogare contributi per le spese sostenute per la 
formazione dei genitori e dei figli disabili (“formazione 
riabilitativa”) e per l’acquisto di ausili non rimborsabili 
da enti pubblici o privati, l’associazione ha stipulato 
convenzioni con strutture specializzate per il ricovero 
- anche temporaneo - dei figli e ha sottoscritto con la 
compagnia assicurativa del Gruppo (UBI assicurazioni 
Vita) una polizza innovativa, appositamente studiata per 
garantire ai figli disabili non autosufficienti, che siano 
rimasti orfani di entrambi i genitori, una rendita annua di 
12.000 euro rivalutabili, integrativa rispetto a quanto essi 
già percepiscano per indennità e reversibilità.

ASILI NIDO 
(n. posti in 
convenzione)

Disponibili Utilizzati

Bergamo 51 31 60,8%

milano 12 6 50,0%

Brescia 20 12 60,0%

Jesi* 8 12 150,0%

Totale 91 61 67,0%

* Utilizzati 4 posti resi disponibili da altre aziende

 

SERVIZI E AGEVOLAZIONI (importi in euro) 2007

previdenza complementare e polizze assicurative 44.721.475

premi di studi e contributi alle famiglie 2.036.150

asili nido 213.729

contributi ai circoli Ricreativi aziendali 538.576

mobilità (pulman tra BG-mI-BS-Va) 463.308

Totale 47.973.238

perimetro di rilevazione capogruppo, Banche Rete e UBISS

 

Solidarietà: Clematis Onlus
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Lavoriamo per offrire a tutti i nostri azionisti un 
interessante rendimento e una crescita di valore 
dell’investimento nel medio-lungo termine, 
attraverso una gestione prudente e dinamica, che 
persegue obiettivi di solidità patrimoniale, efficienza 
e redditività. 

In quest’ottica abbiamo affrontato il percorso di 
crescita, che ci ha visti protagonisti attivi del processo 
di aggregazione vissuto negli ultimi anni dal sistema 
bancario italiano e con il quale  abbiamo creato un 
gruppo in grado di competere tra i migliori operatori 
bancari nazionali, valorizzando la nostra identità di 
banca popolare cooperativa. 

Per le dimensioni raggiunte e la costanza dei risultati 

abbiamo saputo acquisire la fiducia degli investitori 
istituzionali, che oggi rappresentano quasi 1/3 del 
capitale con una rilevante presenza di fondi esteri 
(677 che detengono l’8,7% del capitale), ma nello 
stesso tempo abbiamo mantenuto un’ampia e stabile 
base sociale, espressione di un forte radicamento nei 
territori di riferimento dei due Gruppi di origine (il 
27,3% e il 20,8% dei soci risiedono rispettivamente 
nelle province di Bergamo e Brescia). 

Il valore dell’investimento

Poiché UBI Banca è una società quotata, il suo valore 
è rappresentato dalla capitalizzazione di borsa, che 
è funzione dell’andamento del prezzo del titolo sul 

Principali Obiettivi

RemuneRazIOne 
dell’InvestImentO

Piena realizzazione degli obiettivi di remunerazione dell’investimento previsti dal 
Piano Industriale e perseguimento di una crescita di valore del titolo sostenibile nel 
medio-lungo termine

COmPagIne sOCIale
Ampliamento della base sociale nelle diverse aree geografiche di riferimento del 
Gruppo e incentivazione alla partecipazione assembleare; ulteriore miglioramento 
dell’offerta di Progetto Valore

COmPagIne 
azIOnaRIa

Sviluppo della presenza del titolo UBI Banca nei portafogli degli investitori 
istituzionali, con particolare riferimento al comparto degli investimenti socialmente 
responsabili (fondi etici, fondi pensione, ecc.); costante  miglioramento dei rating e 
del posizionamento in indici etici

COmunICazIOne 
e dIalOgO

Perseguimento di elevata qualità e tempestività dell’informazione al mercato 
attraverso il costante miglioramento della rendicontazione periodica e del sito 
Internet istituzionale; sviluppo delle relazioni con gli investitori e con i soci

SOCI E ALTRI AZIONISTI
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mercato borsistico. Quest’ultimo è tendenzialmente 
espressione delle prospettive di redditività dell’impresa, 
ma è condizionato anche dall’andamento generale 
dell’economia e dei mercati fi nanziari. 

Nel corso del 2007 la quotazione del titolo ha 
risentito della congiuntura generale sfavorevole 
e ha registrato notevoli fl essioni, collocandosi 
tra il massimo di 22,68 euro per azione (per una 
capitalizzazione di 14,5 miliardi di euro) e il minimo 
di 17,87 euro per azione (per una capitalizzazione 
di 11,5 miliardi di euro). Nel corso dei primi mesi 
del 2008, dopo un minimo a 14,62 euro il 17 
marzo, alla data di approvazione del bilancio la 
quotazione è risalita intorno ai 16,50 euro (per una 
capitalizzazione di 10,5 miliardi di euro).

Il titolo UBI Banca è mantenuto sotto osservazione 
da 23 case di investimento (di cui 16 internazionali), 
che esprimono 13 valutazioni positive (con obiettivi 
di prezzo fi no a 23,00 euro e con una media di 20,26 
euro), 7 neutrali e solo 2 negative, ed è valutato tra 
i titoli ad elevata affi dabilità dalle principali agenzie 
di rating. Ai primi di gennaio 2008 risultava l’unico 
titolo bancario presente nel paniere dei 10 titoli 
italiani preferiti della banca d’investimento francese 
Chevreux ed era inserito da Credit Suisse nelle “top 
picks” fra le banche europee. 

Negli ultimi anni abbiamo monitorato anche le 
valutazioni delle più importanti agenzie di rating 
etico, degli indici etici e di responsabilità sociale e 
degli investitori del comparto SRI (Socially Responsible 

Distribuzione territoriale (%)

Il capitale sociale (639.145.902 azioni)

Il valore di mercato delle azioni

Relazione sociale

0

Composizione (%)

Ripartizione azionisti per classi di possesso (%)
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Investment), nei cui portafogli intendiamo continuare 
ad accrescere la nostra presenza. 

la remunerazione 
dell’investimento

Tutti gli azionisti della banca partecipano ugualmente 
agli utili in proporzione del numero delle azioni 
possedute. Il nostro obiettivo è offrire la massima 
remunerazione dell’investimento, compatibilmente 
con il mantenimento di un assetto patrimoniale 
costantemente adeguato allo sviluppo sostenibile delle 
attività. 

Il dividendo proposto per il 2007 ammonta a 0,95 euro 
per azione, con un incremento del 18,8% rispetto 
allo scorso anno. 

Il valore dell’essere socio

Il diritto di partecipare alla vita sociale esprimendo 
il proprio pensiero e il proprio voto nelle assemblee 
è la principale prerogativa che distingue il socio. 
Nel 2007 sono state convocate quattro assemblee 
dei soci in due date: il 3 marzo  l’assemblea 
straordinaria ha approvato il progetto di fusione per 
incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese 
e a seguire l’assemblea ordinaria ha nominato i 
componenti del Consiglio di Sorveglianza e ne ha 
determinato il relativo compenso; il 5 maggio la 
nuova compagine sociale di UBI Banca ha approvato 
in sede straordinaria il Regolamento assembleare 
e in sede ordinaria i bilanci 2006 relativi all’ultimo 
esercizio di BPU Banca e di Banca Lombarda e 
Piemontese. 

Indicatori azionari

Rating “tradizionali”
standaRd & POOR’s mOOdY’s FItCH

BREVE TERMINE LUNGO TERMINE BREVE TERMINE LUNGO TERMINE SOLIDITÀ FINANZIARIA BREVE TERMINE LUNGO TERMINE SOLIDITÀ FINANZIARIA
AAA AAA
AA+ Aaa A AA+
AA Aa1 B+ AA A/B
AA- Aa2 B AA- A/B

  A-1+ A+ Aa3 C+ F1+ A+ B 1
a-1 a Prime-1 a1 C F1 a B/C 2
A-2 A- Prime-2 A2 D+ F2 A- C 3
A-3 BBB+ Prime-3 A3 D F3 BBB+ C/D 4
B BBB+ Not prime Baa1 E+ B BBB D 5
C BBB- Baa2 E C BBB- D/E
D BB+ Baa3 D BB+ E

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

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

DDD
DD
D

Outlook positivo Outlook positivo (stabile per solidità finanziaria) Outlook positivo

SOCI E ALTRI AZIONISTI

 2007 2006

Numero di azioni in essere a fine esercizio 639.145.902 344.482.684 

Prezzo medio titolo UBI - in euro (media dei prezzi ufficiali rilevati giornalmente da Borsa Italiana Spa) 20,133 20,607 

Prezzo minimo (registrato durante le negoziazioni) - in euro 17,780 18,490 

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

Dividendo unitario - in euro                  0,95                  0,80 

Dividend yield (dividendo unitario/prezzo medio) 4,72% 3,88% 

Dividendi totali - in euro (*)  607.188.606,90  511.316.721,60 

Pay-out ratio (dividendi totali/utile di esercizio consolidato riclassificato pro-forma) 64,6% 60,0%

Patrimonio netto consolidato (escluso utile d’esercizio) per azione - in euro 17,10 12,70 

Capitalizzazione di Borsa di fine esercizio - in milioni di euro 11.974 7.158 

Price/book value (Capitalizzazione di Borsa di fine esercizio/patrimonio netto consolidato) 1,10 1,64 

EPS - Earning per share - in euro (utile netto consolidato per azione ai sensi dello IAS 33)** 1,644 1,793 

Price/earning - in euro (prezzo medio/utile consolidato per azione) 12,2 11,5 

 (*)   I dividendi effettivamente distribuiti nel 2006 si riferiscono per 275.586.147,20 euro ai dividendi attribuiti alle azioni ex-BPU Banca in essere al 31 marzo 2007, a cui si sono aggiunti 
dividendi per 235.730.574,40 euro, originati dall’utilizzo della Riserva sovrapprezzi di emissione, distribuiti alle n. 294.663.218 azioni UBI Banca che sono state emesse il 1° aprile 
2007 a servizio del concambio con le azioni Banca Lombarda e Piemontese.

(**) L’EPS del 2007 tiene conto degli effetti economici derivanti dalle Società dell’ex Gruppo BLP dal 1° gennaio 2007; l’EPS del 2006 si riferisce alla ex BPU Banca.
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La partecipazione assembleare non è solo un 
diritto del socio, ma anche un valore per la banca, 
soprattutto per una banca popolare cooperativa. 
Un’ampia partecipazione è un importante segnale 
di affezione, arricchimento del dibattito e garanzia 
di più ampia condivisione delle decisioni. Per 
questo in occasione dell’assemblea straordinaria 
del 3 marzo abbiamo avviato un programma 
triennale di concorsi a premi con lo scopo di 
incentivare la partecipazione assembleare: al 
termine della discussione e della deliberazione di 
tutti i punti all’ordine del giorno, i soci presenti 
e debitamente accreditati – anche per delega o 
rappresentanza – hanno partecipato all’estrazione 
a sorte di sei automobili per un valore complessivo 
di oltre 100.000 euro. 

Nel perseguimento dello scopo mutualistico UBI 
Banca offre ai soci Progetto valore, un pacchetto di 
prestazioni assicurative gratuite e di agevolazioni sui 
principali prodotti e servizi bancari. Mentre tutti i soci 
godono delle prestazioni assicurative, le agevolazioni 
sui prodotti e servizi sono riservate ai soli soci-clienti 
che mantengano le proprie azioni in deposito presso 
le Banche Rete del Gruppo.

Il valore della comunicazione

Nei rapporti con i nostri soci e azionisti ci atteniamo 
a principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso 
all’informazione, nel pieno rispetto delle norme che 
regolano le relazioni con il mercato degli emittenti 

Rating etici e di CsR
società Rating Inclusione in

AXIA Financial 
Research1

Rating Etico A++
Rating CSR A++

AXIA Ethical Index
AXIA CSR Index

E.Capital 
Partners

n.d.
n.d.

ECPI Ethical Index EURO
ECPI Ethical Index Emu

Ethibel n.d. Excellence Investment 
Register2

SAM Group3 50

Partecipazione assembleare
soci intervenuti in assemblea 3-03-2007 5-05-2007

in proprio 4.220 1.525

per delega 3.251 637

totale 7.471 2.162

 di cui dipendenti 1.064 579

servizi e agevolazioni

PROgettO valORe
seRvIzI BanCaRI

duettO
Sconto del 20% sul canone 

mensile per le linee Mini, 
Mio, Noi e Maxi

lIBRa CasH
Quota di attivazione 

gratuita per i soci di età fi no 
ai 24 anni

mutuI Casa
Esenzione dalle spese di 

istruttoria per mutui casa

PRestItI PeRsOnalI
Esenzione dalle spese di 

istruttoria per i prestiti 
personali e fi nanziamento a 
tasso agevolato per gli studi 
dei fi gli di età compresa fra 

14 e 18 anni

seRvIzI assICuRatIvI

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

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

dIaRIa da RICOveRO
Diaria di 25 euro per un massimo 
di 30 giorni in caso di ricovero per 
infortunio di durata superiore a 3 
giorni

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

1 Legenda:    
 B =  società considerata non investibile secondo i criteri etici di AXIA  
 A = società considerata investibile secondo i criteri etici di AXIA  
 + = media promozione dei criteri positivi (l’azienda capisce l’importanza di defi nirsi  
    “socialmente responsabile” ma tende semplicemente a dichiararlo oppure a 

focalizzare la propria attenzione solo su alcuni aspetti) 
 ++  =  medio-alta promozione dei criteri positivi (l’azienda sta cercando di far entrare 

la CSR nelle strategie generali; utilizza un modello orientato alla massimizzazione 
della soddisfazione di tutti gli stakeholder anche se ha ancora piccoli problemi di 
implementazione)  

 +++  =  alta promozione dei criteri positivi (l’azienda non solo ha inserito la CSR tra gli 
obiettivi strategici, ma ha posto in essere un sistema di monitoraggio dei risultati; 
punta a massimizzare il valore di bilancio della “corporate reputation”)  

2 Identifi ca l’universo delle imprese investibili per l’Ethibel Excellence Index   

3 Rating per l’inclusione nella famiglia dei Dow Jones Sustainability Indexes

Relazione sociale

 Nel corso dell’anno 2007 sono stati denunciati 36 sinistri. 
Di questi 22 sono già stati defi niti e liquidati per un totale di 
12 mila euro, 3 defi niti senza liquidazione per mancanza dei requisiti 
necessari. Comprendendo anche i sinistri aperti nel 2006, la somma 
complessivamente liquidata nel 2007 ammonta a quasi 18 mila euro.
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di titoli quotati. A questi principi ci uniformiamo 
attraverso le attività del Servizio Soci e dello Staff 
Investor Relations. 

In particolare il servizio soci cura tutti i rapporti 
con i soci, propone e coordina le iniziative in loro 
favore e si occupa dell’istruzione delle domande di 
ammissione, dell’aggiornamento del Libro Soci e della 
sezione Soci del portale Internet della Banca. A tutti 
i soci viene inviata, con cadenza almeno semestrale, 
una comunicazione scritta – la “Lettera ai Soci” – per 
aggiornarli sulla situazione economico-patrimoniale 
del Gruppo e sui progetti in corso. 

Lo staff Investor Relations ha il compito di seguire, 
nell’ambito delle linee defi nite dal Vertice della Banca, 
i rapporti con gli investitori istituzionali e gli analisti 
fi nanziari e di curare la diffusione di comunicati 

stampa e l’aggiornamento della sezione Investor 
Relations del portale Internet della Banca, assicurando 
il pieno rispetto delle linee di comportamento dettate 
da Consob e Borsa Italiana per la diffusione delle 
informazioni che possono infl uenzare i mercati.

Con la generalità degli investitori ci relazioniamo in 
forma privata o pubblica attraverso incontri singoli, 
conference call e roadshow, che si intensifi cano in 
occasione della presentazione dei risultati periodici, 
dei piani industriali o di operazioni straordinarie. Nel 
2007 UBI Banca ha partecipato in qualità di relatore a 
tre conferenze internazionali a Milano, Parigi e Roma, 
alle quali sono intervenuti complessivamente 200 
investitori istituzionali provenienti essenzialmente 
da Europa e America.

Dall’1 aprile 2007 abbiamo attivato il nuovo sito 

la qualità del portale Internet di gruppo

SOCI E ALTRI AZIONISTI

Classifi ca Webranking 2007 Italy top80 di Hallvarsson e Halvarsson
Posizione 

2007 settore 
bancario

Posizione 
assoluta 

2007

Posizione 
assoluta 

2006
società sito istituzionale

Punteggio 
2007

Punteggio 
2006

1 2 3 Unicredit Group (1) www.unicreditgroup.eu 87,75 76,25

2 13 28 UBI Banca (2) www.ubibanca.it 63,25 46,75

3 16 12 Intesa SanPaolo (3) www.intesasanpaolo.com 58,75 59

4 20 27 Banca Monte Paschi Siena www.mps.it 55 47

5 35 38 Mediobanca www.mediobanca.it 48,5 41

6 46 37 Banca Italease www.italease.it 42 41,25

7 54 - Banca Generali www.bancagenerali.it 37,75 -

8 59 61 Credito Emiliano www.credem.it 36,25 28,5

9 65 73 Banca CR Firenze www.bancacrfi renze.it 31,75 21,75

10 71 75 Banca Popolare Milano www.bpm.it 28 18,75

11 74 69 Banco Popolare (4) www.bancopopolare.it 25,25 26,25

12 76 80 Credito Bergamasco www.creberg.it 22,75 16

13 77 77 Banca Carige www.carige.it 22 17

13 77 - Credito Valtellinese www.creval.it 22 -

15 79 78 Banca Intermobiliare www.bimbank.it 20,5 16,5

16 81 79 Banca Popolare Emilia Romagna www.bper.it 19 16,25

17 82 76 Banca Popolare Sondrio www.popso.it 18,25 18,25

Il punteggio massimo corrisponde a 100 punti. Le società sono state individuate secondo capitalizzazione di mercato in giugno 2007 (Bloomberg/FT) 
    
Note:      
(1) Capitalia, che era parte della ricerca Webranking nel 2006, è entrata a far parte del gruppo UniCredit 
(2) Viene indicato come termine di confronto il punteggio di Banche Popolari Unite nel 2006   
(3) Viene indicato come termine di confronto il punteggio relativo a Banca Intesa del 2006. SanPaolo aveva ottenuto 57  punti
(4) Viene indicato come termine di confronto il punteggio di Banca Popolare Italiana nel 2006     

72% 
del miglior 
risultato di 
settore
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Internet di gruppo www.ubibanca.it, con una nuova 
alberatura e funzionalità avanzate, volte a facilitare 
la reperibilità delle informazioni (compreso l’archivio 
storico dei due Gruppi di origine). Il sito di Gruppo 
rappresenta 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.

Gli sforzi compiuti per migliorare la comunicazione on 
line sono stati premiati dall’ottimo posizionamento 
ottenuto nella classifi ca “Webranking 2007 Italia 
top80” stilata annualmente dalla società svedese 
Hallvarsson & Halvarsson, specializzata nel rating 
delle funzionalità e dei contenuti dei siti Internet 
istituzionali. Lo studio, che quest’anno per l’Italia 

ha considerato le 82 società quotate a maggiore 
capitalizzazione, valuta la versione inglese dei siti 
istituzionali attraverso oltre cento criteri individuati 
mediante interviste a esponenti della comunità 
fi nanziaria (in particolare analisti, investitori e 
giornalisti); i criteri vengono aggiornati di anno in 
anno per tenere conto delle nuove tendenze e dei 
nuovi requisiti della comunicazione on line. 

Al riconoscimento internazionale di H&H si sono 
aggiunti due riconoscimenti nazionali da parte del 
Cetif (Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e 
servizi Finanziari dell’Università Cattolica di Milano)  
e dell’Associazione Nazionale delle Banche Popolari.
Sul modello del sito istituzionale di UBI Banca è in 
corso la rivisitazione grafi ca e funzionale dei siti di 
tutte le Banche Rete.

Il percorso di miglioramento

anno
Posizione
assoluta

Punteggio variazione

2007 13 63,25 +35,3%

2006 28 46,75 +48,4%

2005 49 31,5 -

Il punteggio del 2006 è stato successivamente incrementato a 50,25 in seguito ad un 
incontro di approfondimento con H&H tenutosi nel gennaio 2007

Relazione sociale

Il punteggio del 2006 è stato successivamente incrementato a 50,25 in seguito ad un 
incontro di approfondimento con H&H tenutosi nel gennaio 2007

Miglior crescita  di posizione 

(+15) e di punteggio (+16,5) 
tra le banche
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Tutte le attività del Gruppo sono orientate al 
miglioramento continuo della qualità e alla piena 
soddisfazione della clientela attraverso una condotta 
improntata a principi di legalità, trasparenza, 
correttezza, affidabilità e responsabilità. 

Il valore della centralità del cliente si concretizza 
in un approccio commerciale unitario per tutte le 
Banche Rete, focalizzato sulla valorizzazione della 
relazione nel tempo attraverso modelli di servizio 
specializzati per segmenti di mercato (Retail, Private  
e Corporate) e assistiti da  un’infrastruttura tecnologica e 
organizzativa costantemente aggiornata e potenziata. 

I segmenti di mercato sono definiti in base a criteri 
uniformi per tutte le Banche Rete del Gruppo e 
identificano insiemi di clienti omogenei in termini di 

esigenze finanziarie. Ogni segmento è gestito da presidi 
dedicati e figure professionali specializzate (Gestori 
Mass Market, Affluent e Small Business nel mercato 
Retail, Account Manager Corporate e Private Banker 
negli altri due mercati), che assicurano a ciascun 
cliente un riferimento unico, personale e diretto.

Nell’ambito del mercato Retail, per meglio rispondere 
alle esigenze estremamente diversificate delle 
famiglie, abbiamo ulteriormente sviluppato 
il passaggio da un modello di servizio di tipo 
“organizzativo” (basato unicamente sui livelli di 
attività finanziarie detenute da ciascun cliente) a 
un nuovo modello “comportamentale” (Customer 
Caring). Questo modello è progressivamente 
implementato per seguire con un’offerta commerciale 
coerente l’evoluzione dei bisogni personali e 

Principali Obiettivi

POlItICHe 
COmmeRCIalI 
e CRedItIzIe

Attenzione alle questioni sociali e ambientali rilevanti nella formulazione delle 
politiche commerciali (es. inclusione finanziaria delle fasce deboli, cambiamenti 
climatici) e considerazione dei rischi etici, sociali e ambientali nella valutazione degli 
affidamenti

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

BanCa PeR Il  
teRRItORIO

Promozione dello sviluppo di un tessuto economico e imprenditoriale sano in tutti 
i territori di riferimento, attraverso l’applicazione a livello locale delle competenze 
specialistiche e della capacità di accesso ai mercati globali per il sostegno ai processi 
di crescita, innovazione, sviluppo tecnologico, competitività e internazionalizzazione 
delle imprese

COmunICazIOne 
e dIalOgO

Costante miglioramento della qualità e della trasparenza delle comunicazioni alla 
clientela; ampliamento e consolidamento della rilevazione della soddisfazione 
(indagini di customer satisfaction) per migliorare la capacità di rispondere alle 
effettive esigenze delle persone, delle famiglie, delle piccole, medie e grandi imprese, 
di ogni comunità professionale e delle associazioni

CLIENTI
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famigliari in relazione al ciclo di vita; nei confronti 
degli operatori economici (segmenti POE e Small 
Business) selezioniamo le aziende ad alto potenziale 
appartenenti ai settori merceologici con le migliori 
prospettive di sviluppo.

Nel mercato Corporate focalizziamo la nostra 
azione commerciale sui distretti industriali - aree 
a forte specializzazione settoriale (AFS) di piccole 
e medie imprese - e sull’offerta “integrata” di 
servizi fi nanziari (corporate fi nancial planning) 
personalizzati per le controparti di maggior 
dimensione e complessità, con una crescente 
capacità di intervento sull’operatività estera.

Nel mercato Private, nel quale siamo il terzo operatore 
a livello nazionale con il marchio UBI Private Banking, 

puntiamo allo sviluppo della consulenza (Active 
Wealth Advisory) e alla valorizzazione delle possibili 
sinergie con i mercati Retail e Corporate.

In tutti i mercati il nostro approccio commerciale è 
fondato su una politica dei prezzi concorrenziale 
e trasparente, con un forte orientamento 
all’innovazione e alla qualità per il costante 
adeguamento dell’offerta alle esigenze di fl essibilità, 
sicurezza e protezione espresse dalle famiglie 
e ai progetti di crescita, sviluppo competitivo e 
internazionalizzazione delle imprese. 

La Relazione sulla Gestione Consolidata 
approfondisce l’informativa sull’assetto distributivo, 
sui criteri di segmentazione della clientela, sulle 
politiche commerciali e sull’offerta di prodotti e 

la segmentazione della clientela

Relazione sociale

Elevata sofi sticazione delle 
esigenze e complessità dei 
comportamenti fi nanziari

Elevata complessità e 
specifi cità delle esigenze 
per dimensioni, settori e 
struttura fi nanziaria

Elevata numerosità e forte 
eterogeneità della clientela 
per dimensioni, settori e 
comportamenti

Elevata numerosità e forte 
eterogeneità di bisogni e 
comportamenti
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servizi nei diversi mercati. Nel Bilancio Sociale 
poniamo l’accento sull’etica professionale, la 
qualità delle relazioni percepita dalla clientela 
e l’attenzione dedicata alle questioni sociali e 
ambientali rilevanti.

etica professionale

Nel realizzare la nostra missione di banca popolare, 
fortemente radicata nelle comunità locali di 
riferimento, manteniamo fermo l’orientamento a 
distinguerci per l’eticità dei nostri comportamenti, che 
devono essere sempre coerenti con i valori dichiarati e 
improntati al rispetto di norme deontologiche chiare e 
condivise, oltre che alla conformità con le disposizioni 
di legge e regolamentari. 

Il Codice di Comportamento ex d.lgs. 231/2001 – 
approvato da BPU Banca e tuttora vigente –  stabilisce 
che il personale della nostra organizzazione, ad ogni 
livello di responsabilità, non debba intrattenere rapporti 
con soggetti coinvolti in attività criminose quali traffico 
d’armi e di sostanze stupefacenti, riciclaggio di denaro 
e terrorismo, con soggetti privi, in quanto conosciuti, 
dei requisiti di onorabilità, serietà e affidabilità, e con 
soggetti che, anche indirettamente, pongono in essere 
comportamenti contrari alla libertà e personalità 
individuale e/o violano, o contribuiscono a violare, 
i diritti fondamentali della persona. I principi sanciti 
dalla Carta dei Valori e le prescrizioni del Codice 
di Comportamento trovano concreta applicazione 
anche attraverso la formulazione di politiche e linee 
guida commerciali, produttive e di gestione dei 
rischi. Tra queste, rispetto ai temi della trasparenza 

approcci commerciali per segmento di mercato

Strategie

RetaIl 
PRIvatI  

•  Offerta differenziata sulla base di 6 gruppi 
comportamentali, 4 fasi del ciclo di vita  
e 6 bisogni finanziari fondamentali

•  Gestione proattiva e reattiva della relazione  
attraverso piattaforma di CRM e Contact Center

etÀ Fase “CIClO dI vIta”

18-25 università
 e primo lavoro

25-40 Famiglia e
 carriera

40-65 lavoro e
 accumulazione

Over 65 Pensione e
 eredità

RetaIl ImPRese
POe e small 

BusIness

POe (Piccoli Operatori economici)
 • Offerta “standardizzata” per gruppi comportamentali
 •  Incentivazione all’utilizzo dei canali diretti  

(ATM evoluti, Internet Banking, Contact Center)

small Business (Piccole Imprese)
 • Focalizzazione sui settori a maggiore attrattività, con un’offerta dedicata

CORPORate

•  Offerta differenziata per sottosegmenti dimensionali e integrata  
con le Fabbriche Prodotto in ottica di pianificazione finanziaria  
(Corporate Financial Planning)

• Definizione di macro-bisogni per aree a forte specializzazione (AFS)

PRIvate

• Segmentazione clientela per esigenze, potenziale di sviluppo e comportamenti

• Focalizzazione sulla gestione delle relazioni e su gruppi familiari di clientela

• Ottimizzazione e monitoraggio personalizzato dei grandi patrimoni (AWA)

CLIENTI
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Relazione sociale

e dell’adeguatezza dei prodotti e servizi offerti alla 
clientela, rivestono particolare importanza la “Policy 
di offerta di mutui tramite intermediari”, la “Policy per 
il collocamento di strumenti finanziari strutturati” e la 
“Policy per l’offerta di strumenti derivati OTC”.
 
Con riferimento alle iniziative dell’ABI, che svolge un 
ruolo importante di integrazione delle norme relative agli 
intermediari bancari e finanziari per il miglioramento della 
trasparenza e della qualità del rapporto banca-cliente, 
abbiamo sottoscritto il Codice di Comportamento per 
il settore Bancario e Finanziario del 1996 e il Codice di 
Condotta per il Credito Ipotecario del 2002 e abbiamo 
aderito al Consorzio PattiChiari (con la partecipazione 
diretta sia agli organi di governo del Consorzio –  Consiglio 
Generale e Comitato Direttivo – sia ai singoli cantieri 
operativi) e al Protocollo ABI-Confindustria.

Il Consorzio PattiChiari (www.pattichiari.it) è 
stato promosso dall’ABI nel 2003, con l’obiettivo 
di instaurare un rapporto nuovo e più trasparente 
tra banche, famiglie e imprese, ed è attualmente 
strutturato in 10 iniziative nelle aree del risparmio, 
del credito e dei servizi. Le banche aderenti si 
impegnano a rendere disponibili alla clientela 
strumenti di comunicazione semplici ed efficaci e 
informazioni chiare e confrontabili per favorire una 
migliore comprensione dei prodotti e servizi offerti 
e una scelta di acquisto più consapevole. Organismi 
di certificazione esterni e indipendenti verificano 
nel tempo il puntuale adempimento delle regole 
fissate per ciascuna iniziativa, che comportano 
ingenti investimenti in formazione e adeguamento 
procedurale e organizzativo, e rilasciano il marchio 
di qualità alle sole banche che ne garantiscono un 

le iniziative di PattiChiari
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rispetto rigoroso. Per indirizzare e coordinare in 
modo ancor più efficiente e funzionale le attività 
connesse a PattiChiari e promuoverne lo sviluppo e la 
diffusione presso la clientela, a inizio 2008 abbiamo 
adottato un nuovo modello di presidio del progetto, 
con una funzione dedicata in Capogruppo sotto il 
diretto controllo del Responsabile dell’Area Retail e 
referenti presso ciascuna Banca Rete. 

Il Protocollo aBI-Confindustria, siglato a livello 
nazionale per migliorare le relazioni tra le imprese 
bancarie e quelle degli altri settori produttivi, ricalca 
per certi versi l’impostazione e la filosofia di fondo del 
progetto PattiChiari. Si propone infatti di aumentare 
la chiarezza, la trasparenza e la confrontabilità 
dell’offerta bancaria rivolta al segmento delle 
piccole e medie imprese, principalmente attraverso 

la pubblicazione su un sito Internet dedicato (www.
bankimprese.it) delle caratteristiche e delle condizioni 
applicate a determinati prodotti e servizi.

Al fine di garantire la massima correttezza e 
trasparenza nella prestazione dei servizi di 
investimento alla clientela che opera in regime di 
risparmio amministrato, UBI Banca ha implementato 
su tutto il Gruppo il servizio Financial market Focus 
per la produzione e la distribuzione di informazioni 
di natura finanziaria alle Direzioni Commerciali delle 
Banche Rete e ai relativi operatori di filiale.

Questo servizio è erogato da una specifica funzione 
costituita in seno all’Area Finanza di Capogruppo e si 
propone di assicurare un costante ed efficace supporto 
nel fornire al cliente – anche in funzione degli obblighi 

PattiChiari per l’educazione finanziaria

Tutte le filiali del Gruppo, unitamente a quelle delle altre Banche consorziate, hanno 
attivamente veicolato al pubblico il messaggio della Campagna dialogo, sostenuta dal 
Consorzio PattiChiari con una forte presenza sui mezzi di comunicazione nazionali e locali.

Con la distribuzione di materiale informativo/educativo, la campagna ha svolto un’azione 
di sensibilizzazione dei risparmiatori sull’importanza di “raccontarsi” e informarsi per 
effettuare scelte finanziarie più consapevoli.

Le nostre Banche partecipano con propri esperti al progetto di formazione Rigener@ per l’impresa 
agricola, sviluppato in partnership con Coldiretti, che mira a sostenere lo sviluppo della cultura 
d’impresa del settore agricolo nel nostro Paese. Per tutto il 2008, 21.000 imprese del settore 
suddivise in 500 gruppi parteciperanno a 1.250 incontri di formazione organizzati su tutto il 
territorio nazionale sulla stesura di un business plan e sulle modalità di accesso al credito. 

Banca Popolare di Bergamo e Banca Popolare di Ancona hanno aderito al programma didattico 
PattiChiari con l’economia, sviluppato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e 
rivolto a studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado. 

L’iniziativa si propone di avvicinare i ragazzi alla cultura dell’economia, fornendo le nozioni 
basilari per una reale conoscenza delle regole economiche quale presupposto per l’integrazione 
e la partecipazione attiva alla realtà sociale, culturale ed economica del Paese. 

Le banche svolgono un ruolo di supporto al programma didattico attraverso specifiche 
figure di esperti, che contribuiscono anche al concorso finale per il quale gli studenti devono 
sviluppare un vero progetto imprenditoriale e il relativo business plan.

CLIENTI
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previsti dalla normativa Consob – informazioni 
coerenti con i propri obiettivi di investimento, che 
lo aiutino ad assumere, nella propria autonoma 
responsabilità, scelte più consapevoli perché fondate 
su una migliore conoscenza dei singoli strumenti 
finanziari, con particolare riferimento al loro diverso 
rapporto rischio-rendimento. 

Nel mercato Private assume particolare rilievo il 
valore dell’integrità, soprattutto con riferimento 
all’operatività internazionale e all’utilizzo del trust, 
uno strumento particolarmente adatto per gestire le 
criticità dei passaggi generazionali, limitando – nel 
rispetto delle norme sulla successione legittima – le 
liti e le conseguenti dispersioni di valore tra eredi, per 
tutelare i diritti dei soggetti più deboli e vulnerabili in 
delicate situazioni familiari e in generale per proteggere 

patrimoni importanti dal rischio di aggressioni esterne.  
L’operatività in trust fa capo a uBI trust Company 
– società costituita nel 2000 a Jersey – che opera 
nel rispetto delle norme più avanzate in materia di 
anti-riciclaggio, privacy e deontologia professionale 
previste dalla legislazione italiana e di Jersey in 
materia, oltre che della normativa fiscale italiana 
con riferimento anche alle novità introdotte dalla 
Finanziaria 2007 e della Circolare dell’Agenzia delle 
Entrate del 6/08/2007 n°48/E. Il Presidente di UBI Trust 
Company, in quanto Presidente della Commissione 
“Trust” dell’Associazione Italiana Private Banking, ha 
ispirato e coordinato i lavori per un Codice di auto-
regolamentazione sull’istituto del trust. 

UBI Trust Company opera solo con soggetti già 
clienti del Gruppo e adotta una rigorosa procedura 

le pubblicazioni di Financial market Focus

edICOla

scenario macroeconomico Principali dati ed eventi macroeconomici globali Mensile

morning Outlook Dati, eventi e dinamica dei mercati finanziari Giornaliera

IPO news e uBI mechanics Schede di presentazione delle nuove matricole azionarie/obbligaz.

uBI Bonds global scenario Panoramica del mercato dei capitali Quindicinale

sovereign&Corporate  
(europe e World)

Panoramica del mercato, emittenti sovrani e principali imprese Quindicinale

uBI Rating survey Informativa sulle variazioni di rating dei titoli appartenenti  
o appartenuti a “UBI Selezione fmf - Bonds”

Mensile

agenda trimestrale Calendario delle stime IBES-EPS trimestrali delle società quotate nelle 
principali borse mondiali

Settimanale

Calendario settimanale Calendario dei principali dati economici mondiali Settimanale

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

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

Corporate Bonds spread Informativa Spread vs Swap per rating, valuta e settore economico Settimanale

PReselezIOne stRumentI FInanzIaRI

uBI selezione fmf - equities (europe) 
uBI selezione fmf - Focus Italia – equities&derivatives  

uBI selezione fmf – Bonds

Selezione 250 titoli azionari e oltre 300 obbligazioni ordinarie 
(con una sezione dedicata alle obbligazioni a basso rischio / basso 
rendimento di PattiChiari)

altRe PuBBlICazIOnI

Bullet Point Monografie di approfondimento su temi economico-finanziari

Percento Raccolta di temi e strumenti di finanza mobiliare, di letteratura economica, organizzazione dei mercati, 
disamina dei principali titoli di debito, di capitale e degli strumenti finanziari derivati

emissioni obbligazionarie 
strutturate

Documentazione dei prestiti obbligazionari strutturati emessi o collocati dal Gruppo UBI Banca
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di compliance, che considera il rischio potenziale 
dell’attività, tiene conto di provenienza, status e 
posizione del cliente, ramo di attività nel quale 
questo opera e richiede la chiara identifi cazione 
della provenienza dei beni e delle motivazioni per la 
costituzione del trust. La società non può mantenere 
rapporti con soggetti operanti in settori “controversi”, 
in particolare armi, gioco d’azzardo, commercio di 
animali e di pellicce e pornografi a.

la qualità delle relazioni

Dal 1998 l’Osservatorio aBI sulla Customer 
satisfaction propone alle banche la partecipazione a 
indagini biennali sulla soddisfazione della clientela, 
condotte in collaborazione con Eurisko. 

La partecipazione all’Osservatorio ci consente 
di acquisire importanti elementi di valutazione, 
anche attraverso il confronto con i nostri principali 
competitori, per affi nare e migliorare nel tempo il 
nostro modello distributivo e l’offerta di prodotti 
e servizi. Le ultime due indagini (2004-2005 e 
2006-2007) hanno portato un contributo di rilievo, 
raccogliendo la reazione della clientela alle 
aggregazioni che hanno riguardato il nostro Gruppo e 
all’applicazione dei nuovi modelli di servizio. 

L’indagine più recente riguarda il segmento Small 
Business (imprese con fatturato inferiore a 5 milioni 
di euro) del mercato Retail ed evidenzia su tutte 
le Banche del Gruppo un miglioramento generale 
degli indici di soddisfazione della clientela, sempre 
superiori alle medie nazionali e dei rispettivi territori, 

Osservatorio aBI sulla customer satisfaction 
(edizione 2006-2007 dedicata segmento Small Business del mercato Retail)

Nord Ovest (%)

Centro (%)

Sud e Isole (%)

CLIENTI

Livelli di soddisfazione complessiva (% di giudizi di alta soddisfazione generale nel rapporto con la banca)

Perimetro di rilevazione Banche Rete, escluse Banca di Valle Camonica e Banco di San Giorgio che, per 
scelta, non sono entrate nel panel del campione
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Relazione sociale

confermando le impressioni che raccogliamo nel 
corso delle quotidiane relazioni commerciali. 

Per il futuro stiamo attivando anche un programma 
interno di rilevazione della soddisfazione dei clienti, 
che coinvolgerà tutte le Banche del Gruppo e che 
prevede la sistematica effettuazione di indagini 
specifi che sui diversi segmenti di clientela. Le 
informazioni acquisite, integrate dalle evidenze che 
emergono dall’analisi dei reclami, saranno utilizzate 
per individuare le eventuali criticità operative 
o informative e attivare adeguati interventi di 
miglioramento di strutture, processi, procedure, 
prodotti e servizi.

La capacità di ascolto della clientela, oltre che attraverso 
il contatto quotidiano e la rilevazione periodica dei 

livelli di soddisfazione, sarà sempre più alimentata 
anche da un’interazione diretta con le associazioni 
dei Consumatori. A tal fi ne abbiamo costituito in  seno 
all’Area Commerciale lo Staff “Evoluzione Normativa 
dei Consumatori e delle Relazioni con la Clientela”, 
operativo dal gennaio 2008 con il compito di mantenere 
aperto un canale di dialogo fi nalizzato ad assicurare 
un’attività commerciale sempre più coerente con le 
aspettative del mercato.

Finanza etica e settori 
“controversi” 
Il Gruppo UBI Banca si è nel tempo caratterizzato 
per il rispetto di principi etici e di responsabilità 

la durata del rapporto come indicatore di qualità delle relazioni
Famiglie (durata media rapporto 21 anni) (%) Imprese (durata media rapporto 7 anni) (%)

I reclami come opportunità di miglioramento 

Ripartizione per motivazione (%) Ripartizione per tipologia di prodotto (%)

Nel 2007 sono pervenuti 3.201 reclami, di cui 256 per anatocismo e 369 per servizi di investimento (ad esempio titoli in default).
All’Ombudsman sono stati inoltrati 88 reclami, di cui 8 defi niti a favore del cliente.

Le ripartizioni non comprendono i reclami per anatocismo e per servizi di investimento
Perimetro di rilevazione Banche Rete e UBI BPI
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Mangiagalli e Regina Elena. La carta principale – 
emessa da B@nca 24-7 – consente alla Fondazione di 
velocizzare i pagamenti e di razionalizzare e snellire il 
processo di gestione dei fondi, assegnandoli in maniera 
dinamica alle carte collegate dei singoli ricercatori. 
Questi possono utilizzare direttamente e in modo 
trasparente le risorse messe a loro disposizione, senza 
più anticipare personalmente le somme. L’iniziativa, 
la prima in Italia, in meno di due anni ha contribuito 
signifi cativamente alla qualità della ricerca del 
Policlinico, che si è tradotta in brillanti livelli di impact 
factor (importanza delle pubblicazioni scientifi che 
prodotte) e di applicazione dei risultati  (13 brevetti 
depositati e 3 in corso di deposito).

uBI Pramerica azionario etico

Criteri di selezione degli investimenti
negatIvI

Esclusione delle società 

operanti in settori 

”controversi”

Tabacco

Gioco d’azzardo

Alcool

Armi

Pornografi a

Nucleare

POsItIvI

Inclusione delle società 

con alti standard di 

responsabilità sociale e 

ambientale

Processo di produzione

Trasparenza

Rapporti con l’estero

Rapporti con la comunità

Impatto ambientale

Corporate Governance

Rapporti con i clienti

Rapporti con il personale

CLIENTI
sociale nel processo di selezione delle controparti 
e nella concessione e gestione del credito, pur in 
assenza di specifi che indicazioni formalizzate nelle 
politiche creditizie, commerciali e di investimento. 
Nella valutazione degli affi damenti teniamo 
conto, tra le componenti qualitative dell’analisi, 
di informazioni sui rischi sociali e ambientali in 
cui possono incorrere le imprese nostre clienti, 
sia per minimizzare il rischio di potenziali ricadute 
sulla qualità degli impieghi e sulla reputazione del 
Gruppo, sia per contribuire alla sostenibilità dello 
sviluppo economico del tessuto produttivo locale. 

Per quanto riguarda i servizi di investimento, dal 2006 
abbiamo attivato uBI Pramerica azionario etico, un 
prodotto dedicato a risparmiatori che hanno elevata 
propensione al rischio ma che intendono investire con 
un orizzonte di lungo periodo in imprese orientate 
allo sviluppo sostenibile. Nella selezione degli 
investimenti, il fondo si avvale della consulenza di 
E.Capital Partners e adotta, oltre ai tradizionali criteri 
economico-fi nanziari, considerazioni di carattere etico 
soprattutto con riferimento al rispetto dei diritti umani 
e al coinvolgimento in determinati settori economici, 
e valuta la qualità del management e dei sistemi di 
corporate governance e gli aspetti sociali e ambientali 
dell’attività. Il 5% delle commissioni annuali è 
devoluto a organizzazioni sociali: l’importo relativo 
al 2007 ammonta a 30.000 euro ed è stato devoluto 
alla Fondazione CESVI per il progetto di cooperazione 
internazionale “Fermiamo l’AIDS sul nascere”. 

Nel 2007 abbiamo avviato un’analisi approfondita dei 
nostri livelli di operatività, da una parte nei settori di 
attività economica considerati critici dalla generalità 
delle agenzie di rating e degli investitori che adottano 
criteri etici (settori “controversi”), dall’altra nel settore 
“etico” dei servizi alla persona resi da organizzazioni 
senza fi ni di lucro. Questa analisi, che è propedeutica 
all’assunzione di specifi che linee guida, conferma un 
coinvolgimento marginale nei settori “controversi” 
(dato confermato da un’ulteriore analisi condotta 
sull’attività dei primi 250 gruppi economici affi dati dal 
Gruppo) e, per contro, una elevata capacità di relazione 
nel cosiddetto “terzo settore”. Questo settore appare 
destinato a ricorrere sempre più al sistema bancario per 
il reperimento dei mezzi fi nanziari di cui necessita, in 
considerazione delle nuove norme sulle imprese sociali 
e della costante riduzione degli interventi pubblici. Il 
Gruppo UBI, facendo leva sulla già consolidata capacità 
di relazione con le organizzazioni sociali e sull’attitudine 
alla fl essibilità e all’innovazione operativa, può e intende 
proporsi come interlocutore di riferimento. 

Un piccolo ma signifi cativo esempio di innovazione 
è la Carta della Ricerca con cui Banca Popolare di 
Bergamo favorisce l’attività dei circa 100 ricercatori 
che operano all’interno della Fondazione Policlinico 
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l’attenzione ai problemi sociali

Nell’attuale società italiana sempre più multietnica e 
caratterizzata da una crescente flessibilità del lavoro, 
è diventato di forte attualità il tema dell’inclusione 
finanziaria come presupposto per l’inclusione sociale 
delle categorie sociali più deboli (giovani, anziani, 
lavoratori precari e immigrati). 

Nel 2007 abbiamo continuato a promuovere InItaly, 
un sistema di servizi, supportato da documentazione 
in quattro lingue, dedicato ai cittadini immigrati con 
regolare permesso di soggiorno che rappresentano 
una quota crescente della popolazione residente. 
InItaly offre la possibilità di aprire un conto corrente 
convenzionato a condizioni vantaggiose e di accedere 
a diverse agevolazioni su strumenti di pagamento 

(tra cui carte prepagate ricaricabili), finanziamenti 
(prestiti personali e mutui casa), invio di denaro 
all’estero, polizze assicurative (per auto, casa e 
famiglia) e polizze fideiussorie e sanitarie. 

Per favorire l’accesso al credito di componenti sociali 
tradizionalmente più svantaggiate nei rapporti con il 
sistema bancario (oltre agli immigrati tipicamente gli 
studenti, i lavoratori atipici, i giovani e le famiglie a 
basso reddito) abbiamo prolungato la durata massima 
da 35 a 50 anni sull’intera gamma dei prodotti a tasso 
variabile, variabile aperto, flessibile e a rata costante,  
e abbiamo manifestato la più ampia disponibilità a 
rinegoziare i mutui in essere mediante l’adozione 
di modalità più flessibili in termini di durata del 
piano di ammortamento. Nel 2007 abbiamo lanciato 
contemporaneamente “mutuo sempre light” e 

Profilo del fondo
Finalità: Consistente crescita del capitale nominale investito

grado di rischio: Alto

Orizzonte temporale: 5 anni

tipologia di investimento: Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, 
denominati in Euro; investimento residuale in parti di OICR, anche 
collegati

Categoria assogestioni: Azionari area euro

Indice Categoria morningstar: Azionari Europa Large Cap Blend

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

uBI Pramerica azionario etico

Primi 10 titoli in portafoglio (dati al 29.02.2008)
nome settore Paese % su portafoglio
Deutsche Telekom Telecomunicazioni DE 5,5%
France Telecom Telecomunicazioni FR 5,3%
TOTAL Energia FR 4,9%
Nokia Hardware FI 4,8%
Banco Santander Finanza ES 4,4%
Eni Energia IT 4,3%
Sampo Finanza FI 4,2%
USG People Servizi alle aziende NL 4,2%
Allianz SE Finanza DE 4,0%
UniCredit Finanza IT 4,0%
totale 45,6%

Relazione sociale
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“Prestito sempre light”: il primo è un nuovo mutuo, con 
durata massima di 50 anni, a tasso variabile indicizzato 
al parametro di riferimento Euribor a 1 mese, con una 
maggiorazione (spread) che decresce di 5 punti base 
(0,05%) ogni 5 anni a partire dall’inizio del quinto 
anno; il secondo è un prestito al consumo rimborsabile 
in rate mensili fi no a 10 anni, con un tasso di interesse 
fi sso che decresce di 30 punti base (0,30%) ogni 3 anni 
a partire dall’inizio del terzo anno. 

Con la Campagna Rottamazione, avviata sulle Banche 
Rete a fi ne 2007, abbiamo affrontato il problema dei clienti 
che intendono sostituire un mutuo acceso presso un’altra 
banca e divenuto troppo oneroso. L’offerta prevede che 
la Banca si faccia carico delle spese notarili e dell’imposta 
sostitutiva, mentre al cliente sono addebitate solamente 
le spese di istruttoria per un massimo di 150 euro. A fi ne 

gennaio 2008 risultano conclusi 32 contratti, per un 
importo erogato pari a 4,1 milioni di euro, e sono stati già 
deliberati altri 52 mutui – per un totale di circa 6,3 milioni 
di euro – a fronte di 317 richieste complessive. 

Per i giovani cresce l’offerta di prestiti fi duciari, ovvero 
prestiti personali concessi da nostre Banche Rete a 
studenti universitari – inclusi gli iscritti a dottorati di 
ricerca – sulla base dell’onorabilità creditizia personale, 
senza che sia richiesta la prestazione di garanzie 
reali o personali di terzi, e dei requisiti economici e 
di merito stabiliti dai bandi di concorso emessi dalle 
rispettive università con cui abbiamo sottoscritto 
specifi ci accordi. I prestiti, generalmente erogati a 
condizioni agevolate, benefi ciano anche di eventuali 
garanzie e contributi erogati dalle stesse università, 
da enti pubblici o da altre organizzazioni partecipanti 

Coinvolgimento in settori “controversi”

altri settori 
n. controparti Impieghi (mln e)

Alcool 88 20,9
Gioco d’azzardo 85 5,7
Nucleare 4 0,3
Pellicce 78 15,2
Tabacco 186 7,3
Pornografi a - -
totale 441 49,4

Il criterio utilizzato per la selezione delle controparti è quello della prevalenza dell’attività svolta nella fi liera del settore 
considerato rispetto all’attività complessiva dell’impresa

armi (operazioni di commercio internazionale soggette alla L.185/1990 effettuate nel 2007)
 autORIzzazIOnI 

In esseRe 

 tRansazIOnI 

dI PagamentO 

 tRansazIOnI 

dI InCassO 
Paese  n.  euro  n.  euro  n.  euro 

Albania *  1  12.597                 
Algeria *                  1  76.500 
Australia  1  13.995.801          3  4.161.102 
Brasile  1  5.000.000 
Belgio  15  52.276.120  1  117.000  35  3.436.354 
Cile          1  25.188  6  1.256.548 
Cina *                  1  44.995 
Danimarca  1  161.406 
Emirati Arabi Uniti  2  19.420.682          7  45.620.057 
Francia  3  615.147          3  343.065 
Germania  2  80.740 
Giordania *  2  5.755          2  5.070 
Grecia  1  34.355                 
India *                  3  21.100 
Lettonia  1  9.070.399 
Lituania  1  5.576 
Malaysia *                  6  485.379 
Malta  1  40.830 
Messico  1  3.083.422  3  64.575  8  608.961 
Norvegia  1  81.000  1  80.875 
Nuova Zelanda  1  20.993.701                 
Perù  1  1.044.436          2  539.921 
Repubblica Ceca  1  4.200                 
Singapore *  1  122.500 
Spagna  1  265.950  1  3.011         
Sri Lanka *                  1  15.716 
Svizzera  2  983.000  1  153.591  4  338.117 
Turchia  11  248.164 
U.S.A.  5  1.648.087 
totale  35  117.977.572  10  524.980  102  68.088.442 
*  Operazioni effettuate nei confronti di Paese vietato, deliberate prima dell’entrata in vigore della nuova policy di Gruppo

CLIENTI

tre operazioni per un 
controvalore totale 
di circa 371.000 
euro non sono state 
autorizzate per non 
conformità con la 
policy di gruppo; 
riguardano marocco 
(Paese vietato), 
turchia (Paese allora 
sotto esame) e Francia 
(materiali vietati)
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all’iniziativa, che consentono di ridurre o azzerare per 
lo studente il costo del finanziamento in relazione al 
reddito famigliare. Per l’anno accademico 2007-2008 
il Gruppo nel complesso ha messo a disposizione 
oltre 8,5 milioni di euro per prestiti di importo medio 
di 5.000 euro per anno di corso, con un impegno 
assolutamente preponderante di Banca Regionale 
Europea in collaborazione con l’Università di Pavia.

Il tema dell’inclusione sociale delle persone comporta 
anche la rimozione di possibili limitazioni nell’accesso 
ai servizi, connesse a situazioni personali di disabilità. 
UBI Banca prosegue nell’impegno all’eliminazione 
delle barriere architettoniche nelle filiali e negli uffici, 
individuando le priorità di intervento in funzione delle 
necessità rilevate e delle attività di manutenzione 
e ristrutturazione programmate. Con particolare 

riferimento al tema della disabilità visiva, l’obiettivo – 
condiviso e perseguito in collaborazione con l’Unione 
Italiana Ciechi – è la piena abilitazione delle persone 
all’accesso anche ai servizi bancari automatizzati. 
L’ex Gruppo Banca Lombarda è stato il primo in Italia 
a installare sportelli bancomat per non vedenti e 
ipovedenti e attualmente sono attive nelle Banche del 
Gruppo UBI alcune decine di apparecchiature bancomat 
dotate di schermi luminescenti, accorgimenti grafici e 
cromatici, tasti con rilievi tattili e guida vocale.

Il sostegno all’economia del 
territorio
Come evidenziato nella Relazione sulla Gestione 

l’impegno verso le organizzazioni senza scopo di lucro*

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

Fonte: elaborazioni del Servizio Studi di UBI Banca su dati Bastra1

 Peso depositi del settore non profit sul totale depositi (%) 

Peso impieghi al settore non profit sul totale impieghi (%)

Relazione sociale
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Consolidata, UBI Banca rafforza continuamente il 
proprio ruolo di banca del territorio sia attraverso 
il potenziamento della propria rete distributiva, sia 
attraverso il costante incremento delle relazioni con 
Enti di garanzia e Associazioni di categoria. Per le 
nostre Banche queste organizzazioni rappresentano 
il naturale interlocutore con cui collaborare per 
alimentare, con la massima efficacia ed efficienza, 
le piccole e medie imprese dei mezzi finanziari per 
la crescita, l’innovazione e lo sviluppo competitivo. 
Con la nascita di UBI Banca abbiamo avviato un 
processo di omogeneizzazione e razionalizzazione 
delle linee di credito dedicate al servizio delle 
convenzioni sottoscritte, tenendo conto anche del 
nuovo contesto normativo introdotto da Basilea 2. 
Questo processo, in avanzata fase di realizzazione, 
valorizzerà le migliori esperienze già avviate dai due 
gruppi di origine, come il Progetto Portfolio PmI – 
frutto di un accordo regionale tra l’ex BPU Banca e 
Federfidi Lombarda – o la convenzione tra il Banco 
di Brescia e l’Associazione Industriale Bresciana. Il 
primo prevede forme di garanzia sostitutive delle 
tradizionali fidejussioni attraverso una struttura 
innovativa dell’operazione di finanziamento, 
mentre la seconda consente di ridurre il costo del 
finanziamento in funzione del grado di innovazione 
dei correlati investimenti, certificato dallo 
sportello Innovazione appositamente costituito 
in seno ad AIB.

Tra le convenzioni con gli Enti di garanzia 
rivestono un’importanza particolare quelle 
stipulate per intervenire a sostegno delle imprese 
che, in difficoltà ad avere accesso al credito, 
rischiano di cadere vittime dell’usura. Nel 2007 
abbiamo effettuato 386 interventi per un importo 
complessivo di oltre 12,4 milioni di euro (dati 
riferiti alle Banche Rete ex-BPU). 

I prodotti per l’ambiente

Negli ultimi anni, in particolare in considerazione 
dei cambiamenti climatici in corso, è cresciuta 
notevolmente nei cittadini, nelle istituzioni e nelle 
imprese la consapevolezza della necessità di porre 
in essere azioni concrete di tutela ambientale. In 
questo contesto la Banca, attraverso le proprie 
politiche creditizie e commerciali, può contribuire 
concretamente a sanzionare comportamenti 
scorretti e a promuovere comportamenti virtuosi. 
A tal fine, da una parte prestiamo attenzione 
ai rischi ambientali delle attività da finanziare 
tra le componenti qualitative che concorrono 
alla valutazione del merito di credito, anche 
in funzione della conoscenza personale diretta 
del singolo imprenditore e del contesto in cui 

opera, dall’altra supportiamo finanziariamente 
gli investimenti per la diversificazione delle fonti 
energetiche, per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili o a basso impatto ambientale (energia 
eolica, solare, geotermica, idraulica e da moto 
ondoso, o da biomasse, gas di discarica e biogas) 
e per la razionalizzazione dei consumi. Ai privati 
è indirizzato in particolare Città mia, mentre 
spazio energia (ex-BPU) e dinamo Club (ex-BL) 
costituiscono l’ossatura dell’offerta per le imprese, 
integrata da finanziamenti assistiti dai Consorzi di 
Garanzia Fidi e da specifici prodotti di leasing. In 
particolare, SBS Leasing ha notevolmente investito 
nel settore degli impianti per la produzione 
di energia elettrica e termica, finanziando la 
realizzazione di numerose centrali idroelettriche 
e termoelettriche da cogenerazione (alimentate a 
biomassa, a gas, a combustibile misto, ecc.).

Città Mia, ideato dalla Banca Popolare di Bergamo 
e presentato il 29 gennaio a Roma al CSR Forum 
2008 dell’ABI, è il prodotto più innovativo sotto il 
profilo commerciale e dei contenuti. Sulla base di 
un protocollo di intesa firmato congiuntamente, la 
Banca e le Amministrazioni Comunali individuano e 
promuovono una serie di azioni concrete, finalizzate 
alla sostenibilità ambientale e in particolare 
al miglioramento dell’efficienza energetica di 
immobili, veicoli e attività produttive. 

La Banca interviene con il finanziamento degli 
investimenti a condizioni sensibilmente inferiori 
allo standard per operazioni analoghe e partecipa 
attivamente a iniziative di informazione nei 
confronti della cittadinanza. Alle imprese offre 
supporto specialistico per il reperimento di 
eventuali contributi pubblici, contribuendo così 
allo sviluppo di un mercato emergente dalle 
grandi potenzialità. Attualmente hanno aderito 
al progetto Città Mia oltre 120 Amministrazioni 
lombarde e piemontesi, per una popolazione di 
oltre 1 milione di residenti.

Nel 2007 abbiamo avviato un processo di revisione 
di tutti i prodotti ambientali, per dar corso a una 
nuova offerta integrata di Gruppo. I primi sviluppi 
riguardano Spazio Energia, in corso di estensione 
a tutte le Banche del Gruppo, con la nuova linea 
spazio energia-Fotovoltaico che finanzia a 
condizioni agevolate, con una copertura tra l’80% 
e il 100%, interventi da 25.000 a 3 milioni di euro 
per un massimo di 15 anni. Questa linea include 
anche la nuova polizza Helios di UBI Assicurazioni, 
a copertura dei danni che gli impianti fotovoltaici 
– finanziati o meno dalle Banche del Gruppo – 
possono subire a fronte di eventi accidentali quali 
sovraccarico di neve, eventi atmosferici e furti.

CLIENTI
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Città mia per il risparmio dell’ambiente

94 eventi pubblici 
di promozione e informazione in collaborazione con le 
Amministrazioni locali

2.110 salvadanai
distribuiti in collaborazione con 12 scuole per incentivare 
il risparmio fi nalizzato al pagamento simbolico di alberi da 
mettere a dimora nella Giornata del Verde

900.000 
kit risparmia energia 
distribuiti nel corso delle manifestazioni pubbliche

190.000 ton CO2

40.000 tep

80.000.000 euro
risparmiati se tutti i kit risparmia energia distribuiti 
fossero stati installati

Relazione sociale
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L’acquisto di beni e servizi sul mercato è orientato 
allo sviluppo dell’impresa, all’innovazione e 
al mantenimento in efficienza delle strutture 
organizzative e operative e dei processi aziendali 
e riguarda pertanto principalmente l’informatica, 
le telecomunicazioni, il marketing, i servizi di 
manutenzione immobiliare e impiantistica, la 
sicurezza, il back office, i servizi generali e i servizi 
del personale. A ciò si aggiungono le consulenze 
strategiche, organizzative, legali e societarie, il 
cui utilizzo è finalizzato ad acquisire competenze 
specialistiche non disponibili in azienda o a ricevere 
assistenza nella realizzazione di iniziative complesse 
o straordinarie.

Questo comporta la gestione dei rapporti con oltre 
12.000 fornitori, di cui quasi 1.300 strategici e 
ricorrenti che selezioniamo con cura rispetto a criteri 

di economicità, qualità del servizio, affidabilità tecnica, 
commerciale e finanziaria. I centri di responsabilità 
che usufruiscono di consulenze strategiche esterne ne 
monitorano costantemente le prestazioni anche per 
verificare il trasferimento delle competenze alle risorse 
interne, indispensabile per supportare l’innovazione 
del Gruppo.

La nostra condotta nei rapporti con i fornitori 
è finalizzata al mantenimento di relazioni di 
reciproca soddisfazione, a tutela dell’efficienza e 
dell’immagine del Gruppo, attraverso il rispetto 
di principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà, 
correttezza e concorrenza. Tutte le società del 
Gruppo si attengono a un Regolamento delle spese 
che, in generale, disciplina i ruoli e le responsabilità 
degli attori coinvolti nel processo di gestione del 
budget e di assunzione delle spese – sia correnti che 

Principali Obiettivi

aPeRtuRa veRsO
 Il meRCatO

Aumento dell’apertura verso il mercato, estendendo le richieste di offerta a nuovi 
potenziali fornitori muniti dei requisiti standard di Gruppo (economicità, qualità, 
affidabilità tecnica, commerciale e finanziaria)

tRasPaRenza 
neI PROCessI 
dI aCQuIstO

Perseguimento di una sempre maggior trasparenza dei processi di acquisto, attraverso 
meccanismi negoziali standard (richieste di offerta o aste on-line) e capitolati di 
fornitura il più possibile dettagliati, in modo da offrire a tutti i potenziali fornitori 
pari opportunità nella competizione sul prezzo

eQuItÀ delle 
COndIzIOnI 
negOzIalI

Perseguimento di sempre maggior equità nel rapporto negoziale, ricercando offerte  
di prezzo coerenti con le condizioni di mercato e rispettando adeguati presupposti 
di indipendenza dai fornitori (attualmente la quota di fatturato assorbita dalla Banca 
non può superare il 25% del fatturato totale del fornitore)

RIsPettO delle 
COndIzIOnI 

COntRattualI

Miglioramento e snellimento dei processi amministrativi, anche mediante un forte 
ricorso alla automatizzazione dei flussi documentali, per minimizzare gli aspetti 
burocratici e garantire il massimo  rispetto delle condizioni da parte della banca

FORNITORI
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per investimenti – prevedendo una netta 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. 

Le unità organizzative delle Società del Gruppo 
responsabili dell’utilizzo di risorse umane, 
economiche e tecniche per il funzionamento 
dell’operatività aziendale e per la realizzazione 
di iniziative progettuali (Centri di Responsabilità), 
hanno un ruolo attivo nel processo di acquisto. 
Esse sono responsabili della gestione dei costi loro 
attribuiti e collaborano con la Direzione Acquisti 
di UBI Sistemi e Servizi manifestando i propri 
fabbisogni, fornendo il supporto tecnico necessario 
ad assicurare la conformità delle forniture agli 
standard aziendali e di Gruppo e attuando la 

Fornitori per fatturato

Relazione sociale

verifi ca quantitativa e qualitativa delle prestazioni 
ricevute.

Condizioni contrattuali

Le nostre condizioni contrattuali sono costantemente 
allineate alle normative vigenti, sulla base di una 
ricorrente attività di verifi ca condotta dall’Area Affari 
Legali della Capogruppo che si avvale, ove necessario, 
di consulenze specialistiche. A tutti i nostri fornitori 
richiediamo in particolare il pieno rispetto delle norme 
poste a tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nelle 
prestazioni, vale a dire i contratti collettivi di lavoro 
della categoria di appartenenza, le disposizioni in 
materia previdenziale, antinfortunistica e assicurativa 
e la normativa specifi ca sulla sicurezza (D.Lgs. 
626/1994 e successive modifi che e integrazioni). 

Le forniture occasionali o di scarsa rilevanza 
economica, non strategiche e non ad alto rischio 
operativo sono disciplinate da condizioni generali 
di contratto standard di Gruppo, mentre quelle 
ricorrenti, strategiche, ad alto rischio operativo o 
economicamente rilevanti contemplano clausole 
contrattuali specifi che.

Le condizioni di pagamento prevedono generalmente 
il saldo della fattura a mezzo  bonifi co bancario a 60 
giorni dalla fi ne del mese di emissione, salvo diversa 
pattuizione con il fornitore. Occasionali pagamenti 
oltre i termini concordati sono essenzialmente dovuti 
a disguidi nel processo amministrativo.

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 o i fornitori occasionali che erogano beni o 
servizi di importo superiore a 30.000 euro. Non vengono 
inseriti in Albo i fornitori sussidiari di utenze (acquedotti 
locali, fornitori locali di gas), i locatori di immobili e i 
fornitori istituzionali (es. ABI e Consob). 

Scopo dell’Albo è censire, con riferimento a ciascuna 
categoria merceologica, i fornitori preferenziali per 
qualità, prezzo e solidità economica e patrimoniale, a 
garanzia della qualità delle forniture. 

I fornitori in Albo sono sottoposti a un processo di 
valutazione annuale da parte dei Centri di Responsabilità 
per quanto riguarda la qualità dei beni e servizi forniti, 
della Direzione Acquisti per l’economicità e di una 
banca dati certifi cata per quanto attiene alla solidità 
economico/patrimoniale. I giudizi sintetizzano la qualità 
complessiva del fornitore attraverso un indicatore di 
rating.

Fornitori per importo fatturato (%) 

Perimetro di rilevazione Capogruppo, Banche Rete e UBISS

Perimetro di rilevazione Capogruppo, Banche Rete e UBISS

Fornitori in albo n.

Iscrizioni dell’anno 66

Cancellazioni dell’anno 32

Consistenza a fi ne anno 1.278
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Il Gruppo UBI affianca all’attività bancaria un’intensa 
attività di supporto a iniziative di promozione sociale 
e culturale nelle proprie comunità di riferimento, con 
interventi funzionali all’affermazione dell’identità 
aziendale e al perseguimento dello scopo mutualistico 
caratteristico di banca popolare. 

La selezione delle azioni e dei progetti meritevoli di 
supporto è orientata a criteri di coerenza con i valori del 
Gruppo e di efficienza, efficacia e sostenibilità sia per 
le sponsorizzazioni, alle quali sono destinate specifiche 
risorse di budget, sia per le donazioni, per le quali sono 
accantonate - ove previste - apposite riserve statutarie 
in sede di distribuzione degli utili.

La quasi totalità degli interventi del Gruppo sul 
territorio fa capo a UBI Banca, alle Banche Rete e alle 

Fondazioni (Fondazione Banca Popolare di Bergamo 
Onlus, Fondazione Banca San Paolo di Brescia, 
Fondazione CAB e Fondazione Unione di Banche 
Italiane per Varese Onlus). Non vi sono linee politiche 
che privilegiano determinate aree di intervento, 
salvo che per le Fondazioni, le quali sono vincolate 
da precisi obblighi statutari.

Banche e Fondazioni agiscono in maniera autonoma 
sul territorio, ciascuna in funzione degli interessi sociali 
che riconosce meritevoli di tutela e di promozione, 
attraverso la sensibilità delle proprie persone attive nelle 
diverse comunità locali. La selezione degli investimenti 
si basa sulla conoscenza diretta dei destinatari, 
valutando la serietà e l’efficienza delle organizzazioni, 
le qualità morali delle persone che le rappresentano e la 
sostenibilità dei progetti che intendono realizzare. 

POlItICHe 
dI InteRventO

Definizione di linee guida per l’indirizzo delle attività di promozione sociale nei diversi 
ambiti di intervento, secondo criteri di efficienza, efficacia e coerenza con i valori del 
Gruppo, e per lo sviluppo della rete di relazioni con gli enti e le organizzazioni sociali 
del territorio

COmunICazIOne 
e dIalOgO 

Miglioramento della trasparenza e della qualità della rendicontazione, anche con 
riferimento ai risultati prodotti dalle iniziative e dalle attività sostenute dal Gruppo; 
sviluppare meccanismi di coinvolgimento degli stakeholder nell’attuazione e nella 
verifica delle iniziative

eROgazIOnI 
lIBeRalI

Valorizzazione del ruolo delle Fondazioni nell’ambito di una complessiva  
e unitaria strategia di intervento a supporto dell’identità e del radicamento 
territoriale del Gruppo

sPOnsORIzzazIOnI
Sviluppo delle sponsorizzazioni, in particolare di carattere culturale e sportivo,  
in coerenza con le strategie e gli obiettivi commerciali e di responsabilità sociale  
del Gruppo

Principali Obiettivi

COLLETTIVITÀ
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uBI Banca

La Capogruppo, oltre ad assicurare le dotazioni 
patrimoniali delle Fondazioni, interviene 
autonomamente o in concorso con le Banche Rete 
soprattutto su iniziative che non siano strettamente 
connesse a un ambito territoriale specifi co e sulla 
promozione di partnership con le organizzazioni di 
maggior rilievo.

Fra le sponsorizzazioni più rilevanti nell’ambito delle 
attività sociali, ricreative e sportive ricordiamo il disney 
High school musical Ice tour (www.highschool.musical.
it), spettacolo musicale che anche in Italia ha riempito i 
teatri di giovani e giovanissimi, e la stagione agonistica 
della Pallacanestro varese (www.pallacanestrovarese.
it) e dello sci Club goggi (www.sciclubgoggi.it) di 

Bergamo. Si segnalano, in provincia di Bergamo, i 
convegni “dire per Fare”, rivolti agli imprenditori sul 
tema della comunicazione aziendale e dell’innovazione, 
e, in collaborazione con le Università, i convegni 
fi nalizzati a sostenere la formazione specialistica in 
campo economico, aIdea, e in ambito scientifi co, 
Focus on stroke, entrambi organizzati a Milano. 
Abbiamo anche sponsorizzato alcune manifestazioni ad 
alto contenuto artistico quali la 44° edizione del Festival 
Pianistico Internazionale arturo Benedetti michelangeli 
(www.festivalmichelangeli.it) tenutosi fra Bergamo e 
Brescia e la Stagione Lirica al Teatro Grande di Brescia.
Tra le numerose erogazioni liberali, oltre al supporto 
di Clematis Onlus (l’Associazione per i dipendenti 
del Gruppo con fi gli disabili, www.clematisonlus.
org) in concorso con altre società del Gruppo, sono 
particolarmente signifi cativi i contributi alla Croce 

Donazioni: 11,2 mln ¤ (%) Sponsorizzazioni: 8,9 mln ¤ (%)

Interventi complessivi del gruppo a favore della collettività

Relazione sociale

Riserva a disposizione del Consiglio 
di amministrazione per scopi sociali

Quota utile 
netto annuale

accantonamenti 
2006

erogazioni 
2007*

accantonamenti 
2007

Capogruppo  max 1,5%  4.354  933  9.285 

Banca Popolare di Bergamo  max 2%  2.444  1.794  7.767 

Banco di Brescia  max 2%  5.529  62  6.062 

Banca Popolare Commercio e Industria  max 1%  902  470  662 

Banca Popolare di Ancona  max 4%  1.250  1.354  1.000 

Banca di Valle Camonica  non defi nita  400  528  550 

Banca Carime  max 3%  350  173  500 

totale  15.229 5.314  25.826

*  Il dato relativo alla Capogruppo non comprende 6 mln ¤ erogati alla Fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus e alla Fondazione Unione 
di Banche Italiane per Varese Onlus

Gli importi sono espressi in migliaia di euro
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Bianca di Brescia per l’acquisto di un’ambulanza, 
alla Parrocchia di SS. Faustino e Giovita di Fasano 
del Garda, fi nalizzato al restauro dei danni subiti dal 
terremoto del 2004, a sostegno dell’attività dell’AMD 
(Fondazione Associazione Medici Diabetologi) e 
dell’Ospedale Pediatrico St. Luke Catholic Hospital 
di Wolisso, in Etiopia. Ricordiamo i contributi per 
l’attività dell’Istituto IseO (www.istiseo.org), per 
l’ingresso quale socio fondatore nell’ICCsaI-saCBO 
(International Center of Competitiveness Studies in 
the Aviation Industry – www.iccsai.eu) e per l’avvio 
della campagna CesvI suBIto. L’Istituto ISEO, che dal 
2004 ogni anno riunisce sul Lago d’Iseo alcuni premi 
Nobel (nel 2007 Vernon Smith e Robert Solow) e offre 
a 80 studenti delle più importanti università del mondo 
la possibilità di migliorare le proprie conoscenze in 
campo economico. La campagna CESVI sUBIto è 

un’importante raccolta fondi a livello nazionale a 
supporto dell’intervento della Fondazione CESVI 
(www.cesvi.it) per l’emergenza in Bangladesh, che si 
è conclusa a fi ne febbraio 2008 e i cui proventi sono 
destinati a un progetto di ricostruzione di abitazioni 
che sarà rendicontato nel prossimo Bilancio Sociale.

Banca Popolare di Bergamo

Fin dalla sua costituzione la Banca si è sempre 
impegnata non solo al progresso economico, ma 
anche allo sviluppo della vita sociale e culturale delle 
proprie comunità di riferimento. 

Negli interventi liberali privilegia le attività sociali, 
ricreative e sportive e la solidarietà, che insieme 

Interventi di uBI Banca a favore della collettività

Donazioni: 930 mila ¤ (%) Sponsorizzazioni: 667 mila ¤ (%)
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rappresentano quasi tre quarti delle erogazioni. 
Ricordiamo i contributi alla 43° edizione della marcia 
non competitiva strabergamo (www.strabergamo.it), 
il consolidato sostegno al CaI (www.caibergamo.it) 
e una fi tta trama di interventi a favore di Parrocchie 
ed Enti religiosi. Grande attenzione è stata dedicata 
a molte Organizzazioni. Tra queste l’associazione 
nazionale Invalidi Civili e Cittadini anziani (www.
anici.it) per l’acquisto di un mezzo di trasporto 
attrezzato, la Fondazione Casa serena leffe Onlus 
per il sostegno dell’attività socio-assistenziale a 
persone anziane non autosuffi cienti, l’associazione 
Comunità emmaus (www.comunitaemmaus.it/Pages/
Servizi/CasaChiara.asp) per la tutela dell’infanzia e 
la garanzia del diritto dei minori alla famiglia, con 
il progetto di accoglienza Casa Chiara, e il Circolo 
Ricreativo aziendale per progetti di solidarietà  

(adozioni a distanza e realizzazione di un asilo in 
Malawi). In linea con la tradizione di supporto allo 
sviluppo delle infrastrutture locali, la Banca nel 2007 
ha contribuito all’attività della società Porta sud 
(www.portasudbergamo.it) che sta progettando un 
rilevante intervento di riqualifi cazione dello Scalo 
Ferroviario di Bergamo. 

Tra le sponsorizzazioni merita ricordare l’u.C. albinoleffe, 
squadra calcistica di serie B (www.albinoleffe.com), 
in compartecipazione con UBI Assicurazioni, la prima 
edizione del torneo di calcio Bergamondo per favorire 
l’incontro fra le comunità di immigrati e tra queste ed 
i bergamaschi, le ormai tradizionali borse di studio per 
soggiorni all’estero di giovani studenti in collaborazione 
con Intercultura e il 7° Festival Internazionale dei 
Cori di Clusone (www.coroidica.it/Festival.htm), 

Interventi delle Banche Rete a favore della collettività

Donazioni: 4,6 mln ¤ (%) Sponsorizzazioni: 7,9 mln ¤ (%)
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manifestazione radicata nella tradizione locale che 
nel corso degli anni ha raggiunto un livello artistico di 
notevole spessore.

Banco di Brescia

La Banca si è prodigata a perseguire la propria missione 
sociale, contribuendo a favorire lo sviluppo del territorio 
in cui opera tramite elargizioni a sostegno di iniziative 
giudicate particolarmente meritevoli e sponsorizzazioni 
di iniziative dalla spiccata valenza sportiva, culturale, 
ricreativa o sociale. In tema di erogazioni liberali 
segnaliamo, fra le tante, il finanziamento di una 
borsa di studio nell’ambito del progetto di ricerca 
“diagnostica e trattamenti su bersagli molecolari in 
oncologia polmonare”, il sostegno all’organizzazione 
del convegno “libertà religiosa, pietra miliare della 
nuova europa”, il contributo per la ristrutturazione 
di una residenza sanitaria assistenziale in Brescia e 
lo stanziamento per il rinnovo del parco automezzi a 
favore del Comitato Provinciale di Brescia della Croce 
Rossa Italiana. 

La Banca considera lo sport un veicolo privilegiato 
per la trasmissione di valori e con questo intento 
ha sponsorizzato nel 2007 la squadra di serie B 
Brescia Calcio (www.bresciacalcio.it), la squadra 
di pallanuoto Brixia leonessa che milita nella serie 
A1 maschile, la squadra di serie A Rugby Banco di 
Brescia (www.rugbybrescia.net), la ginnasta di valore 
internazionale vanessa Ferrari (www.vanessaferrari.
org) e la manifestazione “Brescia marathon” (www.
bresciamarathon.com).

In campo culturale ricordiamo le sponsorizzazioni del 
concerto di Uto Ughi, nell’ambito della manifestazione 
inaugurale delle mille miglia (www.1000miglia.eu), 
dell’attività del teatro grande e del “summer Festival” 
di Brescia.

Per contribuire alla crescita della cultura economico-
finanziaria nella propria area di riferimento, la Banca 
ha sponsorizzato il programma televisivo locale 
di divulgazione economico-finanziaria “voi noi e 
la banca”, l’associazione Bresciana per lo studio 
ed il lavoro (ABSL, www.absl.it), con premi per le 
migliori tesi di laurea in organizzazione aziendale, 
e la Fondazione Bresciana per gli studi economici e 
giuridici (www.progredi.it), che promuove la ricerca, 
l’aggiornamento e la formazione di neo-laureati e 
professionisti nelle discipline economico-giuridiche.

Da ultimo, ma non meno importante, il sostegno a “vivi 

no profit”, mostra convegno dedicata alla solidarietà, 
al volontariato ed alla cooperazione, organizzata dal 
Forum del “terzo settore”.

Banca Popolare Commercio e 
Industria

La Banca esprime il proprio impegno per il territorio 
attraverso l’attivazione e/o la partecipazione a numerose 
e differenziate iniziative che contribuiscono a uno 
sviluppo economico e sociale  sostenibile.

Nel 2007, ha destinato numerose erogazioni liberali, 
fra cui ricordiamo quelle in favore della Fondazione 
scuola Comunità ebraica, del Comitato accoglienza 
visita papale di Vigevano, della Fondazione Banca 
Popolare di vigevano, dell’ associazione per 
l’assistenza domiciliare gratuita ai malati inguaribili di 
cancro (VIDAS, www.vidas.it) e dell’università lIuC di 
Castellanza (www.liuc.it).

Fra le sponsorizzazioni citiamo andemm al domm, 
l’ormai tradizionale marcia non competitiva delle scuole 
cattoliche milanesi, milano teatro/musica stagione 
2006-2007 e 2007-2008, il Premio eleonora duse, 
unico riconoscimento italiano destinato all’attrice che 
si sia particolarmente distinta nel corso della stagione 
teatrale, e la Fiera Campionaria di varese.

Banca Regionale europea

La Banca Regionale Europea investe soprattutto nelle 
sponsorizzazioni culturali e sportive per consolidare 
la propria immagine istituzionale, legandola a valori 
positivi e condivisi. Il compito di erogare contributi a 
titolo liberale è svolto dalle due fondazioni bancarie 
di riferimento (Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo e Fondazione Banca del Monte di Lombardia), 
che operano in autonomia nelle aree di insediamento 
storico della banca, destinando ingenti risorse ai 
settori di interventi previsti dai rispettivi statuti. 

In campo culturale abbina la propria immagine a 
partner ed eventi di eccellenza, presidiando l’area 
dell’incontro tra finanza e cultura. Nel 2007 ha 
proseguito la collaborazione istituzionale con il museo 
Poldi Pezzoli di Milano, sponsorizzando la mostra “la 
raccolta di mario scaglia. dipinti e sculture, medaglie 
e placchette da Pianella a Ceruti”, con il teatro alla 
scala, con la società del Quartetto e con arcadia, 
anche per la realizzazione di eventi proposti alla 

COLLETTIVITÀ
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propria clientela Private. A Pavia ha sponsorizzato la 
mostra di pittura “Quel cielo di lombardia. Paesaggi 
dell’Ottocento e novecento” e a Tortona una 
mostra dedicata a giuseppe Pellizza da volpedo. 
Per la prima volta nel 2007, la banca ha sostenuto la 
manifestazione “Cultura in galleria” a Milano, ciclo di 
incontri con autori di livello internazionale nel campo 
della saggistica e della narrativa. 

Banca Regionale Europea è sponsor principale della 
squadra di pallavolo di serie A1 Bre Banca lannutti, 
e supporta la manifestazione internazionale di 
canottaggio vigevano-Pavia, il torneo Internazionale 
di tennis Country Club-Banca Regionale europea 
a Cuneo e le squadre di calcio di serie C2 di Cuneo 
(www.cuneocalcio.it) e di Pavia (www.paviacalcio.it). 
La sponsorizzazione della pallavolo risale al 1991 ed 
è frutto di una consonanza di valori (non violenza, 
intelligenza e spirito di squadra) che la Banca riconosce 
in questa disciplina sportiva. Negli anni è sempre stata 
gestita in modo proattivo, attraverso una serie di 
iniziative rivolte ai giovani, quali incontri nelle scuole 
e manifestazioni nei palazzetti dello sport.

Banca Popolare di ancona

La Banca Popolare di Ancona sente di essere “soggetto 
sociale” ancora prima che “soggetto economico” e con 
tale atteggiamento si relaziona con le regioni del centro-
sud Italia, dove esprime il ruolo di presidio strategico 
per il Gruppo.

A conferma della vicinanza al territorio, che la 
Banca esprime in ogni sua attività, gli interventi più 
numerosi hanno riguardato il settore del volontariato, 
dell’associazionismo e della cultura. Tra i più 
importanti ricordiamo la rassegna musicale e letteraria 
“musicultura Festival” (www.musicultura.it), le serate 
di beneficienza a favore della Croce Rossa Italiana 
(www.cri.it) presso il Teatro delle Muse e del  s.m. 
Ordine di malta per la realizzazione di una casa di 
accoglienza per famiglie di bambini lungodegenti. 
Ricordiamo anche le liberalità a favore dell’Università 
Politecnica delle Marche per il progetto live 
(Laboratorio degli Intangibles per il Valore Economico), 
del comune di Maiolati Spontini, per la riqualificazione 
della Fornace di moie adibita a biblioteca, dell’Istituto 
Ricerche Farmacologiche (www.marionegri.it) per il 
finanziamento di una borsa di studio, della Fondazione 
Carifano (www.fondazionecarifano.it) per finanziarne 
gli interventi a sfondo sociale, e del Consorzio 
ankon, che si propone di agevolare la gestione delle 
associazioni e società sportive dilettantesche che 

gestiscono un proprio vivaio di giovani atleti.

Fra le sponsorizzazioni non possiamo dimenticare  
il sostegno ad alcune gloriose società sportive - fra cui 
aurora Basket (www.aurorabasket.it), Club scherma 
Jesi e sutor Basket montegranaro (www.sutorbasket.it) 
- al Concorso l’amico atletico (www.codiceatletico.it),  
che coniuga sport e solidarietà, al Progetto scuola Cna 
Rimini, per la formazione e l’orientamento al lavoro, 
al concorso Impronta d’Impresa 2007, ideato per 
valorizzare e promuovere l’imprenditoria femminile; 
e ancora trend marche 2007 (www.trendmarche.it), 
osservatorio sull’artigianato e la piccola impresa nato 
dalla collaborazione fra CNA Marche, Confartigianato 
Marche e Università di Urbino Carlo Bo e Politecnica 
delle Marche, il concorso start Cup, per la promozione 
degli spin-off universitari degli atenei di Camerino e 
Perugia, e C’entro in bici, progetto per promuovere la 
mobilità con mezzi non inquinanti nei centri storici 
dei comuni della provincia di Ascoli Piceno. 

Banca Carime

Carime contribuisce a iniziative umanitarie e 
assistenziali e a interventi di pubblica utilità promosse 
da soggetti senza fini di lucro, preferibilmente nei 
settori della cultura e dell’arte. 

Fra gli interventi socio-culturali ricordiamo soprattutto 
i contributi alla Fondazione Casa sollievo della 
sofferenza di san giovanni Rotondo (Fg) (www.
operapadrepio.it), per l’acquisto di un minibus da 
adibire al trasporto dei pazienti della provincia di 
Bari che si recano presso l’Ospedale omonimo per 
sottoporsi a trattamenti di radioterapia, e al “Progetto 
essere protagonisti – laboratorio di ceramica” della 
Casa Betania di Salerno. 

Casa Betania è un’associazione di volontariato che offre 
prestazioni di prima accoglienza e residenziali a donne 
colpite da disagio socio-familiare, a minori in stato di 
abbandono e a nuclei familiari in condizioni di degrado 
socio-ambientale, con una particolare attenzione 
all’emergenza creata dal fenomeno dell’immigrazione 
e della tratta; il progetto prevede la realizzazione 
di sette laboratori socio-educativi multimediali: 
alfabetizzazione, informatizzazione, educazione 
alla salute, attività espressive, attività manipolative, 
biblioteca interculturale, laboratorio interculturale di 
cucina. Banca Carime ha finanziato il laboratorio di 
ceramica, a disposizione delle donne e dei bambini ospiti 
della struttura, con finalità di reimpiego per le donne e 
di sviluppo di manualità e creatività per i bambini.

Relazione sociale
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Erogazioni: 1,3 mln ¤ (%)

Fondazione Banca Popolare 
di Bergamo Onlus

COLLETTIVITÀ
Nell’ambito della sponsorizzazione della stagione 
concertistica 2007-2008 della Camerata musicale 
Barese (www.cameratamusicalebarese.it), la Banca ha 
acquistato un pacchetto di abbonamenti da destinare 
a particolari fasce sociali, aderendo a vari progetti 
in favore di  anziani, soggetti diversamente abili non 
gravi, giovani che partecipano a progetti di inclusione 
sociale della Fondazione Giovanni Paolo II di Bari, 
studenti del Conservatorio di Musica e dell’Università 
di Bari. La scelta è motivata dal desiderio di diffondere 
e valorizzare la cultura musicale sul territorio, 
consentendone la fruizione anche a soggetti che, 
normalmente, non sono nelle condizioni culturali o 
economiche per poterlo fare in autonomia.

La facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari è 
sede di un dottorato di ricerca in diritto Pubblico e 
Costituzionale Comparato che, primo in Italia, unisce 
lo studio della materia con le idee politiche e le 
scienze istituzionali per affi nare le competenze per la 
ricerca o per il governo del territorio.  Banca Carime 
sostiene questo progetto fi nanziando una borsa di 
studio triennale.

Banca di valle Camonica

Nel 2007 la Banca ha confermato il proprio sostegno 
allo sviluppo delle comunità in cui opera – provincia 
di Brescia (Valle Camonica, Franciacorta e Città), 
Sondrio (Valtellina), Bergamo (Val Cavallina) e Como 
(Alto Lario) – promuovendo numerose iniziative 
fi nalizzate alla valorizzazione della cultura locale del 
territorio e sostenendo le attività di scuole giovanili, 
enti che operano in favore delle persone disabili e 
corpi musicali e corali.

Un impegno particolare è dedicato alla salvaguardia 
e al restauro di numerosi edifi ci di interesse storico 
e artistico, tra cui la Chiesa dell’antico complesso 
monastico medievale dedicato al salvatore in Capo di 
Ponte, l’eremo dei ss. Pietro e Paolo di Bienno – centro 
di accoglienza e di formazione spirituale – e numerosi 
altri edifi ci religiosi parrocchiali.

Tra gli altri contributi più signifi cativi vi sono quelli 
destinati alle iniziative promosse dall’ente Bresciano 
per l’Istruzione superiore nell’ambito dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, all’associazione voce 
Camuna di Breno, da sempre impegnata nella 
diffusione della cultura locale, all’associazione arte e 
spiritualità – Centro studi Paolo vI sull’arte moderna 
di Brescia (dedita all’ordinamento, alla valorizzazione 
e alla divulgazione del patrimonio d’arte moderna 
e contemporanea ricevuto dall’Istituto Paolo VI di 
Brescia) e  all’a.s.l. valle Camonica – sebino (www.

aslvallecamonicasebino.it), attraverso l’erogazione 
di una borsa di studio a favore di giovani laureati in 
medicina e chirurgia.

Interventi specifi ci sono stati rivolti alla realizzazione 
di Fondi Territoriali gestiti dalla Fondazione Comunità 
Bresciana (www.fondazionebresciana.org), con 
l’adesione al “Fondo Territoriale Valle Camonica” e al 
“Fondo Antonio Stagnoli Valle Sabbia”.

Banco di san giorgio

L’attività del Banco di San Giorgio è rivolta quasi 
totalmente alle famiglie e alle imprese del territorio 
ligure, con un legame che si concretizza e si rafforza 
anche tramite il sostegno ad iniziative legate al mondo 
delle società sportive e delle associazioni culturali e 
assistenziali. 
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Alla sponsorizzazione dell’u.C. sampdoria (www.
sampdoria.it), che milita nel massimo campionato 
calcistico nazionale, si affianca il sostegno a diverse 
società di nuoto, pallanuoto e basket, attive non solo a 
livello agonistico nazionale ma anche nella promozione 
dell’aggregazione dei giovani. 

Non meno importante per il territorio è il supporto 
offerto a primarie associazioni nel campo 
dell’istruzione e della formazione su temi quali 
l’educazione stradale, il TFR, la riforma previdenziale 
e il patrimonio industriale marittimo, oltre che 
all’annuale appuntamento del Festival della scienza 
di genova (www.festivalscienza.it), che richiama tutti 
gli anni una schiera numerosissima di visitatori, e al 
teatro Carlo Felice (www.carlofelice.it) di Genova.

Tra le donazioni ricordiamo, in particolare, la “Borsa 

di Studio Memorial Gian Vittorio Cauvin” a sostegno 
dell’attività di ricerca della Divisione di Ematologia 
e Centro Trapianti Cellule Staminali dell’Ospedale 
san martino (www.hsanmartino.it) di Genova, che 
si inserisce in una fitta trama di iniziative a favore di 
onlus locali attive nel sostegno alle fasce deboli della 
popolazione.

Fondazione Banca Popolare di 
Bergamo Onlus 

Costituita nel 1991, la Fondazione svolge attività 
di tutela, promozione e valorizzazione dei beni 
artistici e storici, assistenza sociale e socio sanitaria, 
beneficienza, tutela e valorizzazione della natura e 
dell’ambiente nelle aree geografiche della Regione 

Fondazione Banca Popolare 
di Bergamo Onlus

COnsIglIO dI ammInIstRazIOne
Presidente Emilio Zanetti Banchiere/Imprenditore

Vice Presidente Giuseppe Calvi Avvocato

Vice Presidente Antonio Parimbelli Notaio

Consigliere Giuseppe Banfi Ex dirigente bancario

Consigliere Andrea Moltrasio Imprenditore

Consigliere Antonio Bulgheroni Imprenditore

Consigliere Italo Lucchini Commercialista

COllegIO deI RevIsORI
Presidente Pecuvio Rondini Commercialista

Revisore Antonio Amaduzzi Docente Universitario

Revisore Adolfo Beneduci Ex dirigente bancario
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Erogazioni: 2,7 mln ¤ (%)

Fondazione Banca san Paolo di Brescia

COLLETTIVITÀ
Lombardia in cui opera la Banca Popolare di 
Bergamo. 

Tra gli impegni più rilevanti nel campo della tutela, 
promozione e valorizzazione del patrimonio artistico 
e storico, ricordiamo il restauro della Porta san 
lorenzo (una delle quattro porte di accesso a 
Bergamo Alta), del santuario della madonna dei 
Campi di Stezzano e dell’Oratorio della Confraternita 
del ss. sacramento di Romano di Lombardia, mentre 
fra le iniziative di assistenza sociale e socio-sanitaria 
meritano menzione i contributi alla Fondazione 
Casa di Ricovero santa maria ausiliatrice Onlus 
di Bergamo per l’assistenza alle persone anziane 
e l’impegno assunto per il triennio 2007-2009 
nei confronti dell’Opera Bonomelli di Bergamo a 
sostegno del progetto di reinserimento sociale per 
persone a rischio di emarginazione. 

L’attività culturale vede la Fondazione impegnata 
– insieme alla Capogruppo, al Banco di Brescia 
e alla Fondazione CAB – come presenza attiva e 
sponsor nell’annuale edizione del Festival Pianistico 
Internazionale Arturo Benedetti Michelangeli e nel 
correlato Premio intitolato al grande artista bresciano 
(il premio è stato assegnato fi no ad ora a Maurizio 
Pollini, Martha Argerich, Vladimir Askhenazi, Mstislav 
Rostropovich, Lorin Maasel e Riccardo Muti).

Importanti sono anche le collaborazioni con la 
gameC (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea) 
di Bergamo (www.gamec.it) – per la quale nel 
2007 ha contribuito all’allestimento della mostra 
dedicata a Gianfranco Ferroni presso il Palazzo della 
Ragione – e con vari istituti di formazione scolastica 
e universitaria e centri di ricerca, fra cui l’università 
di Bergamo (www.unibg.it) e la Fondazione Centro 
san Raffaele del monte tabor di Milano (www.
fondazionesanraffaele.it).

Fondazione Banca san Paolo di 
Brescia
La Fondazione, costituita nel luglio del 1998, è 
impegnata nel sostegno di iniziative morali, civili 
e culturali, realizzate secondo gli ideali cristiani 
di cui è portatrice, testimoniando un sempre più 
concreto e fattivo impegno sociale. 

Venute meno le previsioni statutarie di Banca 
Lombarda e Piemontese a seguito della nascita del 
nuovo Gruppo UBI, il sostegno istituzionale della 
sua attività è stato affidato al Banco di Brescia, con 
lo scopo di rafforzarne il legame con il territorio 

di riferimento e garantire continuità alle ragioni 
ideali e all’ispirazione originaria che furono della 
Banca San Paolo di Brescia. 

In linea con le disposizioni statutarie, il maggiore 
bacino di destinazione degli interventi è 
rappresentato dalla città e dalla provincia di Brescia 
ed è formato da enti, istituzioni e associazioni di 
ispirazione cattolica, con particolare attenzione 
all’istruzione e formazione scolastica di 
ispirazione cristiana. Il principale impegno assunto 
è riservato alla sede bresciana dell’università 
Cattolica del sacro Cuore (www.bs.unicatt.it), ma 
contributi significativi sono stati erogati anche 
alle case editrici editrice morcelliana di Brescia 
(www.morcelliana.it) ed edizioni studium di 
Roma (www.edizionistudium.it) e all’Opera per 
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l’educazione Cristiana, per lo sviluppo degli studi 
e delle ricerche su temi di rilevante valore morale, 
etico, religioso e culturale. 

La Fondazione contribuisce anche al mantenimento 
della memoria storico-collettiva della comunità, 
contribuendo alla riscoperta, valorizzazione e 
conservazione di beni storici e artistici attraverso 
convenzioni per il rimborso degli interessi passivi sui 
mutui contratti con il Banco di Brescia da vari enti 
e istituzioni (i maggiori plafond sono per la Curia 
Diocesana e l’Associazione Maria Freschi di Brescia). 
In campo solidaristico sostiene iniziative promosse da 
istituzioni dedite a riscattare da diverse condizioni di 
povertà – morale e civile – quanti vivono in situazioni 
di vero bisogno, tra cui la Curia diocesana di Brescia 
per adozioni a distanza, s.v.I. volontari nel mondo di 

Brescia per un progetto di formazione professionale 
di giovani contadini in Perù, l’associazione Carcere 
e territorio di Brescia per lo Sportello di Segretariato 
Sociale e il Gruppo di Mutuo Aiuto e Formazione, la 
Clinica di Bòr (Guinea Bissau) per la costruzione di 
un blocco operatorio per avvicinarla agli standard 
delle cliniche europee; in campo culturale partecipa a 
manifestazioni musicali ed espositive che stimolano 
riflessioni e discussioni su temi di grande attualità, 
come musiche dal mondo che promuove il confronto 
tra culture diverse attraverso l’esplorazione di 
espressioni musicali di matrice etnica, e la mostra 
“alcide de gasperi – un europeo venuto dal futuro” 
per riscoprire e far conoscere alle nuove generazioni 
la statura morale e politica di questo grande statista 
protagonista del primo periodo della democrazia 
italiana ed europea. 

Fondazione Banca san Paolo di Brescia

COnsIglIO dIRettIvO
Presidente Gino Trombi Dirigente bancario

Vice Presidente 
Tesoriere

Enrico Silvioli Dirigente aziendale

Consigliere Giuseppe Andreis Dirigente sanitario

Consigliere Francesca Bazoli Avvocato

Consigliere Michele Bonetti Avvocato

Consigliere Ruggero Brunori Dirigente aziendale

Consigliere Giuseppe Calvi Dirigente bancario

Consigliere Giuseppe Camadini Dirigente bancario

Consigliere Stefano Gianotti Dirigente aziendale

Consigliere Giulio Guizzi Ex dirigente aziendale

Consigliere Giovanni Battista Lanzani Giornalista

Consigliere Fausto Minelli Ingegnere

Consigliere Rita Piotti Corna Pellegrini Professoressa in pensione

Consigliere Franco Polotti Dirigente bancario e aziendale

Consigliere Pierfrancesco Rampinelli Rota Avvocato

COllegIO deI RevIsORI
Presidente Giovanni Nulli Commercialista

Revisore Eugenio Ballerio Commercialista

Revisore Antonio Angelo Bertoni Dirigente aziendale
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Fondazione CaB

Costituita nel 1983, la Fondazione ha lo scopo 
istituzionale di promuovere e favorire la ricerca, 
la valorizzazione, l’approfondimento, l’analisi e 
la divulgazione di fatti e aspetti che interessino 
la cultura, l’educazione, l’istruzione, l’assistenza 
sociale e la ricerca scientifica. 

La Fondazione sostiene – in sinergia con il Comune, 
la Camera di Commercio di Brescia e la Fondazione 
ASM – la Fondazione Brescia Musei, che gestisce 
i Civici Musei di Brescia (www.bresciamusei.com) 
e ha dedicato molte energie al recupero e alla 
valorizzazione di santa giulia museo della Città 
(www.numerica.it/santagiulia). Questo indirizzo 
ha determinato una fruttuosa collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Brescia e nel 1999 

ha portato alla completa riapertura del Museo 
e alla piena fruizione pubblica del complesso 
monumentale nella prospettiva di un progetto di 
turismo d’arte. 

Nel corso del 2007 ha assunto molteplici iniziative 
in vari ambiti: dalla ricerca artistica, archeologica 
e storico-letteraria alla valorizzazione delle 
sedi museali (a partire da Santa Giulia), 
all’organizzazione e promozione di mostre e 
rassegne. Nell’ambito della collaborazione 
con Linea d’Ombra per il progetto “Brescia. lo 
splendore dell’arte”, è proseguito il ciclo delle 
grandi mostre, che ha fatto della Città un punto 
di riferimento culturale ed espositivo a livello 
europeo grazie ad esposizioni molto importanti: 
alle due rassegne “monet, la senna, le ninfee” 
e il “racconto” dell’avventura poetica e pittorica 
di gauguin e van gogh, che hanno totalizzato 
oltre un milione di visitatori, hanno fatto seguito 
“turner e gli impressionisti inglesi”, Piet mondrian 
e america! (una mostra originale per la ricchezza 
delle iniziative culturali collegate).

Per la conservazione, il recupero e la fruizione del 
patrimonio culturale e ambientale, numerose sono 
le iniziative a cui la Fondazione ha contribuito, in 
collaborazione con il FaI (www.fondoambiente.
it), l’associazione amici dei musei, l’associazione 
artisti Bresciani (www.aab.bs.it), la Fondazione 
Civiltà Bresciana (www.civiltabresciana.it) e 
la soprintendenza dei beni archeologici; in 
collaborazione con la Fondazione Il vittoriale 
degli Italiani (www.vittoriale.it) e la Fondazione 
ugo da Como (www.fondazioneugodacomo.it) 
e con il sostegno della Regione Lombardia, ha 
sostenuto il potenziamento del progetto “le vie 
dell’arte”, per lo sviluppo di itinerari artistici e 
turistici.

Fondazione unione di Banche 
Italiane per varese Onlus 
Costituita a Varese il 15 luglio 2004, la Fondazione ha 
ottenuto nel novembre 2005 la personalità giuridica 
e ha potuto così avviare la propria attività secondo 
lo scopo istituzionale della tutela, promozione e 
valorizzazione di beni di interesse artistico e storico 
e l’assistenza sociale e socio-sanitaria nell’ambito 
territoriale della Regione Lombardia, con particolare 
attenzione per l’area varesina. La Fondazione può 
svolgere anche attività di promozione della cultura 

Erogazioni: 1,4 mln ¤ (%)

Fondazione CaB

COnsIglIO dI ammInIstRazIOne
Presidente Alberto Folonari

Consigliere Corrado Faissola

Consigliere Pierangelo Gramignola

Consigliere Angelo Rampinelli

Consigliere Antonio Spada

Consigliere Francesco Lechi

Consigliere Franco Bossoni

COllegIO deI RevIsORI
Presidente G.Maria Seccamani Mazzoli

Revisore Antonio Faglia

Revisore Pietro Graziani

COLLETTIVITÀ
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e dell’arte specifi camente diretta ad arrecare benefi ci 
a persone svantaggiate in ragione delle condizioni 
fi siche, psichiche, economiche e familiari. 

Nel corso del 2007 ha contribuito alla salvaguardia del 
patrimonio artistico, fi nanziando i lavori di restauro 
del Centro di spiritualità di santa maria del monte 
(Varese) (www.sacromonte.it/info_sacromonte.html),
e alla diffusione della cultura e dell’arte nelle più 
svariate forme, sostenendo la Fondazione museo 
dell’aeronautica per la creazione dell’omonimo museo 
(www.museoaeronautica.it), l’università dell’Insubria 
di Varese (www.uninsubria.it) e l’università lIuC 
di Castellanza (www.liuc.it) per borse di studio, il 
primo festival “Insubria terra d’europa” (www.
insubriaterradeuropa.net) e l’organizzazione del Palio 
Bosino di Varese. 

Nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria 
i principali interventi riguardano l’ultimazione dei 
lavori di adeguamento della sede della Comunità 
emmanuel, il completamento di strutture protette 
per post-traumatizzati dell’associazione Per 
andare Oltre Onlus (www.perandareoltre.it), il 
completamento di strutture per il Centro Diurno 
per Anziani della società di mutuo soccorso di 
malnate (www.sosmalnate.it) e il contributo al 
Progetto “Porta Aperta” dell’Istituto educativo 
assistenziale “addolorata” di Varese.

Erogazioni: 265 mila ¤ (%)

Fondazione unione di Banche Italiane per varese Onlus

COllegIO deI RevIsORI
Presidente Paolo Pensotti Bruni Commercialista

Revisore Franco Ponzellini Commercialista

Revisore Ambrogina Zanzi Commercialista

COnsIglIO dI ammInIstRazIOne
Presidente Antonio Bulgheroni Imprenditore

Vice Presidente Luigi Jemoli Commercialista

Consigliere Paolo Alberto Lamberti Imprenditore

Consigliere Michele Graglia Imprenditore

Consigliere Giorgio Paolo Fachinetti Neurochirurgo

Consigliere Anna Bernardini Consulente 

Consigliere Carlo Bottinelli Imprenditore

Consigliere Augusto Caravati Imprenditore

Consigliere Attilio Fontana Avvocato e Sindaco Comune Varese

Consigliere Marco Giovanni Reguzzoni Presidente Provincia Varese
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Gli effetti dell’attività bancaria sull’ambiente sono 
certamente inferiori a quelli prodotti dalle imprese 
industriali, soprattutto in relazione ai consumi 
di energia e relative emissioni e alla qualità e 
quantità dei rifiuti prodotti. Tuttavia riconosciamo 
l’importanza del contributo che possiamo dare alla 
conservazione dell’ambiente combattendo ogni 
forma di spreco, riducendo la produzione di rifiuti e 
promuovendo l’uso di energia da fonti rinnovabili e 
di prodotti a basso impatto ambientale. 

Prestiamo particolare attenzione ai consumi 
energetici, con obiettivi di risparmio e di 
approvvigionamento da fonti a basso o nullo 
livello di emissioni, avvalendoci anche delle 
opportunità che ci derivano dalla partecipazione 
al Consorzio aBI energia. Il Consorzio, all’interno 

del quale partecipiamo attivamente ai gruppi di 
lavoro “Certificazione Energetica degli Edifici”, 
“Energia elettrica” e “Gas”, opera verso le banche 
consorziate come polo di ricerca e di formazione per 
il risparmio energetico, con attività di consulenza 
e coordinamento nell’analisi dei costi e nella 
raccolta dati, e come gruppo di acquisto di energia 
a condizioni vantaggiose. 

I consumi sono monitorati attraverso un sistema 
accessibile via Internet da tutte le funzioni 
interessate. L’energy manager e il Consulente 
energetico di Gruppo possono controllare, 
contestualmente alla fatturazione, il profilo di 
consumo delle utenze e richiedere l’intervento di 
tecnici in caso di anomalie quali picchi di potenza 
abnormi, problemi di rifasamento degli impianti 

FOntI 
eneRgetICHe

Ampliamento del numero di forniture elettriche provenienti da fonti rinnovabili e 
proseguimento dello studio di fattibilità per impianti fotovoltaici su grandi immobili, 
al fine di ridurre le emissioni dannose per l’ambiente

COntenImentO 
eneRgetICO

Realizzazione di studi di fattibilità per filiali a basso consumo energetico con 
caratteristiche superiori ai minimi richiesti per legge; effettuazione di diagnosi 
energetiche sui grandi immobili per l’individuazione di opportunità di intervento

sensIBIlIzzazIOne 
al RIsPaRmIO 
eneRgetICO

Sensibilizzazione del personale a un uso più corretto delle fonti energetiche; 
sensibilizzazione dei fornitori, all’interno della stipula di nuovi contratti, affinché 
pongano in atto azioni concrete di risparmio e tutela dell’ambiente

Principali Obiettivi
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o altro. Il monitoraggio è continuo per i grandi 
palazzi dotati di misuratore orario, che incidono 
per il 40% sui consumi totali del Gruppo e per i 
quali il telecontrollo consente di gestire gli orari di 
funzionamento degli impianti. La telegestione, che 
consente anche di variare i livelli di temperatura 
e le impostazioni stagionali, è attiva in 132 filiali 
e 12 grandi stabili (Sede Bergamo, Centro Servizi 
e Business Continuity di Bergamo, Nuovo Centro 
Direzionale di Brescia, Varese Sede, Casa al mare di 
Milano Marittima  e filiali di Roma via dei Crociferi, 
Milano p.le Zavattari, Milano corso Italia, Bari corso 
Italia, Bari Agenzia Centrale, Como via Giovio) e 
sarà ampliata individuando ulteriori filiali dotate di 
impianti adattabili allo scopo. 

Per quanto riguarda la composizione delle 

fonti energetiche, mentre nell’ex Gruppo BPU 
era già stato acquisito l’obiettivo di utilizzare 
esclusivamente energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili, l’ex Gruppo Banca Lombarda evidenzia 
in particolare il ricorso al teleriscaldamento. Ora 
anche Bergamo, al pari di Brescia, ha una rete di 
teleriscaldamento, alla quale nel corso del 2008 
verrà allacciata la sede principale del Gruppo, che 
da sola ha un impegno termico di 4.000 MWatt. 
Presso il Centro Direzionale di Carime a Cosenza 
abbiamo in programma di installare un impianto 
fotovoltaico, per il quale è in corso lo studio di 
fattibilità.

Dal punto di vista della rendicontazione, grazie a 
una standardizzazione delle rilevazioni, abbiamo 
già ottenuto notevoli vantaggi in termini di 

Consumi di energia Qtà
energia elettrica (kWh)  109.970.773 
 per dipendente (kWh/dip)  5.734 

 per superficie (kWh/mq)  101 

 da fonti rinnovabili 61%

teleriscaldamento (kWh)  5.403.729 
 per dipendente (kWh/dip) 282

 per superficie (kWh/mq)  5 

metano (m3)1  5.830.494 
 per dipendente (m3/dip) 304

 per superficie (m3/mq)  5,4 

gasolio (litri)  828.746 
 per dipendente (litri/dip) 43

 per superficie (litri/mq)  0,8 

Carburanti (litri)  207.917 

totale (teP2)  32.398 
1 Valore stimato sulla base dei consuntivi di spesa 
2  Tonnellate Equivalenti di Petrolio. Il dato non comprende il 

teleriscaldamento, per il quale non è stato possibile reperire i 
coefficienti di conversione

Consumi ed emissioni

altri consumi Qtà
Qtà per 

dipendente
 Carta (Kg) 4.089.178 213

        di cui carta ecologica1 46%

Toner e cartucce (Kg)2  18.621 

 Acqua (m3/anno)3 690.251 36
1 La carta ecologica è realizzata senza cloro ECF
2  Peso riferito alla cartuccia esausta. Per l’area ex-BL il dato non comprende 

il valore di toner per stampanti laser in quanto gestito dalla società di 
manutenzione delle singole stampanti

3  Consumi stimati 

Perimetro di rilevazione Capogruppo e Banche Rete

emissioni (ton CO2) Qtà
Energia elettrica  22.627 

Metano  11.428 

Gasolio  2.155 

Gpl  17 

Carburanti (da trasporto auto)  478 

totale  36.705 

Emissioni per dipendente  1,91 

Le emissioni sono stimate sulla base dei seguenti coefficienti:
- energia elettrica da fonti rinnovabili = 0,00 kg CO

2
/kWh

- energia elettrica da fonti non rinnovabili = 0,53 kg CO
2
/kWh

- metano = 1,96 kg CO
2
/mc

- gasolio = 2,6 kg CO
2
/litro

- GPL = 1,8 kg CO
2
/litro

- carburanti per autotrazione = 2,3 kg CO
2
/litro

- teleriscaldamento = n.d.

Relazione ambientale
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confrontabilità dei dati di costo e di consumo di 
utenze appartenenti a differenti ragioni sociali del 
Gruppo. Una volta completato il travaso dei dati di 
tutte le utenze nel modulo energetico del software 
Gestionale Immobiliare GDP adottato dal Gruppo, 
l’integrazione con gli altri dati immobiliari presenti 
(superfi ci, catasto, ecc.), offrirà agli utenti abilitati 
una visione integrata dei dati energetici contrattuali, 
di consumo e di costo. Per le utenze gas, nell’ambito 
del Consorzio ABI Energia è a buon punto la creazione 
di un database con cui sarà possibile analizzare i dati 
di consumo e confrontarli, in forma anonima, con 
quelli di altre realtà simili del territorio.
 
Una prima analisi sui consumi ha permesso 
di evidenziare che complessivamente i grandi 
fabbricati assorbono la maggior parte dell’energia 

utilizzata dal Gruppo, sia elettrica che termica. Nel 
corso del 2008 intendiamo effettuare una diagnosi 
energetica su tali fabbricati (10/15 complessi) per 
individuare possibili interventi di miglioramento.

Un notevole contributo alla riduzione delle 
emissioni viene dalle caratteristiche strutturali di 
eco-compatibilità degli edifi ci. Nelle attività di 
costruzione e di ristrutturazione ci preoccupiamo 
di migliorare le prestazioni energetiche degli edifi ci 
stessi e della relativa impiantistica, con una serie di 
misure fi nalizzate ad allineare la qualità costruttiva 
ai migliori standard europei. Nel 2007 abbiamo 
progettato e in parte già realizzato interventi di 
ristrutturazione o di costruzione per 12 fi liali, tutte 
certifi cate secondo le norme legislative vigenti. È 
in corso di defi nizione un nuovo modello di fi liale, 

Produzione e trattamento dei rifi uti

Rifi uti Kg Kg/mq Kg/dipendente % riciclo/recupero
Carta  1.707.308  1,641  94,113 100%
Imballaggi in carta e cartone  807.564  0,776  44,516 100%
Altri imballaggi  196.511  0,189  10,832 100%
Rifi uti solidi urbani  84.892  0,082  4,680 0%
Apparecchiature  67.447  0,065  3,718 100%
Toner1  37.753  0,036  2,081 100%
Batterie al piombo2  15.903  0,015  0,877 100%
Vetro, lattine e ferro  7.770  0,008  0,428 100%
Morchie3  1.230  0,001  0,068 100%
Olio esausto3  950  0,001  0,052 100%
Plastica  40  0,000  0,002 100%

totale  2.927.368  2,814  161,368 
1 Per l’area ex-BL il dato non comprende il valore di toner per stampanti laser in quanto gestito dalla società di manutenzione delle singole stampanti
2 Sostituzione, per termine vita utile, delle batterie dei gruppi di continuità di Banca Popolare di Ancona
3 Operazioni straordinarie di manutenzione su gruppi elettrogeni e grandi impianti di riscaldamento

Trattamento dei rifiuti (%)

Perimetro di rilevazione Capogruppo, esclusi gli edifi ci a Brescia, e Banche Rete

IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI
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attraverso il quale intendiamo allineare tutte le unità 
locali agli standard di Gruppo utilizzando sistemi di 
contenimento energetico adeguati, nel rispetto delle 
normative nazionali e locali.

Per quanto riguarda i materiali di consumo, abbiamo 
dedicato particolare attenzione al consumo di carta. 
Per i moduli continui in bobina stiamo utilizzando 
esclusivamente carta ecologica, prodotta senza cloro 
ECF. 

m’illumino di meno

Il 15 febbraio 2008, vigilia dell’anniversario dell’entrata 
in vigore del Protocollo di Kyoto, abbiamo aderito 
nuovamente all’iniziativa “m’illumino di meno”, 
patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

Dalle ore 18 e per tutta la notte abbiamo spento le insegne 
delle principali sedi di UBI Banca e delle Banche Rete del 
Gruppo a Bergamo, Brescia, Milano, Varese, Cuneo, Bari, 
Cosenza, Genova, Ancona e Breno, con un risparmio 
energetico stimato di oltre 20 tonnellate di CO

2
.

Con un apposito Comunicato di Gruppo abbiamo 
richiamato tutto il personale ad attuare comportamenti 
responsabili sia sul luogo di lavoro che nella vita privata.

Relazione ambientale
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COdICe gRI IndICatORe COPeRtuRa RIFeRImentI
PROFIlO

1 strategia e analisi
1.1 Dichiarazione del Presidente  2-3, 20-22, 38

1.2 Principali impatti, rischi e opportunità  38, 40-43

2 Profilo dell’organizzazione
2.1 Nome dell’organizzazione  6

2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi  23-31

2.3 Struttura operativa  23-31, 35

2.4 Sede principale  17

2.5 Paesi in cui opera l’organizzazione  17

2.6 Assetto proprietario e forma legale  32

2.7 Mercati serviti  17-18, 23-31

2.8 Dimensione dell’organizzazione  18-19, 32, 46-47, 61-62

2.9 Cambiamenti significativi  14-16, 32-35

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti  28, 31, 42-43

3 Parametri del bilancio
Profilo

3.1 Periodo di rendicontazione  6-7

3.2 Data di pubblicazione del precedente bilancio  6

3.3 Periodicità di rendicontazione  6-7

3.4 Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio  terza di copertina

Obiettivo e perimetro del bilancio

3.5 Processo per la definizione dei contenuti  6, 40-41, 68

3.6 Perimetro del bilancio  6

3.7 Limitazioni su obiettivo o perimetro del bilancio  6-7

3.8 Informazioni relative alle altre società collegate  6-7, 14-15

3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo  7

3.10 Modifiche rispetto al precedente bilancio  6-7

3.11 Cambiamenti significativi rispetto al precedente bilancio  6-7

Indice dei contenuti del GRI

3.12 Tabella di riferimento  102-105

Accreditamento del bilancio

3.13 Attestazione esterna  6, 10-11

4 governance, impegni, coinvolgimento
Governance

4.1 Struttura di governo
 

6, 32-35 e Relazione  
di Corporate Governance 7-18

4.2 Indicare se il Presidente ricopre anche un ruolo esecutivo
 

32-35 e Relazione di Corporate 
Governance allegati e tavole

4.3 Amministratori indipendenti e non esecutivi
 

32-35 e Relazione di Corporate 
Governance allegati e tavole

4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti per fornire 
raccomandazioni

 
32, 62, Statuto Sociale 9-10, Relazione  

di Corporate Governance 23

4.5 Legame tra compensi degli amministratori e dell’alta direzione e 
performance

 
Relazione di Corporate Governance  

9, 12, 14

4.6 Conflitti di interessi 
 

Relazione di Corporate Governance 
21-22

4.7 Qualifiche degli amministratori
 

32-34 e Relazione di Corporate 
Governance 11, 13-14

Per una più agevole ricerca delle informazioni all’interno del documento, abbiamo compilato un indice analitico 
degli indicatori previsti dal modello di rendicontazione GRI /G3 assunto come riferimento. Per ogni indicatore 
riportiamo una descrizione sintetica del contenuto, il riferimento alla pagina del Bilancio Sociale o di altri 
documenti aziendali in cui è reperibile l’informativa e il livello di copertura, simboleggiato come segue: 
    

Gli indicatori obbligatori (Core) sono riportati tutti, mentre gli indicatori facoltativi (Additional) sono riportati solo se coperti almeno parzialmente. 

  = Coperto   = Parzialmente coperto   = Non coperto N.A. = Non applicabile
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4.8 Missione, valori, codici di condotta e principi  20-22

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

 
38-40

4.10 Processo per valutare le performance del CdA
 

Relazione di Corporate Governance 
12, 14,17

Impegno in iniziative esterne

4.11 Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale  40-43, 70-71

4.12 Adozione di codici e principi esterni in ambito economico, sociale e 
ambientale

 
20-22, 68-70

4.13 Partecipazioni ad associazioni di categoria  69-70, 78, 96

Coinvolgimento degli stakeholder

4.14 Elenco degli stakeholder coinvolti  8-9, 41-42

4.15 Principi per identificare gli stakeholder da coinvolgere  8-9, 40-42

4.16 Attività di coinvolgimento degli stakeholder  8-9, 41-42, 72-73

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

 
8-9, 41-42

PeRFORmanCe eCOnOmICa

DMA EC Informazioni sulle modalità di gestione  38-39, 46-47 e Bilancio Consolidato 27-36

Indicatori di performance economica

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito  46-47

EC2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità connesse con i 
cambiamenti climatici

 
78

EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano 
pensionistico

 
58-59 e Bilancio Consolidato 60, 185-186

EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione 

Presenza sul mercato 

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

 
19, 80

EC7 Procedure di assunzione in loco  51

Impatti economici indiretti

EC8 Sviluppo ed impatto di investimenti in infrastrutture e servizi di 
pubblica utilità

 
16, 67, 77-78, 82-93

PeRFORmanCe amBIentale

DMA EN Informazioni sulle modalità di gestione  22, 78, 96

Materie prime

EN1 Materie prime utilizzate  97

EN2 Percentuale di materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato

Energia

EN3 Consumo diretto di energia per fonte  97

EN4 Consumo indiretto di energia per fonte  97

EN6 Prodotti e servizi per l’efficienza energetica o basati sull’energia 
rinnovabile

 
78-79

Acqua

EN8 Consumo di acqua per fonte  97

Biodiversità

EN11 Terreni posseduti affittati o gestiti in aree protette, di significativo 
valore per la biodiversità

N.A. 

EN12 Descrizione dei maggiori impatti sulla biodiversità N.A. 

Emissioni, scarichi, rifiuti

EN16 Emissioni di gas ad effetto serra  97

EN17 Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra  97

EN18 Attività per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra  98-99

EN19 Emissioni di sostanze nocive per lo strato di ozono

EN20 Altre emissioni in atmosfera

EN21 Scarichi idrici N.A.

EN22 Produzione rifiuti e metodi di smaltimento  98

EN23 Numero totale e volume di sversamenti inquinanti N.A.
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Prodotti e servizi

EN26 Impatti di prodotti e servizi sull’ambiente 78-79, 96-97

EN27 Tasso dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio 
riciclato o riutilizzato

N.A.

Conformità

EN28 Valore delle multe e numero delle sanzioni in materia ambientale

PeRFORmanCe sOCIale
DMA LA Informazioni sulle modalità di gestione 20-22, 50-52

Occupazione 

LA1 Ripartizione del personale per tipo, contratto e regione 18, 57

LA2 Turnover per età, sesso e regione 51

Relazioni industriali

LA4 Grado di copertura dei contratti collettivi 55-56

LA5 Periodo minimo di preavviso per modifiche operative 56

Salute e sicurezza sul lavoro

LA7 Infortuni sul lavoro e malattie 58

LA8 Programmi formativi relativi alla prevenzione ed al controllo dei 
rischi a supporto del personale in relazione a disturbi o a malattie 
gravi 

 
58

Formazione e istruzione

LA10 Formazione del personale  54-55

LA11 Programmi per lo sviluppo delle competenze e avanzamenti di 
carriera

 
52-53

LA12 Percentuale dei dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni 
delle performance 

52

Diversità e pari opportunità

LA13 Ripartizione del personale per sesso, età, appartenenza a categorie 
protette e altri indicatori di diversità

18, 32-34, 58

LA14 Rapporto tra gli stipendi base degli uomini e quelli delle donne

dIRIttI umanI
DMA HR Informazioni sulle modalità di gestione 21-22, 51, 56

Investimenti e approvvigionamenti

HR1 Operazioni con considerazioni sui diritti umani  73, 76

HR2 Fornitori valutati in relazione al rispetto dei diritti umani

Non discriminazione

HR4 Casi di discriminazione 53

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

HR5 Rischi per il diritto alla liberà di associazione e alla contrattazione 
collettiva 

N.A.

Lavoro minorile

HR6 Ricorso al lavoro minorile 22, 50, 81

Lavoro forzato

HR7 Ricorso al lavoro forzato 22, 50, 81

ImPattI nella sOCIetÀ
DMA SO Informazioni sulle modalità di gestione 22, 68, Internet sezione Corporate 

Governance/documenti societari/D.LGS. 
231/2001

Collettività

SO1 Gestione degli impatti nella comunità 40-41, 56-57, 82-93

Corruzione

SO2 Monitoraggio del rischio di corruzione
 

68, Internet sezione Corporate 
Governance/documenti societari/ D.LGS. 

231/2001

SO3 Personale formato sulla prevenzione dei reati di corruzione 54

SO4 Azioni intraprese a seguito di casi di corruzione
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Contributi politici

SO5 Posizioni sulla politica pubblica e lobbying  Codice di Comportamento

Comportamenti anti-collusivi

SO7 Azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust 25, 51, Bilancio Consolidato 10, 28-29

Conformità

SO8 Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti

ResPOnsaBIlItÀ dI PROdOttO
DMA PR Informazioni sulle modalità di gestione 66, 69-70

Salute e sicurezza dei consumatori

PR1 Salute e sicurezza dei prodotti e servizi N.A.

Etichettatura di prodotti e servizi

PR3 Informazioni su prodotti e servizi 69

PR5 Customer satisfaction 72-73

Marketing e comunicazione

PR6 Leggi, standard e codici volontari in tema di marketing e pubblicità

Conformità

PR9 Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti
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GLOSSARIO

aCQuIsItIOn FInanCe Finanziamenti al servizio di operazioni di acquisizione aziendale.

aFFluent Letteralmente “ricco” - identifica una fascia di clientela privata con alto 
patrimonio.

anatOCIsmO Capitalizzazione degli interessi su un capitale per renderli a loro volta produttivi 
di altri interessi, o più semplicemente è il calcolo degli interessi sugli interessi. 
È stato ravvisato nella pratica delle banche di capitalizzare trimestralmente gli 
interessi attivi nei confronti della clientela, a fronte della capitalizzazione annuale 
degli interessi passivi.

asset management Attività di gestione degli investimenti finanziari di terzi.

assuRanCe Assicurazione della veridicità delle informazioni fornite, ottenuta attraverso una 
procedura di revisione attuata da un ente terzo indipendente.

atm - automated teller 
machine

Apparecchiatura automatica per l’effettuazione da parte della clientela di 
operazioni quali ad esempio il prelievo di contante, il versamento di contante o 
assegni, la richiesta di informazioni sul conto, il pagamento di utenze, le ricariche 
telefoniche, ecc. Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e digitando 
il codice personale di identificazione. 

aXIa FInanCIal ReseaRCH 
(www.axiaonline.it)

Società specializzata in analisi tecnica e di mercato sulle principali piazze di 
contrattazione e nell’ analisi fondamentale delle aziende. Effettua tra l’altro 
attività di monitoraggio e rating etico di società italiane quotate, anche al fine 
dell’inclusione nei propri indici etici e di responsabilità sociale (CSR). 

BasIlea2 È il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, che 
introduce criteri più precisi e discriminanti per la definizione del patrimonio che 
la banca deve detenere in funzione dei rischi assunti, in particolare derivanti dai 
rapporti di credito. 

BenCHmaRK Parametro di riferimento degli investimenti finanziari: può essere rappresentato 
dagli indici di mercato più noti ovvero da altri ritenuti meglio rappresentativi del 
profilo rischio/rendimento.

Best PRaCtICe Comportamento commisurato alle esperienze più significative e/o al miglior livello 
raggiunto dalle conoscenze riferite ad un certo ambito tecnico/professionale.

Blue CHIP v. MTA

BOnd Letteralmente “obbligazione” - titolo di debito di emittente pubblico o privato.

BusIness Plan Documento in cui un imprenditore o un manager descrive come intende 
organizzare un’attività imprenditoriale, quali obiettivi si pone, anche in termini 
economico-finanziari, quali attività intende porre in essere e con quali risorse per 
raggiungere gli obiettivi dichiarati.

CagR – Compound annual 
growth rate (tasso annuo 
composto di variazione)

Tasso di crescita annuale applicato ad un investimento o ad altre attività per un 
periodo pluriennale. La formula per calcolare il CAGR è (valore attuale/valore 
base)^(1/n° anni).

CessIOne del QuIntO Indica un prestito personale destinato a tutte le categorie di lavoratori dipendenti 
e disciplinato da apposite norme di legge. Le rate di rimborso non possono superare 
il quinto dello stipendio/pensione  e vengono trattenute e pagate direttamente 
dal datore di lavoro o dall’Ente pensionistico.

COmPlIanCe Letteralmente “conformità” a norme di regolamentazione e vigilanza, pur nella 
salvaguardia dell’autonomia e della libertà d’azione degli intermediari.



Allegati

107

Allegati

COnFeRenCe Call Nel contesto delle relazioni con gli investitori indica la conferenza telefonica 
durante la quale il management di una società illustra  i  risultati della gestione in 
occasione delle trimestrali o del bilancio annuale. 

COnsumeR FInanCe Credito al consumo. Finanziamenti concessi alle famiglie per fini personali 
collegati al consumo di beni e di servizi. 

COntaCt CenteR Nuova modalità di gestione dei contatti e delle relazioni con clienti, che integra 
le funzionalità di telecomunicazione con i sistemi informativi, aggiungendo 
all’utilizzo del mezzo telefonico altri strumenti/canali di comunicazione, quali: 
lo sportello fisico, la posta, il fax, la mail, il web, le messaggerie su telefoni 
cellulari.

CORPORate BanKIng Attività bancaria specializzata nell’offerta di servizi finanziari per le imprese.

CORPORate FInanCIal 
PlannIng

Attività di pianificazione attraverso la quale un’impresa, prima di effettuare 
un qualsiasi investimento, analizza, da sola o con l’ausilio di un consulente, le 
proprie esigenze e i propri obiettivi, individua il proprio profilo di rischio e sceglie 
i prodotti e i servizi (finanziari, assicurativi ecc.) più adeguati al raggiungimento 
di quei precisi obiettivi.

CORPORate gOveRnanCe Attraverso la composizione ed il funzionamento degli organi societari interni ed 
esterni la struttura della corporate governance definisce la distribuzione dei diritti 
e delle responsabilità tra i partecipanti alla vita di una società, in riferimento alla 
ripartizione dei compiti, all’assunzione di responsabilità e al potere decisionale. 
Obiettivo fondamentale della corporate governance è la massimizzazione del 
valore per gli azionisti, che comporta, in un’ottica di medio-lungo termine, 
elementi di positività anche per gli altri stakeholder, quali clienti, fornitori, 
dipendenti, creditori, consumatori e la comunità. 

CRm Customer Relationship Management - modello di gestione delle relazioni 
commerciali teso a creare valore per i clienti e per l’impresa attraverso 
l’approfondimento della conoscenza di ciascun cliente.

CustOmeR CaRIng Modello di servizio adottato dal Gruppo, finalizzato a massimizzare la soddisfazione 
del cliente attraverso la costante condivisione di proposte commerciali adeguate 
all’evoluzione dei bisogni nel tempo.

CustOmeR satIsFaCtIOn Letteralmente “soddisfazione del cliente” - orientamento alla qualità attuato 
attraverso un insieme di tecniche e parametri per verificare il grado di 
soddisfazione della clientela riguardo a singoli prodotti e servizi e al rapporto nel 
suo complesso.

d.lgs. 231/2001 Con l’emanazione del decreto legislativo n. 231 del 2001, il legislatore ha 
introdotto nell’ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio 
che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi 
nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono una posizione 
apicale nella struttura dell’ente medesimo ovvero da soggetti sottoposti alla 
vigilanza di questi ultimi. Affinché l’ente possa essere dichiarato responsabile 
occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che 
costituisca espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivi da una 
“colpa di organizzazione”, intesa come mancata adozione di presidi necessari ad 
evitare che il reato fosse commesso. Al fine di valorizzare la funzione preventiva 
del sistema introdotto, il legislatore prevede l’esclusione della responsabilità 
dell’ente nel caso in cui questo abbia adottato ed efficacemente attuato modelli 
di organizzazione e gestione (inclusi codici di comportamento) idonei a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi.
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deRIvatI Attività finanziarie il cui valore è determinato da quello di altri titoli scambiati 
sul mercato. Tra gli strumenti negoziati sui mercati regolamentati si ricordano i 
futures e le opzioni. Tra quelli scambiati sui mercati over-the-counter si ricordano 
gli swap e i contratti forward.

dIstRettI IndustRIalI Entità socio-territoriali in cui una comunità di persone e una popolazione 
di imprese industriali si integrano reciprocamente. Le imprese del distretto 
appartengono prevalentemente a uno stesso settore industriale, che ne costituisce 
quindi l’industria principale. Ciascuna impresa è specializzata in prodotti, parti di 
prodotto o fasi del processo di produzione tipico del distretto. Le imprese del 
distretto si caratterizzano per essere numerose e di modesta dimensione. Ciò 
non significa che non vi possano essere anche imprese abbastanza grandi; la loro 
crescita “fuori scala” può però causare una modifica della struttura canonica del 
distretto.

e-CaPItal PaRtneRs 
(www.e-cpartners.com)

Società indipendente di consulenza, di investimento e di corporate finance 
(v. voce) con sede a Milano, che fornisce anche servizi di ricerca e indici ESG 
(Environmental, Social, Governance) ed SRI (Socially Responsible Investment).

e-leaRnIng Attività formativa che sfrutta le potenzialità di Internet per la fruizione di materiali 
didattici con un elevato grado di indipendenza da vincoli di presenza fisica o di 
orario specifico e con un monitoraggio continuo del livello di apprendimento, 
sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di 
valutazione e autovalutazione.

etHIBel
(www.ethibel.org)

Società di consulenza indipendente per investimenti socialmente responsabili. 
Ha sviluppato una propria metodologia di analisi delle imprese secondo criteri 
etici e sociali. Le imprese che soddisfano i criteri sono incluse nell’elenco delle 
imprese investibili (Ethibel’s Investment Register) e possono entrare a far parte 
dei propri indici di sostenibilità (ESI-Ethibel Sustainability Indexes).

FaCtORIng Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) 
o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali 
a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può 
essere associato un finanziamento a favore del cedente.

FaIR value Corrispettivo al quale, in un regime di libera concorrenza, un bene può essere 
scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili. Spesso è 
identico al prezzo di mercato. In base agli IAS (cfr.definizione) le banche applicano 
il fair value nella valutazione degli strumenti finanziari (attività e passività) di 
negoziazione e disponibili per la vendita e dei derivati e possono usarlo per la 
valorizzazione delle partecipazioni e delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
(con diverse modalità di impatto sul conto economico per le differenti attività 
considerate).

FOCus gROuP Forma di ricerca qualitativa, in cui un gruppo di persone è interrogato riguardo 
all’atteggiamento personale nei confronti di un prodotto, un concetto, un 
documento, una strategia, una pubblicità, un’idea o altro. Le domande sono fatte 
in un gruppo interattivo, in cui i partecipanti sono liberi di comunicare con altri 
membri del gruppo.

gRI – glOBal RePORtIng 
InItIatIve
(www. globalreporting.org)

Fondazione senza scopo di lucro con sede ad Amsterdam, nata da un progetto 
avviato nel 1997 dal CERES di Boston (coalizione di investitori, organizzazioni 
ambientaliste, gruppi di interesse pubblici uniti per promuovere la responsabilità 
sociale d’impresa agendo direttamente nei confronti delle imprese su temi sociali 
e ambientali). La sua  missione è produrre standard globali per la rendicontazione 
di sostenibilità, grazie al contributo di centinaia di esperti in decine di Paesi di 
tutto il mondo.
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Ias/IFRs Principi contabili internazionali emanati dall’International Accounting Standard 
Board (IASB), ente internazionale di natura privata costituito nell’aprile 2001, 
al quale partecipano le professioni contabili dei principali Paesi nonché, in 
qualità di osservatori, l’Unione Europea, lo IOSCO (International Organization of 
Securities Commissions) e il Comitato di Basilea. Tale ente ha raccolto l’eredità 
dell’International Accounting Committee (IASC), costituito nel 1973 allo scopo di 
promuovere l’armonizzazione delle regole per la redazione dei bilanci delle società. 
Con la trasformazione dello IASC in IASB si è deciso, fra l’altro, di denominare i 
nuovi principi contabili “International Financial Reporting Standards” (IFRS).

IlO International Labour Organization - è l’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro.

InteRnal dealIng Operazioni di acquisto e vendita su titoli quotati dell’azienda effettuate dai suoi 
amministratori, sindaci e dalle altre “persone rilevanti”, ovvero persone che in  
funzione del loro ruolo hanno accesso a informazioni privilegiate.

InteRnet BanKIng Servizio bancario per i clienti fruito attraverso un collegamento Internet.

Investment BanKIng L’investment banking costituisce un segmento altamente specializzato della 
finanza che si occupa in particolare di assistere società e governi nell’emissione 
di titoli e più in generale nel reperimento di fondi sul mercato dei capitali.

IsvaP – Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni 
Private e di Interesse 
Collettivo

Autorità amministrativa indipendente istituita con legge 12 agosto 1982, n. 
576, dotata di piena autonomia, operante per garantire la stabilità del mercato 
assicurativo, nonché la trasparenza dei prodotti offerti, nell’interesse degli 
assicurati e della collettività.

JOInt ventuRe Accordo tra due o più imprese per lo svolgimento di una determinata attività 
economica, che si realizza solitamente attraverso la costituzione di una società 
mista per azioni. 

leasIng Contratto con il quale una parte (locatore) concede all’altra (locatario) per un 
tempo determinato il godimento di un bene, acquistato o fatto costruire dal 
locatore su scelta e indicazione del locatario, con facoltà per quest’ultimo di 
acquistare la proprietà del bene a condizioni prefissate al termine del contratto 
di locazione. 

maRKetIng sOCIale Traduce la dizione inglese di cause-related marketing e si riferisce ad attività di 
marketing con cui un’impresa promuove la propria immagine o i propri prodotti 
e servizi associando il proprio marchio a quello di organizzazioni senza scopo di 
lucro di cui sostiene progetti sociali/umanitari.

mass Nell’ambito del mercato Retail (v. voce) identifica la fascia di clientela privata più 
numerosa di una banca.

meRCatO CORPORate Mercato relativo alle imprese di medio-grandi dimensioni.

meRCatO PRIvate Mercato costituito da clientela privata con elevato patrimonio.

meRCatO RetaIl Letteralmente “mercato al dettaglio” -  identifica la maggioranza delle famiglie 
dei piccoli operatori economici.

miFId - market in Financial 
Instruments directive

Direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari,  approvata dal 
Parlamento e dal Consiglio Europeo il 20 aprile 2004. Ha tra i suoi obiettivi 
principali la creazione di un ambiente finanziario competitivo e armonizzato per 
i mercati regolamentati e per le imprese di investimento e il rafforzamento della 
protezione degli investitori e dell’efficienza e dell’integrità dei mercati finanziari 
stessi.
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mta – mercato telematico 
azionario

È il mercato, gestito da Borsa Italiana spa, in cui vengono trattati, in forma 
telematica, i titoli azionari . Comprende diversi segmenti, tra cui il segmento Blue 
Chip dedicato alle società appartenenti agli indici S&P/MIB e Midex e alle altre 
società che hanno una struttura economico/finanziaria particolarmente solida e 
una capitalizzazione superiore ad un miliardo di euro.

OBBlIgazIOnI stRuttuRate Obbligazioni i cui interessi e/o valore di rimborso dipendono da un parametro di 
natura reale (collegato al prezzo di un paniere di beni o servizi), valutaria (collegato 
alle parità di cambio), monetaria (ad esempio, ABI prime rate), o finanziaria (ad 
esempio, rendimento dei titoli emessi dalle banche). 

OICR - Organismi di 
Investimento Collettivo del 
Risparmio

La voce comprende gli OICVM (cfr. definizione) e gli altri Fondi comuni di 
investimento (fondi comuni di investimento immobiliare, fondi comuni di 
investimento chiusi).

OICvm - Organismi di 
Investimento Collettivo in 
valori mobiliari

La voce comprende i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed 
esteri, e le società di investimento a capitale variabile (Sicav).

OmBudsman BanCaRIO Organismo collegiale promosso dall’ABI e istituito nel 1993 con il compito di 
dirimere, al ricorrere di determinate condizioni, le controversie tra banche e 
clientela di valore fino a 10.000 euro (50.000 per i bonifici transfrontalieri) non 
risolte presso l’ufficio reclami delle banche.

On lIne BanKIng Strumenti e procedure che consentono di effettuare operazioni bancarie a 
distanza, accedendo alla propria banca via Internet

Onlus Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ente senza fini di lucro.

OtC – Over the Counter Operazioni concluse direttamente fra le parti, senza utilizzare un mercato 
regolamentato.

POe Segmento di mercato dei piccoli operatori economici, tipicamente artigiani, 
commercianti e professionisti.

POs – Point of sale Apparecchiatura automatica mediante la quale è possibile effettuare, con carta di 
debito, di credito o prepagata, il pagamento di beni o servizi presso il fornitore. 

PRIvate eQuItY Attività di investimento a medio-lungo termine nel capitale di rischio di imprese 
caratterizzate da elevate potenzialità di sviluppo e crescita. L’obiettivo di questo 
tipo di operazioni è la realizzazione di un guadagno in conto capitale attraverso 
la cessione della partecipazione acquista, o a seguito della quotazione in Borsa 
della società.

PROJeCt FInanCe Finanziamento di progetti sulla base di una previsione dei flussi di cassa generati 
dagli stessi. Diversamente da quanto avviene nell’analisi dei rischi creditizi 
ordinari, la tecnica di project finance prevede, oltre ad un’analisi dei flussi di cassa 
attesi, l’esame di specifici elementi quali le caratteristiche tecniche del progetto, 
l’idoneità degli sponsor a realizzarlo, i mercati di collocamento del prodotto. 

RatIng Valutazione della qualità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito 
sulla base della solidità finanziaria della società stessa e delle sue prospettive.

RemOte BanKIng Collegamento telematico istituito via Internet, attraverso il quale le aziende possono 
impartire disposizioni e avere informazioni relative al proprio rapporto bancario.

ResPOnsaBIlItÀ sOCIale Riferita a un’impresa, è l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti con gli stakeholder (v. voce).
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RIsPaRmIO ammInIstRatO Il regime del risparmio amministrato riguarda il caso in cui l’investitore affida 
i propri risparmi in deposito a un intermediario, generalmente attraverso un 
contratto di amministrazione e custodia, senza tuttavia delegarne la gestione.
L’investitore delega l’intermediario per tutti gli adempimenti di natura fiscale.

ROadsHOW Serie di incontri con investitori istituzionali che hanno luogo in piazze finanziarie 
internazionali.

ROe Return on Equity - indicatore di bilancio che esprime il rapporto tra l’utile netto 
dell’esercizio e il patrimonio netto ed è quindi utilizzato per valutare la redditività 
di un’impresa per i propri soci.

sam gROuP
(www.sam-group.com)

Società indipendente di asset management (v. voce) fondata nel 1995 con sede 
a Zurigo, specializzata nell’investimento in aziende orientate allo sviluppo 
sostenibile (v. voce). Insieme a Dow Jones Indexes e a STOXX (società leader 
a livello internazionale nello sviluppo e nell’offerta di indici), ha lanciato una 
famiglia di indici in cui sono incluse le società con le migliori performance di 
sostenibilità nei rispettivi settori economici.

sgR – società di gestione del 
risparmio

Società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente 
il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. In particolare, esse 
sono autorizzate a istituire fondi comuni di investimento, a gestire fondi comuni 
di propria o altrui istituzione, nonché patrimoni di Sicav, e a prestare il servizio di 
gestione su base individuale di portafogli di investimento.

sIm – società di 
intermediazione mobiliare

Società - diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari vigilati - autorizzate alla 
prestazione di servizi di investimento ai sensi del TU in materia di intermediazione 
finanziaria. Per servizi di investimento si intendono le seguenti attività aventi per 
oggetto strumenti finanziari: la negoziazione per conto proprio e per conto terzi; 
il collocamento; la gestione su base individuale di portafogli di investimento per 
conto terzi; la ricezione e la trasmissione di ordini nonché la mediazione. Le SIM 
sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob.

small BusIness Segmento di mercato rappresentato dalle piccole imprese.

sOFFeRenze Crediti nei confronti dei soggetti in stato d’insolvenza (anche non accertato 
giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. 

sPRead Con questo termine di norma si indicano - la differenza tra due tassi di interesse, 
lo scarto tra le quotazioni denaro e lettera nelle contrattazioni in titoli, la 
maggiorazione che l’emittente di valori mobiliari riconosce in aggiunta a un tasso 
di riferimento.

sRI Socially Responsible Investment (Investimento Socialmente Responsabile) indica 
l’attività di investimento in società, in genere quotate, che soddisfano criteri 
etici e di responsabilità sociale in aggiunta ai tradizionali criteri di carattere 
economico-finanziario.

staKeHOldeR Individui o gruppi, portatori di interessi specifici nei confronti di un’impresa o 
perché dipendono da questa per la realizzazione di loro obiettivi o perché 
subiscono in modo rilevante gli effetti positivi o negativi della sua attività.

svIluPPO sOstenIBIle Sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Per le imprese indica una 
strategia di gestione attenta alle ricadute delle proprie attività, sia nel breve che nel 
medio-lungo termine, sotto il triplice profilo economico, sociale e ambientale.
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sWaP Operazione consistente nello scambio di flussi finanziari tra operatori secondo 
determinate modalità contrattuali. Nel caso di uno swap sui tassi d’interesse, le 
controparti si scambiano flussi di pagamento di interessi calcolati su un capitale 
nozionale di riferimento in base a criteri differenziati (ad es. una controparte 
corrisponde un flusso a tasso fisso, l’altra a tasso variabile). Nel caso di uno 
swap sulle valute, le controparti si scambiano specifici ammontari di due diverse 
valute, restituendoli nel tempo secondo modalità predefinite che riguardano sia 
il capitale sia gli interessi.

teP - tonnellata equivalente 
di petrolio

Unità di misura internazionale che viene utilizzata quando si trattano quantità 
rilevanti di energia. Ogni TEP equivale alla quantità di energia ottenibile bruciando 
1.000 Kg di petrolio (41,8 GJ o 11,6 MWh).

teRzO settORe Complesso di istituzioni che all’interno del sistema economico si collocano tra 
lo stato e il mercato, ma non sono riconducibili ne all’uno ne all’altro; sono cioè 
soggetti organizzativi di natura privata che operano senza fine di lucro e sono volti 
alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva (cooperative 
sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, ONG, 
imprese sociali, ecc.).

tItOlI In deFault Titoli di debito i cui emittenti non sono in grado di rispettare le clausole 
contrattuali previste dal regolamento del finanziamento e in particolare, alle 
scadenze pattuite, le obbligazioni assunte in ordine al pagamento degli interessi 
e/o al rimborso del capitale.

tRadIng On lIne Sistema di compravendita di attività finanziarie in borsa, attuato in via 
telematica. 

tRust Società cassaforte alimentata mediante il conferimento da parte di un soggetto 
dei propri beni perché vengano gestiti in fiducia a beneficio di altri soggetti 
designati dal conferente.

undP
(www.undp.org)

United Nations Development Programme – è il Programma delle Nazioni Unite 
per lo Sviluppo.

uneP
(www.unep.org)

United Nations Environment Programme - è il Programma delle Nazioni Unite per 
l’Ambiente.

unHCHR
(www.ohchr.org)

United Nations High Commissioner for Human Rights – è l’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Diritti Umani.

unIdO
(www.unido.org)

United Nations Industrial Development Organization – è l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale.

unOdC
(www.unodc.org)

United Nations Office on Drugs and Crime - è l’Ufficio delle Nazioni Unite per le 
droghe ed il crimine.
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