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UBI Banca ha redatto il bilancio sociale 2007 in conformità con le Linee Guida per il Reporting
di Sostenibilità (GRI/GR) emanate nel 2006 dal Global Reporting Initiative.
Il livello di applicazione del GRI G3 è l’intermedio B, qualificato dal segno + per l’ottenimento
dell’assurance di un ente terzo.
Per soddisfare il livello B la rendicontazione deve includere gli indicatori di profilo aziendale,
le modalità di gestione e almeno 20 indicatori di performance sugli aspetti economici,
ambientali e sociali (condizioni di lavoro e diritti umani), di impatto sulla collettività
e di responsabilità di prodotto.
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«I
l 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, possedute da decine di migliaia di risparmiatori, diamo lavoro a più di
20mila persone e ad oltre 12mila 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

Dare valore 
ai valori
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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 presidente   
del Consiglio di Sorveglianza del Consiglio di Gestione

UBI – Bilancio sociale
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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 spor-

telli è il quarto gruppo bancario italiano; ha sviluppato nel tempo una presenza signi-

ficativa 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 ter-

ritorio “a maglie strette” e quote di mercato particolarmente importanti soprattutto

nelle province di origine delle proprie banche.

LA QUOTA DI MERCATO 

• 6% a livello nazionale e oltre il 10% in 17 province
• 60% delle filiali nel Nord-Ovest dove viene prodotto il 32% del Pil
• presidio delle principali città: 10% a Milano e 4% a Roma

LA PRESENZA INTERNAZIONALE

• 2 banche estere; 6 uffici di rappresentanza; 4 filiali estere
• 2 società finanziarie, operanti nelle attività di Leasing/Factoring e Trade Finance

JV in Cina per distribuire prodotti di asset management sul mercato locale
• 56 accordi di collaborazione con istituti locali in più di 30 paesi

LA DIMENSIONE SOCIALE

• 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

AZIONISTI E CLIENTI

• 153.315 azionisti di cui 89.103 soci, per il 98,1% persone fisiche (6,8% dipendenti)
• 1.490 investitori istituzionali
• 3,8 milioni di clienti, per l’89,4% persone fisiche  

LA DIMENSIONE ECONOMICA

• Raccolta diretta da clientela (2007) 89.953 mln di euro (+5,04% sul 2006)
• Raccolta indiretta da clientela (2007) 91.703 mln di euro (-2,90% sul 2006)
• Impieghi a clientela (2007) 92.729 mln di euro (+10,98% sul 2006)
• Totale attivo (2007) 121.469 mln di euro (+2,80 sul 2006)
• Risultato della gestione operativa* 1.901 mln di euro (+8,31 sul 2006)

(* dato da conto economico riclassificato pro-forma)

IL GRUPPO in cifre
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U
nione di Banche Italiane (in breve UBI
Banca) è la denominazione assunta da

BPU Banca il primo aprile 2007, con la fusio-
ne per incorporazione di Banca Lombarda e
Piemontese. Dalle radici dei Gruppi BPU
Banca e Banca Lombarda e Piemontese è
nato 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 per raggiungere un
assetto dimensionale più adeguato alla cre-
scente competitività e apertura internazio-

Gruppo Banca Lombarda
e Piemontese

Gruppo BPU Banca

1883
1869

Nasce il 
Credito
Agrario
Bresciano 
(CAB) 

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

1888
1888

Nasce la 
Banca 
San Paolo 
di Brescia 
(BSPB)

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

1963
1989

BSPB 
acquisisce 
la Banca 
di Valle 
Camonica 
(BVC) 

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

1983
1991

CAB 
costituisce
la Fondazione 
CAB 

BPB 
costituisce la 
Fondazione 
Banca
Popolare
di Bergamo 

1992
1992

CAB 
acquisisce il 
Banco di San 
Giorgio (BSG)

BPB incorpora 
il Credito 
Varesino e 
diventa Banca 
Popolare di 
Bergamo
Credito 
Varesino
(BPB-CV), 
prima banca 
popolare 
quotata
alla Borsa 
di Milano 

1998
1996

BSPB 
costituisce 
la Fondazione 
Banca San 
Paolo 
di Brescia 

BPB-CV
acquisisce 
la Popolare di 
Ancona
e quella di
Todi, nasce
il Gruppo 
BPB-CV
BPCI
acquisisce
la Popolare di 
Luino e Varese,
nasce il
Gruppo BPCI

1999
1998

Nascono Banca 
Lombarda (da 
fusione CAB 
e BSPB) e 
Banco di 
Brescia (BBS) 
Nasce il 
Gruppo Banca 
Lombarda (BL)

BPB-CV lancia 
la prima 
campagna 
di marketing 
sociale - prestito 
obblgazionario 
1998 2001 
SOS Nord Corea 
Cesvi



UBI – Bilancio sociale

7

nale del sistema bancario italiano ed è fon-
data su un modello di integrazione federale
aperto a ulteriori possibili aggregazioni.  
Le banche che hanno dato vita al Gruppo
vantano una storia ultracentenaria. Sono
banche del territorio e per il territorio, cre-
sciute nel tempo insieme alle tante imprese
che hanno contribuito a far nascere e svi-
luppare fino alla piena affermazione sul
mercato, anche a livello internazionale.
Ognuna di esse porta in UBI il valore della
propria identità e nello stesso tempo vi
coglie il valore della complementarietà,
nella diversità di esperienze e di ruoli con le
altre società del Gruppo. Questo è sottoli-
neato nell’adozione di un marchio, segno ad
un tempo di specificità e di appartenenza,

che antepone e raccorda il nome UBI a
quello della singola banca o società, richia-
mando il carattere federale del Gruppo e il
ruolo unificante 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 soste-
nibile di efficienza e profittabilità.
Nel 2007 con il varo del nuovo organigram-
ma della Capogruppo UBI Banca, è stata
costituita un’unità organizzativa dedicata – lo
Staff Corporate Social Responsibility – che
risponde al Vicedirettore Generale respon-
sabile della Macroarea Strategia e Controllo
in staff al Consigliere Delegato.

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 

2004
Costituzione 
della 
Fondazione 
BPU per 
Varese 

2005
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 

2006
Incorporazione
di BPT in BPA 
Adozione del 
nuovo
Codice di 
Comportamento
Lancio del
Fondo
BPU Pramerica 
Azionario Etico 

2000
1999

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 

BPB-CV lancia 
il Conto 
Insieme- 
Programma 
Etico (nuovo 
conto corrente 
a devoluzione 
di proventi) 
Gruppo 
BpB-CV 
adotta la 
prima Carta 
dei Valori 

2002
2001

Nasce 
Lombarda 
Sistemi e 
Servizi (LSS) 
Installazione 
dei primi 
bancomat per
non vedenti 
in Italia 

Gruppo BpcI 
acquisisce il 
controllo di 
Banca Carime
BPB-CV 
pubblica il 
primo Bilancio 
Sociale 

2003
2002

Adozione 
della Carta 
dei Valori e 
pubblicazione
del primo 
Bilancio 
Sociale 

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

2005
2003

Adozione 
del Codice 
Etico

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 
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D
opo un approfondito percorso di analisi e
di condivisione, che  nel corso del 2007 ha

coinvolto 120 manager della capogruppo e
delle diverse banche e società del Gruppo, il 29
gennaio 2008 è stata approvata la nuova Carta

dei Valori. Il documento è disponibile in forma-
to elettronico sul sito www.ubibanca.it ed è
stato distribuito a tutti i dipendenti del Gruppo,
inviato a tutti i soci e portato a conoscenza dei
clienti presso le filiali e tramite la nuova bro-
chure istituzionale.
È un esplicito impegno a rapportarsi - in ogni
articolazione organizzativa e territoriale - in
modo unitario e coerente con tutti gli interlo-
cutori, nel rispetto di quell’etica degli affari,
fondata sulla trasparenza e sulla correttezza
e prioritaria rispetto a ogni altro interesse, su
cui nel tempo è sta costruita la reputazione del
Gruppo, crescendo in dimensioni, solidità pa-
trimoniale ed efficienza.
Con l’adesione al dettato e allo spirito della
Carta dei Valori ogni persona della comunità
professionale di UBI ha l’opportunità di aiu-
tare il Gruppo a disegnare un futuro coerente
con la propria storia e a «dare piena attuazio-
ne alla propria vocazione statutaria di Banca
Cooperativa, tesa ad una complessiva crea-
zione di valore sostenibile nel tempo, avver-
tendo il proprio ruolo istituzionale come at-
tenzione verso gli altri».
L’attenzione verso gli altri richiama il primo va-
lore - la centralità del cliente - che è espres-
sione aziendale del più ampio valore della cen-
tralità della persona. Questo valore UBI Banca
è impegnata a sostenere e promuovere nella
propria sfera di influenza anche attraverso l’a-

desione ai principi universali del Global Com-

pact, iniziativa voluta dall’ex segretario gene-
rale delle Nazioni Unite, Kofi Annan e soste-
nuta dal suo successore Ban Ki-Moon.
Il Global Compact non è uno strumento rego-
latore, non impone e non controlla il compor-
tamento o le attività delle imprese; è un ap-
pello a tutti gli attori della società - governi,
imprese, organizzazioni sindacali e di altra
natura - a collaborare per costruire un’eco-
nomia globale più inclusiva e sostenibile ed è
anche una rete globale per la condivisione di
esperienze e progetti.
L’impegno attuale del Gruppo è indirizzato al-
l’integrazione più completa di tutti i principi
del Global Compact nelle strategie aziendali
attraverso la declinazione dei valori dichiara-
ti nel nuovo Codice Etico del Gruppo, in corso
di elaborazione, nel quale sono elaborate
esplicitamente le possibili implicazioni an-
che di quei principi il cui rispetto nel contesto
economico-sociale del nostro paese può ap-
parire scontato. È il caso per esempio della
nuova policy sugli armamenti adottata nel di-
cembre 2007 che, benché l’operatività del
Gruppo sia diretta a controparti nazionali o al
più dell’Unione europea e Nato, attrae nella
sfera di influenza della banca il controllo del
rispetto dei diritti umani in tutti i paesi di de-
stinazione delle transazioni internazionali.

I VALORI. L’integrazione
nasce dalla condivisione
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V
ogliamo proporci come forza trainante
del mercato bancario, attraverso la

nostra esperienza e la capacità di armoniz-
zare tradizione e innovazione. Vogliamo es-
sere riconosciuti per lo stile, caratterizzato
da una operatività improntata ad un costan-
te senso di eticità negli affari, di trasparenza
e correttezza, di dialogo e rispetto, nel per-
seguimento di un rapporto di fiducia con tut-
ti i nostri “stakeholder”. Vogliamo essere
una grande Squadra, capace di attrarre ta-
lenti e tesa a generare profitto quale valore
sostenibile e duraturo nel tempo, con le
qualità intellettuali e la passione delle per-
sone che ne fanno e ne faranno parte.

S
iamo un’alleanza di Banche, ricche di
storia, unite da un modello federale, in-

tegrato e polifunzionale, in grado di valoriz-
zare la forza distributiva della Rete di vendi-
ta e di esprimere sul mercato le proprie
potenzialità sinergiche. Siamo fortemente
partecipi della vita economica e sociale del
territorio ove operiamo, con una capacità  di
interpretare e favorire lo sviluppo. Perse-
guiamo l’obiettivo di promuovere il pro-
gresso e creare valore per tutti i nostri por-
tatori di interesse. Sosteniamo lo sviluppo
di un tessuto economico ed imprenditoriale
sano, cresciamo insieme ai nostri clienti
con prodotti e servizi di eccellenza.

NEL CAMPO DEI DIRITTI UMANI

1. sostenere e rispettare i diritti umani nell’ambito delle rispettive sfere di influenza
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 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 sfide 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

Visione Missione

LA CARTA DEI VALORI DI UBI BANCA

GLOBAL COMPACT DELL’ONU

I valori che guidano il gruppo....
Centralità del cliente. Integrità. Cooperazione. Creazione di valore.

Comunicazione. Equità. Identità.Territorialità. Innovazione.
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I
l Gruppo UBI è un gruppo polifunzionale fe-
derale integrato, nel quale una pluralità di

società bancarie, finanziarie e assicurative -
dotate di autonomia giuridica e operativa -
sono chiamate a realizzare un unico disegno
imprenditoriale sotto la guida e la regia della
Capogruppo UBI Banca. Quest’ultima è re-
sponsabile 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.

UBI BANCA  È...

... un gruppo federale 

perché preserva e valorizza l’autonomia giuri-
dica e operativa delle Banche Rete radicate nei
territori di riferimento.

…un gruppo polifunzionale

vale a dire portatore di competenze qualificate
in diversi settori di attività fortemente comple-
mentari e ad alto valore aggiunto con una cre-
scente propensione all’innovazione e allo svi-
luppo internazionale a supporto della
clientela domestica.

…un gruppo integrato

nell’offerta commerciale, che beneficia di im-
portanti economie e sinergie, e nell’accentra-
mento di funzioni organizzative, finanziarie e
di controllo dei rischi. 

LA FORZA DEL MODELLO FEDERALE

Il modello federale concilia localismo banca-
rio e innovazione finanziaria, aggiungendo al

radicamento territoriale - punto di forza delle
Banche Rete – la capacità di accedere al mer-
cato 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, mentre
le Fabbriche Finanziarie beneficiano della for-
za commerciale delle prime e della loro capa-
cità di indirizzare la produzione verso le reali
esigenze del mercato.

LE BANCHE RETE

Quasi 2mila filiali rappresentano il principale
canale distributivo del Gruppo. L’assetto di-
stributivo è unico per tutte le Banche Rete, con
modelli di servizio specializzati per segmenti
di clientela all’interno di tre grandi raggruppa-
menti: il mercato Retail di famiglie, piccoli ope-
ratori economici e imprese minori (Small Bu-
siness), il mercato Private delle famiglie con
ricchezza finanziaria superiore a 500mila euro
e il mercato Corporate delle imprese con fat-
turato superiore a 5 milioni di euro. 

MODELLO ORGANIZZATIVO.
La forza della scelta federale
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L
a 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 tra le Blue
Chip (società a maggiore capitalizzazione) e
sul Mercato After Hours e alla data di approva-
zione del bilancio risulta incluso in 53 indici
borsistici internazionali (Fonte Bloomberg). Al
31 dicembre 2007 il capitale sociale è compo-
sto 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, possa detenere
una partecipazione superiore allo 0,5% del
capitale e questo comporta un’ampia e diffu-
sa base azionaria.
Diversamente da quanto previsto per le so-
cietà per azioni, nella società cooperativa ha
rilievo la distinzione tra azionista e socio. Ai
soli soci è infatti riservato l’esercizio dei dirit-
ti amministrativi e in particolare il diritto di
partecipare ed esprimere il proprio voto nel-
le 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 Consi-
glio di Gestione su domanda scritta dell’inte-
ressato (clausola di gradimento), che al mo-
mento della domanda deve risultare titolare
di almeno 250 azioni.
Dall’1 aprile 2007 - data di efficacia della fusio-

ne 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 ri-
sultati titolari di almeno una azione UBI Ban-
ca, sono stati automaticamente iscritti nel Li-
bro Soci.  

IL MODELLO DI GOVERNO

Il nuovo Statuto Sociale, approvato dall’As-
semblea straordinaria che ha deliberato la fu-
sione, nel confermare la forma societaria coo-
perativa e il riferimento ai principi del Credito
Popolare, ha adottato il nuovo modello di go-
verno dualistico introdotto nell’ordinamento
societario italiano dalla riforma del  2003.
Questo modello è stato ritenuto maggiormen-
te rispondente alle esigenze di governo della
nuova Capogruppo UBI Banca e più appro-
priato per rafforzare la tutela degli azionisti-
soci.
Il sistema dualisticoripartisce infatti le funzio-
ni di governo dell’impresa tra due organismi,
nominati nel 2007 con mandato triennale: un
Consiglio di Sorveglianza, nominato dai soci e
rappresentante degli stessi, che esercita fun-
zioni 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 tipi-
ci dell’Assemblea dei Soci, del  Collegio Sin-
dacale e della cosiddetta “alta amministra-
zione”.  Al Consiglio di Gestione è demandata
la gestione dell’impresa. 

IL GOVERNO. Il perché
del sistema dualistico
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G
li Indirizzi Generali Programmatici e

Strategici, approvati dal Consiglio di Sor-
veglianza su proposta del Consiglio di Gestio-
ne, indicano i principali criteri di gestione, ov-
vero la prudenza nell’assunzione dei rischi, il
pieno rispetto delle regole (compliance), la
valorizzazione delle risorse umane, la cen-
tralità del cliente e la sostenibilità.

CREARE VALORE, 

MINIMIZZARE I RISCHI

Le scelte strategiche e operative sono im-
prontate a una progettualità di medio-lungo

termine e a una costante verifica dei risultati
non solo economici, ma anche di natura so-
ciale e ambientale, secondo un «sistema in-

tegrato di Responsabilità Sociale d’Impresa

che sappia interagire efficacemente con il
modello di business del Gruppo, a vantaggio
degli Stakeholder e dei Soci».
UBI Banca ritiene che l’allineamento delle
strategie, delle politiche e degli obiettivi
aziendali con i valori e i principi etici dichiara-
ti e con le aspettative legittime dei diversi
stakeholder può contribuire significativa-
mente alla creazione di valore attraverso la

LA STRATEGIA. Centralità
della responsabilità sociale

Corporate

Governance

Gestione del

business

Gestione degli

interventi sociali

Rendicontazione

e controllo

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 

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) 

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

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

AREE DI INTERVENTO OBIETTIVI
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minimizzazione dei rischi di non conformità
e di reputazione, l’affermazione di un’identità
aziendale forte e distintiva e il consolidamen-
to di un clima di fiducia 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 pro-
gressivamente integrarsi. Tutte le strutture
aziendali sono coinvolte nella definizione de-

gli obiettivi e sono responsabili del loro rag-
giungimento, con il supporto dello Staff cor-
porate Social Responsibility che formula
proposte in merito a politiche e linee guida,
contribuisce al sistema di gestione e control-
lo, supporta e attua il coinvolgimento degli
stakeholder e presidia le attività di rendicon-
tazione.
Nell’identificazione delle priorità si fa riferi-
mento alle migliori prassi rilevate a livello na-
zionale ed europeo e si tiene conto delle indi-
cazioni che provengono da istituzioni e
organismi nazionali e internazionali di riferi-

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

Etica degli affari

Innovazione del business

Cittadinanza d’impresa

Audit sociale

•  Policy e linee guida dei rischi, produttive, 
    commerciali, distributive 
•  Obiettivi di piano industriale 
•  Progetti specifici 

•  Policy e linee guida per gli investimenti
     sociali (sponsorizzazioni, liberalità) 
•  Progetti specifici

•  Coinvolgimento degli stakeholder 
•  Tableau de bord 
•  Bilancio Sociale 
•  Sito Internet 
•  Certificaz. sociali e ambientali

MECCANISMI /
STRUMENTI

AMBITI DI CSR
GLOBAL
COMPACT
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mento. In questa prospettiva, oltre a prose-
guire attivamente la partecipazione al Grup-
po di Lavoro dell’ABI sulla Responsabilità so-
ciale d’impresa, UBI Banca ha aderito al CSR
Manager Network promosso da ISVI (Istituto
per i Valori d’Impresa) e alla Fondazione So-
dalitas.
Il riferimento ai principi del Global Compact
individua quattro questioni rilevanti - diritti
umani, lavoro, ambiente e corruzione - tra-
sversali alle diverse aree di intervento del pia-
no di responsabilità sociale e per le quali de-
vono essere identificati i rischi e le priorità per
la definizione di politiche e obiettivi. 

LA REGOLAMENTAZIONE 

DEL SETTORE ARMAMENTI

Nell’ambito delle politiche commerciali, in
considerazione delle diverse posizioni dei
due Gruppi di origine, è stata data priorità alla
regolamentazione dell’operatività nel setto-
re degli armamenti con un duplice orienta-
mento: da una parte contribuire al manteni-
mento di forze militari in grado di assicurare
la pace e la sicurezza dei paesi democratici,
dall’altra assicurarsi di non contribuire all’at-
tività di regimi che violano o comunque non
dimostrano adeguato rispetto per i fonda-
mentali diritti umani.
Sul finire del 2007, con l’emanazione delle
istruzioni attuative, sono divenute pienamen-
te operative le nuove linee guida approvate
dal Consiglio di Gestione di UBI Banca del 25
settembre, che tengono conto delle indica-
zioni emerse dal confronto con esponenti di
organizzazioni sociali di riferimento (Rete Di-

sarmo, Mani Tese, Vita e CRBM). Il documen-
to completo, corredato da un elenco di armi
vietate e da un elenco di paesi vietati, è con-
sultabile nella sezione Responsabilità Socia-
le del sito Internet di Gruppo, insieme ai ren-
diconti periodici delle operazioni. 

IL MONITORAGGIO 

DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Per monitorare i progressi nell’attuazione
della responsabilità sociale e nello stesso
tempo individuare i punti deboli su cui inter-
venire, UBI Banca partecipa annualmente
alle rilevazioni dei principali indici etici inter-
nazionali (in particolare DJSI e Ftse4Good) e
ha aderito al nuovo servizio di CSR Bench-
mark di ABI, che consentirà il confronto con i
principali competitori nazionali.

LA COMUNICAZIONE DELLA 

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Nella realizzazione di una strategia di re-
sponsabilità sociale la comunicazione è al-
trettanto importante dell’azione. Il piano di
comunicazione prevede l’utilizzo integrato
di quegli strumenti che possano meglio rag-
giungere gli interlocutori di riferimento: in
primis il Bilancio Sociale e la sezione Re-
sponsabilità 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 In-
ternet di Gruppo ha ottenuto un importante
riconoscimento al CSR Online Awards 2008.
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I
l Valore Aggiunto rappresenta la ricchez-
za complessiva generata dall’impresa

grazie alla sua capacità organizzativa, pro-
duttiva e commerciale.
È determinato come differenza tra il valore
dei beni e servizi venduti (ricavi) e quello dei
beni e servizi acquistati sul mercato (consu-
mi), attraverso un’opportuna rielaborazio-
ne del Conto Economico Consolidato riclas-
sificato integrata con alcune informazioni
tratte dalla Nota Integrativa Consolidata.
Le sinergie realizzate secondo le previsioni
del Piano Industriale, sia sul versante dei
costi che su quello dei ricavi, hanno consen-
tito 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.
Il prospetto di distribuzione del Valore Ag-
giunto indica quanta parte di questa ric-
chezza è distribuita ai diversi stakeholder
piuttosto che trattenuta dall’impresa per il
reintegro dei fattori produttivi (ammorta-
menti) e il mantenimento di un adeguato li-
vello patrimoniale (riserve).
Rispetto al 2006 la quota distribuita agli
stakeholder, sempre al netto delle princi-
pali componenti non ricorrenti, è cresciuta
dell’11%, raggiungendo in valore assoluto i
2,96 miliardi di euro. Dai 2,667 miliardi di
euro del 2006, è passata ai 2, 960 miliardi del
2007. 

Dove finisce il Valore Aggiunto

DALLA RELAZIONE ECONOMICA

La ricerca, realizzata dalla società di comuni-
cazione finanziaria Lundquist che rappre-
senta inel nostro paese Hallvarsson & Hal-
varsson, 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 attraver-

so il sito web istituzionale. 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).

PERSONALE 46,4% SOCI E AZIONISTI 17,8% TERZI 2,4%

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 21,3% IMPRESA 11,1% COLLETTIVITÀ 1,0%
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I
l personale rappresenta il capitale umano di
UBI - patrimonio distintivo di valori, capacità

e competenze - che il Gruppo si impegna a svi-
luppare affinché l’energia e i contributi dei sin-
goli trovino piena espressione nei successi
personali, di squadra e aziendali. Le politiche
del personale hanno come priorità la valoriz-
zazione delle diverse esperienze professiona-
li e umane provenienti dall’interno e dall’ester-
no e l’offerta di pari opportunità, fin dal
momento della selezione, senza alcuna di-
scriminazione di genere, orientamento ses-
suale, età, religione, razza o diversa abilità.

SELEZIONE 

La selezione è accentrata e privilegia la sele-
zione interna a fini di equità, integrazione e
valorizzazione delle risorse umane di tutto il
Gruppo. L’attività prende in considerazione
sia le competenze tecniche che le attitudini e
le inclinazioni personali dei candidati. La se-
lezione esterna è orientata in particolare a
giovani neodiplomati e neolaureati, il cui in-
serimento avviene principalmente mediante
contratti a tempo determinato e di sommini-
strazione, con l’obiettivo anche di verificare la
reale rispondenza delle posizioni offerte alle
attitudini e aspirazioni dei candidati. 

GESTIONE E SVILUPPO

Nel corso del 2007, l’attuazione del Piano In-
dustriale di Integrazione ha comportato pro-
cessi di riorganizzazione aziendale. I trasfe-
rimenti e la mobilità infragruppo sono stati
gestiti  prestando attenzione alle esigenze fa-
miliari e ad eventuali disagi personali e cer-

cando di conciliare il più possibile le neces-
sità aziendali con le esperienze e le profes-
sionalità delle singole persone.
Il nuovo gruppo adotta i migliori strumenti di
gestione e sviluppo delle Risorse Umane dei
due gruppi di orgine.

FORMAZIONE E

COMUNICAZIONE INTERNA 

Nell’attuale contesto competitivo, la forma-
zione continua è fattore critico di successo per
la messa a regime di modelli operativi, proces-
si e sistemi e per la qualificazione e abilitazio-
ne al ruolo del personale in rapporto all’evo-
luzione tecnologica, organizzativa e
dell’approccio al mercato. È un graduale
processo di apprendimento e di consolida-
mento delle professionalità, che richiede la
definizione di percorsi formativi sempre
meglio declinati sulle quotidiane esperien-
ze lavorative, ed è nello stesso tempo fatto-
re di identità e cultura aziendale.
La Scuola di Docenza interna si propone di
contribuire alla diffusione dei valori e della
cultura d’impresa del Gruppo attraverso
l’incontro e l’aggregazione di dipendenti
provenienti dalle diverse Banche e Società
Prodotto.
Il programma per il 2008 è finalizzato so-
prattutto a supportare i progetti di integra-
zione del Gruppo con un impegno particola-
re nelle attività connesse alla migrazione
sul sistema informativo adottato (48%), pur
garantendo la continuità della formazione
per aree tematiche (nella formazione nor-
mativa in particolare MIFID, Sicurezza, anti-

IL PERSONALE. Investire
sul capitale umano
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riciclaggio, PattiChiari), la riqualificazione,
lo sviluppo di nuovi progetti formativi (ad
esempio per i potenziali responsabili di fi lia-
le) e il potenziamento della formazione a di-
stanza e della Scuola di Docenza.  

LE RELAZIONI SINDACALI  

La politica delle relazioni sindacali è impron-
tata alla ricerca, per quanto possibile, della
condivisione di tutte le sigle attraverso un
dialogo trasparente, concreto e continuo an-
che al di fuori delle procedure istituzionali. 
Il 22 marzo 2007 è stato sottoscritto un ac-
cordo che ha equiparato il complessivo trat-
tamento contrattuale aziendale dei dipen-
denti di provenienza dei due Gruppi di
origine, mentre il 14 agosto 2007 è stato sot-
toscritto il Protocollo di Intesa Sindacale
Piano Industriale di Integrazione 2007-2010. 
La definizione 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’u-
nificazione del Sistema Informativo di Grup-
po. Questa è una delle leve strategiche del
processo di integrazione, insieme al conferi-
mento a UBI Sistemi e Servizi delle funzioni e
delle attività di supporto e servizio, all’inte-
grazione delle strutture organizzative e alla
ridefinizione degli assetti organizzativi di
Banca Rete.

PRESTAZIONI SOCIALI

Le principali società del Gruppo offrono ai pro-
pri dipendenti una forma di previdenza inte-
grativa attraverso l’adesione a fondi pensione

CONTRATTI A TERMINE

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.

FORMAZIONE

Nel 2007 sono state realizzate più di

116mila giornate di formazione (+42%
rispetto al 2006). Quasi 9mila ore di

docenza in aula, pari a 1.167 giornate,

sono state rese da dipendenti docenti
preparati dalla Scuola di Docenza interna.

SINDACATI

Nel Gruppo sono presenti nove

organizzazioni sindacali alle quali
aderisce il 68,4% del personale. 

DIVERSAMENTE ABILI

Nel 2007 sono state fatte 15 assunzioni di
persone diversamente abili, per un
organico complessivo di 1.236 risorse. 

SICUREZZA

Sul tema nel 2007 sono stati attivati
interventi formativi che hanno coinvolto
3.817 dipendenti per un totale di 14.825
ore di formazione. 

ASILO NIDO

Sono 91 i posti disponibili in convenzione a
Milano, Brescia, Bergamo e Jesi. Sono
utilizzati al 67%.
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aziendali o di settore o “aperti”;  una polizza sa-
nitaria per le spese mediche, estendibile, in al-
cuni casi, anche ai familiari. Alcune aziende
hanno stipulato anche coperture contro il ri-
schio di morte e di infortuni. Tra i servizi meri-
ta ricordare, oltre agli asili nido, i Circoli Ri-
creativi 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 navet-
ta istituiti per venire incontro alle esigenze di
trasferimento casa-lavoro in relazione alla
mobilità tra i principali poli operativi (Varese,
Milano, Bergamo, Brescia) determinata dal-
l’integrazione del nuovo Gruppo. Con parti-

colare riferimento ai servizi bancari, vi è l’ap-
plicazione 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 affida-
menti automatici agevolati in linea con le mi-
gliori condizioni di mercato.

PARI OPPORTUNITÀ  

Il Gruppo persegue la conciliazione degli im-
pegni familiari e lavorativi - soprattutto per il
personale femminile - attraverso servizi alla
persona come asili nido, contratti part time e
permessi definiti a livello di contrattazione
integrativa aziendale in misura maggiore di

L’
Associazione Clematis
onlus, costituita con

atto pubblico l’11 giugno
2002 - è un’esperienza uni-
ca nel panorama delle atti-
vità socio-assistenziali atti-
vate all’interno di comunità
aziendali.
L’Associazione, rivolta a tut-
to il personale in servizio e
in quiescenza delle aziende
del Gruppo, intende essere
sussidiaria rispetto a quel-
la di enti e istituzioni pubbli-
che e riguarda in particola-

re le situazioni di difficoltà in
cui si possono venire a tro-
vare i figli disabili, soprat-
tutto quando non possono
più contare sulla collabora-
zione solidale di entrambi i
genitori.
Oltre ad erogare contributi
per le spese sostenute per
la formazione dei genitori e
dei figli disabili e per l’ac-
quisto di ausili non rimbor-
sabili da enti pubblici o pri-
vati, l’Associazione ha
stipulato convenzioni con

strutture specializzate per
il ricovero - anche tempora-
neo - dei figli e ha sottoscrit-
to con la compagnia assicu-
rativa del Gruppo (UBI
Assicurazioni Vita) una po-
lizza innovativa per garanti-
re ai figli disabili non auto-
suff icienti , che siano
rimasti orfani di entrambi i
genitori, una rendita annua
di 12mila euro rivalutabili,
integrativa rispetto a quan-
to essi già percepiscano per
indennità e reversibilità.  

Dal nome di un fiore
l’impegno per i dipendenti con figli disabili

CLEMATIS ONLUS

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 famiglia-

re 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.
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quella fissata per legge. Le progressioni di
carriera rispettano - per tutto il personale -
criteri di coerenza, equità e meritocrazia. Ri-
guardo 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 ma-
teria (L. 68/99).

SICUREZZA E SALUTE  

Le politiche sono coerenti con le normative vi-
genti e la loro applicazione è demandata ad
apposite strutture organizzative, ma richiede
la partecipazione responsabile di tutto il per-
sonale. Ogni dipendente è tenuto a conosce-
re ed attuare quanto previsto dalla società in
tema di tutela dell’ambiente, di sicurezza e
igiene del lavoro e di tutela della privacy.  

Adeguamento
degli organici

Compagine
sociale

Sistemi di
incentivazione

Comunicazione
e dialogo

Completa realizzazione degli obiettivi di incentivazione
all’esodo e di nuovi inserimenti del Piano Industriale 
 

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 

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

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 

PERSONALE, I PRINCIPALI OBIETTIVI
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N
ei rapporti con i soci e azionisti la Banca
dichiara di attenersi a principi di corret-

tezza, chiarezza e parità di accesso all’infor-
mazione, nel pieno rispetto delle norme che
regolano le relazioni con il mercato degli
emittenti di titoli quotati. Con la generalità
degli investitori la Banca si relaziona in for-
ma privata o pubblica attraverso incontri sin-
goli, conference call e roadshow, che si inten-
sificano in occasione della presentazione dei
risultati periodici, dei piani industriali o di
operazioni straordinarie. Nel 2007 UBI Ban-
ca ha partecipato in qualità di relatore a tre

conferenze internazionali alle quali sono in-
tervenuti  200 investitori istituzionali prove-
nienti essenzialmente da Europa e America.
Il sito di Gruppo rappresenta la principale
fonte d’informazione per il pubblico ed è con-
siderato, sia dalle autorità di vigilanza che da
quelle che regolano il mercato, il principale
strumento di trasparenza e di diffusione del-
le comunicazioni societarie.
Il diritto di partecipare alla vita sociale espri-
mendo il proprio pensiero e il proprio voto nel-
le assemblee è la principale prerogativa che
distingue il socio. Nel 2007 sono state convo-

AZIONISTI E SOCI.
Dialogo e partecipazione

DUETTO

Sconto del 20% sul canone mensile per le li-
nee 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 mu-
tui casa.

PRESTITI PERSONALI

Esenzione dalle spese di istruttoria per i
prestiti personali e finanziamento a tasso
agevolato per gli studi dei figli di età compre-
sa fra 14 e 18 anni.

Servizi bancari Servizi assicurativi

PROGETTO VALORE

POLIZZA R.C. FAMIGLIA

Fino a 100mila euro per danni involontaria-
mente causati dal socio o dai suoi familiari.

POLIZZA INFORTUNI

Indennizzo pari al controvalore delle azioni
UBI Banca possedute al momento del sini-
stro (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 gior-
ni in caso di ricovero.

POLIZZA PRELIEVO SICURO

Indennizzo fino a 1.033 euro per la perdita di
valori per furto o rapina in occasione di ope-
razioni di versamento o di prelievo. Fino a
258 euro per spese sanitarie sostenute.
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cate quattro assemblee in due date: il 3 marzo
l’assemblea straordinaria ha approvato il pro-
getto di fusione per incorporazione di Banca
Lombarda e Piemontese e, a seguire, l’as-
semblea ordinaria ha nominato i componenti
del Consiglio di Sorveglianza e ne ha determi-
nato il relativo compenso; il 5 maggio la nuova
compagine sociale di UBI Banca ha approvato
in sede straordinaria il Regolamento assem-
bleare e in sede ordinaria i bilanci 2006 relati-
vi all’ultimo esercizio di BPU Banca e di Banca
Lombarda e Piemontese.
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, arricchi-
mento del dibattito e garanzia di più ampia
condivisione delle decisioni. Per questo in oc-

casione dell’assemblea straordinaria del 3
marzo è stato avviato un programma trienna-
le di concorsi a premi con lo scopo di incenti-
vare la partecipazione assembleare: al ter-
mine della discussione e della deliberazione
di tutti i punti all’ordine del giorno, i soci pre-
senti e debitamente accreditati – anche per
delega o rappresentanza – hanno partecipa-
to all’estrazione a sorte di sei automobili per
un valore complessivo di oltre 100mila 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 ser-
vizi 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.

Remunerazione 
dell’investimento

Compagine
sociale

Compagine
azionaria

Comunicazione
e dialogo

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 

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

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

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 

AZIONISTI E SOCI, I PRINCIPALI OBIETTIVI
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N
ell’ambito del mercato Retail, per me-
glio rispondere alle esigenze estrema-

mente diversificate delle famiglie, è stato ul-
teriormente sviluppato il passaggio da un
modello di servizio di tipo “organizzativo”
(basato unicamente sui livelli di attività fi-
nanziarie detenute da ciascun cliente) a un
nuovo modello “comportamentale” (Custo-
mer Caring). Questo modello è progressiva-
mente implementato per seguire con un’of-
ferta commerciale coerente l’evoluzione dei
bisogni personali e famigliari in relazione al
ciclo di vita.
Nel mercato Corporate l’azione commer-
ciale è stata focalizzata sui distretti indu-
striali - aree a forte specializzazione setto-
riale di piccole e
medie imprese - e
sull’offerta “integra-
ta” di servizi finanzia-
ri (corporate finan-
cial planning)
personalizzati per le
controparti di mag-
gior dimensione e
complessità, con una
crescente  capacità di
intervento sull’ope-
ratività estera.
Nel mercato Private,
nel quale UBI Banca
è il terzo operatore a
livello nazionale con
il marchio UBI Priva-
te Banking, si è pun-
tato allo sviluppo del-

la consulenza (Active Wealth Advisory) e alla
valorizzazione delle possibili sinergie con i
mercati Retail e Corporate.

ETICA PROFESSIONALE  

Nel realizzare la sua missione di banca po-
polare, fortemente radicata nelle comunità
locali di riferimento, UBI Banca si impegna a
distinguersi per l’eticità dei comportamenti,
che devono essere sempre coerenti con i va-
lori dichiarati e improntati al rispetto di nor-
me deontologiche, oltre che alla confor-
mità con le disposizioni di legge.

CODICI DI COMPORTAMENTO  

Il Codice di Comportamento - approvato da
BPU Banca e tuttora
vigente - stabilisce
che il personale, ad
ogni livello di respon-
sabilità, non debba
intrattenere rapporti
con soggetti coinvolti
in attività criminose
quali traffico d’armi e
di sostanze stupefa-
centi, riciclaggio di
denaro e terrorismo,
con soggetti privi, in
quanto conosciuti,
dei requisiti di onora-
bilità, serietà e affida-
bilità, e con soggetti
che, anche indiretta-
mente, pongono in
essere comporta-

I CLIENTI. La trasparenza
nella pratica quotidiana

U
BI Banca sta attivando anche un pro-
gramma interno di rilevazione della

soddisfazione dei clienti, che coinvolgerà
tutte le Banche del Gruppo e che prevede
la sistematica effettuazione di indagini
specifiche sui diversi segmenti di cliente-
la. Le informazioni acquisite, integrate
dalle evidenze che emergono dall’analisi
dei reclami, vengono utilizzate per indivi-
duare le eventuali criticità operative o
informative e attivare adeguati interventi di
miglioramento di strutture, processi, pro-
cedure.

Monitorare
la soddisfazione
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menti contrari alla libertà e personalità indi-
viduale e/o violano, o contribuiscono a viola-
re, i diritti fondamentali della persona. 
I principi sanciti dalla Carta dei Valori e le pre-
scrizioni del Codice di Comportamento tro-
vano concreta applicazione anche attraver-
so la formulazione di politiche e linee guida
commerciali, produttive e di gestione dei ri-

schi. Tra queste, rispetto ai temi della traspa-
renza e dell’adeguatezza dei prodotti e servi-
zi offerti alla clientela, rivestono particolare
importanza la Policy di offerta di mutui tra-

mite intermediari, la Policy per il colloca-

mento di strumenti finanziari strutturatie la
Policy per l’offerta di strumenti derivati OTC.

Politiche 
commerciali e
creditizie

Prodotti e
servizi

Banca per
il territorio

Comunicazione
e dialogo

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 

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

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 

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, I PRINCIPALI OBIETTIVI
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I
l Gruppo UBI Banca si è nel tempo caratte-
rizzato per il rispetto di principi etici e di

responsabilità sociale nel processo di sele-
zione delle controparti e nella concessione e
gestione del credito, pur in assenza di speci-
fiche indicazioni formalizzate nelle politiche
creditizie, commerciali e di investimento.
Nella valutazione degli affidamenti si tiene
conto, tra le componenti qualitative dell’ana-
lisi, 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 Grup-
po, sia per contribuire alla sostenibilità dello
sviluppo economico del tessuto produttivo
locale. Per quanto riguarda i servizi di inve-
stimento, dal 2006 è stato attivato UBI Pra-

merica Azionario Etico, un prodotto dedicato
a risparmiatori che hanno elevata propen-
sione al rischio ma che intendono investire
con un orizzonte di lungo periodo in imprese
orientate allo sviluppo sostenibile.    

SETTORI CONTROVERSI

Nel 2007 è stata avviata un’analisi approfon-

LE SCELTE ETICHE. Prodotti
nel segno della sostenibilità

P
er i giovani cresce l’offerta di prestiti fi-
duciari, ovvero prestiti personali con-

cessi per universitari – inclusi i dottoran-
di– sulla base dell’onorabilità creditizia
personale, senza che sia richiesta la pre-
stazione 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 sono stati sot-
toscritti specifici accordi. Per l’anno 2007-
2008 il Gruppo nel complesso ha messo a
disposizione oltre 8,5 milioni di euro per
prestiti di importo medio di 5mila euro, con
un impegno assolutamente preponde-
rante di Banca Regionale Europea in col-
laborazione con l’Università di Pavia.

Giovani.
Più prestiti fiduciari

N
el 2007 è continuata la promozione di
InItaly, un sistema di servizi, suppor-

tato da documentazione in quattro lingue,
dedicato ai cittadini immigrati con rego-
lare permesso di soggiorno che rappre-
sentano una quota crescente della popo-
lazione 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 fi-
deiussorie e sanitarie.

Immigrati.
Il sistema InItaly
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P
er favorire l’accesso al credito di com-
ponenti sociali più svantaggiate nei

rapporti con il sistema bancario è stata
prolungata la durata massima da 35 a 50
anni sull’intera gamma dei prodotti a tas-
so variabile, variabile aperto, flessibile e a
rata costante. Nel 2007 sono stati lanciati
“Mutuo sempre light” e “Prestito sempre
light”: il primo ha durata massima di 50
anni, a tasso variabile indicizzato al para-
metro 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 fino a 10 anni.

Mutui/1.
Durata a 50 anni

C
on la Campagna Rottamazione, av-
viata sulle Banche Rete a fine 2007,

abbiamo affrontato il problema dei clienti
che intendono sostituire un mutuo acce-
so presso un’altra banca e divenuto trop-
po oneroso. L’offerta prevede che la Ban-
ca 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
fine 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 mi-
lioni di euro - a fronte di 317 richieste com-
plessive.

Mutui/2. La Campagna
Rottamazione

Esclusione delle società operanti in settori
controversi: Tabacco, Gioco d’azzardo, Al-
cool; Armi; Pornografia; Nucleare.

Inclusione delle società con alto standard di
responsabilità sociale e ambientale: Pro-
cesso di produzione; Trasparenza; Rapporti
con l’estero; Rapporti con la comunità; Im-
patto ambientale; Corporate governance;
Rapporti con i clienti; Rapporti con il perso-
nale.

UBI PRAMERICA AZIONARIO ETICO

NEGATIVI

POSITIVI

Nella selezione degli investimenti, il fondo
si avvale della consulenza di E. Capital Part-
ners e adotta, oltre ai tradizionali criteri
economico-finanziari, considerazioni di
carattere etico. Il 5% delle commissioni
annuali è devoluto a organizzazioni sociali:
l’importo relativo al 2007 ammonta a
30mila euro ed è stato devoluto al Cesvi per
il progetto di cooperazione internazionale
“Fermiamo l’Aids sul nascere”.

I criteri di selezione 
degli investimenti

Il 5% delle commissioni
va in devoluzione
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dita dei livelli di operatività, da una parte nei
settori di attività economica considerati criti-
ci 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 orga-
nizzazioni senza fini di lucro. Questa analisi,
che è propedeutica all’assunzione di specifi-
che linee guida, conferma un coinvolgimen-
to marginale nei settori “controversi” (dato
confermato da un’ulteriore analisi condotta
sull’attività dei primi 250 gruppi economici
affidati dal Gruppo) e, per contro, una eleva-
ta capacità di relazione nel cosiddetto “terzo
settore”. Questo settore appare destinato a
ricorrere sempre più al sistema bancario
per il reperimento dei mezzi finanziari 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 capa-
cità di relazione con le organizzazioni sociali
e sull’attitudine alla flessibilità e all’innova-
zione operativa, può e intende proporsi
come interlocutore di riferimento.

I PRODOTTI PER L’AMBIENTE

Attenzione ai rischi ambientali delle attività
da finanziare; supporto finanziario agli inve-
stimenti per la diversificazione delle fonti
energetiche, per la produzione di energia da
fonti rinnovabili o a basso impatto ambienta-
le e per la razionalizzazione dei consumi.
Sono queste le linee attraverso cui si attua
l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente
da parte di UBI Banca.
Sul fronte dei prodotti ai privati è indirizzato in
particolare Città Mia, mentre Spazio Energia

U
BI Banca prosegue nell’impegno all’e-
liminazione delle barriere architetto-

niche nelle filiali e negli uffici. Con partico-
lare riferimento al tema della disabilità
visiva, l’obiettivo – condiviso e perseguito in
collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi
– è la piena abilitazione delle persone al-
l’accesso anche ai servizi bancari automa-
tizzati. L’ex Gruppo Banca Lombarda è sta-
to il primo in Italia a installare sportelli
bancomat per non vedenti e ipovedenti e at-
tualmente sono attive nelle Banche del
Gruppo UBI alcune decine di apparecchia-
ture bancomat dotate di schermi lumine-
scenti, accorgimenti grafici e cromatici, ta-
sti con rilievi tattili e guida vocale.

Barriere. Bancomat 
per non vedenti

U
n piccolo ma significativo esempio di
innovazione è la Carta della Ricerca

con cui Banca Popolare di Bergamo favori-
sce l’attività dei circa 100 ricercatori che
operano all’interno della Fondazione Poli-
clinico Mangiagalli e Regina Elena. La car-
ta principale, emessa da B@nca 24-7, con-
sente alla Fondazione di velocizzare i
pagamenti e di razionalizzare e snellire il
processo di gestione dei fondi, assegnan-
doli in maniera dinamica alle carte colle-
gate dei singoli ricercatori.
Questi possono utilizzare direttamente e
in modo trasparente le risorse messe a
loro disposizione, senza più anticipare
personalmente le somme.

Ricerca. Una carta
contro la fuga di cervelli
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(ex BPU) e Dinamo Club (ex BL) costituiscono
l’ossatura dell’offerta per le imprese. Città
Mia (vedi box) 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 inte-
sa firmato congiuntamente, la Banca e le
Amministrazioni Comunali individuano e
promuovono una serie di azioni concrete, fi-
nalizzate alla sostenibilità ambientale e in
particolare al miglioramento dell’efficienza
energetica di immobili, veicoli e attività pro-
duttive. La Banca interviene con il finanzia-
mento degli investimenti a condizioni sensi-
bilmente inferiori allo standard.  Alle imprese
offre supporto specialistico per il reperimen-
to di eventuali contributi pubblici, contribuen-
do così allo sviluppo di un mercato emergen-

te dalle grandi potenzialità.  
Nel 2007 è stato avviato un processo di revi-
sione di tutti i prodotti ambientali, per dar
corso a una nuova offerta integrata di Grup-
po. I primi sviluppi riguardano Spazio Ener-

gia, in corso di estensione a tutte le Banche
del Gruppo, con la nuova linea Spazio Ener-

gia-Fotovoltaico che finanzia a condizioni
agevolate, con una copertura tra l’80% e il
100%, interventi da 25mila 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 fron-
te di eventi accidentali quali eventi atmosfe-
rici o furti.

C
ome evidenziato nella Relazione sulla
Gestione Consolidata, UBI Banca

rafforza continuamente il proprio ruolo di
banca del territorio sia attraverso il potenzia-
mento della propria rete distributiva, sia at-
traverso il costante incremento delle relazio-
ni con enti di garanzia e associazioni di
categoria. Tra le convenzioni con gli enti di ga-
ranzia rivestono un’importanza particolare
quelle stipulate per intervenire a sostegno
delle imprese che, in difficoltà ad avere ac-
cesso al credito, rischiano di cadere vittime
dell’usura. Nel 2007 sono stati effettuati 386
interventi per un importo complessivo di ol-
tre 12,4 milioni di euro (dati riferiti alle Ban-
che Rete ex BPU).

Accesso al credito.
Una risposta all’usura

94 EVENTI PUBBLICI di promozione e
informazione in collaborazione con le Am-
ministrazioni locali

2.110 SALVADANAI distribuiti in collabo-
razione con 12 scuole per incentivare il ri-
sparmio finalizzato al pagamento simboli-
co di alberi da mettere a dimora nella
Giornata del Verde.

900.000 KIT RISPARMIA ENERGIA distri-
buiti durante le manifestazioni pubbliche.

190.000 TON CO2, 40.000 TEP, 80 MILIO-

NI DI EURO risparmiati se tutti i kit distri-
buiti fossero stati installati.

Città Mia. Per il 
risparmio dell’ambiente
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LA COLLETTIVITÀ. Identità
e promozione dei territori

La Capogruppo, oltre ad assicurare le dotazioni patrimoniali delle Fon-
dazioni, interviene automamente o in concorso con le Banche Rete

soprattutto su iniziative che non siano strettamente connesse a un ambito territoriale speci-
fico e sulla promozione di partnership con le organizzazioni di maggior rilievo. Fra le sponso-
rizzazioni più rilevanti nell’ambito delle attività sociali, ricreative e sportive e culturali ricordia-
mo il Disney High School Musical Ice tour, il Festival pianistico internazionale Arturo

Benedetti Michelangeli, la stagione agonistica della Pallacanestro Varese e dello Sci Club

Goggi, i convegni “Dire per Fare”, rivolti agli imprenditori sul tema della comunicazione
aziendale e dell’innovazione, e, in collaborazione con le università, i convegni finalizzati a
sostenere la formazione specialistica in campo economico, AIDEA, e in ambito
scientifico,Focus on stroke, entrambi organizzati a Milano.

Numero-
s e e ro -

gazioni liberali, fra cui ricordiamo quelle
in favore della Fondazione Scuola Comu-

nità Ebraica, del Comitato accoglienza

visita papale di Vigevano, della Fondazio-

ne Banca Popolare di Vigevano, dell’asso-
ciazione per l’assistenza domiciliare gra-
tuita ai malati inguaribili di cancro VIDAS e
dell’Università LIUC di Castellanza.

Affiancare all’attività bancaria un’attività di supporto a iniziative di promozione sociale e

culturale nelle proprie comunità di riferimento: è una linea d’azione grazie alla quale il

Gruppo UBI Banca afferma l’identità aziendale e persegue lo scopo mutualistico

caratteristico di banca popolare. Ecco il dettaglio degli interventi delle Banche Rete e

delle Fondazioni nel 2007. Il dato del totale di Gruppo non comprende le Società

Prodotto (circa 440mila euro) che qui non sono citate. 

UBI Banca (Capogruppo) 1.600.101 

Banca Popolare di Bergamo  2.484.705
Banco di Brescia   1.614.665 

Banca Popolare 
Commercio e Industria 1.219.773 
Banca Regionale Europea      1.745.800 

Banco di San Giorgio                   273.825 
Banca Popolare di Ancona      3.881.368 

Carime   589.921 
Banca di Valle Camonica            709.745 

Fondazione Banca Popolare 
di Bergamo Onlus                     1.298.460 
Fondazione Banca 

San Paolo di Brescia                2.687.585 

Fondazione CAB                        1.373.170 
Fondazione Unione di Banche Italiane

per Varese Onlus                          267.500

TOTALE DI GRUPPO               19.746.617 
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Tra gli interventi ricordiamo il finanziamento di una borsa di
studio nell’ambito del progetto di ricerca Diagnostica e tratta-

menti su bersagli molecolari in oncologia polmonare; il sostegno all’organizzazione del con-
vegno Libertà religiosa, pietra miliare della nuova Europa; il contributo per la ristrutturazio-
ne di una residenza sanitaria assistenziale in Brescia; lo stanziamento per il rinnovo del parco
automezzi a favore del Comitato Provinciale di Brescia della Croce Rossa Italiana, il sostegno
a Vivi no profit, mostra convegno dedicata alla solidarietà, al volontariato ed alla cooperazio-
ne, organizzata dal Forum del terzo settore. In campo culturale vanno ricordata le sponsoriz-
zazioni del concerto di Uto Ughi e dell’attività del Teatro Grande di Brescia.

Tra gli interventi,vanno ricordate le serate di beneficenza a favore del-
la Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta per la

realizzazione di una casa di accoglienza per famiglie di bambini lungodegenti, le liberalità a favo-
re dell’università Politecnica delle Marcheper il progetto Live(Laboratorio degli Intangibles per
il Valore Economico), dell’Istituto Ricerche Farmacologiche, del Consorzio Ankon, che sostiene
le associazioni sportive che gestiscono vivai di giovani atleti.

Fra gli interventi
vanno sottolineati

soprattutto i contributi alla Fondazione Casa

Sollievo della Sofferenza di San Giovanni
Rotondo, per l’acquisto di un minibus da adi-
bire al trasporto dei pazienti, e al Progetto

essere protagonisti – laboratorio di cerami-

ca della Casa Betania di Salerno, associazio-
ne di volontariato che offre prestazioni di
prima accoglienza e residenziali a donne, a
minori e a nuclei familiari in condizioni di
degrado socio-ambientale, con una partico-
lare attenzione all’emergenza creata dal
fenomeno dell’immigrazione e della tratta.

Numerose le iniziative per la valorizzazione della cultura lo-
cale del territorio alla salvaguardia e al restauro di edifici di

interesse storico e artistico (tra cui la chiesa dell’antico complesso monastico medievale dedi-
cato al Salvatore in Capo di Ponte,l’eremo dei SS. Pietro e Paolo di Bienno) alle iniziative dell’En-

te bresciano per l’Istruzione superiore nell’ambito dell’Università Cattolica, all’associazione
Voce Camuna di Breno, impegnata nella diffusione della cultura locale, all’associazione Arte e

spiritualità – Centro studi Paolo VIsull’arte moderna di Brescia.

Tra gli interventi
va ricordato il

consolidato sostegno al Cai e una fitta trama di
interventi a favore di parrocchie, enti religiosi e
altre organizzazioni. Tra queste l’Associazione

NazionaleInvalidi Civili e Cittadini Anzianiper
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 autosufficienti; l’asso-
ciazione Comunità Emmausper la tutela del-
l’infanzia e la garanzia del diritto dei minori alla
famiglia. In linea con la tradizione di supporto
allo sviluppo delle infrastrutture locali, la Ban-
ca nel 2007 ha contribuito all’attività della So-

cietà Porta Sud che sta progettando un inter-
vento di riqualificazione dello Scalo Ferroviario
di Bergamo.
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Politiche 
di intervento

Comunicazione 
e dialogo 

Banca per
il territorio

Comunicazione
e dialogo

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 

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 

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 

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 

COLLETTIVITÀ, I PRINCIPALI OBIETTIVI

La Banca in-
veste soprat-

tutto nelle sponsorizzazioni culturali e spor-
tive. Il compito di erogare contributi a titolo
liberale è svolto dalle due fondazioni banca-
rie di riferimento (Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cuneo e Fondazione Banca del
Monte di Lombardia), che operano in autono-
mia nelle aree di insediamento storico della
banca. Nel 2007 ha proseguito la collabora-
zione istituzionale con il Museo Poldi Pezzoli

di Milano, sponsorizzando la mostra “La rac-
colta di Mario Scaglia. Dipinti e sculture, me-
daglie e placchette da Pianella a Ceruti”, con
il Teatro alla Scala, con la Società del Quar-

tetto e con Arcadia, anche per la realizzazio-
ne di eventi proposti alla propria clientela Pri-
vate. Per la prima volta nel 2007, la Banca ha
sostenuto la manifestazione “Cultura in Gal-

leria” a Milano, ciclo di incontri con autori di
livello internazionale nel campo della saggi-
stica e della narrativa.

L’attività del Banco di San Giorgioè 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. Non meno importante è il supporto all’an-
nuale appuntamento del Festival della Scienzadi Genova, che richiama tutti gli anni una schie-
ra numerosissima di visitatori, e al Teatro Carlo Felice di Genova.
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Costituita nel 1991, svolge attività di tutela,
promozione e valorizzazione dei beni arti-

stici e storici, assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza sul territorio lombardo. Tra gli
impegni più rilevanti vanno ricordati il restauro della Porta San Lorenzo(una delle quattro por-
te di accesso a Bergamo Alta), del santuario della Madonna dei Campi di Stezzanoe dell’Ora-

torio della Confraternita del SS. Sacramento di Romano di Lombardia, mentre fra le iniziati-
ve sociali meritano menzione i contributi alla Fondazione Casa di ricovero Santa Maria

Ausiliatrice onlus di Bergamo per l’assistenza agli anziani e l’impegno assunto per il triennio
2007-2009 nei confronti dell’Opera Bonomellidi Bergamo a sostegno del progetto di reinseri-
mento sociale per persone a rischio di emarginazione. 

Costituita nel 1998, ha assunto come prin-
cipale impegno la sede bresciana dell’Uni-

versità Cattolica, ma contributi significativi
sono stati erogati anche alle case editrici
Morcellianadi Brescia e Studium di Roma e
all’Opera per l’Educazione Cristiana. In
campo solidaristico sostiene la Curia Dio-

cesana di Brescia per le adozioni a distan-
za, 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 e il Gruppo

di Mutuo Aiuto e Formazione, la Clinica di

Bòr (Guinea Bissau) per la costruzione di un
blocco operatorio per avvicinarla agli stan-
dard delle cliniche europee.

Costituita nel 1983 so-
stiene - 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,
e ha dedicato molte energie al recupero e alla
valorizzazione di Santa Giulia Museo della

Città. Nel corso del 2007 ha assunto molte-
plici iniziative in vari ambiti: dalla ricerca arti-

stica, archeologica e storico-letteraria all’or-
ganizzazione di mostre e rassegne. Nell’am-
bito della collaborazione con Linea d’Ombra
per il progetto Brescia. Lo splendore dell’ar-

te, è proseguito il ciclo delle grandi mostre,
che ha fatto della città un punto di riferimento
culturale ed espositivo a livello europeo gra-
zie ad esposizioni molto importanti.

Costituita nel 2004, nel 2007 ha
contribuito alla salvaguardia del

patrimonio artistico, finanziando i lavori di restauro del Centro di spiritualità di Santa Maria

del Monte  (Varese), e alla diffusione della cultura e dell’arte nelle più svariate forme, soste-
nendo la Fondazione Museo dell’Aeronautica per la creazione dell’omonimo museo, l’Uni-

versità dell’Insubria di Varese e la LIUC di Castellanza per borse di studio. Nell’ambito so-
ciale i principali interventi riguardano l’ultimazione dei lavori della sede della Comunità

Emmanuel, il completamento di strutture protette per post traumatizzati dell’associazio-
ne Per andare oltre, il completamento di strutture per il Centro diurno per anzianidella So-
cietà di mutuo soccorso di Malnate e il contributo al progetto Porta Aperta dell’Istituto edu-
cativo assistenziale Addolorata di Varese.

FONDAZIONE BANCA SAN PAOLO BRESCIA

FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI BERGAMO

FONDAZIONE UNIONE DI BANCHE ITALIANE DI VARESE

FONDAZIONE CAB
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I
l Gruppo UBI Banca ha dedicato particolare
attenzione ai consumi energetici avvalendo-

si anche delle opportunità che derivano dalla
partecipazione al Consorzio ABI Energia. Il
consorzio ha funzione di  polo di ricerca e di for-
mazione per il risparmio energetico, con atti-
vità di consulenza e coordinamento nell’anali-
si dei costi e nella raccolta dati, e come gruppo
di acquisto di energia a condizioni vantaggiose
per le banche. I consumi sono monitorati at-
traverso un sistema accessibile via Internet da
tutte le funzioni interessate. Il monitoraggio è
continuo per i grandi palazzi dotati di misura-
tore orario, che incidono per il 40% sui consu-
mi totali del Gruppo e per i quali il telecontrol-
lo consente di gestire gl i orari di
funzionamento degli impianti. 

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 teleriscal-
damento. Ora anche Bergamo, al pari di Bre-
scia, 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 4mila MWatt.
Nelle attività di costruzione e di ristrutturazio-
ne è stata data la priorità al miglioramento del-
le prestazioni energetiche degli edifici e della
relativa impiantistica, con una serie di misure
finalizzate ad allineare la qualità costruttiva ai
migliori standard europei. 

AMBIENTE. Strategie
per il risparmio energetico

Fonti
energetiche

Contenimento
energetico

Sensibilizzazione 
al risparmio 
energetico 

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

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

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 

AMBIENTE, I PRINCIPALI OBIETTIVI
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«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».

INCOLLABORAZIONE CON


