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Le conseguenze della crisi finanziaria ed economica che ha caratterizzato gli ultimi anni si sono 

protratte anche nel 2010, determinando dinamiche incerte e causando non poche difficoltà 

all’intero mercato italiano.

In simili contingenze, il sistema creditizio e bancario rappresenta ancor più un elemento basilare 

e influente nell’universo produttivo, per il suo ruolo di cerniera tra risparmio e investimento, tra 

famiglie e imprese.

Questa è da sempre la nostra vocazione di banca popolare, radicata nel territorio e quindi vicina 

non solo fisicamente ma anche nella condivisione di valori, principi, interessi e obiettivi. Una 

banca impegnata a creare valore per i clienti, attraverso la qualità dei prodotti e servizi, per i soci 

e azionisti, con la remunerazione dell’investimento e della condivisione del rischio d’impresa, e 

per gli altri stakeholder, quindi per la società nel suo complesso. E, nella ricorrenza dei 150 anni 

dell’unità d’Italia, siamo orgogliosi di esser sempre stati, con la nostra opera, al servizio della 

crescita economica e sociale del Paese.

Nel tempo siamo cresciuti e abbiamo consolidato la nostra immagine e buona reputazione, 

perseguendo sempre uno stile ispirato a quei principi di sana e prudente gestione e criteri di 

responsabilità sociale che consideriamo un tratto distintivo della nostra storia e della nostra identità. 

Oggi siamo tra i primi gruppi bancari italiani, ma nello stesso tempo manteniamo forti radici locali 

e tuttora consideriamo il richiamo alla responsabilità sociale come un importante elemento di 

differenziazione nelle relazioni quotidiane sul territorio.

In quest’ottica, lo scorso dicembre abbiamo adottato il nuovo Codice Etico: uno strumento di 

autoregolamentazione che estende le regole di governo dell’impresa alla sfera dei rapporti con tutti 

gli stakeholder, indicando principi e regole di condotta che arricchiscono i nostri processi decisionali 

in coerenza con i valori sanciti dalla Carta dei Valori del Gruppo e con i principi universali del 

Global Compact in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e contro la corruzione, che abbiamo 

sottoscritto e ai quali riconfermiamo la nostra adesione. Il rispetto del Codice Etico è per noi un 

valore in sé ed è, oltre alle concrete prestazioni produttive e commerciali, il metro su cui intendiamo 

qualificare i nostri comportamenti e risultati in un’ottica di lungo periodo.

L’esercizio 2010 si è chiuso con risultati economici che appaiono modesti, come emerge dalla 

lettura del Bilancio Consolidato, per una flessione dei ricavi che non ha potuto essere compensata 

dalla severa politica di contenimento dei costi. Il valore economico complessivamente generato 

dalla gestione è diminuito, pur se in misura molto limitata rispetto alla contrazione dell’utile netto, 

con conseguenze per tutti gli stakeholder: per il personale con la penalizzazione della componente 

variabile della retribuzione e il rallentamento delle progressioni di carriera (soprattutto ai livelli 

più alti); per gli investitori (soci e azionisti) con la riduzione del dividendo; per la collettività con la 

riduzione delle imposte, in conseguenza del minor reddito conseguito, e delle risorse disponibili 

per contributi diretti a organizzazioni e iniziative sociali; per i fornitori a causa delle azioni di 

contenimento dei costi. E anche il valore delle nostre azioni non è rimasto immune dalle persistenti 

tensioni sui mercati finanziari, che hanno pesantemente coinvolto proprio il comparto bancario. 

Non siamo però venuti meno, in questi frangenti, al nostro impegno primario di assicurare il 

sostegno all’economia, anche attraverso la partecipazione alle molteplici iniziative a favore delle 

famiglie e delle imprese attivate sia in sede ABI che in ambito locale: escludendo la componente 
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grandi imprese, che non rientra nella nostra missione tradizionale, abbiamo aumentato gli impieghi 

al settore privato oltre la media di sistema.

Nello stesso tempo abbiamo lavorato per la ripresa, attivando tutte le leve organizzative e gestionali 

interne, finalizzate alla riduzione dei costi e soprattutto al rilancio dei ricavi, con una maggiore 

focalizzazione sul perimetro di attività tradizionale, una riconfigurazione organizzativa interna 

orientata alla semplificazione operativa e una più qualificata presenza sul territorio attraverso la 

ridefinizione delle aree presidiate dalle Banche Rete e del modello distributivo. Con un’attenta 

lettura dei bisogni della clientela, anche rispetto alle dinamiche sociali in atto, abbiamo attivato 

azioni di sviluppo commerciale, anche in funzione dell’acquisizione di nuova clientela, in coerenza 

con la nostra natura e missione di banca popolare: dal supporto al terzo settore, organizzazioni non 

profit ed enti ecclesiastici e religiosi (sempre più importante economicamente ed essenziale per i 

servizi alla persona soprattutto in ambito sanitario e socio-assitenziale) alla multicanalità (in ottica 

di economicità del servizio e vantaggio per l’ambiente) ai servizi per i giovani (un investimento sul 

nostro futuro) al migrant banking (importante fattore di inclusione e coesione sociale).

Non ultimo, il tema della solidità patrimoniale, che è sempre stata per il Gruppo un elemento 

distintivo e che ci ha permesso di affrontare le straordinarie difficoltà del contesto economico di 

questi ultimi anni continuando a sostenere la nostra clientela, guadagnare quote di mercato, pagare 

un dividendo, senza dover accedere agli aiuti di Stato.

Si va concretizzando l’applicazione di nuove regole in materia di vigilanza prudenziale, focalizzate 

sul rafforzamento della qualità e della quantità del capitale bancario, per prevenire l’eventualità di 

nuove crisi finanziarie attraverso un più attento controllo dei rischi di liquidità dei singoli operatori. 

Di qui la nostra scelta di proporre ai soci un aumento di capitale in misura tale che ci consenta di 

posizionarci, anche in prospettiva, a un livello patrimoniale superiore alla media, coerentemente 

con la prudenza e il realismo tipici del Gruppo, e di arrivare, nell’arco del Piano Industriale di 

prossima adozione, a una remunerazione del capitale coerente con il suo costo.

Il rafforzamento patrimoniale è per noi il requisito primario e indispensabile per continuare a 

“fare banca”, nel modo più tradizionale ma con la novità di una visione e un’operatività globale, 

sostenendo la crescita potenziale degli impieghi al servizio dell’economia reale del territorio; per 

continuare a “fare banca per bene”, assistendo la clientela in tutti i passaggi economicamente 

e finanziariamente rilevanti della propria attività, con una condotta improntata a principi etici 

condivisi e ad un forte senso di responsabilità sociale.

Questa è la linea che troverà espressione nel Piano Industriale e non mancherà di ripagare il nostro 

lavoro e la vostra fiducia con la qualità dei risultati.

Corrado Faissola

Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Emilio Zanetti

Presidente del Consiglio di Gestione



Chiunque sia interessato a ricevere copia 
cartacea o elettronica del documento, 
può farne richiesta tramite la funzione 
di richiesta documenti del sito Internet 
di Gruppo o all’indirizzo:

UBI Banca Scpa
Funzione Corporate Social Responsibility
Piazza V. Veneto, 8
24122 Bergamo
Tel 035.392925 – Fax 035.392996
bilancio.sociale@ubibanca.it



Il Gruppo UBI Banca   6

Etica e responsabilità sociale 16

Le Relazioni con

 il personale 20

 gli investitori 30

 i clienti 32

 i fornitori 42

Il coinvolgimento
nella collettività 44

L’attenzione per l’ambiente 54

Il valore economico 
generato e distribuito 58

Obiettivi di miglioramento 60

Nota metodologica 64

Relazione della società
di revisione 66



6

Il Gruppo UBI Banca è il quarto gruppo
bancario italiano per capitalizzazione di
borsa1 e il quinto per numero di sportelli2; 
da sempre al servizio delle famiglie e delle
piccole e medie imprese del territorio,
rappresenta circa un quinto del credito
popolare3.

La missione
Creare valore per i clienti e per tutti i nostri
stakeholder, generando profitto in maniera
sostenibile nel tempo attraverso la capacità
di interpretare, servire e favorire lo sviluppo
economico e il benessere sociale dei territori
in cui operiamo.

Lavoriamo ogni giorno con passione,
l’esperienza e la capacità di armonizzare
tradizione e innovazione, per fornire alle
famiglie e alle imprese prodotti e servizi
bancari, finanziari e assicurativi di eccellenza, 
costruendo con i clienti e con tutti gli 
stakeholder relazioni durature fondate sulla 
fiducia.

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

E’ un’unione federale di banche territoriali,
che affondano le loro radici nell’esperienza
dei Monti di Pietà, delle Casse di Risparmio e
delle prime Banche Popolari dell’Italia unita.

Le Banche del Gruppo vantano una storia
ultracentenaria di responsabilità sociale:
sono banche del territorio e per il territorio,
che si sono sviluppate nel tempo
contribuendo, talora in modo determinante,
al benessere e allo sviluppo socio-economico
delle comunità in cui sono nate. E hanno
anticipato nei fatti l’attuazione di criteri,
iniziative e obiettivi di responsabilità sociale:
dalle prime campagne di marketing sociale
(promozione di prodotti e servizi attraverso il
sostegno ad associazioni e progetti di
solidarietà internazionale), alle prime forme
di previdenza complementare per i
dipendenti, ai primi prodotti oggi definiti di
“finanza etica” (conti correnti e prestiti
obbligazionari a devoluzione di proventi).

Nel corso degli anni, per meglio rispondere
alle esigenze di carattere sociale e culturale
di alcuni territori particolarmente importanti
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 1 Al prezzo ufficiale del 31/03/2011
 2 Dati al 30/09/2010
 3 Dati al 30/06/2010

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

1872  Banca di Valle Camonica

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

1987 Banco di San Giorgio

1493  Banca del Monte di Milano
1496  Banca del Monte di Pavia
 e Bergamo
1855  Cassa di Risparmio di Cuneo
  
 Banca Regionale Europea (1995)

1861 Cassa di Risparmio
 di Calabria e Lucania
1949 Cassa di Risparmio di Puglia
1956 Cassa di Risparmio Salernitana
 
 Banca Carime (1997)

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

1883 Credito Agrario Bresciano
1888 Banca San Paolo di Brescia
 
 Banco di Brescia (1999)

Un giovane Gruppo 
con 500 anni di storia

2003  UBI Banca Private Investment
 (in origine Banca Lombarda
 Private Investment)
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per il Gruppo, abbiamo costituito alcune
fondazioni: Fondazione CAB – Istituto di
Cultura Giovanni Folonari (1983) e
Fondazione Banca San Paolo di Brescia
(1998) a Brescia, Fondazione Banca Popolare
di Bergamo Onlus (1991) a Bergamo e
Fondazione Unione di Banche Italiane per
Varese Onlus (nata nel 2004 come 
Fondazione BPU Banca per Varese) a Varese.

Il Gruppo oggi
Capogruppo, Banche Rete e Società Prodotto
sono i tre pilastri su cui poggia l’attività del
Gruppo, ciascuno con una propria missione.
Contiamo così di conciliare localismo
bancario e innovazione finanziaria, 
aggiungendo al radicamento territoriale
delle Banche Rete la capacità di accedere al
mercato globale propria di un grande
gruppo.

La Capogruppo UBI Banca
La Capogruppo UBI Banca accentra le
funzioni di governo, controllo e
coordinamento e, con il concorso della

Dimensione economica 
(migliaia di euro)

Raccolta da clientela 184.838.914

di cui raccolta indiretta 78.078.869

       di cui risparmio gestito 42.629.553

Crediti netti verso la clientela 101.814.829

Totale attivo 130.558.569

Patrimonio netto1 10.806.898

Volume d’affari2 5.300.029

Risultato netto dell’esercizio 172.121

Valore economico creato 3.047.802

Contributi alle comunità 
(donazioni e sponsorizzazioni) 16.241

1
 Escluso l’utile dell’esercizio

2 Somma delle voci 10, 40, 70, 80, 90, 100, 110, 150, 220, 240 del
  conto economico consolidato redatto secondo lo schema
  obbligatorio di Banca d’Italia

Dimensione sociale

Personale 19.757

di cui dipendenti1

 a tempo indeterminato
19.616 
99,0%

Formazione pro capite (gg) 5,2

Donne in posizione manageriale 
(sul totale dirigenti) 9,4%

Clienti (migliaia) 3.698

di cui privati 88,5%

  imprese ed enti 11,5%

Azionisti 143.633

di cui soci 78.340

Fornitori 11.405

di cui strategici e/o 
 ricorrenti iscritti in Albo 913

1 Dipendenti a libro paga; gli effettivi in servizio sono 19.612

Dimensione ambientale

Superficie complessiva degli uffici 
e delle filiali (Mq) 1.077.975

TEP (Ton equivalenti di petrolio) 26.130

Emissioni di CO
2
 (Ton) 15.045

Consumi di carta (Ton) 2.049

Rifiuti prodotti (Ton) 2.153

Finanziamenti erogati per 
investimenti ambientali 
(milioni di euro)

768

GOVERNO, CONTROLLO E COORDINAMENTO

ATTIVITà INFORMATIChE 
E ALTRE FUNzIONI DI SUPPORTO

CREDITO AL CONSUMO

ONLINE BANKING

CORPORATE E INVESTMENT BANKING

LEASING E FACTORING

INTERNAzIONALE

GESTIONE DEL RISPARMIO

Banche Rete Società Prodotto

L’articolazione del Gruppo
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controllata società consortile UBI Sistemi e
Servizi, presidia le attività informatiche e
altre funzioni di supporto.

Le Banche Rete
Le otto banche territoriali, denominate
Banche Rete per il loro ruolo di reti
distributive, hanno il compito di consolidare
e ampliare le relazioni con la clientela,
facendo leva sulla forza dei marchi locali, in
unione al marchio UBI, e sull’offerta
integrata di prodotti e servizi bancari,
finanziari e assicurativi.

Oltre a rappresentare il principale canale
distributivo del Gruppo, gli sportelli sono
strutture di prossimità fisica al cliente e di
integrazione della banca nelle realtà sociali
ed economiche di riferimento.

Tutte le Banche Rete hanno il medesimo 
assetto distributivo, specializzato per 
segmenti di clientela all’interno di tre grandi 
raggruppamenti, denominati Mercati: 

• il Mercato Retail, che è il principale Mercato
 del Gruppo e comprende le famiglie
 (suddivise in Mass Market e Affluent

Dimensione territoriale

Sportelli 1.892

Comuni serviti1 1.208

Popolazione complessiva servita2 
(n. abitanti)

28 
milioni

Quota di mercato1

di cui: Nord-Ovest
Nord-Est

Centro
Sud

5,6%
11,0%

1,2%
3,6%
8,3%

Province con quota di mercato oltre 10%1 19

Sportelli presenti nelle regioni italiane 
destinatarie di contributi per lo sviluppo 
da parte dell’Unione Europea3

19,3%

Totale sportelli incluso estero 1.901
1
 Dati al 30/09/2010

2 Fonte Istat: popolazione residente nei comuni italiani al 31/12/2009
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/italia/index_en.htm

20,7%

10,0%

20,0%Numero
sportelli

Dipendenti1 Clienti
(migliaia)

Raccolta2

(miliardi E)
Impieghi3

(miliardi E)

Banca Popolare di Bergamo 365 3.761 968,6 45,5 20,3

Banco di Brescia 362 2.632 579,5 26,6 15,1

Banca Popolare Commercio e Industria 234 1.756 375,5 19,2 8,9

Banca Regionale Europea 229 1.552 328,9 12,7 6,9

Banca Popolare di Ancona 248 1.715 448,9 10,3 7,7

Banca Carime 294 2.221 822,1 13,3 4,8

Banca di Valle Camonica 64 346 78,0 2,5 1,9

Banco di San Giorgio 57 417 91,4 3,2 2,8
1
 Effettivi in servizio    2 Raccolta totale da clientela ordinaria    3 Impieghi a clientela ordinaria

Prime province per 
numero di sportelli1

Primi comuni per 
numero di sportelli1

Brescia 219 Milano 117

Milano 188 Roma 69

Bergamo 160 Brescia 42

Cuneo 128 Bergamo 24

Varese 111 Napoli 21

Roma 83 Bari 19

Pavia 52 Torino 18

Cosenza 52 Genova 16

Bari 50 Varese 15

Napoli 45 Monza 14

Monza e Brianza 41 Cuneo 13

Ancona 39 Pavia 13
1
 Dati al 30/09/2010

 Mercato Retail
 Mercato Private
 Mercato  

 Corporate

 Mass Market
 (patrimonio < 50.000E)

 Affluent
 (patrimonio < 500.000E)

 Small Business
 (fatturato < 5.000.000E)

 Enti

Clienti per segmento di mercato

97,2%1.0%
1,8%

19,9%

66,9%

0,8%
9,6%

Raccolta totale e impieghi per Mercato

80

70

60

50

40

30

20

10

0

67
,6

%

55
,0

%

26
,3

%

1,
1%

43
,9

%

6,
1%

Re
ta

il

C
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po
ra

te

Pr
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e

 Raccolta totale
 Impieghi

Il Gruppo UBI Banca

Etica e responsabilità 
sociale

Le Relazioni con

 il personale

 gli investitori

 i clienti

 i fornitori

Il coinvolgimento
nella collettività

L’attenzione 
per l’ambiente

Il valore economico 
generato e distribuito

Obiettivi 
di miglioramento

Le Banche Rete

%



9

 in funzione della ricchezza finanziaria
 posseduta), i piccoli operatori economici
 (POE) e le imprese minori (Small Business); 

• il Mercato Private, che include i clienti
 privati con ricchezza finanziaria maggiore
 di 500 mila euro e per il quale siamo al
 terzo posto a livello nazionale; 

• il Mercato Corporate, costituito dalle imprese
 con fatturato superiore a 5 milioni di euro.

Ogni Mercato dispone di una propria 
struttura distributiva supportata da strutture 
specialistiche di Capogruppo, dotate di 
avanzati sistemi informativi per l’analisi e la 
comprensione delle esigenze della clientela 
e per la gestione delle informazioni e delle 
relazioni. Ai diversi ruoli commerciali
garantiamo percorsi professionali specifici e
piani di formazione dedicati.

Alle reti distributive delle otto banche
territoriali si aggiunge la rete di 786
promotori finanziari e 42 private banker di
UBI Banca Private Investment, che operano
su tutto il territorio nazionale.

Le Società Prodotto
Una serie di società specializzate hanno il
compito di fornire alle reti bancarie una
gamma di prodotti e servizi completa e
costantemente aggiornata per rispondere
alle esigenze dei diversi segmenti di
clientela, perseguendo elevata qualità ed
economicità.

Gestione del risparmio, credito al consumo,
leasing e factoring, corporate e investment
banking, assicurazioni, servizi finanziari e di

trading online sono i principali settori di
attività nei quali abbiamo sviluppato
competenze specialistiche, anche attraverso
accordi con primari operatori internazionali.

Per il risparmio gestito prosegue la
partnership con Prudential Financial (una
delle maggiori istituzioni finanziarie
americane, attiva in tutto il mondo) nella
controllata UBI Pramerica. In ambito
assicurativo non abbiamo più partecipazioni
di controllo, ma continuiamo ad operare
attraverso partnership societarie importanti
con Cattolica Assicurazioni e Aviva.

La presenza nazionale
Con gli sportelli delle otto banche territoriali
e della rete di promotori finanziari e private
banker siamo presenti in quasi tutte le regioni 
italiane.

226

58

1
855

46

2

45

12

9

119

17

6

106
23

100

36

115

115

1

Quota sportelli espressa in %. Dati al 30/09/2010.

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

Dimensione dei comuni serviti1

23,9%

25,4%

Numero abitanti
 Fino a 5.000
 Da 5.000 

 a 15.000
 Da 15.000

 a 50.000
 Da 50.000

 a 100.000
 oltre 100.000

1Localizzazione delle filiali delle Banche Rete (esclusa UBI
 Banca Private Investment) nei comuni italiani per popolazione
 residente al 31/11/2009 (fonte Istat)

20,0%

10,0%

20,7%

Sportelli del Gruppo per regione
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Lussemburgo
 UBI Banca International
 UBI Trustee SA

Monaco di Baviera
 Filiale UBI Banca

 International

Cracovia
 Filiale UBI Factor

Mosca
 Ufficio di rappresentanza

Vienna
 Regional Manager

Losanna
 Banque de Dépôts et de Gestion  

 (filiali a Lugano e Ginevra)

Shanghai
 Ufficio di

 rappresentanza
 Lombarda China Fund

 Management Company

Hong Kong
 Ufficio di

 rappresentanza

Singapore
 BDG Singapore

 Pte. Ltd

Mubai
 Ufficio di

 rappresentanza
San Paolo
 Ufficio di

 rappresentanza

Madrid
 Filiale UBI Banca

 International

Antibe - Mentone - Nizza
 Filiali Banca Regionale  

 Europea

Il 4 novembre 2009 l’Assemblea di Lombarda China Fund Management Company ha approvato il cambio 
di denominazione sociale in Guodo UBI Fund Management Company, per il quale si è in attesa di ricevere 
il nulla osta delle Autorità finanziarie locali.

Dal 2010, eccetto che per le città di Milano e
Roma, ogni Banca Rete ha un’area geografica 
di competenza esclusiva, che include i suoi 
territori storici di riferimento e zone di 
possibile espansione:

• Piemonte per Banca Regionale Europea, che 
 nel gennaio 2011 ha trasferito la propria
 sede da Milano a Torino;

• le province lombarde di Milano, Pavia
 nonché Bologna, Parma, Piacenza, Modena, 
 Reggio Emilia e Ferrara per Banca Popolare 
 Commercio e Industria;

• le province lombarde di Bergamo, Varese,
 Como, Lecco e Monza-Brianza per Banca
 Popolare di Bergamo;

• le province lombarde di Brescia, Lodi,
 Cremona, Mantova e il Triveneto per
 Banco di Brescia;

• la Valle Camonica (provincia di Brescia) per 
 l’omonima Banca di Valle Camonica;

• la Liguria per il Banco di San Giorgio;

•le regioni del centro per Banca Popolare di
 Ancona;

• le regioni meridionali per Banca Carime.

La banca online
La rete fisica degli sportelli è integrata dai 
canali diretti delle stesse Banche Rete - servizi 
Internet, anche tramite smartphone, e Call 
Center di Qui UBI - per l’interrogazione dei 
rapporti e l’effettuazione delle operazioni 

bancarie a distanza, con maggiore 
economicità e senza limiti di orario e 
necessità di spostamento. 

A questi si aggiunge IWBank la banca online 
del Gruppo, specializzata da oltre dieci anni 
nell’offerta di prodotti e servizi bancari 
e finanziari quasi esclusivamente tramite 
Internet. 

IWBank è leader nei servizi e strumenti per il 
trading online professionale, con sofisticate 
piattaforme di negoziazione di proprietà, 
sviluppate internamente, che consentono 
di operare sui mercati di tutto il mondo via 
Internet, Call Center e smartphone. 

Nel 2010 la Banca ha superato il traguardo 
dei 100.000 clienti, per un volume di attività 
di oltre 35.000 ordini giornalieri medi di 
trading online.

La presenza internazionale
A supporto delle attività internazionali 
delle imprese nostre clienti, abbiamo 
costantemente sviluppato la nostra presenza 
estera, in particolare nei mercati emergenti 
dove le piccole e medie imprese italiane 
hanno maggiore difficoltà ad accedere a 
servizi finanziari adeguati alle loro esigenze.

Non siamo presenti in alcuno dei “paradisi 
fiscali” e altri centri finanziari indicati 
dall’OCSE (Paesi che non si sono ancora 
adeguati agli standard fiscali internazionali).
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Principali interventi 
sull’articolazione 
territoriale del Gruppo
Nel 2010, per ridurre i costi e riqualificare 
la presenza sul territorio, abbiamo 
razionalizzato la struttura distributiva delle 
Banche Rete, cosicché oggi in 72 delle 78 
province in cui operano le nostre Banche 
siamo presenti con un solo marchio.

In particolare abbiamo chiuso 44 filiali e 37 
minisportelli, per eliminare le sovrapposizioni 
e razionalizzare la presenza in aree con 
limitati margini di sviluppo e con insufficiente 
redditività attuale e/o potenziale delle filiali 
interessate, e abbiamo trasformato 138 filiali 
in minisportelli.

Abbiamo anche definito (avviata 
operativamente da inizio 2011) la distinzione 
tra filiali “aggregate” e filiali “capofila”, 
queste ultime sono dotate di maggiori 
capacità deliberative, accentrano localmente 
alcune lavorazioni e, grazie alla presenza 
di tutti i ruoli commerciali specializzati, 
diventano punto di riferimento sul territorio.

In ambito internazionale abbiamo 
razionalizzato la nostra presenza ed esteso le 
aree di influenza del Gruppo attraverso: 

• la riorganizzazione di Banque de Dépôts et

 de Gestion, orientando l’attività sul private 
 banking e razionalizzando l’articolazione
 territoriale per concentrare l’operatività
 sulle piazze più rilevanti; 

• l’ampliamento degli accordi di
 collaborazione con banche estere, che
 garantiscono ora la copertura di oltre 50
 Paesi con 37 banche; 

• il conferimento della filiale lussemburghese
 di Banco di Brescia a UBI Banca International.

L’assetto proprietario 
e di governo di UBI Banca
La Capogruppo UBI Banca è una banca 
popolare costituita nella forma giuridica di 
società cooperativa per azioni.

Al 31 dicembre 2010 il capitale sociale risulta 
composto da 639.145.902 azioni ordinarie 
del valore nominale di 2,50 euro ciascuna, 
quotate da Borsa Italiana sul Mercato 
Telematico Azionario (MTA) tra le Blue Chip 
(società a maggiore capitalizzazione) e sul 
Mercato After hours (TAh). Il titolo risulta 
anche incluso in 41 indici borsistici 
internazionali4.

L’organigramma di UBI Banca

 Organi di gestione e Controllo
 Alta Direzione
 Macro Area

4 Fonte Bloomberg 31 marzo 2011

CONSIGLIO 
DI SORVEGLIANzA

CONSIGLIO 
DI GESTIONE

CONSIGLIERE 
DELEGATO 

(V. Massiah)

DIRETTORE 
GENERALE 

(G. Caldiani)

SUPPORTO 
AL CONSIGLIO

DI SORVEGLIANzA 
(A. Tassoni)

AUDIT 
DI CAPOGRUPPO

E DI GRUPPO 
(A. Arrigo)

INVESTOR RELATIONS 
E COMUNICAzIONE 

ESTERNA
(L. Ferraris)

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY 

(D. Carrara)

RISORSE E 
ORGANIzzAzIONE

(E.G. Medda)

CREDITI E RECUPERO 
CREDITI

(G. Lupinacci)

FINANzA
(A. Magri)

COMMERCIALE
(R. Leidi)

SUPPORTO 
AL CONSIGLIO

DI GESTIONE E SOCI 
(P. Nava)

AFFARI SOCIETARI E 
PARTECIPATE ITALIANE 

(G. Sciarrotta)

SVILUPPO 
INTERNAzIONALE

(G. Trombi)

AMMINISTRAzIONE 
E CONTROLLO 
DI GESTIONE 
(E. Stegher)

CONDIRETTORE 
GENERALE 

(Non nominato)

AFFARI LEGALI E 
CONTENzIOSO
(L. Bonzanini)

SVILUPPO E 
PIANIFICAzIONE

STRATEGICA 
(C. Capelletti)

CONTROLLO RISChI
(M. Senati)

 Area
 Servizio
 Funzione

Staff
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Corrado Faissola (Presidente) Ex Dirigente Bancario X 1 86 100
Giuseppe Calvi 
(Vice Presidente Vicario)

Avvocato X 3 100 100 100

Alberto Folonari (Vice Presidente) Imprenditore X 6 90 91 100
Mario Mazzoleni (Vice Presidente) Imprenditore X 4 95 100
Battista Albertani Imprenditore X 11 90
Giovanni Bazoli Avvocato X 5 67 100
Luigi Bellini3 Avvocato X 7 86 89
Mario Cattaneo3 Commercialista X 10 95 92 96
Silvia Fidanza Imprenditrice X 2 93
Enio Fontana Imprenditore X 17 86
Carlo Garavaglia3 Commercialista X 9 86 92 90 100
Alfredo Gusmini Ex Dirigente Bancario X 1 93 94
Pietro Gussalli Beretta  Imprenditore X 6 62
Giuseppe Lucchini Imprenditore X 6 62 54
Italo Lucchini3 Commercialista X 12 86 89
Federico Manzoni3 Commercialista X 22 100 92 100 100
Salvatore Musumeci Toti Docente Universitario 

Avvocato
X 4 95 100

Sergio Orlandi   Imprenditore X 4 95 92
Alessandro Pedersoli  Avvocato X 3 52 82
Giorgio Perolari  Imprenditore X 4 81
Sergio Pivato3 Docente Universitario

Commercialista
X 6 95 100

Roberto Sestini  Imprenditore X 15 81
Giuseppe zannoni Imprenditore X 2 100
Paolo Ferro Luzzi4 Docente Universitario 

Avvocato
67

Virginio Fidanza4 Imprenditore 67
Andrea Moltrasio4 Imprenditore 83

Nel 2010 il Consiglio si è riunito 21 volte
e la durata media delle riunioni è stata di 4 ore

N. riunioni 
dei comitati

12 28 11 4

1 Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti rilevanti ai sensi dell’Art. 148bis TUF (compresa la carica in UBI Banca scpa)
2 L’appartenenza al comitato è indicata con la percentuale di partecipazione alle riunioni
3 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili
4 In carica fino al 23/04/2010

Consiglio di Gestione
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Emilio zanetti (Presidente) Banchiere - Imprenditore X 3 100
Flavio Pizzini (Vice Presidente) Commercialista X 5 100
Victor Massiah (Consigliere Delegato) Dirigente Bancario X 4 100
Giampiero Auletta Armenise Banchiere X 7 100
Giuseppe Camadini Ex Notaio X 7 93
Mario Cera Docente Universitario Avvocato X 3 89
Giorgio Frigeri Ex Dirigente Bancario X 10 100
Gian Luigi Gola Commercialista X 2 100
Guido Lupini Ex Dirigente Bancario X 1 100
Andrea Montalsio Imprenditore X 4 100
Franco Polotti Imprenditore X 4 100
Piero Bertolotto2 Ex Dirigente Bancario 90
Mario Boselli2 Imprenditore 100
Alfredo Gusmini2 Ex Dirigente Bancario 100
Nel 2010 il Consiglio si è riunito 28 volte e la durata media delle riunioni è stata di 5 ore
1 Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, 
  bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni
2 In carica fino al 26/04/2010

In data 24/11/2010 il Consiglio di Sorveglianza ha costituito al proprio interno il Comitato Parti Correlate, 
composto da tre membri permanenti indipendenti (Federico Manzoni, Silvia Fidanza, Sergio Orlandi). 
Nel 2010 il Comitato non si è riunito.
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La proprietà
In virtù della forma cooperativa, UBI Banca 
ha una proprietà diffusa, senza azionisti di 
riferimento, poiché: 

• nessun azionista può detenere una
 partecipazione superiore allo 0,5% del
 capitale ad eccezione degli organismi
 d’investimento collettivo in valori mobiliari  
 (OICR); 

• gli azionisti che intendono partecipare alla
 vita sociale, prendendo parte e votando
 alle assemblee, devono fare domanda di
 ammissione a socio5; 

• ogni socio può esprimere in assemblea un
 solo voto, qualunque sia il numero di azioni
 possedute, e può portare al massimo tre
 deleghe.

Tra gli azionisti di UBI Banca che detengono 
partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 120 
del Testo Unico della Finanza, vi sono due 
fondazioni di origine bancaria: la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo, che ha anche 
una partecipazione in Banca Regionale 
Europea, e la Fondazione Banca del Monte di
Lombardia, che ha anche una partecipazione 
in Banca Popolare Commercio e Industria. Per 

chi fosse interessato alle attività che le due
fondazioni svolgono sul territorio, rinviamo 
ai rispettivi siti Internet www.fbml.it e www.
fondazionecrc.it.

Maggiori informazioni su capitale e 
partecipazioni rilevanti sono riportate nella 
Relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari, inclusa nel Fascicolo delle 
Relazioni e Bilanci 2010.

I soci di UBI Banca hanno dato vita a tre 
associazioni: l’Associazione Banca Lombarda 
e Piemontese e l’Associazione Gli amici 
di UBI Banca a cui si è aggiunta nel 2011 
l’Associazione Tradizione in UBI Banca.

Il modello di governo di UBI Banca
UBI Banca ha adottato il modello di governo 
dualistico che prevede un Consiglio di 
Sorveglianza, con funzioni di indirizzo 
strategico e di controllo, e un Consiglio 
di Gestione, al quale spetta la gestione 
dell’impresa in conformità con gli indirizzi 
generali, programmatici e strategici approvati 
dal Consiglio di Sorveglianza. 

Il modello di governo di UBI Banca è in linea
con le norme di legge, i regolamenti e i
codici di autodisciplina in materia di governo
delle società bancarie, delle società quotate
in borsa e delle società emittenti di titoli
quotati, vigenti in Italia.

La Relazione sul Governo Societario e gli
Assetti Proprietari, inclusa nel Fascicolo delle
Relazioni e Bilanci 2010, descrive
compiutamente i compiti e le responsabilità
degli organi di vertice e delle altre strutture
organizzative, con particolare riferimento al
Sistema di Controllo Interno. Questo
coinvolge tutte le strutture aziendali nel
perseguimento di criteri di sana e prudente
gestione attraverso un attento controllo dei
rischi, secondo i valori e gli obiettivi
strategici del Gruppo.

Il modello di governo delle Banche Rete
Le Banche Rete sono società per azioni
controllate direttamente da UBI Banca.

Ognuna di esse ha un proprio Consiglio di
amministrazione, nel quale è prevalente la
presenza di esponenti delle realtà sociali ed
economiche locali.

Tutte le Banche Rete condividono un unico
modello organizzativo, nel quale alla
Direzione Generale fanno capo:

• Funzioni di Governo e Funzioni di Supporto, 
 che presidiano le attività di controllo rischi
 e di auditing, gli affari societari e legali e la
 gestione delle risorse;

• Funzioni di Business, tipicamente Crediti e
 Commerciale, che realizzano un assetto
 distributivo strutturato secondo una filiera
 per Mercato;

• Unità territoriali per Mercato (Private
 Business Unit, Filiali Retail organizzate in
 Aree Territoriali, Corporate Business Unit)
 che riportano alle corrispondenti funzioni
 commerciali centrali.

Le singole funzioni al loro interno sono
variamente articolate, per ottimizzare la
struttura in rapporto alle dimensioni della 
singola Banca.

Collegio dei Probiviri

Componenti Professione

Giampiero Donati
(Presidente)

Avvocato

Mario Caffi 
(Membro effettivo)

Avvocato

Giuseppe Onofri
(Membro effettivo)

Avvocato

Attilio Rota
(Membro supplente)

Avvocato

Pierluigi Tirale
(Membro supplente)

Avvocato

Direzione Generale

Componenti Carica

Graziano Caldiani1 Direttore Generale

Rossella Leidi Vice Direttore Generale
Resp. Macro Area 
Commerciale

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

Ettore Giuseppe Medda Vice Direttore Generale
Resp. Macro Area 
Risorse e Organizzazione

Pierangelo Rigamonti Vice Direttore Generale
Presidente operativo 
UBI Sistemi e Servizi

1
 In carica dal 01/10/2010 a seguito delle dimissioni di Riccardo Sora

  con effetto dal 30/09/2010

La società incaricata della revisione del bilancio 
d’esercizio e del bilancio consolidato è KPMG Spa: 
l’incarico scade con la revisione dei bilanci 2011.

5 L’ammissione a socio è deliberata dal 
 Consiglio di Gestione, anche alla luce dei criteri 
 generali stabiliti dal Consiglio di Sorveglianza, 
 esclusivamente in funzione degli interessi 
 oggettivi della società - incluso quello alla sua 
 indipendenza e autonomia - e del rispetto dello 
 spirito della forma cooperativa.

Società di revisione
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Presidente Andrea 
Pisani Massamormile
(Avvocato - docente
universitario)

Vice Presidente Vicario Giampiero 
Auletta Armenise
(Banchiere)

Vice Presidente Ermanna Carci
(Ex insegnante)

Direttore Generale Raffaele Avantaggiato

Vice Direttore Generale Giuseppe Minervino

Presidente Gianfranco Maiolini
(Imprenditore)

Vice Presidente Martino Gregorini
(Imprenditore)

Direttore Generale Eraldo Stefano Menconi

Vice Direttore Generale Pietro Tosana

Presidente Riccardo Garrone
(Imprenditore)

Vice Presidente Eugenio Benvenuto
(Ex dirigente bancario)

Direttore Generale Sergio Mori

Vice Direttore Generale Luigi Minolfi

Presidente Emilio zanetti
(Banchiere - imprenditore)

Vice Presidente Antonio Bulgheroni
(Imprenditore)

Vice Presidente Antonio Parimbelli
(Ex notaio)

Direttore Generale Giuseppe Masnaga

Condirettore Generale Osvaldo Ranica

Vice Direttori Generali Riccardo Tramezzani
Silvano Manella

Presidente Franco Polotti
(Imprenditore)

Vice Presidente Pierfrancesco 
Rampinelli Rota
(Avvocato)

Vice Presidente Costantino Vitali
(Ex dirigente bancario)

Direttore Generale Elvio Sonnino

Vice Direttori Generali Stefano Vittorio Kuhn
Paola Montresor

Presidente Mario Cera
(Avvocato - docente 
universitario)

Vice Presidente Giampiero Auletta 
Armenise
(Banchiere)

Vice Presidente Gregorio Magnetti
(Imprenditore)

Direttore Generale Francesco Iorio

Vice Direttore Generale Sergio Passoni

Presidente Luigi Rossi di Montelera
(Imprenditore)

Vice Presidente Vicario Livio Strazzera
(Dottore commercialista)

Vice Presidente Maurilio Fratino
(Avvocato)

Direttore Generale Roberto Tonizzo

Vice Direttore Generale Riccardo Barbarini

Presidente Corrado Mariotti
(Dottore commercialista)

Vice Presidente Vicario Antonio Martinez
(Ex dirigente bancario)

Vice Presidente Pietro Paolo Petrelli
(Ex dottore commercialista)

Direttore Generale Luciano Goffi

Condirettore Generale Nunzio Tartaglia

Vice Direttore Generale Genesio Rispoli

I vertici delle Banche Rete6

6 Dati aggiornati al 13/04/2011 con le nuove 
 nomine approvate dalle rispettive Assemblee dei 
 soci
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Principali interventi 
organizzativi
Nel 2010 abbiamo realizzato una serie di 
interventi organizzativi per migliorare il 
presidio dei rischi e per rendere più snelle 
ed efficaci le procedure operative in ambito 
commerciale e creditizio.

Riportiamo in sintesi gli interventi più 
importanti, rinviando alla Relazione sulla 
Gestione per informazioni più dettagliate.

Ottimizzazione del modello antiriciclaggio
Il Modello Organizzativo del Gruppo 
individua nell’Area Antiriciclaggio, 
presso la Macroarea Controllo Rischi di 
UBI Banca, la struttura con funzioni di 
direzione, coordinamento, controllo e 
supporto consultivo delle attività inerenti 
l’applicazione dei dispositivi normativi in 
materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Per migliorare ed affinare ulteriormente 
i processi di prevenzione e contrasto 
del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo, nel 2010 abbiamo avviato il 
progetto di ottimizzazione del modello di 
antiriciclaggio: un piano di revisione del 
sistema dei controlli interni per garantire, 
in particolare, un’efficace azione integrata 
di prevenzione dei rischi operativi, legali, di 
conformità e di reputazione.

Semplificazione operativa
Nella seconda metà del 2009 abbiamo 
avviato un progetto per migliorare l’efficacia 
e l’efficienza del processo del credito delle 
Banche Rete, rispondendo alla duplice 
esigenza di ridurre i tempi di risposta 
alla clientela e semplificare le attività 
amministrative senza allentare il presidio del 
rischio di credito.

In particolare abbiamo incrementato le 
facoltà di delibera a livello locale per le 
controparti con un più basso profilo di 
rischio, abbiamo migliorato le segnalazioni 
di anomalie sui crediti per interventi più 
tempestivi, abbiamo attivato una struttura 
specialistica in UBI Sistemi e Servizi per 
il supporto ai gestori nella tempestiva 
soluzione delle irregolarità creditizie sulla 
clientela in bonis e abbiamo migliorato il 
sistema di recupero crediti.
Per migliorare il servizio alla clientela sui 
prodotti e servizi definiti prioritari, abbiamo 
varato il progetto “Obiettivo Semplicità”, che 
prevede la semplificazione delle procedure, 
la riduzione del numero di firme necessarie 
per la sottoscrizione dei contratti e la 
riduzione dei tempi di risposta (es. sui mutui 
ipotecari ai privati e sulla variazione di tassi e 
condizioni).

Il progetto di semplificazione prevede anche 
interventi sugli strumenti a disposizione del 
personale commerciale per una migliore 
gestione operativa: 

• il miglioramento dei tempi di risposta
 e dei livelli di servizio dell’help Desk e
 il potenziamento del sito informativo a
 disposizione della rete; 

• la razionalizzazione della normativa
 aziendale e l’introduzione di modalità di
 consultazione più evolute.

Cessione di attività non strategiche
Nel mese di maggio 2010 è stato 
perfezionato l’accordo di cessione a RCB 
Dexia delle attività di banca depositaria, con 
l’obiettivo di ottimizzare ulteriormente il 
rischio operativo e di concentrare le risorse e 
gli investimenti sulle attività tipiche di offerta 
di prodotti/servizi alla clientela.
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Fare banca per bene significa realizzare la 
visione di una banca in cui avere fiducia, 
riconosciuta sul mercato per lo stile di 
gestione improntato a un costante senso 
di eticità negli affari, di trasparenza e 
correttezza, dialogo e rispetto; significa 
credere in valori forti e condivisi e metterli 
in pratica nel rispetto di principi e regole di 
condotta che non sono vissuti come vincoli, 
ma come la via per affermare la nostra 
identità sul mercato.

La Carta dei Valori
La Carta dei Valori - approvata nel gennaio 
2008 - individua i valori sui quali il Gruppo 
fonda la propria identità e che, tanto nelle 
scelte strategiche quanto nell’operatività 
quotidiana, devono ispirare il comportamento 
del personale nei rapporti con i clienti e con 
tutti gli altri stakeholder.

Dai valori discendono i principi etici generali 
e i principi di comportamento verso gli 
stakeholder declinati nel Codice Etico, di cui 
la Carta dei Valori è parte integrante.

Il Codice Etico
A fine 2010 il Consiglio di Gestione e il 
Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca 
hanno approvato il Codice Etico, frutto di un 
percorso di elaborazione che ha coinvolto 
a vari livelli, a partire dal management, la 
Capogruppo, le Banche Rete e le principali 
Società Prodotto.

Il Codice è adottato formalmente dalle 
banche e società controllate con delibera dei 
rispettivi organi amministrativi ed è portato 
a conoscenza delle altre società partecipate, 
che si impegnano a mantenere una condotta 
coerente con i principi in esso contenuti.

Integrità e proattività nell’osservanza 
del Codice
“Il Codice Etico definisce le modalità con cui 
UBI intende perseguire la propria missione 
e rapportarsi con i diversi Stakeholder 
improntando le attività gestionali e operative 
al rispetto delle obbligazioni morali e legali 
nei confronti della collettività. Pertanto 
consideriamo il rispetto del Codice come un 
valore in sé. Nello stesso tempo, ci aspettiamo 
che i nostri interlocutori agiscano secondo 
principi etici analoghi e in ogni caso coerenti 
con i principi universalmente accettati in 
materia di diritti umani, lavoro, ambiente e 
pratiche commerciali.”

Rapporto con le altre fonti normative
“Le norme del presente Codice non sono 
sostitutive, ma ulteriori rispetto a quelle 
adottate in relazione a specifiche normative 
esterne, siano esse di carattere obbligatorio 
o di autodisciplina. La loro osservanza 
presuppone pertanto il rispetto dell’ordine 
giudiziario e il costante impegno ad operare 
in conformità con le norme di legge e i 
regolamenti di pubblica autorità vigenti nei 
diversi Paesi e ambiti di attività di UBI, con i 
codici e i regolamenti volontari di emanazione 
esterna ai quali abbiamo aderito o aderiremo 
in futuro e con le procedure interne.

Il Codice Etico è un elemento essenziale 
del modello di organizzazione, gestione e 
controllo adottato dalla Società ai sensi e 
per gli effetti del D.lgs. 231/2001, in quanto 
integra tale modello sul piano dell’espressione 
e comunicazione dei valori, dei principi e 
delle regole di comportamento, e concorre 
all’attuazione dei principi universali sottoscritti 
con l’adesione al Global Compact.”

Diffusione
Il Codice Etico è pubblicato sul sito Internet
di Gruppo ed è consultabile dal personale 
attraverso l’applicazione di consultazione 
della normativa interna del portale 
Intranet aziendale. Ne viene consegnata 
copia ai componenti degli organi sociali 
all’accettazione della carica, ai nuovi assunti 
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e a tutti i soggetti che intrattengono con la 
Banca rapporti di collaborazione regolati 
contrattualmente o che rappresentano 
la Banca senza vincoli di dipendenza (es. 
partner commerciali, agenti, consulenti, 
procacciatori d’affari e altri collaboratori 
autonomi) all’instaurazione del rapporto. 
I principali fornitori sono tenuti a 
sottoscriverne l’accettazione nell’ambito dei 
rispettivi rapporti contrattuali.

Per favorire la piena comprensione e la 
concreta attuazione del Codice, abbiamo 
pianificato un programma integrato di 
formazione e di comunicazione interna, 
a partire dal secondo trimestre del 2011. 
Il programma è articolato in seminari 
per il management, formazione d’aula 
per i responsabili di unità operative, 
formazione a distanza per la generalità dei 
dipendenti e attività di sensibilizzazione e 
di approfondimento tematico attraverso il 
portale Intranet e il periodico aziendale.

Violazioni
Le eventuali violazioni al Codice vanno 
segnalate, in forma scritta e non anonima, 
al Responsabile Audit di Capogruppo e di 
Gruppo di UBI Banca o all’indirizzo di posta 
elettronica codice.etico@ubibanca.it.

Le segnalazioni, trattate secondo la 
procedura indicata nelle modalità di 
attuazione e controllo, sono mantenute 
strettamente riservate e i segnalanti sono 
garantiti da qualsiasi forma di ritorsione, 
discriminazione o penalizzazione.

I principi del Codice Etico

“I principi del Codice Etico costituiscono 
la guida per le nostre decisioni e azioni 
sia dal punto di vista morale sia per il 
bilanciamento degli interessi dei diversi 
Stakeholder così da ottenere la loro 
cooperazione al perseguimento della 
missione imprenditoriale di UBI.”

Uguaglianza e non discriminazione

Promozione del bene comune

Sviluppo sostenibile dei territori

Creazione di valore nel lungo periodo 
per tutti gli Stakeholder

Cooperazione

Equità e imparzialità verso gli 
Stakeholder

Efficacia ed efficienza nell’impiego 
delle risorse

Sobrietà degli incentivi e motivazione 
morale dei collaboratori

Legittimità e non abuso dell’autorità

Legalità e collaborazione istituzionale

Accountability (rendere conto)

In attuazione dei principi etici generali 
il Codice, oltre a definire principi di 
condotta nelle relazioni con le diverse 
categorie di stakeholder, definisce 
principi di condotta verso la generalità 
degli stakeholder in materia di:

Corporate governance

Prevenzione delle attività criminose

Tutela degli investitori e dell’integrità 
dei mercati

Riservatezza dell’identità e 
dei dati personali

Formulazione ed esecuzione 
dei contratti

Registrazioni contabili

Tutela e promozione dei diritti umani

Rispetto e tutela dell’ambiente

Il Codice Etico richiama i principi universali 
nel campo dei diritti umani, a tutela del 
lavoro, a favore dell’ambiente e contro 
la corruzione, che abbiamo sottoscritto 
con l’adesione al Global Compact.

Il Global Compact
www.unglobalcompact.org
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La responsabilità sociale
L’adozione del Codice Etico è una tappa
fondamentale nella realizzazione del nostro
modello di responsabilità sociale: attraverso
l’identificazione degli stakeholder e la
declinazione dei principi di condotta nei loro
confronti, diventa il punto di riferimento per
l’integrazione degli aspetti etici, sociali e
ambientali nelle strategie, nelle politiche e
nelle operazioni aziendali.

Negli ultimi anni, e in particolare nel 2010,
abbiamo lavorato sui presidi organizzativi, 
tra cui appunto il Codice Etico,
sull’innovazione del business, secondo
obiettivi di sostenibilità e coerenza con le
aspettative dei clienti e degli altri
stakeholder interessati, e sul miglioramento
del dialogo con gli stakeholder e della
rendicontazione. Le attività realizzate e i
risultati ottenuti sono rendicontati nei
capitoli del Bilancio Sociale dedicati alle
relazioni con gli stakeholder e all’attenzione
per l’ambiente.

Impegni per la responsabilità sociale
Supportiamo associazioni e gruppi di lavoro
impegnati nella diffusione della cultura e di
buone prassi di responsabilità sociale e
contribuiamo al dibattito con la 
partecipazione a seminari, incontri e convegni.

Partecipiamo con nostri referenti al CSR
Manager Network Italia
(www.csrmanagernetwork.it) e ad EBEN
Italia (www.eben.it), contribuiamo
attivamente ai lavori della Commissione
Tecnica ABI sulla Responsabilità Sociale
d’Impresa, sosteniamo la Fondazione
Sodalitas (www.sodalitas.it) e le attività di
Politeia (www.politeia-centrostudi.org).

2007  Costituzione dello Staff Corporate
 Social Responsibility

 Adozione della Politica sulle armi

 Avvio di un ciclo triennale di incontri
 con gli stakeholder su bilancio
 sociale e responsabilità sociale

Le principali tappe di responsabilità
sociale dalla nascita di UBI Banca

2008 Adozione della nuova Carta dei
 Valori

 Adozione della Politica Ambientale.

 Campagna di raccolta fondi
 CESVI sUBIto per il Bangladesh

 Campagna di marketing 
 Qui UBI per l’ambiente 
 con il WWF

 Oscar di Bilancio di FERPI

2009 Partnership con PerMicro per 
 il microcredito

 Campagna di raccolta fondi One Kiss,
 One Euro, per progetti di nutrizione
 infantile in Uganda di CESVI

 CSR e Sustainability Assessment,
 con Vigeo

 Best Place for Green 
 Demoskopea e AzzeroCO

2

2010 Adozione del Codice Etico

 Avvio di un progetto commerciale
 dedicato al Terzo Settore

 Avvio di un progetto commerciale
 dedicato ai cittadini immigrati

 Campagna di marketing Qui fai.
 Qui hai. Qui UBI per l’ambiente

 100% energia elettrica certificata
 da fonti rinnovabili

Aree 
di intervento

Obiettivi Meccanismi
strumenti

Ambiti 
di CSR

Global 
Compact

Governo 
dell’impresa

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

Codice Etico (politiche)
Formazione Etica
Sistemi di incentivazione
Impegni formali

Etica 
degli affari

Gestione 
degli affari

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)

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

Innovazione 
del business

Gestione 
degli interventi 
sociali

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

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

Coinvolgimento 
nella 
collettività

Rendicontazione 
e Controllo

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

Dialogo con gli stakeholder
Tableau de bord
Bilancio Sociale
Sito Internet
Certificaz. sociali e ambientali

Audit sociale
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Partnership
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 i fornitori
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Rating e indici etici
Siamo regolarmente valutati da Vigeo
(www.vigeo.com), primaria agenzia di
valutazione internazionale che analizza
quasi 1.500 imprese europee, e partecipiamo
volontariamente alle valutazioni annuali di
SAM Group (www.sam-group.com) per i
Dow Jones Sustainability Indexes, una delle
principali famiglie di indici etici a livello
globale. Non siamo inseriti nell’indice, ma
siamo ormai stabilmente sopra le medie di
settore (salvo che per la dimensione
ambientale), con punte di eccellenza nella
gestione dei rischi e delle relazioni con la
clientela e nella rendicontazione sociale e
ambientale.

La qualità della sezione responsabilità
sociale del sito Internet di Gruppo è valutata
ogni anno da Lundquist (www.lundquist.it)
nell’ambito dei CSR Online Awards.

Il nostro titolo è incluso negli indici di AXIA
Financial Research (www.axia.org) e di
E.Capital Indices (www.ecpindices.com):

• AXIA Ethical Index con rating A++1 (primi
 40 titoli dell’indice Eurostoxx50 in ordine
 di capitalizzazione tra quelli che hanno un
 rating etico di classe A);

• AXIA CSR Index con rating A++1 (primi 40
 titoli dell’indice Eurostoxx60 in ordine di
 capitalizzazione tra quelli che hanno un
 rating etico di classe A o almeno B++);

• ECPI Ethical Index Euro (150 maggiori
 società europee per capitalizzazione che
 soddisfano i requisiti di responsabilità
 sociale richiesti);

• ECPI Ethical Index EMU (150 maggiori
 società dell’area euro per capitalizzazione
 che soddisfano i criteri etici previsti).

Il titolo non risulta più incluso nell’Ethibel
Excellence Investment Register, che
identifica l’universo delle imprese investibili
per l’Ethibel Excellence Index di Ethibel
(www.ethibel.org). Non è stato possibile
conoscerne i motivi.

Prossimi obiettivi
I principali obiettivi per il 2011 sono:

• la realizzazione del piano di formazione e
 comunicazione interna per l’attuazione del
 Codice Etico;

• l’intensificazione degli impegni e delle
 collaborazioni per la sostenibilità, obiettivo
 non realizzato nel 2010;

• l’implementazione di un sistema di
 monitoraggio del Codice Etico;

• il miglioramento della rendicontazione
 sociale in termini di contenuti e di canali di
 diffusione;

• l’ulteriore implementazione della attività di
 dialogo con gli stakeholder sul bilancio
 sociale e la responsabilità sociale.

 1 Il segno ++ indica che l’azienda sta cercando di far
  entrare la responsabilità sociale nelle strategie
  generali, con un modello orientato alla
  massimizzazione della soddisfazione di tutti gli
  stakeholder, anche se ancora con piccoli problemi
  di implementazione

Ultimo rating rilasciato
 (novembre 2010)

Ultimo rating rilasciato
(ottobre 2009)

Rating

La valutazione non è stata variata nel 2010

L’indagine ha cadenza biennale

Il rating non è stato ripetuto nel 2010

Punteggio1

1 Banca MPS 58,4

2 Intesa Sanpaolo 57,5

3 Unicredit Group 55,1

4 UBI Banca 43,2

5 Banca Popolare di Milano 37,8
1 Classifica relativa al solo settore bancario

Punteggio1

1 Banca MPS 65,5

2 Unicredit 62,0

3 UBI Banca 53,0

15° Posto assoluto

1° Posto assoluto per la comunicazione 
     degli investimenti socialmente responsabili

1 Classifica relativa al solo settore bancario

Ultimo rating rilasciato
(2009)
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In tutte le società del Gruppo ci impegniamo 
a garantire l’applicazione dei principi sanciti 
dalle convenzioni dell’ILO (Organizzazione 
Internazionale del Lavoro), ai quali fanno 
riferimento le normative nazionali e locali.

A questi principi e ai principi del Global 
Compact a tutela del lavoro uniformiamo 
le politiche e i processi di gestione del 
personale, nella consapevolezza che ogni 
singolo collaboratore rappresenta un 
patrimonio di valori, capacità e competenze 
che dobbiamo saper riconoscere e valorizzare 
per tradurre gli obiettivi del Gruppo in risultati 
personali, di squadra e aziendali.

Organico

 19.616 [-294] 
 Dipendenti1

 99,0% [+1,5pp] a tempo 
 indeterminato

 36,7% [+1,2pp] donne

 12.866 [-450] nella rete
 commerciale per l’89,5%
 nel Mercato Retail

 87 [-286] 
 Collaboratori con contratti 
 di somministrazione

 54 [-20] 
 Giovani in stage

 1 Dipendenti a libro paga; gli effettivi in servizio 
  sono 19.612

Le relazioni con il personale

Dipendenti per qualifica

 Dirigenti
 Quadri direttivi
 Aree

 professionali

479 - 2,4%

7.551 - 38,5%

11.586 - 59,1%

Età (media 43 anni)

10,4%

30,9%

33,5%

 25,2%

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

Anzianità di servizio (media 17 anni)

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

20,2%

18,0%

26,0%

35,8%

Titolo di studio

 Diploma scuola  
 media superiore

 Laurea di 
 secondo livello

 Altro
 Laurea di 

 primo livello62,8%

26,5%

1,1%
9,6%

 Nord Ovest
 Sud e isole
 Centro
 Nord Est
 Estero

70,2%

15,0%

10,3%

3,2% 1,3%

Distribuzione geografica (luogo di lavoro)
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 704 [+26] 
 Assunzioni

 41,6% [+14,8pp] a tempo 
 indeterminato 

 45,5% [-0,7pp] donne

Le assunzioni riguardano di norma giovani 
al primo impiego. Il loro inserimento prevede 
di norma contratti di tipo temporaneo (tempo 
determinato e somministrazione) e momenti 
di formazione e di verifica per la progressiva 
acquisizione delle competenze tipiche del 
ruolo assegnato. Nell’ultimo triennio il piano
industriale d’integrazione ha puntato 
sull’ottimizzazione dell’organico e sulla 
stabilizzazione del personale inserito negli 
anni scorsi con contratti di tipo temporaneo, 
determinando un significativo rallentamento 
delle nuove assunzioni.

Tra i nuovi assunti del 2010, 4 sono dirigenti, 
di cui 1 in Piemonte e 3 all’estero.

 1.056 [+159] 
 Cessazioni
 23,4% [-14,4pp] donne

 53,6% [+31,2pp] pensionamenti

 23,7% [-3,6pp] dimissioni 
 volontarie

 18,8% [-27,9pp] termine
 contratto

 2,2% [+1,1pp] licenziamenti

I licenziamenti sono stati 23, di cui 9 per 
giusta causa, 1 per giustificato motivo e 13 
per la riduzione di organico effettuata della 
Banque de Dépôts et de Gestion, in parte 
nell’ambito di un piano di riorganizzazione 
resosi necessario per le mutate condizioni di 
mercato. Il piano di riduzione dell’organico 
è stato effettuato nel pieno rispetto della 
legislazione giuslavoristica elvetica e la 
Banca ha assicurato a ogni dipendente, 
il cui posto di lavoro è stato soppresso, 
un servizio di outplacement per facilitare 
l’individuazione di nuove opportunità 
lavorative. Tutti i dipendenti licenziati 
hanno già trovato una nuova collocazione 
professionale.

 5,3%
 Turnover2

 2 Numero di dipendenti cessati nell’anno rispetto
  al totale dei dipendenti in organico all’inizio
  dell’anno

Assunzioni per età

6,3%

77,4%

14,2%

Assunzioni per area geografica
3,4%

52,3%

26,7%

10,4%

Cessazioni per età

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

8,1%

60,4%

18,1%

13,4%

Cessazioni per area geografica

60,3%

18,7%

6,9%
4,0%

10,1%

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

2,1%

7,2%

 Nord Ovest
 Sud e isole
 Centro
 Nord Est
 Estero

 Nord Ovest
 Sud e isole
 Centro
 Nord Est
 Estero
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Selezione
L’attività di selezione è accentrata in
Capogruppo. Ogni fase del processo è gestita
secondo criteri di trasparenza, indipendenza
di giudizio, equità e rispetto delle
informazioni personali dei candidati, senza
alcuna discriminazione.

La valutazione delle candidature viene
effettuata in base ai curricula formativi, alle
esperienze professionali maturate, alle
motivazioni e alle capacità personali dei
candidati, rapportate al contesto
professionale d’inserimento. Ai candidati
evidenziamo i percorsi formativi e
professionali che possono avere all’interno
del Gruppo, le opportunità, le modalità e i
tempi di svolgimento del processo di
selezione.

Nel corso del 2010 abbiamo ricevuto quasi
28.000 curricula (oltre 6.000 in meno del
2009), per oltre il 50% da donne, e abbiamo
esaminato quasi 2.300 candidature (circa
2.000 in meno del 2009).

Particolare attenzione dedichiamo alle
iniziative delle istituzioni scolastiche e
universitarie (es. career day) attraverso le
quali offriamo ai giovani l’opportunità di fare
un’esperienza “sul campo” coerente con il
loro piano formativo: 121 sono gli stage
attivati nell’anno, soprattutto presso la
Capogruppo e le Società Prodotto.

Gestione e sviluppo
Al fine di diffondere una cultura della
“gestione” sempre più uniforme e garantire
il rispetto di quei principi di equità, coerenza, 
univocità e meritocrazia che ci guidano 
nell’esercizio dell’attività quotidiana, per 
tutte le principali Società del Gruppo, 
utilizziamo strumenti di gestione e sviluppo 
consolidati negli anni e periodicamente 
aggiornati e allineati alle scelte strategiche e 
agli indirizzi definiti a livello di Gruppo:

• Ruoli, per l’identificazione delle
 professionalità aziendali in termini di
 competenze, autonomia e relazioni
 all’interno di un determinato contesto
 organizzativo;

• Rilevazione delle Competenze, per
 riconoscere e sviluppare le capacità e le
 conoscenze personali attraverso la
 pianificazione di adeguati percorsi formativi;
 nel 2010 l’adesione al processo, che prevede
 anche una fase di colloquio tra collaboratore
 e responsabile, è stata pari al 95,1% dei
 18.504 dipendenti coinvolti;

• Valutazione della Prestazione, per
 riconoscere e guidare il contributo di
 ciascuno al raggiungimento degli obiettivi
 aziendali; nel 2010 sono state compilate
 schede di prestazione per il 97,6% dei
 18.216 dipendenti coinvolti;

• Rilevazione del Potenziale, per indagare la
 possibilità da parte di una risorsa di
 affrontare con successo un percorso di
 crescita professionale verso posizioni a
 complessità crescente all’interno di un
 sentiero di crescita professionale;

• Pesatura delle Posizioni, utilizzata per

 definire la complessità organizzativa delle
 posizioni di responsabile di tutte le
 principali Società del Gruppo, al fine di
 supportare la definizione dei sentieri di
 crescita professionale;

• Tavole di Crescita e Sentieri Professionali,
 rispettivamente per identificare le persone
 che nel breve o medio periodo possono
 ricoprire una determinata posizione chiave
 e per delineare nella filiera commerciale
 una successione di ruoli che garantisca la
 progressiva acquisizione delle competenze
 necessarie a ricoprire posizioni sempre più
 complesse;

• Employee Relationship Management (ERM),
 collettore di tutte le informazioni sui
 dipendenti, permette al gestore risorse
 umane di focalizzare la propria attività sul
 singolo individuo, per una maggiore
 proattività e tempestività delle azioni da
 intraprendere; nel 2010 questo nuovo
 strumento è stato reso disponibile per la
 Capogruppo, le Banche Rete e UBI Sistemi e
 Servizi.

Avanzamenti di carriera
Nel 2010 gli avanzamenti di carriera sono
stati complessivamente 1.685 (-16,8%
rispetto al 2009), con una forte riduzione
soprattutto dei passaggi ai e tra i livelli
superiori, in particolare da quadro direttivo a
dirigente.

Avanzamenti di carriera

13,1%

65,7%

21,1%

 Tra aree 
 professionali

 Tra quadri 
 direttivi

 Da aree 
 professionali 
 a quadri direttivi

 Da quadri 
 direttivi 
 a dirigenti

0,1%
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Mobilità
Negli interventi connessi ai processi di
integrazione del Gruppo (nel rispetto dei
principi stabiliti nel Protocollo di Intesa
Sindacale Piano Industriale di Integrazione
2007-2010 del 14 agosto 2007) e in quelli
finalizzati al recupero di efficienza e
produttività attraverso il contenimento del
costo del lavoro (questi ultimi realizzati nel
2010), abbiamo riservato il massimo
impegno a contenere la mobilità territoriale
delle persone e le possibili ricadute negative
sulle condizioni di lavoro dovute alla
riconversione, riqualificazione o
ricollocazione professionale.

La mobilità territoriale interessa quasi il 25%
dei dipendenti, in termini di provincia di
lavoro diversa dalla provincia di residenza3.

La mobilità infragruppo è gestita come
occasione per trasformare i cambiamenti in
opportunità di crescita e valorizzazione delle
persone e delle loro professionalità,
attribuendo nuove mansioni in coerenza con
le qualifiche, esperienze, potenzialità ed
attitudini personali dei dipendenti.

Nel 2010 i passaggi infragruppo sono stati
641 (110 in più rispetto al 2009). Mediante
un’azione condivisa, abbiamo realizzato una
serie di passaggi di risorse chiave, che ci
hanno consentito di valorizzare le risorse
stesse facilitando nel contempo la creazione
di un clima partecipativo e 
l’omogeneizzazione di modalità, prassi e
comportamenti nelle varie società.

Provvedimenti disciplinari4

Nel corso dell’anno sono stati adottati 135
provvedimenti disciplinari (46 in meno rispetto 
al 2009) motivati per lo più da irregolarità 
operative e negligenze varie: 99 rimproveri 
verbali o scritti, 29 sospensioni dal servizio 
e dal trattamento economico (da 1 a 10 
giorni) e 7 licenziamenti per giusta causa 
(appropriazione indebita o distrazione di fondi).

Contenzioso4

Nel corso dell’anno sono state avviate 170
cause legali (+86 rispetto al 2009), mentre
60 sono state concluse.

A fine 2010 risultano in corso 226 cause (41
in più rispetto al 2009), comprese quelle
giunte a sentenza negli ultimi due anni, per

le quali non sono trascorsi i termini per il
ricorso. Il maggior numero di esse (88)
riguarda i ricorsi attivati in forma
collettiva da ex-dipendenti per il
riconoscimento della valenza ai fini TFR dei
contribuiti versati ai Fondi aziendali di
previdenza complementare e assistenza
sanitaria, esclusa invece dalle previsioni in
materia del CCNL. Sulla base delle
indicazioni fornite dalla Direzione Generale
di Capogruppo, queste vertenze si stanno
gradualmente definendo in sede conciliativa.
Tendenzialmente si può però affermare che i
Giudici hanno accolto il principio sostenuto
dalla Banca (principio di grande rilevanza
anche per l’intero settore del credito).

Remunerazione  
e incentivazione
I recenti cambiamenti dello scenario
economico e la sempre maggiore attenzione
dell’opinione pubblica ai temi della
remunerazione nel settore finanziario hanno
contribuito ad accelerare una revisione
generale, a partire dalle Autorità di
Vigilanza, delle politiche e delle prassi
esistenti, con l’obiettivo di pervenire a
sistemi di remunerazione sempre più allineati
con gli interessi di tutti gli stakeholder, con
obiettivi corretti per il rischio e in linea con
le strategie di medio e lungo periodo delle
aziende. In questo contesto, nel marzo 2010
il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha
approvato la Politica di Remunerazione e
Incentivazione del Gruppo, ispirata a principi di:

• attivazione e parametrizzazione sulla base
 di indicatori che riflettano la profittabilità
 nel tempo, corretti per i rischi attuali e
 prospettici, per il costo del capitale e della
 liquidità impiegati;

• coerenza dell’ammontare complessivo
 delle retribuzioni variabili con il
 mantenimento di un livello di
 patrimonializzazione adeguato ai rischi
 assunti;

• simmetria dei riconoscimenti rispetto ai
 risultati effettivamente conseguiti, con
 riduzione, fino all’eventuale azzeramento,
 in caso di risultati inferiori alle previsioni o
 negativi;

• valutazione dei risultati complessivi di
 Banca o di Gruppo, dell’unità organizzativa
 di appartenenza e, ove possibile, individuali;

• differimento per un congruo periodo di
 tempo di una quota sostanziale del
 compenso per i ruoli di particolare
 rilevanza per la redditività e il rischio del
 Gruppo;

• collegamento di eventuali compensi
 previsti in caso di risoluzione anticipata del
 rapporto di lavoro ai risultati
 effettivamente realizzati e ai rischi assunti.

Nella definizione dei sistemi di
incentivazione del Gruppo, abbiamo assunto
obiettivi che, nel rispetto dei requisiti di
oggettività e di immediata valutazione, siano

 3 Dati relativi al 98% dei dipendenti
 4 Dati relativi al 91% dei dipendenti
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coerenti con le regole di prudente gestione
del rischio, con le strategie e gli interessi di
lungo periodo (fra i quali la crescita 
sostenibile, l’etica, la conformità, lo sviluppo
del personale, le competenze acquisite), con
l’effettività e stabilità dei risultati, con
l’obiettivo di assicurare la correttezza delle
relazioni con la clientela e il rispetto delle
disposizioni regolamentari e di legge. Agli 
obiettivi di tipo reddituale, rettificati per
le perdite effettive o attese (es. perdite
operative e rettifiche su crediti), o di volumi,
espressi per aggregati senza riferimento a
singoli prodotti, si aggiungono obiettivi non
finanziari correlati anche al monitoraggio del
rischio ex-ante (es. posizioni in bonis con
sconfini superiori a 60 giorni, consulenza
MiFID, flusso netto dei clienti) e obiettivi di
soddisfazione della clientela (utilizzando il
monitoraggio continuo di Progetto Ascolto).

Tutti i dipendenti sono informati sul
meccanismo di funzionamento del sistema di
incentivazione. Per questo scopo abbiamo
anche realizzato un video accessibile dal
portale Intranet di Gruppo.

Retribuzione variabile
In considerazione del fatto che, sulla base
delle condizioni di abilitazione previste, nel
2010 il sistema incentivante non è stato
attivato, la retribuzione variabile
rappresenta complessivamente l’1,54% del
costo totale del personale rilevato in
bilancio, rispetto al 4,2% del 2009.

Formazione5

La formazione continua è per noi un fattore
critico di successo non solo per la
valorizzazione professionale del personale e
per la messa a regime di modelli operativi,
processi e sistemi, ma anche per sviluppare
l’identità e la cultura aziendale attraverso la
diffusione dei valori e delle strategie del
Gruppo.

 95.011 [-4.254] 
 Giorni di formazione6

 5,2 [-0,2] giorni medi 
 per dipendente

 18.136 [-55] dipendenti 
 che hanno partecipato ad
 almeno un’attività formativa

 99% [invariato] addetti delle
 Banche Rete che hanno
 partecipato ad almeno
 un’attività formativa

 6,1 [-0,2] giorni medi per
 dipendente Banche Rete

 2,8% [-0,1pp] delle giornate
 lavorative

La docenza è svolta sia da colleghi delle
Banche e Società del Gruppo, abilitati alle
tecniche di gestione dell’aula attraverso la
Scuola di Docenza, sia da professionisti di
società specializzate nel settore con le quali
viene instaurato un rapporto di partnership.
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 5 Dati relativi al 96% dei dipendenti
 6 Escluse le 1.610 giornate di docenza effettuate
  dai docenti interni
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Con una borsa di studio di UBI Banca,
12 giovani colleghi del Gruppo hanno
partecipato - insieme a studenti
provenienti da 139 università di 60
nazioni - all’edizione 2010 della
Summer School I.S.E.O. Questa
edizione, tenuta dai premi Nobel
Robert Solow, George Akerlof,
Michael Spence, è stata dedicata alla
nuova architettura dei mercati e alle
economie emergenti e in via di
sviluppo dopo la crisi internazionale.

I.S.E.O. Summer School
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L’offerta formativa complessiva, consultabile
in un apposito catalogo accessibile dalla
Intranet aziendale, è articolata in:

• percorsi formativi definiti per ruolo, che
 rappresentano una sequenza ideale di corsi
 e di stage per consentire l’acquisizione, lo
 sviluppo e il potenziamento delle
 competenze previste per il ruolo ricoperto
 o da ricoprire all’interno
 dell’organizzazione, sotto il profilo delle
 conoscenze tecniche e delle capacità
 relazionali e comportamentali; questi
 percorsi sono distinti per unità di rete e
 unità centrali, per i neoassunti e per i
 colleghi coinvolti in processi di
 riqualificazione professionale; per
 particolari ruoli di responsabilità (es.
 Responsabile di Filiale) sono previsti dei
 percorsi obbligatori di abilitazione, con
 relativo esame finale da sostenere prima
 della nomina;

• un’offerta formativa specifica, finalizzata a
 soddisfare i bisogni espressi da particolari
 segmenti di popolazione aziendale e a
 supportare la diffusione delle strategie e
 dei cambiamenti organizzativi, i
 cambiamenti prodotti dall’evoluzione del
 quadro normativo e le più significative
 innovazioni relative a prodotti, strumenti e
 processi.

Complessivamente, nel periodo 2007-2010,
abbiamo effettuato più di 441.000 giornate
di formazione, l’11% in più di quanto
previsto dal Piano Industriale. 

Nel corso del 2010 abbiamo proseguito 
l’azione formativa volta a rafforzare le 
competenze professionali dei ruoli di rete, 
focalizzando l’attenzione sulle figure di 
responsabilità e di governo dell’attività, in 
primo luogo i Responsabili di Filiale. I ruoli di 
maggiore responsabilità sono stati chiamati 
a partecipare a un programma di Formazione 
Manageriale di Gruppo, che prevede il 
coinvolgimento in eventi interaziendali 
per favorire elementi di scambio con altri 
ambiti professionali. Per la componente 
femminile del Gruppo abbiamo attivato 
un’iniziativa formativa sul tema del “diversity 
management”.

Tutto il personale, infine, può liberamente 
usufruire, attraverso la formazione a 
distanza, di corsi di alfabetizzazione 
informatica e di conoscenza della lingua 
inglese.

Ogni attività formativa, sia in aula sia a 
distanza, richiede la compilazione di un 
questionario di gradimento e - per i corsi 
di carattere tecnico/professionale - di un 
questionario di apprendimento attraverso il 
quale valutare l’avvenuta acquisizione dei 
contenuti e il superamento del corso.

 79% [+1pp]
 Indice di gradimento 
 della formazione 
 (rispetto a un livello obiettivo 
 del 69%)

Comunicazione interna
Attraverso le attività di comunicazione 
interna cerchiamo di rafforzare il dialogo 
con il personale, per promuovere la coesione 
e il senso di appartenenza, garantire una 
costante diffusione delle informazioni (fra cui 
strategie e processi di cambiamento in atto) 
e orientare i comportamenti verso obiettivi 
condivisi.

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

Nel 2010 abbiamo realizzato alcuni 
video per accrescere la trasparenza della 
relazione banca-dipendente, semplificare 
la comunicazione su aspetti normativi, 
supportare l’azione commerciale e facilitare 
la comprensione dei meccanismi del sistema 
incentivante.

Per informare sui principali argomenti che 
si sono sviluppati nel corso dell’Assemblea 
dei Soci di UBI Banca del 24 aprile 2010, 
abbiamo realizzato un magazine elettronico 
con brevi interviste pre e post assemblea, lo 
scenario macroeconomico e le prospettive 
del Gruppo.

yoUBI
Attraverso yoUBI, bimestrale di informazione 
e cultura aziendale del Gruppo, realizzato 
con carta ecologica e molto curato 
graficamente, portiamo a conoscenza 
di tutti i dipendenti le principali tappe 
evolutive del Gruppo e cerchiamo di offrire 
spunti di riflessione, attraverso interviste 
con autorevoli personalità esterne, e spazi 
informali in cui condividere argomenti 
legati al tempo libero o proporre temi di 
discussione. A questo si aggiungono UBI 
News, il supplemento di yoUBI dedicato alle 
attività delle Banche Rete, yoUBI New Time 
per tenere vivo il rapporto con il personale in 
quiescenza e Noi Docenti UBI, quadrimestrale 
di informazione e aggiornamento 
professionale rivolto ai colleghi della Scuola 
di Docenza.

Eventi
Con la realizzazione di eventi intendiamo 
favorire l’incontro e lo scambio, in modo 
informale e diretto, tra e con i vertici 
aziendali e del Gruppo e accompagnare 
le più delicate fasi di cambiamento e la 
realizzazione dei più importanti progetti.
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Diversità e pari opportunità7

Pur non avendo adottato formalmente 
una politica in materia, siamo da tempo 
impegnati a garantire pari opportunità 
e valorizzazione delle diversità. Oltre a 
offrire un’ampia possibilità di scelta di orari 
di lavoro alternativi, abbiamo contratti 
integrativi aziendali che prevedono la 
fruibilità di part-time e permessi in misura 
maggiore rispetto alle quote fissate per legge.

 133.382 [-1.848]
 Giornate di permesso

 67,4% [+2,0pp] per maternità 
 e cura dei figli

 13,1% [+1,6pp] per assistenza 
 a familiari disabili

Il personale femminile che rientra dalla
maternità ha normalmente accesso al 
part-time e riceve corsi di aggiornamento per 
il reinserimento nel ruolo. In più, in alcune
città in cui si è manifestata l’esigenza, da
alcuni anni abbiamo attivato la disponibilità
di asili nido aziendali.

 1.440 [+48]
 Contratti part-time

 7,3% [+0,3pp] dei dipendenti

 95,1% [+0,4pp] personale
 femminile

La retribuzione annua lorda media (RAL) ha
visto un progressivo avvicinamento dei livelli
uomo-donna dal 2009 al 2010: il rapporto fra
la retribuzione delle donne e quella degli
uomini è pari al 90,3% per i dirigenti, 88,2%
per i quadri direttivi e 92,7% per le aree 
professionali. Il differenziale che permane è
dovuto in parte anche alla maggior
diffusione del lavoro a tempo parziale nella
componente femminile.

Per quanto riguarda le categorie protette,
rispettiamo lungo tutto l’arco dell’anno gli
obblighi normativi, utilizzando gli strumenti
messi a disposizione dalla legislazione
vigente in materia. Alle persone disabili
cerchiamo di offrire la migliore opportunità
possibile di integrazione lavorativa. A fine
2010 risultano in organico 860 dipendenti
disabili (+4 rispetto al 2009), pari al 4,4% del
totale dei dipendenti, 28 profughi (-4) e 305
persone appartenenti ad altre categorie
protette (-12).

Dipendenti per genere
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 7 Dati relativi al 98% dei dipendenti, ad esclusione  
  dei dati sui dipendenti per genere e sugli 
  avanzamenti di carriera, che si riferiscono 
  all’intero Gruppo.
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Relazioni sindacali
A tutti i dipendenti del Gruppo è garantita
piena libertà di associazione e di
partecipazione alle Organizzazioni sindacali e
tutti sono coperti dalla contrattazione
collettiva. Nel Gruppo sono presenti 9
organizzazioni sindacali a cui aderisce
l’83,1% del personale (rilevazione sul 91%
dei dipendenti). Tutte le organizzazioni
sindacali operano liberamente, senza
restrizioni, e il Gruppo mette a loro
disposizione adeguati strumenti operativi per
lo svolgimento dell’attività sindacale. Con
tutte le organizzazioni sindacali cerchiamo di
mantenere relazioni positive e costruttive
alla ricerca, per quanto possibile, di soluzioni
condivise, attraverso un dialogo trasparente,
concreto e continuo anche oltre i limiti
minimi previsti dalle procedure istituzionali.
In particolare, in caso di cambiamenti
organizzativi rilevanti, assicuriamo il pieno
rispetto delle procedure previste dal
Contratto Collettivo Nazionale del Credito,
che prevedono un periodo minimo di 45
giorni per il confronto con le Organizzazioni
sindacali.

Attività sindacale8

Il 2010 è stato contrassegnato da un’intensa
attività riconducibile principalmente al
completamento dei processi di integrazione
del Gruppo previsti nell’ambito del Piano
Industriale 2007-2010, all’affinamento e
ottimizzazione della rete commerciale di
alcune Banche Rete, al recupero di efficienza
e produttività attraverso il rigoroso
contenimento dei costi e alla ricerca di
soluzioni atte ad assicurare al personale
condizioni di lavoro eque e sostenibili.

 130 [-10]
 Incontri sindacali

 520 [-80] ore di incontro stimate

 219.383 [+62.996] ore di
 permesso per attività sindacali

In particolare, il 26 novembre 2010 è stato
sottoscritto un accordo - il cosiddetto
Protocollo sul “clima” - che è frutto di
un’ampia riflessione sulle tematiche relative
al miglior impiego delle risorse umane, alla
loro centralità e valorizzazione quale fattore
strategico per lo sviluppo ed il successo 
dell’impresa. L’intesa è incentrata sul
rispetto della dignità della persona,
attraverso un adeguato sistema di garanzie
in ordine alle condizioni ed alle modalità di
organizzazione del lavoro.

Nel corso dell’anno non ci sono stati scioperi
connessi a vertenze aziendali, mentre sono
state effettuate 11.705 ore di sciopero per
vertenze nazionali.

Salute e sicurezza
Al Servizio Prevenzione e Protezione della
Capogruppo spetta il compito di garantire
per l’intero Gruppo la tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro,
attraverso l’uniformità dei protocolli per la
valutazione dei rischi, delle procedure
interne, dei piani formativi e delle modalità
di gestione del rapporto con i medici
competenti.

Per prevenire già alla fonte l’insorgenza di
rischi abbiamo adottato e attuato un
modello di gestione e di organizzazione, in
materia di salute e sicurezza, caratterizzato
da un’articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche e i poteri necessari per
la verifica, la valutazione, la gestione e il
controllo del rischio. A fronte della
valutazione dei rischi, a ciascun dipendente
viene correlata, se prevista dalla normativa,
una tipologia di esposizione al rischio con la
conseguente programmazione delle visite
mediche necessarie.

Il 2010 è stato caratterizzato dall’attenzione
al tema dello stress correlato al lavoro, che
ha portato all’elaborazione di criteri per
l’individuazione e la raccolta di dati aziendali
funzionali alla sua valutazione. Nel corso del
2011 verrà completato il processo di
valutazione in stretta collaborazione con i
medici competenti e con il coinvolgimento di
un campione significativo di dipendenti.

Il tema del mobbing - fenomeno che si
distingue da quello dello stress lavoro-
correlato in quanto, a differenza di
quest’ultimo, è contraddistinto dalla
volontarietà di nuocere ed è quindi
assimilabile a fattispecie quali le violenze, le
molestie e le discriminazioni - non è
affrontato nell’ambito delle attività di
valutazione dei rischi, in quanto non è
considerato un rischio lavorativo tipico e in
considerazione del fatto che le politiche di
gestione delle risorse umane garantiscono
comportamenti coerenti e rispettosi dei
diritti fondamentali dell’individuo-lavoratore,
su tutti il diritto al rispetto della propria 
dignità e personalità.

Tutte le attività svolte in attuazione delle
politiche di gestione della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro sono
caratterizzate anche da uno scrupoloso
rispetto della privacy.

Attività di prevenzione9

Nel 2010 abbiamo effettuato 678 visite
mediche (-284 rispetto al 2009), 318
sopralluoghi e monitoraggi ambientali (-278),
26 prove di evacuazione (-7) e 6.659
interventi tecnici per la riduzione dei rischi
(+1.938). Abbiamo erogato formazione a 
2.518 dipendenti e assistenza post-rapina a 
31 dipendenti (-12 rispetto al 2009).
Nel corso del 2011 sarà reso disponibile 
al personale che utilizza il PC un corso in 
modalità e-learning con utili indicazioni in 
merito alle corrette posture da assumere 
e al miglior modo di utilizzo della 
strumentazione.

 8 Dati relativi al 91% dei dipendenti
 9  Dati relativi al 95% dei dipendenti
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Malattie e infortuni10

Anche nel 2010 i dati del Gruppo
sull’andamento degli infortuni e delle
malattie professionali rispecchiano quelli del
settore creditizio/assicurativo, che si colloca
sul gradino più basso per pericolosità
assoluta, frequenza e gravità degli incidenti.

Le assenze per malattia, con 128.176
giornate (-7.379 rispetto al 2009)
rappresentano il 13,3% delle assenze.

Rischio rapina
Poiché uno dei fattori di rischio per
l’incolumità del personale è il rischio di
rapina, abbiamo adottato sistemi automatici
di gestione del contante, che hanno
contribuito a ridurre notevolmente il numero
delle rapine consumate (-31,3% rispetto al
2009).

Nel 2010 abbiamo riscontrato l’inasprirsi del
fenomeno delle rapine condotte con
sequestro prolungato del personale (per
attendere l’apertura dei mezzi forti
temporizzati) con conseguente innalzamento
del livello di stress. 

Pertanto, oltre al potenziare il presidio di
assistenza psicologica post-rapina (in termini
di numero di psicologi a disposizione del
personale) e il programma di formazione in
aula condotto da esperti specialisti psicologi,
nel 2011 sarà attivata una formazione online
che simula le reali dinamiche delle varie
tipologie di rapina e, grazie alla sua elevata
interattività, fornisce utili elementi di
verifica della correttezza dei comportamenti
da tenere.

Prestazioni sociali
I dipendenti del Gruppo, in relazione alla
Società di appartenenza, possono
beneficiare di forme di previdenza e di
assistenza sanitaria integrativa, di coperture
assicurative contro il rischio di morte o
invalidità permanente, di liberalità in
occasione di eventi significativi come
matrimoni, nascite e adozioni,
conseguimento di diploma/laurea, di borse di
studio per i figli studenti, di permessi
retribuiti per l’assistenza a familiari disabili, il
ricovero urgente di familiari, la nascita o
l’adozione di figli e il loro inserimento al
nido. Riconosciamo anche contributi
economici alle famiglie monoreddito o con
persone disabili.

Servizi
Tra i servizi, oltre agli asili nido aziendali,
ricordiamo le attività degli otto Circoli
Culturali/Ricreativi Aziendali, l’offerta di
strutture ricettive in località turistiche
(utilizzabili dal personale e dai familiari a
condizioni di favore) e di bus navetta per
venire incontro alle esigenze di spostamento
casa-lavoro.

Con riferimento ai servizi bancari, vi sono
condizioni di favore su spese e commissioni e
finanziamenti a tasso agevolato per
l’acquisto della casa, oltre ad affidamenti
automatici agevolati in linea con le migliori
condizioni di mercato.

Solidarietà
Dal 2002 sosteniamo l’attività di Clematis
Onlus, associazione costituita su iniziativa di
dipendenti ed ex dipendenti dell’allora Banca
Popolare di Bergamo-Credito Varesino.

L’associazione è nata per offrire un sostegno
alle famiglie di dipendenti del Gruppo, in
servizio e in quiescenza, con figli disabili non
autosufficienti.

Tra le varie iniziative dell’Associazione, 
anche una convenzione assicurativa 
volta a garantire ai figli disabili, in caso 
di decesso di entrambi i genitori, una
rendita annua integrativa di 12.000
euro rivalutabili, alla quale hanno
aderito 65 famiglie - di cui 30 di ex 
dipendenti in quiescenza - a favore di 
68 figli disabili.

Clematis Onlus
www.clematisonlus.org

 10 Dati relativi al 98% dei dipendenti
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Numero 
eventi

Indice di 
frequenza2

Dipendenti 
coinvolti3

Furti 
(su ATM)

19 1,0 -

Rapine 88 4,67 264
1 Dati rilevati su 1.886 filiali
2 Numero eventi ogni 100 sportelli 
3 Dato stimato

Sul lavoro Spostamenti 
casa - lavoro

Eventi 46 182

Giornate perse 1.286 5.195

Indice di 
frequenza1

1,83 7,24

Indice di 
gravità2

0,05 0,21

1 Numero infortuni ogni milione di ore lavorate
2 Numero giornate perse ogni 1.000 ore lavorate

Infortuni

Furti e rapine1
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Numero
Posti

Numero 
medio utenti

Costi
sostenuti euro

Asili nido 95 73 349.664

    di cui a Bergamo 46 38

   Brescia 25 14

   Milano 12 9

   Jesi 12 12

Mobilità (12 pullman) 380  889.094 

Circoli Culturali/Ricreativi Aziendali 24.177  598.491 

Previdenza complementare e polizze assicurative  48.576.646 

Premi di studio e contributi alle famiglie  2.977.886 

TOTALE 53.391.781

Prestazioni sociali
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Le relazioni con gli investitori 

UBI Banca è una società cooperativa per
azioni con un’ampia base azionaria, distinta 
in azionisti e soci.

 143.633 [-2.977]
 Azionisti (soci e non soci)

 98,4% [+0,1pp] persone fisiche

 71,2% [-0,1pp] in Lombardia

 21,9% [-0,4pp] capitale 
 detenuto da investitori esteri

Nel 2010 sono pervenute 1.206 domande di
ammissione a socio (792 in più rispetto al
2009), che sono state tutte accettate.

 78.340 [-2.771]
 Soci
 99,3% [invariato] persone fisiche

 84,2% [-0,1pp] in Lombardia

 6,4% [-0,3pp] dipendenti 
 del Gruppo 

Il valore dell’investimento
Lavoriamo per offrire a tutti gli 
azionisti un adeguato rendimento e una 
crescita di valore dell’investimento nel 
medio-lungo termine, compatibilmente con 
le condizioni generali dei mercati e i principi 
di solidità patrimoniale e sana e prudente 
gestione.

A fine 2010, pur confermando la 
solidità dell’azienda, gli indicatori di 
patrimonializzazione hanno risentito 
della crescita degli impieghi al servizio 
dell’economia e dell’inasprimento della 
normativa di Banca d’Italia. Pertanto, 
in considerazione dei nuovi livelli attesi 
dei requisiti patrimoniali di Basilea 3, 
dell’evoluzione dei mercati e della situazione 
economica, oltre che dell’imminente varo del 
nuovo piano industriale, abbiamo ritenuto 
opportuno proporre all’Assemblea dei soci un 
aumento di capitale fino a 1 miliardo di euro.

Nel corso dell’anno i prezzi registrati durante
le negoziazioni hanno oscillato da un minimo
di 6,275 euro a un massimo di 10,530 euro, 
con una media di 8,224 euro. Nel primo 
trimestre 2011 le quotazioni non
hanno registrato sensibili variazioni,
rimanendo tra un minimo di 5,980 euro e un
massimo di 7,970 euro, con una media di 
7,158 euro.

 4.213 milioni di euro [-34,5%]
 Capitalizzazione di borsa
 (prezzo ufficiale 31.12.2010)

Il dividendo proposto per la distribuzione
dell’utile 2010 è di 0,15 euro (rispetto a 0,30
euro dello scorso anno), per un rendimento 
dell’1,8% rispetto al prezzo medio dell’anno 
e del 2,3% rispetto al prezzo ufficiale di fine 
anno.

Natura giuridica
(numero azioni)

 Soci
 Non Soci

Possesso azionario
(numero azionisti)
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Le relazioni con i soci
Il socio è espressione dello stretto rapporto
che storicamente si è instaurato con la
popolazione ed il tessuto economico e
sociale del territorio; rapporto che costituisce 
uno dei pilastri della nostra identità di banca
popolare cooperativa.

I rapporti con i soci sono curati da un’unità
organizzativa dedicata, che propone e
coordina le iniziative in loro favore, si
occupa di istruire le domande di ammissione
e dell’aggiornamento del Libro Soci.

La sezione Soci del portale Internet di Gruppo 
contiene informazioni di specifico interesse 
per i soci a completamento delle informazioni 
già reperibili nella sezione Investor Relations.

La partecipazione assembleare
Ogni socio contribuisce alla vita aziendale
esprimendo il proprio pensiero e il proprio
voto nelle assemblee. Ci impegniamo per 
promuovere la partecipazione informata dei 
soci allo svolgimento dei lavori assembleari, 
inviando a tutti loro una comunicazione 
scritta - la Lettera ai Soci - per avvisarli sui 
termini di convocazione dell’assemblea 
ordinaria e per informarli sulla situazione 
economica e patrimoniale del Gruppo e sui 
progetti in corso.

Nel 2010 sono intervenuti in assemblea
2.669 soci (1.399 in meno rispetto al 2009)
fisicamente (64,1%) o per delega (35,9%), il
24,5% dei quali dipendenti del Gruppo.

UBI Club
Nel perseguimento dello scopo mutualistico
offriamo a tutti i soci UBI Club, un pacchetto
di agevolazioni bancarie, garanzie
assicurative e altri servizi dedicati. Per le
coperture assicurative nel 2010 UBI Banca ha
speso 255.000 euro.

Le relazioni con la comunità
finanziaria
A tutti i nostri interlocutori istituzionali
(investitori, analisti e agenzie di rating, organi 
di informazione) e al pubblico indistinto 
garantiamo correttezza, trasparenza e 
completezza delle informazioni, diffuse 
tramite comunicati e presentazioni e tramite 
il portale Internet di Gruppo, L’attività è 
presidiata dallo Staff Investor Relations, 
che opera nel pieno rispetto delle linee di 
comportamento dettate da Consob e Borsa 
Italiana per la diffusione delle informazioni 
che possono influenzare i mercati.

Pur assicurando pari considerazione a tutti
gli investitori, siamo particolarmente

interessati a promuovere la presenza del
nostro titolo nei portafogli di investitori che
operano con obiettivi di medio-lungo
termine e di investitori che adottano criteri
di selezione etici e/o di responsabilità sociale
(es. fondi etici).

Al 31 marzo 2011 il titolo UBI Banca risulta
coperto da 8 analisti nazionali e 18
internazionali, le cui indicazioni espresse 
dopo il 28 marzo risentono dell’attesa del 
piano industriale e dell’aumento di capitale.

La comunicazione Internet
Internet rappresenta, insieme alle testate
giornalistiche, la principale fonte
d’informazione per il pubblico ed è
considerato, sia dalle autorità di vigilanza
che da quelle che regolano il mercato, il
principale strumento di trasparenza e di
diffusione delle comunicazioni societarie.

Anche nel 2010 la versione inglese del
nostro sito istituzionale è stata valutata
dalla società hallvarsson & halvarsson,
utilizzando un’ampia gamma di criteri di
qualità e funzionalità che rispecchiano le
esigenze informative di giornalisti economici,
analisti e investitori istituzionali.

Classifica Webranking Italia Top100 
di Hallvarsson & Halvarsson
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eventi 

Numero
contatti1

Conference call 4 371

Conferenze internazionali 6 120

Road show (tutti esteri) 8 142

Incontri individuali 
e di gruppo

47 113

1 Numero di interazioni, anche con gli stessi interlocutori,
  in eventi/date differenti

Dal 2007 UBI Banca è al secondo posto in classifica tra 
le banche

Andamento del titolo nell’ultimo triennio (base 100 al 2/4/2007 data di nascita di UBI Banca)
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Lavoriamo per costruire con tutti i nostri
clienti relazioni di lungo periodo, basate su
reciproca fiducia e soddisfazione.
Coerentemente con la nostra missione di
banca popolare, cerchiamo di interpretare
l’evoluzione sociale ed economica dei
territori in cui operiamo per rispondere con
efficacia ed efficienza ai bisogni delle
famiglie, delle imprese e delle altre
organizzazioni che ne caratterizzano il
tessuto economico e sociale.

 3,7 milioni
 Clienti
 88,5% [+0,4pp] privati

   48,6% [invariato] donne

   4,6% [-0,2pp] cittadini
   immigrati

 11,5% [-0,4pp] imprese ed enti

   90,1% [+0,8pp] professionisti,
   artigiani e piccole imprese

Rimandando alla Relazione sulla Gestione
del Bilancio Consolidato per un’informativa
più ampia sulle politiche e le strategie
commerciali e distributive con cui
perseguiamo i nostri obiettivi economici, ne
sottolineiamo qui gli aspetti più
direttamente connessi alla volontà di
distinguerci sul mercato per lo stile di
gestione improntato al rispetto dell’etica
professionale, all’ascolto e al dialogo e
all’esercizio concreto della responsabilità
sociale di banca del territorio.

Etica professionale
A tutti i clienti intendiamo assicurare
relazioni improntate a correttezza,
affidabilità e senso di responsabilità, nel
pieno rispetto delle norme di legge, dei
codici di autoregolamentazione e dei principi
di condotta definiti nel Codice Etico.

Applichiamo il Codice di Comportamento per
il Settore Bancario e Finanziario e il Codice di
Condotta per il Credito Ipotecario dell’ABI,
aderiamo al Protocollo ABI-Confindustria
(www.bankimprese.it) e al Consorzio
PattiChiari (www.pattichiari.it).

Adottiamo politiche produttive, commerciali
e di gestione dei rischi che, nel rispetto della
normativa vigente, perseguono la trasparenza 
e l’adeguatezza dei prodotti e dei servizi 
offerti alla clientela: in quest’ottica rivestono 
particolare importanza le politiche
sull’offerta di mutui tramite intermediari, 

Le relazioni con i clienti

Clienti privati per età

Clienti privati per durata rapporto 
(media 16 anni)

Clienti imprese per settore economico

Clienti imprese per durata rapporto
(media 9,5 anni)

 Nord Ovest
 Sud e isole
 Centro
 Nord Est

 Fino a 25 anni
 Da 25 a 39 anni
 Da 40 a 64 anni
 Oltre 64 anni
 Non codificato

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

 Servizi pubblici 
 e privati

 Industria
 Imprese non  

 codificate
 Commercio
 Agricoltura 

 caccia, foresta 
 e pesca

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

5,8%

19,9%

48,7%

12,0%

25,4%

4,4%

32,6%

37,5%

15,4%

4,1%

31,4%

30,5%

18,6%

13,5%

Clienti per area geografica

59,2%

26,9%

11,2%
2,7%

0,2%

7,7%

33,9%

22,2%

23,1%

13,1%
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sulla portabilità, rinegoziazione ed estinzione 
anticipata dei mutui erogati direttamente e 
di quelli intermediati, sul collocamento di 
strumenti finanziari strutturati e sull’offerta 
di strumenti derivati.

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

Tutela del risparmio
Alle direzioni commerciali e agli operatori
delle Banche Rete forniamo rapporti
finanziari che consentano loro di offrire ai
clienti informazioni coerenti con i loro
obiettivi di investimento e favorire
l’assunzione di decisioni di investimento e
disinvestimento più consapevoli, nella
propria autonoma responsabilità. I rapporti
sono acquisiti all’esterno e distribuiti
attraverso il servizio Financial Market Focus.

Accesso al credito
Da tempo siamo impegnati nel favorire
l’accesso al credito delle famiglie con
prodotti flessibili e trasparenti. Nello stesso
tempo però manteniamo un elevato livello di
attenzione per la prevenzione del rischio di
sovraindebitamento, attraverso la corretta
valutazione dei piani di rimborso rispetto al
reddito, anche alla tutela del tenore di vita
del nucleo famigliare nel lungo termine.

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

In particolare nel 2007 abbiamo adottato
una politica per il settore delle armi,
finalizzata ad assicurare il supporto
finanziario alle imprese del territorio, che
contribuiscono alla dotazione di forze
militari per la difesa dell’ordine pubblico,
della pace e della democrazia, in coerenza
con i principi di rispetto della persona e
tutela dei diritti umani che fanno parte della
nostra cultura aziendale.

La politica vieta di intrattenere rapporti con
imprese coinvolte nella produzione e/o
commercializzazione di armi di distruzione di
massa e di altre armi controverse e pone
restrizioni alle operazioni di commercio
internazionale di armi in relazione ai Paesi di
destinazione delle esportazioni. Le restrizioni
considerano, oltre alle sanzioni internazionali 
di embargo, la situazione dei singoli Paesi 
in relazione al coinvolgimento in conflitti 
armati, al rispetto dei diritti umani, al livello 
di sviluppo economico e sociale, per i Paesi 
a basso indice di sviluppo, al rapporto tra le 
spese militari e quelle sociali.

Per quanto riguarda gli altri settori 
controversi, abbiamo verificato 
un’esposizione non superiore all’1% degli 
impieghi totali alla clientela.

Autorizzazioni all’effettuazione 
di transazioni bancarie per Paese 
di destinazione delle esportazioni 
(migliaia di euro)

Le autorizzazioni sono state richieste da Banco di Brescia 
(98,4%) e Banco di San Giorgio (1,6%)

170,9 
milioni di euro
[-86,3%]

182,6 
milioni di euro
[+35,1%]

Le transazioni sono state effettuate da Banco di Brescia 
(85,9%), Banca Popolare Commercio e Industria (11,6% 
a valere solo su autorizzazioni di anni precedenti) e 
Banco di San Giorgio (2,5%)

La quasi totalità delle autorizzazioni e delle transazioni 
riguarda aeromobili armati e non armati e relativi 
componenti, ricambi, attrezzature, manutenzioni e 
riparazioni, per operazioni dirette verso controparti 
governative

Tutte le operazioni sono state effettuate nel pieno 
rispetto della politica di Gruppo. Il Banco di Brescia 
ha declinato un’operazione di esportazione di fucili 
d’assalto in Turkmenistan per 4,0 milioni di euro

Transazioni bancarie effettuate per 
Paese di destinazione delle esportazioni 
(migliaia di euro)
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Ascolto e dialogo
L’orientamento all’ascolto e al dialogo con i
clienti è sistematizzato nelle attività di
customer satisfaction e fa parte del nostro
approccio allo sviluppo di nuovi prodotti e
servizi.

Progetto Ascolto
Nella Macro Area Controllo Rischi è allocata
l’Area Customer Care, alla quale fanno capo
tutte le attività di ascolto e dialogo con la
clientela, a presidio degli aspetti qualitativi
dell’attività di relazione e di servizio e dei
connessi rischi reputazionali.

Dal 2008 l’Area Customer Care conduce una
sistematica attività di rilevazione della
soddisfazione della clientela (customer
satisfaction) denominata Progetto Ascolto.

Un primario istituto di ricerca indipendente
effettua per nostro conto circa 150.000
interviste annue su un campione
rappresentativo della clientela, con le quali
determina alcuni indicatori di qualità delle
relazioni cliente-banca e dei prodotti e servizi 
offerti e un indice sintetico di soddisfazione 
declinato a livello di Gruppo, Mercato, Banca 
Rete, Area territoriale e singola unità (Filiale, 
Corporate Business Unit, Private Business Unit).

Mercato Retail (circa 140.000 interviste)

Indice di soddisfazione

Soddisfazione complessiva 0,68 punti sopra il benchmark e in leggera crescita rispetto al 2009

Tutti i segmenti di mercato su livelli superiori al benchmark: leggermente il segmento Mass, in misura 
più consistente il segmento Affluent, ancora più ampio il vantaggio del segmento Small Business

Risultati decisamente sopra la media di Gruppo per le Banche di piccole dimensioni (Banca di Valle 
Camonica e Banco di San Giorgio)

Punti di forza

Competenza e cortesia del personale

Atmosfera di filiale accogliente, familiare e serena

Aree di miglioramento

Supporto nella crescita delle piccole imprese (segmento Small Business) nel lungo periodo

Capacità propositiva

Mercato Private (circa 3.000 interviste)

Indice di soddisfazione

Soddisfazione complessiva in crescita significativa rispetto al 2009 sebbene ancora inferiore al 
benchmark di 0,37 punti

Ottimi i risultati per le Banche di minori dimensioni (Banca di Valle Camonica e Banco di San Giorgio) e 
per Banca Popolare Commercio e Industria

Punti di forza

Qualità della relazione personale

Capacità e competenze del gestore

Aree di miglioramento

Propositività e iniziativa nell’offerta di prodotti e servizi

Focus sulla responsabilità sociale
La grande maggioranza dei clienti ritiene importante che la Banca consideri i rischi sociali e ambientali 
delle proprie attività e che si impegni in campo sociale e a favore dell’ambiente

Oltre un terzo dei clienti non è informato sulle iniziative di responsabilità sociale d’impresa di UBI (più 
della metà delle imprese)

Oltre la metà dei clienti informati sulla responsabilità sociale sono interessati a conoscere le attività 
della Banca in campo sociale e ambientale

Punti di forza

Buon giudizio sul livello di responsabilità sociale e ambientale di UBI

Livello di reputazione/responsabilità sociale di UBI migliorato rispetto a qualche anno fa per oltre un 
terzo dei clienti informati sulla responsabilità sociale

Soddisfazione della clientela corporate per l’offerta di UBI a supporto di investimenti importanti dal punto di vista 
sociale/ambientale (es. adeguamenti a normative ambientali/sicurezza del lavoro, utilizzo di energie alternative)

Aree di miglioramento

Capacità di informare la clientela su iniziative e risultati del Gruppo in ambito sociale e ambientale 
(canale preferito la filiale)

Mercato Corporate (oltre 4.000 interviste)

Indice di soddisfazione

Soddisfazione complessiva 1,09 punti inferiore al benchmark e in leggera contrazione rispetto al 2009

Risultati migliori per le Banche di piccole dimensioni (Banca di Valle Camonica e Banco di San Giorgio) 
e per Banca Carime (assimilabile alle precedenti per dimensione del Mercato Corporate)

Punti di forza

Stabilità del rapporto e capacità di trasmettere fiducia e credibilità da parte dei gestori

Soddisfazione delle grandi aziende (segmento Large Corporate) superiore rispetto al benchmark

Aree di miglioramento

Proposta di soluzioni innovative e personalizzabili
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Nel 2010 l’andamento dell’indice sintetico è
stato caratterizzato da una fase di crescita
fino a ottobre per tutti i tre mercati (Retail,
Private e Corporate), seguita da una
contrazione negli ultimi due mesi dell’anno,
che ha contribuito a determinare risultati
annui differenti per i singoli mercati anche in
rapporto ai rispettivi benchmark.

I risultati sono confrontati con rilevazioni
effettuate a livello di sistema bancario
(benchmark) e integrati da eventuali
approfondimenti su specifiche aree
tematiche (nel 2010 per esempio su
risparmio gestito, assicurazioni, Qui UBI).

Attraverso l’analisi dei risultati - condivisa
con il management di UBI Banca e delle
Banche Rete - individuiamo eventuali azioni
correttive e priorità d’intervento e valutiamo
l’efficacia di azioni ed iniziative intraprese.

L’indice sintetico di soddisfazione è incluso
dal 2009 tra gli obiettivi del Sistema
Incentivante di Gruppo.

Libertà di banca
“Libertà di banca” è un’iniziativa di
coinvolgimento dei giovani da 18 a 29 anni,
propedeutica al lancio della carta conto
Enjoy pensata per loro.

Abbiamo invitato i giovani a registrarsi sul
sito Internet dedicato e a caricare in bacheca
un messaggio per esprimere come
immaginano la loro banca ideale.

Ci sono giunti oltre 200 messaggi, con spunti
interessanti e indicazioni di valori espresse in
modo molto chiaro e con un tono “adulto”.
Ne abbiamo tenuto conto nella messa a
punto dell’offerta commerciale.

La gestione dei reclami2

I reclami, come le semplici lamentele, sono
una preziosa fonte di informazioni per
migliorare la qualità dei servizi resi al cliente
e in quest’ottica ci siamo impegnati per
migliorarne il processo di raccolta e gestione.
Per agevolare l’inoltro dei reclami, nel corso
del 2010 abbiamo creato uno spazio
dedicato sui siti Internet delle Banche Rete,
sul sito commerciale di Gruppo e sul sito
dell’Internet banking Qui UBI.

 4.256 [-884]
 Reclami prevenuti
 242 [+11] per anatocismo

 211 [-202] per titoli in default

 176 [+3] su privacy

 4.188 [-1.289]
 Reclami conclusi3

 1.636 accolti

 1,04 milioni di euro riconosciuti 
 ai clienti

 22 [-10] giorni medi di risposta4

In tutte le pagine dei siti Internet del Gruppo
abbiamo inserito un collegamento a sezioni
informative dedicate all’Arbitro Bancario
Finanziario (da cui è possibile anche
consultare e scaricare la guida) e
all’Ombudsman Bancario (da cui è possibile
scaricare il regolamento e la modulistica e
accedere al sito dedicato). Nel 2010
all’Ombudsman Bancario sono stati inoltrati
10 ricorsi, di cui 8 riscontrati (2 a favore del
cliente), mentre all’Arbitro Bancario
Finanziario sono stati inoltrati 64 ricorsi, di
cui 32 riscontrati (13 a favore del cliente).

Per migliorare la capacità di prevenire
situazioni di insoddisfazione da parte dei

Indici di soddisfazione della clientela 
delle Banche Rete

 Mercato Retail
 Mercato Private
 Mercato Corporate

58,11%

56,09%

57,74%

59

58

57

56

55

58,22%58,40%
57,99%

56,52%

56,17%

56,16%

57,69%

56,58%

57,73%

2009            Ott 2010           Nov 2010          Dic 2010

 2 Dati relativi a Capogruppo e Banche Rete,
  inclusa UBI Banca Private Investment
 3 Reclami conclusi nel 2010 indipendentemente
  dall’anno di presentazione
 4 Media complessiva, comprendente sia i reclami
  ordinari sia i reclami per servizi di investimento

Abbiamo chiesto ai giovani di
raccontarci il loro ideale di banca

I giovani hanno descritto la loro banca 
ideale con questi valori:

fiducia (è la parola che ricorre più spesso 
insieme alla richiesta di sostegno nella 
fase progettuale della vita)

trasparenza e verità (niente clausole
minuscole o paroloni) 

semplicità (servizi per rendere la vita 
meno complicata)

tutela dell’ambiente (anzitutto come
azienda ma anche sostenendo le scelte 
ecologiche dei propri clienti)

disponibilità (orientare e assistere i 
giovani nelle scelte di investimento e 
finanziamento)

%
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clienti o comunque risolverle prima che si
traducano in reclami, nel 2010 abbiamo
proseguito l’attività di sensibilizzazione e
formazione del personale commerciale delle
Banche Rete all’ascolto.

Gli interventi formativi, focalizzati
sull’interpretazione dei segnali di
insoddisfazione manifesta o latente e sulle
possibilità di intervento, hanno coinvolto
3.200 persone in aula - nell’ambito di corsi
con argomenti pertinenti - e sono stati
integrati da materiale fruibile dalle usuali
postazioni di lavoro.

Iniziative di ascolto per lo sviluppo
dell’offerta commerciale
Nel corso del 2010 abbiamo realizzato una
serie di incontri con esponenti di
organizzazioni non profit e istituzioni
religiose, per mettere a punto un modello di
servizio e un’offerta commerciale dedicata al
terzo settore. Vi hanno partecipato
organizzazioni molto eterogenee per natura,
ambito di attività, dimensione e struttura
organizzativa. Abbiamo tratto importanti
indicazioni per comprendere l’evoluzione in
atto e le esigenze emergenti di questo
segmento di mercato.

Lo stesso approccio abbiamo utilizzato per la
specializzazione settoriale dell’offerta per le
imprese del segmento Small Business,
attraverso incontri con imprese dei singoli
settori all’interno di focus group dedicati,
interviste ai gestori di relazione delle Banche
Rete e incontri specifici con associazioni di
categoria di riferimento.

L’attenzione per le persone
Garantire sicurezza e accessibilità del
servizio, rispondere ai bisogni di tutte le
fasce sociali, anche nella prospettiva di
sviluppo di nuovi segmenti di mercato, fa
parte del nostro modo di fare banca per
bene.

Sicurezza e accessibilità del servizio
Dedichiamo particolare attenzione al
mantenimento di un elevato livello di
sicurezza dei sistemi informativi e dei
processi per la protezione dei dati personali
e dei valori dei clienti. Per i servizi erogati
attraverso i canali diretti, utilizziamo sistemi
di protezione da frodi e da accessi non
autorizzati, che vengono costantemente
aggiornati e monitorati.

Crediamo che sia nostro dovere assicurare a
tutti i clienti la possibilità di accedere ai
nostri servizi con riferimento sia alle barriere
architettoniche di uffici e filiali, sia alla
fruibilità dei canali diretti. In questa direzione 
interveniamo secondo le necessità che 
rileviamo sul territorio e le nostre possibilità 
di intervento.

Nelle nuove filiali e in tutti gli interventi di
ristrutturazione di filiali e uffici, prevediamo
l’abbattimento delle barriere architettoniche,
come peraltro è richiesto dalla normativa
vigente. Attualmente sono installati 
nelle filiali 24 ATM Bancomat utilizzabili 
da persone ipovedenti e prevediamo di 
aumentarne significativamente il numero nel 
corso del 2011.

I siti Internet delle Banche Rete e dei servizi
di Internet Banking per privati e utenti Small
Business sono stati realizzati considerando
le principali esigenze di navigazione delle
persone diversamente abili, con particolare
riferimento agli ipovedenti: gli accorgimenti
adottati vanno dall’efficacia del contrasto
cromatico, al testo alternativo a corredo
delle immagini, alla funzione di ingrandimento 
del carattere. Per individuare ulteriori 
interventi di miglioramento, abbiamo avviato 
una collaborazione con la Fondazione ASPhI 
(www.asphi.it), che promuove l’integrazione 
delle persone disabili nella scuola, nel lavoro e 
nella società attraverso l’uso dell’informatica.

Il sostegno alle famiglie in difficoltà
Nell’ultimo biennio la crisi economica ha
avuto un notevole impatto su un numero
crescente di famiglie italiane, riducendone
sia la capacità di accesso al credito sia la
possibilità di far fronte agli impegni già
assunti. Per questo nel 2010 abbiamo aderito
a iniziative pubbliche e di settore per il
sostegno alle famiglie in difficoltà.

L’iniziativa più importante è quella di ABI per
la sospensione per 12 mesi del rimborso dei
mutui delle famiglie coinvolte, nel biennio

Reclami per oggetto
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2009-2010, in situazioni particolarmente
gravi come la perdita dell’occupazione e il
decesso o l’insorgenza di condizioni di non
autosufficienza del mutuatario.

A fine 2010 ha preso avvio anche il Fondo di
Solidarietà, istituito su iniziativa del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, per
permettere ai debitori in difficoltà con il
pagamento delle rate del mutuo sulla prima
casa di chiederne la sospensione per non più
di due volte e per un periodo massimo 
complessivo non superiore a 18 mesi.

 1.114
 Mutui sospesi

 93 milioni di euro 
 Debito residuo

Tra le altre iniziative promosse da enti e 
organizzazioni a vari livelli, ricordiamo gli 
accordi per l’anticipazione dell’indennità 
di Cassa Integrazione fino al momento del 
pagamento da parte dell’INPS e il Prestito 
della Speranza, promosso dalla Conferenza 
Episcopale Italiana d’intesa con ABI, per 
le famiglie in difficoltà o le micro-imprese 
da esse avviate, i cui criteri di selezione 
privilegiano le famiglie con i figli (in età 
scolare, compresa l’università) o gravate 
da malattie o disabilità riconosciute, 
che abbiano perso o subìto in maniera 
significativa la riduzione del reddito da 
lavoro. A oggi il Prestito della Speranza 
non ha conseguito risultati apprezzabili a 
causa dei criteri troppo restrittivi imposti dal 
protocollo d’intesa: le nostre banche hanno 
potuto concedere in tutto 16 prestiti per un 
totale di 96 mila euro. Sulla base di queste 
evidenze l’accordo è stato recentemente 
modificato per consentire di rispondere alle 
esigenze di un maggior numero di famiglie.

Nel corso del 2010 siamo intervenuti anche 
a sostegno delle popolazioni abruzzesi e 
venete colpite dalle calamità naturali. Per 
l’Abruzzo abbiamo aderito alla sospensione 
delle rate dei mutui e finanziamenti promossa 
dall’ABI e all’accordo stipulato fra ABI e 
CDP per l’erogazione di finanziamenti (UBI 
Banca Private Investment ha erogato 34 
finanziamenti per 1,3 milioni di euro). In 
Veneto abbiamo sospeso il pagamento delle 
rate dei mutui come previsto dall’Ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il microcredito5 e il progetto immigrati
Per contribuire allo sviluppo del microcredito 
come strumento di integrazione sociale e di 
sostegno all’occupazione, nel 2008 abbiamo 
avviato una partnership con PerMicro SpA 
(www.permicro.it) - prima società italiana 
specializzata nell’erogazione di microcredito,
operante a livello nazionale. Nel 2010 

PerMicro ha concesso 635 microcrediti (530 
alle famiglie per esigenze di base come studio 
e sanità e 105 per l’avvio di micro imprese) 
per un totale di 2,9 milioni di euro erogati 
(2,1 alle famiglie e 0,8 per le micro imprese).

Il microcredito è, insieme alla carta conto 
Enjoy e al servizio di money transfer, uno 
degli elementi qualificanti della nuova 
offerta commerciale per i cittadini immigrati 
sviluppata nell’ambito di un più ampio 
progetto di acquisizione di nuova clientela 
all’interno del mercato Retail. Il rinnovato 
impegno del Gruppo è un’evoluzione delle 
precedenti iniziative Welcome e InItaly, con 
cui siamo stati tra le prime banche a servire 
questo segmento di popolazione, ormai 
numericamente consistente e in continua 
crescita; un segmento caratterizzato da un 
alto tasso di occupazione e da un discreto 
reddito medio.

Il Fondo di Credito per i Nuovi Nati
In applicazione dell’intesa stipulata fra ABI e 
il Dipartimento per le politiche della famiglia 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
per la costituzione di un “Fondo di credito 
per i nuovi nati” (www.fondonuovinati.it), 
abbiamo sviluppato due nuovi prodotti: il 
Prestito Nuovi Nati, rivolto a famiglie con un 
figlio nato o adottato nel triennio 2009-2011, 
e il Prestito Nuovi Nati con malattie rare, per 
le famiglie con un figlio nato o adottato nel 
2009 portatore di malattie rare.

I prestiti, con un ammontare massimo di 
5.000 euro restituibile in 5 anni, non hanno 
spese e hanno un tasso d’interesse fisso e 
agevolato, che si riduce ulteriormente nel 
caso del Prestito Nuovi Nati con malattie rare.

 598
 Finanziamenti Prestito
 Nuovi Nati
 2 per Prestito Nuovi Nati 
 con malattie rare

 3 milioni di euro 
 Importo erogato
 10 mila euro per nuovi nati 
 con malattie rare

Clubino e il concorso “Disegna la tua 
città”
Clubino (www.clubino.ubibanca.com) è la 
prima esperienza di banca per i bambini da 
0 a 12 anni. Al nuovo libretto di risparmio, 
che non ha spese di gestione e riconosce un 
tasso di interesse dell’1%, è associato un 
programma per educare i ragazzi al risparmio 
in modo divertente e coinvolgente, con 
premi, sito Internet dedicato, eventi locali e 
iniziative speciali.

Tra le iniziative collegate a Clubino, ha avuto
grande successo il concorso “Disegna la tua
città”: abbiamo ricevuto oltre 12.000
disegni, tra i quali una giuria di qualità ha
selezionato i 13 migliori lavori per fantasia

 5 Il microcredito è un prestito di importo limitato
  concesso a persone che hanno difficoltà ad
  accedere al normale credito bancario e finanziario
  per mancanza di garanzie e storia creditizia



38

ed originalità che, oltre ad aggiudicarsi un
premio, sono stati pubblicati sul calendario
2010 di UBI Banca; il risultato è un’esplosione
di luce e colori che esprime come i bambini 
vedono la propria città.

Nel 2010 abbiamo aperto 53.000 libretti
Clubino.

La carta conto Enjoy per i giovani
Enjoy è una carta prepagata ricaricabile per i
giovani fra i 18 e i 29 anni, che permette di
accreditare lo stipendio, fare e/o ricevere
bonifici, ricaricare il cellulare e addebitare
RID e bollette. Con un canone minimo e un
utilizzo completamente online, compresa la
rendicontazione, è una prima risposta ai
valori di economicità, semplicità,
trasparenza e rispetto dell’ambiente espressi
dai giovani. A breve prevediamo di arricchire
i contenuti di Enjoy, perché possa essere
utilizzata come “carta dello studente” con
tutta una serie di servizi e prodotti collegati,
anche attraverso accordi con le Università.

Anche Enjoy, come Clubino, è un’iniziativa di
successo, come testimoniano il premio
Innovation Award e soprattutto il
gradimento dei giovani: oltre 47.000 sono le
carte emesse nel 2010.

I prestiti sull’onore per gli studenti
Siamo stati tra i primi in Italia a offrire ai
giovani prestiti sull’onore a tassi agevolati
per sostenere le spese di studio e formazione
fino al conseguimento di un’autonoma
capacità di reddito. Attualmente, oltre ad
aderire all’iniziativa Diamogli Credito
promossa dal Ministero delle Politiche
Giovanili e dall’ABI, abbiamo in essere
convenzioni con varie Università per le quali
abbiamo creato apposite linee di credito. 
La più importante è Dottor Creso
(www.dottorcreso.it) di Banco di Brescia e
Banca Popolare Commercio e Industria, in
convenzione con le Università di Brescia e di
Pavia, per prestiti fino a 5.000 euro per ogni
anno di studi, cumulabili fino ad un massimo
di 20.000 euro e restituibili in 96 rate mensili
di importo fisso a partire da un anno e mezzo
dopo la fine degli studi.

 54
 Prestiti sull’onore accordati

 250 mila euro
 Importo accordato

L’impegno per le 
organizzazioni sociali e 
religiose
Nel perseguire la nostra missione di banca
popolare cooperativa, abbiamo sviluppato
nel tempo una forte capacità di relazione
con le organizzazioni senza scopo di lucro
(appartenenti al cosiddetto terzo settore o
privato sociale) e le istituzioni religiose, che
hanno un ruolo fondamentale nella
promozione sociale e culturale del territorio.
Storicamente il nostro Gruppo detiene una
quota di depositi e impieghi nei confronti del
terzo settore superiore ai valori di sistema,
grazie anche all’importante presenza nelle
regioni in cui queste organizzazioni sono più
numerose.

 1,5 miliardi di euro
 Raccolta dalle ONP7

 8,23% quota di mercato

 58,1% in Lombardia

 665 milioni di euro
 Impieghi alle ONP7

 7,44% quota di mercato

 58,3% in Lombardia

 7 Elaborazione Area Studi su dati Bastra1 al
  30/09/2010 relativi al settore di attività
  economica “Istituzioni senza scopo di lucro al
  servizio delle famiglie” della classificazione
  Banca d’Italia

Enjoy: prodotto vincitore del premio
“Innovation Award - Prodotti e servizi”6 
per la categoria “Carte servizi/
prepagate”

Clubino: secondo classificato nella
categoria “Conti ragazzi/giovani” del 
premio “Innovation Award - Prodotti
e servizi”6

 6 Classifica stilata annualmente da Milano
  Finanza in collaborazione con Accenture,
  valutando il livello di innovazione e
  convenienza dei prodotti e servizi di tutte
  le banche aderenti al Consorzio PattiChiari

Clubino

Enjoy
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Oggi il terzo settore sta vivendo un profondo
processo di evoluzione, dal punto di vista sia
normativo e regolamentare sia di mercato,
connesso all’assunzione di un ruolo sempre
più centrale nell’offerta di servizi alla
persona nell’ambito del sistema pubblico di
assistenza sociale e sanitaria.

La parallela contrazione delle risorse
pubbliche disponibili, associata alla
contrazione del sostegno dei privati in
conseguenza della crisi economica, implica
che gli operatori del terzo settore sappiano
attivare forme di gestione sempre più
manageriali e accedere al sistema bancario
per il finanziamento delle attività correnti e
degli investimenti.

Per continuare a servire in modo sempre più
efficace questo settore, consolidando e
valorizzando l’attività e le esperienze di
lunga data dalle Banche Rete, abbiamo
assegnato alla Funzione Enti, Associazioni e
Terzo Settore, costituita nell’ambito della
Macro Area Commerciale di Capogruppo,
una specifica responsabilità di presidio e
sviluppo di un modello di servizio e di
un’offerta commerciale dedicata.

Nel corso del 2011 prevediamo di attivare
gradualmente il nuovo modello di servizio e
l’offerta commerciale, con una prima fase
pilota in una serie di filiali delle province di
Bergamo e Brescia e con un programma di
formazione specifico per il personale della
rete commerciale.

Il sostegno 
delle economie locali
Assicurare il credito alle imprese - in
particolare PMI - per sostenere lo sviluppo
economico del territorio è un nostro
impegno prioritario, tanto più importante nei
momenti di crisi come l’attuale.

L’intermediazione di fondi pubblici
Oltre alle nostre risorse, siamo in grado di
portare sul territorio importanti risorse
pubbliche, nazionali e comunitarie.

Nel 2010 abbiamo siglato un accordo con
Banca Europea degli Investimenti (BEI) per un
primo plafond di 250 milioni di euro (prima
parte di un programma complessivo da 500
milioni di euro) a disposizione delle Banche
del Gruppo e di UBI Leasing per finanziamenti 
a tassi agevolati ai settori dell’agricoltura, 
dell’industria, dei servizi e del turismo.

Sono espressamente escluse dalla
destinazione dei fondi le imprese operanti in
settori etici, morali e sociali controversi e
discutibili nonché quelle che svolgono
attività il cui impatto ambientale non risulti
in buona parte attenuato e/o compensato.

Analoghi criteri di esclusione e tassi di
interesse sono previsti anche dai finanziamenti 
alle PMI di Banca Popolare di Ancona, che si 
è aggiudicata la gara indetta dalla regione 
Marche per l’erogazione di 100 milioni di euro 
di fondi ricevuti dalla BEI.

Misure anticrisi per le PMI
Attraverso le nostre Banche Rete 
partecipiamo ad accordi e convenzioni con
istituzioni pubbliche locali (Camere di
Commercio, Regioni e Province) per sostenere 
le imprese locali in un momento di particolare 
e difficile congiuntura economica.

Dal 2009 abbiamo aderito all’accordo per la
sospensione dei debiti delle piccole e medie
imprese verso il sistema creditizio8,
finalizzato a supportare le imprese che, pur
trovandosi in temporanea difficoltà
finanziaria, presentano adeguate prospettive
economiche e di continuità aziendale:
abbiamo potuto accogliere per la quasi
totalità le domande aventi i requisiti di
ammissibilità. L’accordo prevede anche
interventi per il rafforzamento patrimoniale
delle piccole e medie imprese, per i quali
abbiamo proseguito l’offerta della linea di
credito 200% ricapitalizzazione immediata,
che prevede finanziamenti pari al doppio del
conferimento di capitale dei soci.

Poiché la congiuntura economica presenta
elementi di ripresa debole che lasciano
prevedere il persistere di problemi di
liquidità per le imprese, a seguito dello
scadere della moratoria sopra descritta e per
sostenere le imprese che hanno superato la
fase più acuta della crisi, abbiamo aderito 
all’Accordo per il credito alle piccole e 
medie imprese9. L’accordo prevede la

 8 Sottoscritto dal Ministero dell’Economia e delle
  Finanze, dall’ABI e da associazioni dell’Osservatorio  
  Banche - Imprese
 9 Sottoscritto a febbraio 2011 dagli stessi firmatari
  della moratoria

Depositi delle organizzazioni senza
scopo di lucro sul totale dei depositi

 Gruppo UBI
 Sistema

Impieghi alle organizzazioni senza
scopo di lucro sul totale degli impieghi
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proroga al 31/07/2011 dei termini per la 
presentazione delle domande di sospensione
dei debiti verso il sistema bancario da parte 
delle PMI che non abbiano già fruito di 
analogo beneficio.

 14.800
 Domande di sospensione 
 dei debiti da PMI
 13.000 operazioni concluse

 4,3 miliardi di euro valore dei
 debiti

 520 milioni di euro 
 Quota capitale sospesa

Nel 2010 sono stati sottoscritti anche 
nuovi protocolli d’intesa tra le Banche 
del Gruppo e alcune amministrazioni 
provinciali (es. Brescia e Bergamo) per 
facilitare l’anticipazione dei crediti che le 
imprese vantano verso gli enti locali ed 
evitare così possibili tensioni finanziarie a 
seguito di eventuali ritardi nei pagamenti. 
Gli accordi prevedono la concessione da 
parte delle Banche di anticipazioni sui crediti 
e l’attestazione da parte degli enti locali 
che i crediti delle imprese sono certi, liquidi 
ed esigibili, con relativa indicazione delle 
modalità e del periodo di pagamento in 
favore delle banche.

E’ proseguita infine l’erogazione di 
finanziamenti alle piccole e medie imprese, 
a condizioni vantaggiose, finalizzati a 
sostenere gli investimenti da realizzare e/o 
in corso di realizzazione oppure l’incremento 
del capitale circolante, attraverso il ricorso 
alla provvista della Cassa Depositi e Prestiti 
(CDP, www.cassaddpp.it).

 3.111 
 Finanziamenti 
 con provvista CDP10

 224 milioni di euro 
 Importo erogato

Crediti in convenzione
Gli accordi con enti di garanzia e associazioni 
di categoria per favorire l’accesso al credito 
delle piccole e medie imprese, anche attraverso 
condizioni economiche più favorevoli, 
rappresentano per noi un importante 
elemento di congiunzione con le economie 
dei territori di riferimento e acquistano, in 
questa difficile fase congiunturale, anche una 
rilevante valenza anticrisi.

Di particolare rilievo è la collaborazione 
con i principali Confidi, per rispondere alle 
necessità delle piccole e medie imprese in 
tema di liquidità, riequilibrio finanziario, 
innovazione tecnologica e aggiornamento 
degli impianti, investimento in energie 
alternative e rinnovabili.

L’offerta commerciale delle nostre Banche 
prevede due linee di credito: 

• 400% Sostegno e Sviluppo, destinata
 a sostenere progetti di crescita mediante 
 la realizzazione di investimenti fissi, per
 importi fino a quattro volte il conferimento
 di capitale dei soci; 

• 200% Rafforzamento della struttura
 patrimoniale, finalizzato a sostenere
 processi di capitalizzazione e di riequilibrio
 delle fonti finanziarie delle imprese,
 con finanziamenti fino al doppio del
 conferimento di capitale dei soci.

 16.700 [+4%] 
 Finanziamenti in
 convenzione a m/l 
 termine
 1,5 miliardi di euro [+25%]
 fondi erogati in convenzione

 3,5 miliardi di euro [+21%]
 impieghi in essere a fine anno

 600 milioni di euro [+20%]
 Utilizzi di linee 
 a breve termine

A supporto dell’attività abbiamo attivato 
il portale UBI-Confidi Web che consente 
ai Confidi convenzionati e alle Banche del 
Gruppo di comunicare fra loro online, con 
maggior efficienza e tempestività, per lo 
scambio di flussi informativi.

Alla luce della crescente operatività con i 
Confidi e delle forti dinamiche evolutive in 
atto, nel corso del 2011 verrà adottato un 
nuovo modello di servizio per regolare e 
uniformare, a livello di tutte le Banche del 
Gruppo, i processi di stipula delle
convenzioni, valutazione dei Confidi e
monitoraggio dell’operatività. Anche il
portale verrà arricchito di ulteriori
funzionalità innovative in chiave sia di presidio 
creditizio che di sviluppo commerciale.

Specializzazione settoriale
Nel segmento Small Business abbiamo
sviluppato offerte differenziate per settori
merceologici in funzione dei bisogni
finanziari prevalenti e della specificità della
catena di valore.

Nel corso del 2010 abbiamo attivato l’offerta
commerciale dedicata alle aziende agricole
denominata SubitoImpresa Agricoltura che
segue quella rivolta al settore del commercio
all’ingrosso Spazio Impresa - Commercio
all’Ingrosso. 10 Dati a febbraio 2011
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Il contributo alla diffusione 
della responsabilità sociale
Contribuire alla diffusione di comportamenti
improntati a responsabilità sociale e
sostenibilità per la Banca è una possibilità
concreta attraverso le proprie offerte
commerciali.

In campo ambientale da tempo abbiamo
attivato una serie di prodotti e servizi
finalizzati a sostenere gli investimenti dei
privati e delle imprese per il risparmio
energetico e il ricorso alle energie rinnovabili
descritti nel capitolo sull’ambiente.

Indicatori di sostenibilità per le PMI
Nell’ambito del processo di erogazione dei
crediti, abbiamo iniziato a inserire nei
questionari qualitativi di valutazione delle
imprese alcune informazioni relative alle
loro prestazioni sociali e ambientali, che si
aggiungono alle informazioni sul governo già
utilizzate.

Queste informazioni, oltre ad arricchire il
patrimonio di conoscenza della banca, anche
rispetto alla considerazione di potenziali
rischi reputazionali e di non conformità,
fanno emergere e valorizzano le buone
prassi attuate dalle piccole e medie imprese,
tradizionalmente poco comunicate.

In questa direzione si muove il Protocollo
d’Intesa sulla responsabilità sociale
d’impresa e l’utilizzo degli indicatori
ambientali, sociali e di governo firmato a
inizio 2011 da ABI, Confindustria e Ministero
dello Sviluppo Economico. La firma di questo
protocollo si inserisce in un progetto di
collaborazione sul tema avviato da ABI e
Confindustria, con l’attivazione in ABI di un
gruppo di lavoro al quale abbiamo aderito.

Investimenti socialmente responsabili
Ai clienti che desiderano investire nei fondi
etici, che rientrano nella più ampia categoria
degli investimenti socialmente responsabili,
offriamo UBI Pramerica Azionario Etico.

Il fondo, gestito dalla nostra società di
gestione del risparmio UBI Pramerica
(www.ubipramerica.it), investe in titoli di
emittenti selezionati da E. Capital Partners
(società di consulenza indipendente leader
europea nei servizi di finanza etica) secondo
requisiti di eticità e responsabilità sociale,
senza rinunciare ad una corretta gestione
finanziaria.

Ogni anno UBI Pramerica devolve il 5% delle
commissioni di gestione del fondo a enti e
associazioni con finalità benefiche: l’importo
relativo al 2010, pari a 31.600 euro, è stato
destinato in parti uguali alla Fondazione
CESVI Cooperazione e Sviluppo Onlus di
Bergamo e a Save the Children Onlus.

Impieghi alle imprese per settore
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Il fondo UBI Pramerica Azionario Etico 
(dati al 28/02/2011)

Patrimonio netto gestito (milioni di euro) 16,58

Sul totale del patrimonio gestito in fondi 0,08%

Nome Settore

Total sa 
(FR)

Energia

Unilever cert. of shs 
(NL)

Beni di consumo

Telefonica sa 
(ES)

Telecomunicazioni

Koninklijke Ahold nv 
(NL)

Servizio al consumo

Sampo plc a 
(FI)

Finanza

Intesa San Paolo spa 
(IT)

Finanza

Allianz se/nam. vinkuliert 
(DE)

Finanza

Eni spa Roma 
(IT)

Energia

Nokia oy 
(FI)

Telecomunicazioni

Inditex/reg. 
(ES)

Beni di consumo

47,6% su patrimonio totale del fondo

Primi 10 titoli in Portafoglio

%



42

Lo sviluppo e l’innovazione dell’impresa 
dipendono anche da processi di acquisto 
capaci di fornire con continuità i beni e 
servizi necessari per lo svolgimento della 
gestione. Per questo motivo i fornitori, e 
in particolare quelli strategici e ricorrenti, 
sono selezionati con cura rispetto a criteri di 
economicità, qualità del servizio e affidabilità 
tecnica, commerciale e finanziaria.

 11.405 [-1.562] 
 Fornitori

 712 milioni € [-0,5%] 
 Acquisti 

Le relazioni con i fornitori sono orientate 
ad assicurare reciproca soddisfazione e sono
improntate al rispetto di principi di 
trasparenza, eguaglianza, lealtà, 
correttezza e concorrenza.

Tutte le Società del Gruppo si attengono a un 
Regolamento delle Spese che, in 
generale, disciplina i ruoli e le responsabilità 
degli attori coinvolti nel processo di gestione 
del budget e di assunzione delle spese e 
prevede una separazione di ruoli tra chi 
richiede la fornitura e autorizza i pagamenti, 
chi stipula il contratto e gestisce il rapporto 
negoziale con il fornitore e chi effettua la 
registrazione e il pagamento delle fatture.

Per la qualità del servizio consideriamo 
essenziale l’indipendenza dei fornitori e per 
questo motivo abbiamo stabilito che il 
fatturato di ogni singolo fornitore verso 
il Gruppo non debba eccedere la soglia del 
25% del suo fatturato totale.

L’Albo dei Fornitori
I fornitori che erogano beni o servizi al 
Gruppo in forma ricorrente e i fornitori 
occasionali che erogano beni o servizi di 
importo superiore a 30.000 euro sono iscritti 
nell’Albo dei Fornitori, gestito dalla Direzione 
Acquisti di UBI Sistemi e Servizi.

 913 [+126] 
 Fornitori iscritti nell’Albo
 dei Fornitori 

Per ciascuna categoria merceologica, l’Albo 
censisce i fornitori preferenziali, selezionati 
secondo criteri di qualità (peso 50%), 
competitività (peso 25%) e solidità 
economica e patrimoniale (peso 25%) e 

valutati periodicamente attraverso un 
sistema di valutazione trasparente 
e oggettivo. 

Sono esclusi dalla gestione attraverso l’Albo 
i fornitori sussidiari di utenze (acquedotti 
locali, fornitori locali di gas), i locatori di 
immobili e i fornitori istituzionali (es. ABI e 
Consob).

Le relazioni con i fornitori

Acquisti per tipologia di fornitura

 Sistemi 
 informativi

 Gestione 
 immobili

 Altre spese
 Servizi 

 professionali
 Sicurezza
 Servizi vari
 Pubblicità 

 e promozione

34,0%

15,4%

24,6%

2,9%

10,2%

7,0%

5,9%

Fornitori e acquisti per classi di importo

 N° fornitori
 Fatturato

Il Gruppo UBI Banca

Etica e responsabilità 
sociale

Le Relazioni con

 il personale

 gli investitori

 i clienti

 i fornitori

Il coinvolgimento
nella collettività

L’attenzione 
per l’ambiente

Il valore economico 
generato e distribuito

Obiettivi 
di miglioramento

100

80

60

40

20

0

89
,6

%

9,
3%

7,
4% 12

,5
%

78
,2

%

3,
0%

Fi
no

 a
50

.0
00

 e
ur

o

O
lt

re
 

25
0.

00
0 

eu
ro

D
a 

50
.0

00
 a

 
25

0.
00

0 
eu

ro%

Dati riferiti a Capogruppo, Banche Rete, UBI Sistemi e 
Servizi e, per il solo ambito Information Technology, alle 
principali Società Prodotto



43

Condizioni contrattuali
Le condizioni contrattuali sono
costantemente allineate alle normative
vigenti e alle normali condizioni di mercato,
sulla base di una ricorrente attività di
verifica.

A tutti i fornitori richiediamo il pieno rispetto
delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori
impiegati nelle prestazioni e in particolare
dei contratti collettivi di lavoro della
categoria di appartenenza, delle disposizioni
in materia previdenziale, antinfortunistica e
assicurativa e della normativa specifica sulla
sicurezza e salute sul lavoro. In aggiunta, ai
principali fornitori è richiesto il rispetto dei 
principi del nostro Codice Etico.

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

Le condizioni di pagamento prevedono
generalmente il saldo della fattura a mezzo
bonifico bancario a 60 giorni dalla fine del
mese di emissione del documento.
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L’attenzione alla promozione sociale e
culturale, oltre che allo sviluppo economico
del territorio, è un tratto caratteristico del
nostro essere banca popolare. Sosteniamo
economicamente, con contributi diretti in
forma di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, 
innumerevoli iniziative benefiche e di utilità 
sociale, promuoviamo e organizziamo eventi 
culturali e di formazione e informazione in 
materia economico - finanziaria e collaboriamo 
con varie istituzioni scolastiche, universitarie 
e di ricerca; dedichiamo particolare attenzione 
alle relazioni con i mezzi di informazione 
locali per una diffusione il più possibile 
capillare delle notizie che riguardano il Gruppo 
e le sue Banche e Società.

I contributi diretti 
alla comunità1

Coerentemente con lo scopo mutualistico
che caratterizza la forma societaria
cooperativa, contribuiamo attivamente alla
vita delle comunità in cui operiamo
destinando parte del valore economico

creato al sostegno di organizzazioni e
iniziative di utilità sociale. Questa attività
contribuisce ad affermare l’identità del
Gruppo e delle singole Banche Rete, senza
alcuna correlazione diretta con la
realizzazione di obiettivi commerciali, salvo
che per le iniziative di marketing sociale,
realizzate soprattutto in partnership con la
Fondazione CESVI di Bergamo.

Nel 2010 complessivamente a livello di
Gruppo abbiamo erogato 16,2 milioni di euro
(-18,6% rispetto al 2009).

I criteri di scelta degli interventi non sono
formalizzati in linee guida o politiche
aziendali e sono attuati secondo una prassi
di valutazione ancorata a criteri di coerenza
con i valori del Gruppo, efficienza, efficacia e
la sostenibilità delle iniziative.

Banche Rete e Fondazioni operano in
autonomia nei propri territori di riferimento,

rispondendo di volta in volta alle esigenze
rilevate sul territorio attraverso il contatto
diretto con le organizzazioni sociali. Non vi
sono particolari aree di intervento definite a
priori, salvo che per le Fondazioni, che sono
vincolate da precisi obblighi statutari.

Gli interventi sono effettuati essenzialmente
con le risorse che derivano da appositi
accantonamenti di utili statutariamente
previsti sia in Capogruppo che in quasi tutte
le Banche Rete (percentuali massime di
accantonamento dall’1,5% al 4% dell’utile
netto distribuibile).

Le sponsorizzazioni fanno capo quasi
esclusivamente alle Banche Rete, che
associano i propri marchi a organizzazioni e
iniziative che fanno parte della storia dei
rispettivi territori e ne rappresentano punti
di riferimento positivo. Le sponsorizzazioni,
anche quando rivolte a società sportive
professionistiche, sono indirizzate a
organizzazioni attive nella promozione della
crescita e della formazione educativa dei
giovani attraverso la pratica sportiva. 

 1 Dati riferiti a UBI Banca, Banche Rete, UBI
  Sistemi e Servizi, UBI Pramerica, UBI Factor,
  UBI Leasing e Fondazioni

Contributi per iniziative sociali
complessivamente erogati dal Gruppo
(migliaia di euro)
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Erogazioni
liberali

Sponsorizzazioni

10.113,0

6.128,2

Accantonamenti
da bilancio 2009

Erogazioni
2010

Saldo 
al 31.12.2010

UBI Banca 1.354 1.999 9.253
Banca Popolare di Bergamo1 3.401 4.262 3.470
Banco di Brescia2 2.450 3.065 5.860
Banca Popolare Commercio e Industria 19 299 136
Banca Popolare di Ancona 430 1.033 411
Banca Carime 700 868 351
Banca di Valle Camonica 250 468 145

TOTALE 8.604 11.994 19.626
Dati in migliaia di euro
1 Le erogazioni 2010 comprendono 3 milioni di euro erogati alla Fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus e 250 mila euro erogati 
  alla Fondazione UBI per Varese Onlus
2 Le erogazioni 2010 comprendono 2,2 milioni di euro erogati alla Fondazione CAB e Fondazione Banca San Paolo di Brescia
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Gli interventi della Capogruppo UBI Banca
La Capogruppo, oltre a garantire le dotazioni
patrimoniali delle Fondazioni del Gruppo,
sviluppa e sostiene partnership con le
organizzazioni di maggiore rilievo e
partecipa alle iniziative di più ampia portata,
non strettamente legate a particolari aree
territoriali.

Nel 2010 UBI Banca ha erogato
complessivamente quasi 2,4 milioni di euro,
per la quasi totalità sotto forma di erogazioni
liberali, con prevalenza per i settori
dell’università e ricerca e dell’assistenza e
solidarietà. Gli interventi più importanti sono
stati rivolti all’Associazione Telefono
Azzurro per la creazione, nella città di Roma,
del centro operativo del Team di Emergenza
che prevede l’intervento diretto di esperti e
figure specialistiche in caso di eventi
traumatici a danno di bambini;
all’Associazione La Nostra Famiglia per il
trasferimento da Ostuni a Brindisi del reparto
ospedaliero del polo IRCCS, che fornisce
assistenza sanitaria e sociosanitaria a
persone disabili e svantaggiate,
prevalentemente in età evolutiva; a Caritas
per il progetto “A.U.S. - Accoglienza Uomini
Separati”, per la realizzazione a Milano di
una casa per uomini separati in situazione di
bisogno dal punto di vista abitativo e della
ricostruzione di una rete di relazioni sociali;
alla Fondazione la Scala di Milano per
l’attività concertistica; al Consorzio San
Patrignano per l’annuale concorso ippico
nazionale.

In occasione del Natale, insieme a
Fondazione Exodus abbiamo organizzato,
domenica 19 dicembre 2010, otto pranzi di
Natale presso le otto sedi delle Banche Rete
del Gruppo, offerti a famiglie che versano in
difficoltà. Diversi manager del Gruppo hanno
contribuito attivamente all’iniziativa in
qualità di volontari.

Per consentire a quanti sono interessati alle
attività sociali del Gruppo di verificare
l’effettiva destinazione dei fondi e di
“toccare con mano” la valenza umana e
sociale dei principali progetti sostenuti,
stiamo migliorando le attività di
rendicontazione, anche attraverso la
realizzazione di filmati per i progetti più
importanti.

Le donazioni di strumenti informatici
Ogni anno UBI Sistemi e Servizi, la società
consortile che cura gli strumenti e le
tecnologie informatiche del Gruppo, dona il
materiale dismesso, ma di fatto ancora ben
funzionante, agli enti e associazioni che ne
fanno richiesta, dopo una attenta
valutazione del Consiglio di
Amministrazione.

Nel 2010 UBI Sistemi e Servizi ha donato 322
apparecchi (tra cui 307 personal computer e
4 computer portatili) a 11 scuole,
8 associazioni di volontariato e ricreative,
6 enti amministrativi e istituzioni giuridiche, 
4 parrocchie e istituti religiosi e 4 nuclei di
forze dell’ordine.

Con Telefono Azzurro per 
aiutare i bambini

Cultura e arte, un patrimonio 
da difendere e far conoscere

Con l’Associazione Pane 
Quotidiano, per l’aiuto ai 
più bisognosi

Contributi di UBI Banca per iniziative 
sociali (migliaia di euro)
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Gli interventi delle Banche Rete
Le Banche Rete del Gruppo partecipano
attivamente alla vita dei loro territori di
riferimento, sostenendo l’attività di
numerose istituzioni e organizzazioni sociali.

Nel 2010 complessivamente hanno erogato
10,1 milioni di euro, con una prevalenza per i
contributi alle attività culturali e le 
sponsorizzazioni di attività sociali, ricreative
e sportive.

Sostiene soprattutto iniziative culturali,
artistiche, sportive e assistenziali, con
particolare attenzione per i giovani e
giovanissimi. Valorizza eventi tradizionali e
ricerca nuove opportunità, con attenzione
anche per le nuove aree di pertinenza.

Tra le principali erogazioni liberali, vi sono i
contributi a favore della Fondazione Exodus
per l’acquisto di 30.000 agende “Tremenda
… voglia di vivere” per le scuole superiori di
Bergamo e Varese, all’Associazione Diakonia
per le popolazioni di haiti e all’AVIS
Provinciale di Bergamo per il restauro della
Casa del Donatore. In ambito culturale le
principali donazioni sono state indirizzate 
alla Fondazione Donizetti per la gestione del 
rinnovato Teatro Sociale di Bergamo, a “FAI 
- Villa e Collezione Panza di Varese” per la 
realizzazione di esposizioni, in collaborazione 
con MART e Museo dell’Aeronautica Caproni 
di Trento, e ad “ALTIS - Alta Impresa Scuola 
e Società”dell’Università Cattolica di Milano 
per un master rivolto alle piccole e medie 
imprese bergamasche.

Tra le sponsorizzazioni, oltre alla stagione
2010-2011 dell’U.C. AlbinoLeffe, varie
iniziative dedicate soprattutto ai giovani, tra
cui “La Città dei Bambini” di Varese e la
“Minimarcia” di Selvino.

Oltre a finanziare la Fondazione Banca San
Paolo di Brescia e la Fondazione Credito
Agrario Bresciano - Istituto di Cultura
Giovanni Folonari, istituite per garantire il
perseguimento degli scopi ideali originari
delle omonime banche da cui è nato,
seleziona con cura eventi e organizzazioni a
cui dare sostegno diretto per iniziative di
solidarietà, cultura e sport del territorio.

Nel 2010, tra le numerose attività,
ricordiamo in particolare i contributi erogati
alla Caritas Bresciana in aiuto dei terremotati
di haiti, all’Opera per l’Educazione Cristiana
per l’Istituto Paolo VI di Concesio, agli
Spedali Civili di Brescia per l’istituzione di
una borsa di studio dedicata alla ricerca sul
diabete, alla Fondazione Teatro Grande di
Brescia per la stagione teatrale 2010-2011.

Tra le sponsorizzazioni la storica Mille Miglia
e, con il Rugby Brescia, il sostegno a uno
sport emergente ricco di valori etici.

Bergamo Scienza, un evento 
sempre più importante a 
Bergamo per avvicinare 
i giovani alla ricerca 
scientifica

Con il Rugby Brescia, per far 
vincere i valori dello sport
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Sostiene e promuove ogni anno numerose 
iniziative sociali, solidaristiche e culturali 
(soprattutto in ambito letterario, artistico 
e teatrale), per contribuire allo sviluppo 
sociale, etico e culturale del territorio in cui 
opera, oltre che alla sua crescita economica.

Particolarmente rilevanti sono state nel 2010 
la collaborazione con il Museo Poldi Pezzoli 
per l’allestimento della mostra “Botticelli 
nelle collezioni lombarde” e l’organizzazione 
della 25° edizione del Premio Eleonora Duse, 
patrocinato dal Comune di Milano, assegnato 
all’attrice di origine bulgara Elena Giaurov. 
Negli anni il premio è stato assegnato a 
famosissime interpreti come Mariangela 
Melato (1987 e 1999), Alida Valli (1989), 
Rossella Falck (1996), Franca Valeri (2003).

ha una consolidata tradizione nella 
sponsorizzazione di eventi e iniziative 
culturali e sportive, mentre le erogazioni 
liberali sul territorio di riferimento sono attuate 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

In ambito culturale si è registrata nel 2010 
una riduzione delle attività, legata alla 
cessione della rete degli sportelli lombardi ad 
altre banche del Gruppo, mentre il sostegno 
alle attività sportive e ad iniziative locali è 
stato significativo, nel segno della vicinanza 
della Banca al territorio piemontese in cui da 
sempre opera e di cui è ora l’unica banca di 
riferimento del Gruppo.

Tra le principali sponsorizzazioni ricordiamo 
in particolare Piemonte Volley per la squadra 
BRE Banca Lannutti Cuneo, ASD Country Club 
Cuneo per il torneo internazionale di tennis 
femminile e AC Cuneo per l’attività calcistica 
del settore giovanile.

Mantenendo forte il suo spirito di solidarietà 
e di impegno socio-culturale nei confronti dei 
territori in cui opera, ha sostenuto nel 2010 
interventi diffusi e diversificati, in particolare 
negli ambiti della cultura e delle attività 
ricreative e sportive.

In ambito culturale ricordiamo dal Consorzio 
ANKON per la valorizzazione delle nuove 
generazioni di atleti, al festival Tipicità del 
Comune di Fermo per la valorizzazione dei 
prodotti tipici delle Marche, alla rassegna 
musicale e letteraria dell’Associazione 
Musicultura di Macerata, alla Fondazione 
Pergolesi Spontini di Jesi per la stagione di 
prosa e per il Teatro Ragazzi, alla Fondazione 
Teatro delle Muse di Ancona per la stagione 
lirica e altre iniziative.

Grande sostenitrice dei valori dello sport, 
la Banca è sponsor principale del Premio 
“L’Amico Atletico”, dedicato a sportivi di 
qualsiasi disciplina ed età che si sono distinti

BRE Banca Lannutti Cuneo, 
vincitore nel 2010 
del campionato italiano A1 
di volley, di Coppa CEV 
e Supercoppa

Il Premio Eleonora Duse 
di Banca Popolare 
Commercio e Industria: 
dal 1986, è l’unico 
riconoscimento italiano 
destinato, annualmente, 
all’attrice di teatro che si 
è distinta particolarmente 
nel corso della stagione di 
prosa in uno o più spettacoli 
in Italia o all’estero

Il Teatro Pergolesi di Jesi, 
sostenuto da Banca Popolare 
di Ancona, un teatro molto 
vicino ai giovani

“Botticelli nelle collezioni 
lombarde” al Museo Poldi 
Pezzoli, mostra organizzata 
con l’appoggio di Banca 
Popolare Commercio e 
Industria
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come veri campioni di etica e correttezza 
e rappresentano i valori sintetizzati nel 
“Codice etico dello sport”, promosso dalla 
Fondazione Gabriele Cardinaletti. Tra i primi 
sottoscrittori del Codice, c’è Valentina 
Vezzali, campionessa del Club Scherma Jesi, 
una delle più importanti società sportive con 
cui la Banca ha un legame storico.

L’impegno nei confronti della collettività è 
stato profuso, anche nel 2010, in una serie di 
attività a favore dell’ambiente, dell’arte, della 
cultura e del sociale in generale, soprattutto 
attraverso erogazioni liberali.

Cultura e università e ricerca sono i principali 
ambiti di intervento, per i quali ricordiamo in 
particolare le donazioni all’Orchestra Magna 
Grecia per l’acquisto di abbonamenti per 
categorie sociali svantaggiate, al Coro di voci 
bianche del Teatro Verdi di Salerno per la 
promozione dell’educazione corale di bambini 
e ragazzi, alla Fondazione Zetema per le 
attività del Musma di Matera, all’Università 
degli Studi di Bari per la costituzione 
dell’Unità di Neuroscienze e alla Scuola Edile 
Lecce per il restauro del pavimento musivo 
della Cattedrale di Otranto.

Per maggiori informazioni rinviamo al 
Bilancio Sociale che Banca Carime pubblica 
annualmente.

Nel territorio della Valle Camonica è un 
punto di riferimento importante anche per 
il sostegno alle organizzazioni e istituzioni 
operanti nel settore ricreativo e culturale 
(ad esempio l’Associazione Voce Camuna 
di Breno, nata per tutelare e valorizzare le 
tradizioni camune), in campo assistenziale 
(ad esempio l’A.S.L. Valle Camonica - Sebino 
- Esine, con cui la Banca ha collaborato per 
favorire la crescita di nuove professionalità), 
in ambito religioso (tra le altre l’Opera 
per l’Educazione Cristiana di Brescia e la 
Parrocchia di Breno) e per la tutela del 
patrimonio storico (contributo per il restauro 
dell’Eremo dei Ss. Pietro e Paolo di Bienno).

In linea con la sua tradizionale politica di 
interventi, anche nel 2010 ha sostenuto 
numerose attività sportive e culturali, 
prediligendo le organizzazioni che si 
dedicano ai giovani e all’infanzia.

Ricordiamo in particolare le donazioni a 
favore di Make-A-Wish Italia e Il porto dei 
piccoli, per l’assistenza a bambini ricoverati 
in ospedale e gravemente malati, e dell’ 
A.R.E.O. Ricerche Oncologiche, per la ricerca 
emato-oncologica.

Le sponsorizzazioni sportive costituiscono 
la parte preponderante dei contributi diretti 
alla comunità e abbracciano varie discipline, 
sempre con un’attenzione particolare per i
giovani. Ricordiamo ad esempio il calcio con 
l’U.C. Sampdoria, il rugby con il CUS Genova, 
la pallanuoto con ADS Società Sportiva Nervi.

Il chiostro dell’Eremo 
dei Ss. Pietro e Paolo a 
Bienno, ristrutturato anche 
grazie al contributo di Banca 
di Valle Camonica

Bambini del settore 
giovanile della Scuola Rugby 
“Emanuele Scarpiello”, 
sostenuta dal Banco di San 
Giorgio

Club Scherma Jesi
Campionati Italiani Assoluti

Banca Carime sostiene 
il progetto “Voci Bianche” 
del Teatro Verdi di Salerno, 
che promuove l’educazione 
corale di bambini e ragazzi
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L’attività delle Fondazioni
Nell’ambito del Gruppo sono state costituite
nel tempo quattro Fondazioni, che
garantiscono appoggio e collaborazione a
numerose associazioni operanti con finalità
di promozione sociale e culturale. Ogni
Fondazione opera in piena autonomia
nell’ambito territoriale e di attività definito
dal proprio Statuto.

Fondazione Banca Popolare di Bergamo 
Onlus
Secondo l’intento dell’allora Banca Popolare
di Bergamo-Credito Varesino che la costituì
nel 2001, promuove la valorizzazione del
patrimonio storico-artistico, la tutela
dell’ambiente e della natura, lo sviluppo
dell’assistenza sociale e sanitaria e le attività
di beneficenza nel territorio lombardo. Tra i
principali beneficiari dei contributi erogati
nel 2010 vi sono il Comitato per l’Ospedale
Papa Giovanni XXIII per la realizzazione della
chiesa nel nuovo complesso ospedaliero di
Bergamo, l’Opera Bonomelli di Bergamo per
lo sviluppo di progetti di accoglienza e
recupero dell’emarginazione sociale,
l’Ospedale di Circolo di Varese per il reparto
cure palliative, la Fondazione Adriano
Bernareggi per attività volte allo sviluppo
culturale e sociale del territorio bergamasco,
l’Ente “Bergamaschi nel Mondo” per
mantenere vivo il legame dei bergamaschi
residenti all’estero con la propria terra.

Fondazione CAB - Istituto di cultura
Giovanni Folonari
Fin dalla sua nascita nel 1983, ha come missione 
statutaria di contribuire alla salvaguardia 
e alla valorizzazione dei patrimoni umani, 
storici, artistici e ambientali del territorio 
bresciano, promuovendo la ricerca artistica e
archeologica, storico-letteraria, sociale ed
economica. Negli ultimi anni ha privilegiato
il recupero e la valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale e nel 2010 ha contribuito 
al restauro della Chiesa del Buon Pastore 
(Santa Maria della Carità) della Parrocchia della 
Cattedrale di Brescia, all’attività museale 
“D’Annunzio Segreto” della Fondazione 
Vittoriale degli Italiani e alle attività 
dell’Associazione Amici dei Musei di Brescia.

Fondazione Banca San Paolo di Brescia
Costituita nel 1998, ha l’obiettivo di dare
continuità nel tempo alle ragioni ideali e
all’ispirazione cattolica dell’originaria 
Banca San Paolo di Brescia. Sostiene 
iniziative di promozione sociale, civile ed 
ecclesiale soprattutto negli ambiti formativo, 
assistenziale e artistico, preferibilmente in 
Lombardia e in provincia di Brescia, anche 
attraverso la collaborazione con altre realtà 
affini del territorio. Nel 2010 ha contribuito 
alle attività dell’Opera per l’Educazione 
Cristiana di Brescia per l’Istituto Paolo VI, 
della Caritas Diocesana di Brescia per la 
mensa popolare “Madre Eugenia Menni”, 
dell’Associazione Carcere e Territorio per 
il progetto “Carcere e scuola: ne vale la 
pena?”, dell’Istituto Cesare Arici di Brescia 
per borse di studio, dell’Associazione Arte e 
Spiritualità di Brescia per iniziative didattiche 
e culturali, dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia e dell’Ente Bresciano 
Istruzione Superiore.

La Torre dei Caduti 
(Bergamo) restaurata con il 
contributo della Fondazione 
Banca Popolare di Bergamo 
Onlus

Santa Maria della Carità a 
Brescia, restaurata con il 
contributo della Fondazione 
CAB

La sede dell’Istituto Paolo VI 
di Concesio, della cui Opera 
per l’Educazione Cristiana la 
Fondazione Banca San Paolo 
di Brescia sostiene l’attività
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Fondazione Unione di Banche Italiane 
per Varese Onlus
Costituita nel 2001, persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nell’ambito
territoriale della Lombardia e in particolare
nella provincia di Varese. Sostiene iniziative
benefiche e iniziative per la tutela, la promozione 
e la valorizzazione del patrimonio artistico 
e storico, della natura e dell’ambiente e in 
ambito assistenziale e socio-sanitario.

Nel corso del 2010 ha contribuito alla
realizzazione di una struttura che ospiti i
parenti dei degenti negli ospedali di Varese
della Fondazione Cilla, all’acquisto di arredi
per la Casa Famiglia della Fondazione Renato
Piatti Onlus, all’attivazione dell’Ambulatorio
della Memoria dell’Associazione Varese
Alzheimer, alla realizzazione di alloggi per
persone con disturbi mentali dell’Associazione 
ATAP Incontro Onlus, all’acquisto di 
apparecchiature per il Centro Ricerche 
Chirurgiche e il Centro Ricerche Trapianti 
dell’Università dell’Insubria e all’acquisto 
di apparecchiature medicali per interventi 
oculistici per l’Ospedale di Circolo di Luino.

Le iniziative di solidarietà 
internazionale
Nel dare supporto alle organizzazioni senza
scopo di lucro, consideriamo anche il valore
di quelle realtà che sono espressione dello
spirito di solidarietà delle nostre comunità
nei confronti di popolazioni di altri Paesi che
vivono situazioni di povertà o di emergenza.

CESVI sUBIto
Nell’agosto 2010, le piogge monsoniche hanno 
devastato il Pakistan lasciando in ginocchio 
oltre 20 milioni di persone. CESVI (www.cesvi.
org), membro del network umanitario Agire, 
è intervenuto immediatamente potendo 
contare sulla generosità degli italiani.

Ancora una volta, dopo le iniziative per il
Bangladesh e il Myanmar, abbiamo attivato
una raccolta fondi nelle nostre filiali
attraverso il conto corrente CESVI sUBIto
dedicato alle emergenze internazionali. Ai
30.000 euro così raccolti ne abbiamo
aggiunti altrettanti e sul finire dell’anno li
abbiamo donati a CESVI per le attività di
primo soccorso a oltre 26.000 persone
(distribuzione di generi di prima necessità,
cibo, acqua, kit igienico-sanitari, coperte,
contenitori di acqua, materassini e stuoie,
secondo i bisogni delle diverse comunità) e
per l’avvio degli interventi di ricostruzione e
ripresa socio-economica (interventi in
ambito igienico-sanitario, ricostruzione di
abitazioni, riabilitazione di infrastrutture
produttive e ripresa di attività agricole).

 60.000 euro a CESVI 
 per l’emergenza 
 in Pakistan

Tramite il Banco di Brescia partecipiamo a
MicroVentures (www.micro-ventures.com),
una rete internazionale di imprese che
investono in istituzioni di microfinanza
operanti nei paesi emergenti dell’Asia e
dell’America Latina.

La promozione 
dell’educazione finanziaria
La Capogruppo e tutte le Banche Rete
aderiscono al Consorzio PattiChiari che,
nell’ambito delle sue principali funzioni,
promuove piani di formazione e di
educazione finanziaria rivolti alla
collettività, con speciale attenzione alle
esigenze informative dei consumatori.

L’impegno delle Banche del Gruppo si è
concentrato su 3 programmi di educazione
finanziaria rivolti al mondo della scuola per
l’anno scolastico 2010-2011, per offrire agli
studenti una corretta informazione sul
risparmio e sull’economia.

PattiChiari con l’economia
L’iniziativa si propone di avvicinare i ragazzi
della Scuola Secondaria di II grado alla
cultura dell’economia, fornendo gli
strumenti più adatti per effettuare scelte
consapevoli all’interno del sistema
economico-finanziario. A conclusione del
percorso didattico, da svolgere in classe a

(foto Marco Bottelli)

“Casa Famiglia” Comunità 
Terapeutica di Fogliaro 
Fondazione Renato Piatti 
Onlus

Con CESVI in aiuto alle 
popolazioni del Pakistan 
colpite dall’alluvione
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PattiChiari con l’economia

Io e l’economia

Our community

Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, 
Banca Carime

22 scuole a Bergamo, Brescia e Cosenza

27 classi

675 alunni

Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, 
Banca Regionale Europea, Banca Carime

28 scuole a Potenza, Matera, Como, 
Varese, Brescia, Torino

68 classi

1.700 alunni

Banca Popolare di Bergamo, Banca Carime

14 scuole a Cosenza, Bari, Monza, Lecco

25 classi

234 alunni

cura degli insegnanti con il supporto attivo di
esperti messi a disposizione dalle Banche
aderenti, il progetto prevede il concorso
“Sviluppa la tua idea imprenditoriale”,
finalizzato alla realizzazione di un business
plan per la simulazione dell’avvio di
un’impresa di utilità sociale per il proprio
territorio.

Io e l’economia
Il programma ha il duplice obiettivo di
insegnare ai ragazzi della Scuola Secondaria
di I grado la gestione responsabile del
proprio denaro e orientare le loro scelte
professionali e scolastiche. Le Banche
aderenti mettono a disposizione un esperto
d’azienda che affianca il docente in aula
durante le lezioni.

Our community
L’iniziativa accompagna - attraverso attività
ludiche ed esperienziali guidate da un
esperto d’azienda - le classi della Scuola
Elementare alla scoperta di una tipica
comunità locale con i suoi personaggi, le
attività commerciali e i servizi offerti dallo
Stato per il benessere, la sicurezza e
l’istruzione dei cittadini. Gli studenti
imparano a distinguere le professioni private
da quelle pubbliche e scoprono il ruolo della
banca nell’economia locale.

Università e ricerca
La disponibilità di adeguate competenze 
economico-finanziarie nel mercato del lavoro 
è un fattore di competitività per il tessuto 
imprenditoriale ed economico locale e per il 
nostro stesso Gruppo.

Con questa consapevolezza, nello 
svolgimento del nostro ruolo di banca del 
territorio, abbiamo costruito nel tempo 
legami e forme di collaborazione con gli 
enti di formazione, in particolare a livello 
universitario: oltre ad offrire prestiti d’onore 
per gli studenti (v. pag. 38), finanziamo 
attività e progetti degli istituti, anche tramite 
borse di studio, accogliamo studenti per 
attività di stage, partecipiamo a giornate 
di orientamento e career day, ci avvaliamo 
di competenze specialistiche nelle nostre 
attività di ricerca e sviluppo.

Convenzioni per iniziative a favore 
degli studenti
Nel capitolo sulle relazioni con il personale, 
abbiamo rendicontato il numero di stage 
attivati nel corso dell’anno e in essere a fine 
anno. Questi stage sono frutto di una serie di 
convenzioni con le Università degli Studi di 
Bergamo, Brescia, Torino, Genova e Bari, con 
l’Università Bocconi e l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, con l’Università 
dell’Insubria di Varese e l’Università Carlo 
Cattaneo - LIUC di Castellanza, e con 
l’Università della Calabria. Per divulgare 
presso gli studenti questa opportunità 
partecipiamo ogni anno alle giornate di 
orientamento e career day organizzati da 
queste università.

Nel 2010 abbiamo ulteriormente ampliato 
la rete dei nostri contatti, partecipando 
a incontri con gli studenti dello IULM 
e dell’Università Bicocca di Milano e 
dell’Università Federico II di Napoli.

Attività di ricerca e sviluppo
Partecipiamo, anche finanziariamente, a 
programmi, progetti e centri di ricerca, per 
contribuire allo studio dei sistemi economico-
finanziari locali e delle loro problematiche.

Tra questi: 

• il “Club delle Aziende” promosso dalla
 School of Management dell’Università di
 Bergamo, che organizza per i propri aderenti
 seminari e incontri di aggiornamento su
 temi di attualità economica, finanziaria e
 socio-culturale; 

• il programma “Partner per lo sviluppo”
 dell’Università Bocconi di Milano,
 con una condivisione attiva dei progetti
 dell’università; 
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• il CeTIF (Centro di ricerca su tecnologie,
 innovazione e servizi finanziari) dell’Università 
 Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per
 attività di ricerca, corsi e seminari; 

• il Comitato Unicam dell’Università di
 Camerino, per progetti di collaborazione
 tra ricerca universitaria e impresa; 

• il progetto “Campus World” dell’Università
 Politecnica delle Marche, nato nel 2005
 per sostenere e diffondere l’innovazione
 tecnologica e formativa degli studenti
 universitari attraverso esperienze lavorative
 all’estero.

Nel corso del 2010, per lo sviluppo di nuovi 
prodotti di incasso e pagamento basati su 
tecnologie innovative (NFC / Contact Less), 
ci siamo avvalsi della collaborazione di team 
di ricerca, giovani e dinamici, dell’Università 
Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza e 
dell’Università di Pavia.

Per la messa a punto dei prodotti studiati nei 
laboratori di ricerca, abbiamo attivato con 
LIUC anche un progetto pilota di applicazione 
ai servizi di identificazione e di pagamento 
dell’ateneo.

Particolarmente importante per il territorio 
di riferimento è l’Osservatorio semestrale 
sull’andamento delle piccole e micro imprese 
regionali (Trend Marche) creato da Banca
Popolare di Ancona con CNA e Confartigianato 
delle Marche. Alla redazione di Trend 
Marche collaborano le facoltà di economia 
dell’Università Politecnica delle Marche e
dell’Università Carlo Bò di Urbino. Con 
quest’ultima abbiamo anche partecipato a un 
progetto triennale di ricerca, conclusosi nel 
2010, sulle problematiche delle piccole e 
medie imprese nel confronto con le esperienze 
evolutive dello stesso tipo di imprese degli 
Stati Uniti e degli altri Paesi europei.

Le attività di comunicazione, 
ascolto e dialogo
Gli incontri a tema
Continuando il percorso intrapreso e 
rendicontato negli ultimi due anni, nel 2010 
abbiamo organizzato sei incontri (con la 
modalità dei focus group) a Bari, Cosenza 
e Milano con organizzazioni di categoria 
e organizzazioni senza scopo di lucro del 
territorio.

Agli incontri con le associazioni di categoria 
hanno partecipato esponenti locali di CNA, 
Coldiretti, Confesercenti, Confagricoltura, 
Confapi, Confartigianato, Confcommercio, 
Confindustria, Legacoop. Rispetto agli anni 
passati abbiamo riscontrato una maggiore 
conoscenza delle politiche e attività di 
responsabilità sociale del Gruppo e un 
giudizio più positivo sulla relazione con 
la banca, mentre si conferma una certa 
difficoltà a percepire il legame della banca 
con il territorio. Positivo anche il giudizio 
sul Bilancio Sociale di UBI Banca, anche se, 
soprattutto a Milano, permane una certa 
diffidenza verso lo strumento in sé, così come 
verso i codici etici.

Agli incontri con le organizzazioni 
senza scopo di lucro hanno partecipato 

rappresentanti di Associazione Gianmarco 
De Maria, Associazione Granteatrino Onlus, 
Associazione hBARI2003, Associazione 
La Tenda, Associasione San Pancrazio, 
CELIM, Consorzio SIS, Consorzio Cooperho, 
Croce Rossa Italiana di Cosenza, CSV 
Milano, Elpendu Consorzio Coop Sociali, 
Federsolidarietà di Bari, Intervita, Proxima 
Cooperativa Sociale, UVI - Unione Volontari 
per l’Infanzia e l’Adolescenza. Rispetto 
alle organizzazioni di categoria hanno 
evidenziato una minore conoscenza delle 
politiche di responsabilità sociale del Gruppo 
e una certa difficoltà nella relazione con la 
banca, legata al ritmo di avvicendamento 
delle persone di riferimento in filiale. Sempre 
positivo il giudizio sul Bilancio Sociale, 
conosciuto però, e apprezzato, solo in virtù 
dell’invito al focus group. Molto utile e 
interessante è stata giudicata la versione 
sintetica del Bilancio Sociale.

I rapporti con gli organi di informazione
I rapporti con la stampa e gli altri organi di 
informazione sono improntati alla massima 
trasparenza e garantiscono un alto livello di 
collaborazione con tutte le testate e tutti i 
giornalisti.

Nel 2010, a livello di Capogruppo, 
abbiamo emesso 40 comunicati stampa, 
la maggioranza dei quali (27) di natura 
finanziaria e i restanti di tipo informativo 
generale o su prodotti, servizi e iniziative di 
responsabilità sociale.

 9.501 [+2.148]
 Articoli sul Gruppo2

 42,9% [-4,1pp] su quotidiani   
 locali

 19,9% [+1,9pp] su quotidiani   
 economici nazionali

 2.322 [+159] articoli con visione  
 qualificata3 di cui

 29,2% [-1,8pp] di tenore   
 positivo

 14,2% [+6,2pp] di tenore   
 negativo

Al fine di raggiungere in maniera più capillare 
il pubblico di riferimento, le Banche Rete 
sono direttamente coinvolte nella gestione 
delle relazioni con i media locali e nella 
divulgazione dei comunicati stampa di 
Gruppo nei rispettivi territori di competenza.

L’organizzazione di eventi
Ogni anno la Capogruppo e le Banche Rete
organizzano eventi, volti a favorire la

 2 Analisi della rassegna stampa curata dall’agenzia
  D’Antona & Partners
 3 Articoli con informazioni (su struttura societaria
  e risultati di gestione, dichiarazioni di vertici
  e manager, prodotti e servizi) che consentono 
  al pubblico di formarsi un giudizio sull’attività
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circolazione e lo sviluppo della cultura, 
soprattutto in ambito economico, che sono 
anche importanti occasioni di visibilità e 
coinvolgimento e di servizio alla clientela.

Tra i principali eventi su temi economici di 
attualità organizzati nel 2010 ricordiamo:

• gli incontri organizzati da UBI Banca e 
 Centro Einaudi sulla crisi economica con
 la presentazione del saggio “La Ripresa, 
 il Coraggio e la Paura”, in sette città
 italiane con oltre 500 partecipanti; 

• i convegni “Reti di imprese e territorio.
 Tra vincoli e nuove opportunità dopo la
 crisi” (in collaborazione tra Banca Popolare
 di Ancona e Università Politecnica delle
 Marche), con 80 partecipanti, e “Fare Reti di 
 Impresa” (di Banca Carime e AIP), cui hanno
 partecipato 100 imprenditori; 

• “Strumenti finanziari a sostegno delle
 PMI Marchigiane: plafond Bei”, convegno
 dedicato alle PMI da Banca Popolare
 di Ancona e Regione Marche, cui hanno
 partecipato 130 operatori di associazioni
 di categoria, imprenditori e commercialisti;

• “L’agricoltura di fronte al mercato”,
 convegno sul rilancio del settore agricolo
 e alimentare italiano (organizzato da Banco
 di Brescia con Confagricoltura Lombardia 
 e A.I.S.A.), con 200 partecipanti;

• i convegni “U will Be International” al
 Kilometro Rosso di Bergamo (organizzato
 da UBI Banca), con oltre 400 partecipanti, e 
 “Affrontare i mercati esteri” (in collaborazione
 tra Banca Popolare di Ancona, Istituto
 nazionale per il Commercio Estero e Studio 
 Progetti Finanziari), con 200 imprese
 partecipanti, per diffondere la conoscenza
 delle opportunità di internazionalizzazione; 

• il seminario “Aspetti etici dell’attività
 bancaria e ruolo sociale delle banche:
 esperienza della Russia e dell’Italia”,
 organizzato per i rappresentanti del mondo
 finanziario internazionale sotto l’egida e 
 con la collaborazione del Patriarcato di Mosca
 e di importanti organizzazioni sociali russe.

Per favorire la diffusione di una maggiore 
formazione ed educazione finanziaria, due 
sono i principali eventi realizzati nell’anno:

• “Valorizzazione delle Eccellenze”, iniziativa
 di Banca Carime a cui hanno partecipato
 350 studenti delle scuole superiori; 

• “La gestione dei patrimoni familiari nei
 periodi di crisi economica - Università e 
 Banca a fianco dell’investitore”, seminario
 per clientela Private del Gruppo, in
 collaborazione tra Banco di Brescia e
 Università Cattolica del Sacro Cuore, 
 con 100 partecipanti.

Nell’ambito delle attività a supporto
dell’internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese italiane, abbiamo promosso e
organizzato, in collaborazione con importanti 
istituzioni dei Paesi ospitanti, premi e 
riconoscimenti destinati alle imprese e agli 
imprenditori che hanno contribuito allo 
sviluppo delle relazioni economiche
internazionali:

• il premio “China Trader Award” per i 
 rapporti con hong Kong e Cina;

• la manifestazione “Festa Italiana - Impresa
 Award” per le relazioni con l’India;

• il premio “Il Ponte d’Oro” per i legami
 economici e culturali con la Russia;

• il “GEI - Premio Amerigo Vespucci” per i
 rapporti tra Italia e Brasile.

Non sono mancati, infine, eventi di tipo
culturale, come:

• la mostra “Contemporary Energy. Italian
 Attitudes”, esposizione di 28 artisti italiani
 a Shanghai (organizzata da UBI Banca in
 collaborazione con IGAV) per promuovere
 il made in Italy, visitata da oltre 45.000
 persone;

• la manifestazione “Villaggio Artigiano” per
 la promozione dell’artigianato locale ligure
 (organizzato in collaborazione da Banco 
 di San Giorgio e CNA Liguria).

Inaugurazione di “U will Be
International”, al Kilometro 
Rosso di Bergamo

“L’Agricoltura di fronte 
al mercato”, convegno 
per il rilancio del settore 
agricolo-alimentare

Inaugurazione di 
“Contemporary Energy. 
Italian Attitudes”: l’arte 
italiana in mostra a Shanghai

L’organizzazione di eventi:
visibilità, coinvolgimento e 
servizio alla clientela
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L’attenzione per l’ambiente

In coerenza con i principi del Global Compact 
in materia, adottiamo un approccio 
preventivo e proattivo alle problematiche
ambientali, secondo le linee guida stabilite
nella politica adottata nel 2008, come parte
della nostra responsabilità sociale nei
confronti delle collettività e dei territori in
cui operiamo.

Cerchiamo di ridurre progressivamente gli
effetti della nostra attività sull’ambiente
naturale attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse e l’eliminazione degli sprechi, l’uso di
energia prodotta da fonti rinnovabili e/o a
basso o nullo tenore di emissioni, la 
riduzione della quantità di rifiuti prodotti 
e la verifica del loro corretto trattamento, 
l’utilizzo di prodotti e servizi a minor impatto 
ambientale.

Nel 2010 abbiamo ulteriormente migliorato
la rilevazione degli indicatori di prestazione
ambientale, in funzione dell’attivazione in
prospettiva di un sistema di gestione
ambientale e della eventuale acquisizione di
certificazioni ambientali.

Consideriamo anche i risultati che possiamo
ottenere con la diffusione di una maggiore
sensibilità ambientale nel personale e in tutti
coloro con i quali intratteniamo rapporti
d’affari, soprattutto attraverso l’offerta di
prodotti finanziari dedicati e la considerazione 
dei rischi ambientali nelle operazioni di 
finanziamento, in particolare di quelle 
effettuate con la tecnica del project finance.

Energia
L’ottimizzazione dell’approvvigionamento e
dei consumi di energia è la nostra priorità.

In UBI Sistemi e Servizi abbiamo da tempo
costituito l’Ufficio Energy Management.

L’Energy Manager, oltre ad occuparsi per
tutto il Gruppo dei contratti di fornitura di
energia (elettricità, metano, gasolio, ecc.),
suggerisce ai settori di competenza
interventi per l’uso razionale e ottimale delle
fonti energetiche, coerentemente con
obiettivi di risparmio e di approvvigionamento 
da fonti rinnovabili e/o a basso o nullo livello 
di emissioni.

Partecipiamo al Consorzio ABI Energia, che
opera per le banche consorziate come polo
di ricerca e formazione per il risparmio
energetico, consulenza e coordinamento per
l’analisi dei costi e la raccolta dei dati,
gruppo di acquisto di energia a condizioni
vantaggiose.

Telegestione degli impianti
Attraverso un sistema di telegestione via
Intranet, monitoriamo gli impianti di
climatizzazione di numerosi stabili del

• Ottimizzazione degli spazi

• Spegnimento centralizzato delle
 postazioni di lavoro delle filiali del
 Gruppo durante le ore di non utilizzo

• Sostituzione di 830 lampadine
 alogene con lampadine LED nella sede
 UBI Banca di Brescia e di 17 lampade
 fluorescenti con faretti a LED nel 
 locale bancomat della sede 
 di Banca Popolare di Bergamo

• Installazione di 27 impianti di
 climatizzazione ad alta efficienza
 e 7 refrigeratori dotati di inverter

Interventi
per il risparmio energetico
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Consumi di energia1

Energia elettrica (kWh) 110.426.442 -34,9%

per dipendente 6.345,3

per superficie (kWh/mq) 104,3

da fonti rinnovabili 100% +16pp

TEP2 20.650 -51,3%

Teleriscaldamento (kWh) 10.099.665 +73,8%

per dipendente 580,3

per superficie (kWh/mq) 9,5

TEP2 869 +73,8%

Metano (m3) 4.609.386 -6,6%

per dipendente 264,9

per superficie (m3/mq) 4,4

TEP2 3.780 -6,6%

Gasolio (litri) 905.582 -27,3%

per dipendente 52,0

per superficie (l/mq) 0,9

TEP2 831 -27,3%

Totale (TEP2) 26.130 -45,7%

Al netto dell’energia 
elettrica da fonti 
rinnovabili

5.480 -56,1%

1 Dati relativi al 98% delle superfici calpestabili del Gruppo, stimati
  sulla base dei consuntivi di spesa 
2 Tonnellate equivalenti di petrolio; per l’energia elettrica, la riduzione
  è dovuta in parte (5.467 TEP pari a una riduzione del 13,2%) al nuovo 
  coefficiente di conversione adottato nel 2010 in accordo alla norma 
  EEN3/08; per il teleriscaldamento i TEP relativi al 2009 sono stati
  ricalcolati con i nuovi coefficienti di conversione comunicati dal
  fornitore
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Gruppo e verifichiamo che le impostazioni di
temperatura e gli orari di accensione, sia per
la stagione invernale sia per quella estiva,
siano impostati correttamente.

 239 [+27]
 Impianti in telegestione

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

2
 attraverso

l’utilizzo sempre maggiore di energia
elettrica certificata da fonti rinnovabili.

 100%
 Energia elettrica certificata  
 da fonti rinnovabili1

Materiali di consumo
I principali materiali di consumo sono carta e
toner. Per ridurre i consumi abbiamo attuato
alcune iniziative finalizzate a limitare la
stampa fisica di documenti, tra cui:

• digitalizzazione dei documenti cartacei
 all’interno di tutti i processi operativi;

• configurazione delle stampanti in modalità
 di stampa fronte/retro;

• promozione del servizio di Internet Banking
 con l’invio di contabili e altri documenti
 bancari in formato elettronico;

• inoltro ai dipendenti dei CUD e delle buste
 paga in formato elettronico tramite il
 portale Intranet.

 100%
 Carta ecologica certificata

 85%
 Carta ecologica certificata

 99,97%
 Rifiuti avviati a recupero

 1 Certificati RECS (Sistema di certificazione delle
  energie rinnovabili – www.recs.org) acquistati 
  da Energetic Source

Emissioni di CO2 (Ton) 

Energia elettrica - -100,0%

Teleriscaldamento 3.656 +73,8%

Metano 9.034 -6,6%

Gasolio 2.355 -27,3%

TOTALE 15.045 -46,6%

per dipendente 0,86 -44,9%

Dati relativi al 98% delle superfici calpestabili del Gruppo, stimati 
sulla base dei consuntivi di spesa, con l’applicazione dei seguenti 
coefficienti: 
- Teleriscaldamento = 0,36 kg/kWh;  
- Metano = 1,96 kg/mc;  
- Gasolio = 2,6 kg/litro

Emissioni di NOx (Kg) 

Energia elettrica - -100,0%

Teleriscaldamento 4.343 +73,8%

Metano 11.145 -6,6%

Gasolio 2.236 -27,3%

TOTALE 17.724 -41,9%

per dipendente 1,02 -39,3%

Dati relativi al 98% delle superfici calpestabili del Gruppo, stimati 
sulla base dei consuntivi di spesa, con l’applicazione dei seguenti 
coefficienti: 
- Teleriscaldamento = 0,43 g/kWh;  
- Metano = 2,42 g/mc;  
- Gasolio = 2,47 g/litro

Emissioni di SOx (Kg) 

Energia elettrica - -100,0%

Teleriscaldamento 3.333 +73,8%

Metano 80 -6,6%

Gasolio 4.471 -27,3%

TOTALE 7.884 -65,0%

per dipendente 0,45 -63,7%

Dati relativi al 98% delle superfici calpestabili del Gruppo, stimati 
sulla base dei consuntivi di spesa, con l’applicazione dei seguenti 
coefficienti: 
- Teleriscaldamento = 0,33 g/kWh;  
- Metano = 0,02 g/mc;  
- Gasolio = 4,94 g/litro

Impianto fotovoltaico 
da 198 kWp sul tetto 
dell’autorimessa del Centro 
Direzionale Esagono di 
Banca Popolare di Ancona 
a Jesi

Rifiuti differenziati (Kg) 

Carta e imballaggi 
in carta/cartone

1.991.401 +0,3%

Toner 18.439 -18,2%

Vetro, lattine e ferro 1.160 -1,0%

Plastica 2.096 -39,6%

Altri rifiuti 139.905 +58,8%

TOTALE 2.153.001 +2,5%

per mq superficie 2,03 -9,5%

per dipendente 123,72 +8,7%

Sono esclusi i rifiuti solidi urbani, gestiti dal servizio pubblico di 
raccolta

Consumi di carta (Kg) 

TOTALE 2.048.705 +25,7%

per dipendente 117,72 +30,9%

Dati stimati sulla base dei consuntivi di spesa 

Per il 2010 non è disponibile la rilevazione del consumo di toner, 
in quanto dal mese di giugno il contratto di manutenzione delle 
stampanti include anche la fornitura e lo smaltimento delle cartucce. 
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Mobilità sostenibile
La presenza del Gruppo sul territorio è
caratterizzata da alcuni grandi poli,
rappresentati dalle sedi della Capogruppo e
delle Banche Rete e Società Prodotto. Su
questi poli si concentrano le problematiche e
le iniziative per la mobilità sostenibile. Il
tema è presidiato dal Mobility Manager del
Gruppo, nell’Area Risorse Umane.

Mobilità lavorativa
Abbiamo adottato una politica per i viaggi,
che privilegia e incentiva l’utilizzo di mezzi a
minor impatto ambientale per le missioni di
lavoro, e abbiamo consolidato l’utilizzo della
videoconferenza per limitare quanto possibile 
i trasferimenti fisici. Nel Gruppo sono attive 
319 postazioni di videoconferenza, 169 delle 
quali attivate nel 2010.

 3.067 [+22,7%]
 Riunioni effettuate 
 in videoconferenza

 265 ton CO2 evitate2

Mobilità casa-lavoro
Il Mobility Manager ha impostato un’attività
di rilevazione degli spostamenti casa-lavoro
del personale per individuare possibili
interventi migliorativi che possono rientrare
sia nell’ambito strettamente aziendale sia
nella sfera di competenze degli enti pubblici
territoriali, comuni in primis.

 9.0773

 Dipendenti coinvolti
 nella rilevazione degli
 spostamenti casa-lavoro
 33% questionari restituiti
 compilati

Per una mobilità casa-lavoro più sostenibile,
già da alcuni anni abbiamo realizzato
parcheggi protetti per biciclette in alcune
delle sedi principali e istituito bus navetta tra
Bergamo, Varese, Brescia e Milano (per
quest’ultima città, anche nel ciclo urbano)
per rispondere alle esigenze di spostamento
casa-lavoro.

  oltre 1.000 ton CO2 evitate  
  con i bus navetta aziendali4

Attraverso i canali di comunicazione interna
portiamo a conoscenza del personale una
serie di iniziative nazionali e regionali (cd. 
ecoincentivi) promosse da enti pubblici a 
favore della mobilità sostenibile.

Nel 2010, in collaborazione con realtà 
associative di rilevanza nazionale, abbiamo 
realizzato un corso di guida sicura ed 
eco-compatibile per gli autisti del top 
management.

Finanziamenti “verdi”
Con prodotti di finanziamento dedicati, 
sosteniamo gli investimenti di privati e 
imprese per la diversificazione delle fonti 
energetiche, la produzione di energia 
da fonti rinnovabili (es. eolica, idraulica, 
biomasse) o a basso impatto ambientale, il 
miglioramento dell’efficienza energetica e la 
razionalizzazione dei consumi.

 700
 Finanziamenti stipulati

 300 milioni di euro 
 Importi erogati

 500
 Prestiti stipulati

 12 milioni di euro 
 Importi erogati

Le linee di finanziamento per il fotovoltaico 
possono essere integrate con una copertura 
assicurativa specifica per questa tipologia di 
impianti.

Sul sito commerciale di Gruppo 
www.ubibanca.com è disponibile un 
simulatore, che consente alle imprese di 
valutare autonomamente la convenienza di 
un investimento in termini di costi e benefici 
economici e ambientali. Il simulatore è frutto 
della collaborazione con il Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Industriale della 
facoltà di Ingegneria dell’Università di Brescia.

Framework Loan
Sulla base di un’intesa siglata nel 2009 con 
la Banca Europea degli Investimenti (BEI), 
Centrobanca può erogare finanziamenti a 
valere su fondi BEI (per un totale di 200 milioni di

per le imprese

per le famiglie

 2 Valore stimato rispetto all’uso dell’auto sulle tratte
  brevi e dell’aereo sulle lunghe distanze,
  considerando una sola persona collegata in ogni punto
 3 Rilevazione del 2009 sui dipendenti con sede di
  lavoro nei principali capoluoghi di provincia in cui
  ha sede il Gruppo
 4 Valore stimato rispetto all’utilizzo dell’auto
  personale per il tragitto casa-lavoro degli utenti
  dei bus navetta

Consumi di acqua (m3) 

TOTALE 673.464 -13,6%

per dipendente 38,70 -10,0%

Dati stimati sulla base dei consuntivi di spesa 
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euro) per progetti nei settori dell’efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili. Nel 
2009 Centrobanca ha erogato il primo 
finanziamento per 17 milioni di euro. Nel 
corso del 2010 non è avvenuta nessuna 
erogazione, ma sono stati sottoscritti 
3 finanziamenti, destinati alla realizzazione 
e gestione di alcuni impianti fotovoltaici, per 
cui sono stati richiesti a BEI fondi per 32,3 
milioni di euro.

Project Finance5

Tramite Centrobanca partecipiamo al 
finanziamento di investimenti privati e misti 
pubblico-privato nei settori: 

• energia, per la generazione di energia
 elettrica da fonti convenzionali o alternative
 (termica, eolica, idrica) e progetti correlati
 (trasporto e stoccaggio) e per la trasmissione 
 e distribuzione di energia, olii e gas; 

• ambiente, per la realizzazione di impianti
 di trattamento e smaltimento rifiuti, sistemi
 idrici integrati, dissalatori e depuratori; 

• infrastrutture, per la realizzazione di strutture
 ospedaliere, opere per la viabilità (autostrade,
 tangenziali, ecc.) e per la mobilità nei grandi 
 centri urbani (metropolitane, tramvie, ecc.)
 e nel relativo hinterland, infrastrutture
 marittime e aeroportuali.

 47
 Operazioni di project
 finance stipulate

 456 milioni di euro 
 Importi erogati

La dimensione delle operazioni gestite varia 
da un minimo di 10 a un massimo di 100 
milioni di euro, con una durata che di norma,
per i settori dell’energia e dell’ambiente, non
supera i 15 anni.

Con Green Project Centrobanca rende
accessibile la tecnica del project finance per
l’investimento in energie rinnovabili anche
ad imprese di dimensioni medio/piccole.

Nella valutazione delle operazioni non
facciamo riferimento agli Equator Principles,
ma tutti i progetti finanziati hanno percorso
interamente l’iter autorizzativo previsto
dalla normativa italiana vigente (Valutazione
di Impatto Ambientale, Dichiarazione 
di Inizio Attività, Autorizzazione Unica, 
Permesso a Costruire, ecc.) e hanno superato 
positivamente le valutazioni tecniche, legali,
amministrative e assicurative svolte per 
conto della Banca da consulenti indipendenti
di primario livello internazionale.

Informazione e 
sensibilizzazione
La promozione di prodotti e servizi del Gruppo 
è l’occasione per informare e sensibilizzare i 
nostri clienti sui vantaggi e le opportunità di 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

M’illumino di meno
Per il quinto anno 
consecutivo abbiamo
aderito alla Giornata 
Internazionale del
Risparmio Energetico: il 18 
febbraio 2011, dalle 18 e 
per tutta la notte, abbiamo 
spento simbolicamente 
le insegne delle principali 
sedi di UBI Banca, di UBI 
Sistemi e Servizi e delle Banche Rete.

L’iniziativa è stata accompagnata da
un’azione di sensibilizzazione del personale, 
con la riproposizione, attraverso il portale 
Intranet di Gruppo, di un decalogo di semplici 
accorgimenti per il risparmio energetico.

Qui UBI
Con il concorso a premi “Qui fai. Qui hai. Qui UBI” 
abbiamo inteso incentivare la sottoscrizione 
del servizio di ricezione elettronica della 
corrispondenza relativa al conto corrente e al 
deposito titoli, denominato “Le mie contabili”, 
associato al servizio di Internet Banking Qui UBI.

Già 200 mila clienti (oltre la metà dei clienti
attivi di Qui UBI) hanno scelto di ricevere le
contabili di c/c e di deposito titoli in forma
elettronica invece che cartacea. La scelta
riguarda circa 300.000 conti correnti e
depositi titoli.

 5 Finanziamenti strutturati che prevedono la
  creazione di una società specifica SPV (Special
  Purpose Vehicle), creata su iniziative di imprese
  (definite sponsor), attraverso il conferimento di 
  capitale azionario o di debito subordinato, con 
  la finalità di realizzare e gestire un progetto il cui 
  cash flow permetterà di rimborsare il finanziamento

Operazioni di Green Project1 in portafoglio

Energia 35

parchi eolici 2

parchi fotovoltaici 29

altre energie rinnovabili 4

TOTALE ACCORDATO (milioni di euro) 207,4

TOTALE EROGATO (milioni di euro) 90,7
1 Finanziamenti e Project Finance per le Piccole e Medie Imprese

Operazioni di Project Finance in portafoglio

Energia 45

parchi eolici 17

parchi fotovoltaici 21

altre energie rinnovabili 7

Ambiente 5

impianti trattamento rifiuti 3

altre attività 2

Infrastruttura 12

ospedali 3

autostrade 2

metropolitane 1

reti idriche e trasporto gas 5

strutture aeroportuali 1

TOTALE OPERAZIONI 62

TOTALE ACCORDATO (milioni di euro) 1.203,3

TOTALE EROGATO (milioni di euro) 661,0
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Il valore economico 
generato e distribuito

Il prospetto del valore economico creato e
distribuito agli stakeholder è l’elemento di
raccordo tra il Bilancio Sociale e il Bilancio
Consolidato: attraverso un’opportuna
riclassificazione del Conto Economico, mette
in luce l’entità del valore economico
complessivo creato dall’attività dell’impresa
e la sua distribuzione.

Parte del valore economico creato è
trattenuto dall’impresa per il proprio
autofinanziamento e parte è distribuito ai
diversi stakeholder interni ed esterni.

Il prospetto è redatto in conformità con il
modello proposto dall’ABI nel mese di
dicembre 2010, che amplia la nozione di
valore aggiunto includendo nel valore
economico creato anche i costi sostenuti per
l’acquisto di beni e servizi dai fornitori,
secondo la prassi internazionale coerente
con le indicazioni del GRI.

Risultati 2010
Anche nel 2010 i risultati economici,
approfonditamente analizzati nella
Relazione sulla gestione consolidata, sono
stati penalizzati dallo scenario
macroeconomico, depresso da un contesto
di crisi non completamente superato,
dall’incertezza principale eredità delle
turbolenze e degli squilibri susseguitisi negli
ultimi quattro anni e dalle improvvise e
imprevedibili tensioni sui mercati finanziari;
tutti fattori che perpetuano il disorientamento 
degli operatori economici.

Per il nostro Gruppo l’anno è stato
caratterizzato da una flessione dei ricavi
ordinari, che non ha potuto essere
compensata dalla pur severa politica di
contenimento dei costi, continuando a
risentire della congiuntura di mercato sia per
il costo del credito, per quanto in
attenuazione, sia per la valutazione delle
attività finanziarie.

L’esercizio 2010 si è pertanto chiuso con una
riduzione del 5,0% del valore economico
complessivamente creato: da 3.209 milioni di
euro a 3.048 milioni di euro. La riduzione 
si è riflessa, in diversa misura, sulle quote 
distribuite ai diversi stakeholder.

 Dipendenti
 Fornitori
 Pubblica  

 amministrazione
 Impresa
 Soci e azionisti
 Terzi
 Collettività e  

 ambiente

Distibuzione del valore economico 
generato

47,6%

23,2%

18,8%

6,4%

3,2% 0,4% 0,4%
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Determinazione e distribuzione 
del valore economico generato (migliaia di euro)

2010 2009 Variazione

Interessi attivi e proventi assimilati 3.525.312 4.213.948 -688.636 -16,3%

Interessi passivi ed oneri assimilati (1.378.714) (1.718.320) -339.606 -19,8%

Commissioni attive 1.378.117 1.329.184 +48.933 +3,7%

Commissioni passive (196.892) (199.009) -2.117 -1,1%

Dividendi e proventi simili 24.099 10.609 +13.490 +127,2%

Risultato netto dell'attività di negoziazione (56.891) 13.864 -70.755 - 510,4%

Risultato netto dell'attività di copertura 67.209 15.960 +51.249 +321,1%

Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di: 17.057 122.115 -105.058 -86,0%

          a) crediti (3.850) (81) -3.769 -4653,1%

          b) attività finanziarie disponibili per la vendita 31.245 30.516 +729 +2,4%

          c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza - 37.441 -37.441 -100,0%

          d) passività finanziarie (10.338) 54.239 -64.577 -119,1%

Risultato netto delle attività e passività finanziarie 
valutate al fair value

6.669 (25.151) +31.820 -126,5%

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (756.653) (914.371) +157.718 +17,2%

          a) crediti (706.932) (865.211) +158.279 +18,3%

          b) attività finanziarie disponibili per la vendita (42.364) (43.883) +1.519 +3,5%

          c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza - - - -

          d) passività finanziarie (7.357) (5.277) -2.080 -39,4%

Premi netti - 169.176 -169.176 -100,0%

Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa - (149.127) -149.127 +100,0%

Altri oneri/proventi di gestione 239.430 235.042 +4.388 +1,9%

Utili (Perdite) delle partecipazioni (per la quota da cessione) 81.233 203 +81.030 +39916,3%

Utili (Perdite) da cessione di investimenti 14.458 100.099 -85.641 -85,6%

Utili (Perdite) dei gruppi di attività in via di dismissione 
al netto delle imposte

83.368 5.155 +78.213 +1517,2%

TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO 3.047.802 3.209.377 -161.575 -5,0%

b) altre spese amministrative 
(escluse imposte indirette ed elargizioni e liberalità)

706.522 714.970 -8.448 -1,2%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI 706.522 714.970 -8.448 -1,2%

a) spese per il personale1 1.451.584 1.477.200 -25.616 -1,7%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI 1.451.584 1.477.200 -25.616 -1,7%

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 13.602 17.048 -3.446 -20,2%

VALORE ECONOMICO ATTRIBUITO A TERZI 13.602 17.048 -3.446 -20,2%

Quota dell'utile destinata al pagamento dei dividendi2 95.872 191.744 -95.872 -50,0%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AGLI AZIONISTI 
(SOCI E NON SOCI)

95.872 191.744 -95.872 -50,0%

b) altre spese amministrative: imposte e tasse indirette e patrimoniali 210.714 216.195 -5.481 -2,5%

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio3 360.790 472.485 -111.695 -23,6%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

571.504 688.680 -117.176 -17,0%

b) altre spese amministrative - elargizioni e liberalità4 6.354 7.245 -891 -12,3%

Quota degli utili accantonata al fondo per scopi sociali5 6.526 8.605 -2.079 -24,2%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E AMBIENTE 12.880 15.850 -2.970 -18,7%

TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 2.851.964 3.105.492 -253.528 -8,2%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 27.209 36.932 -9.723 -26,3%

Rettifiche/riprese di valore su attività materiali 109.838 117.408 -7.570 -6,4%

Rettifiche/riprese di valore su attività immateriali 130.500 150.770 -20.270 -13,4%

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

(17.794) (35.375) +17.581 +49,7%

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

- - - -

Rettifiche di valore dell'avviamento 5.172 - - -

Variazione delle imposte anticipate e differite (128.810) (235.600) +106.790 -45,3%

Utile destinato a riserve2 69.723 69.750 -27 -0,0%

TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 195.838 103.885 +91.953 +88,5%
1 Inclusi compensi amministratori e spese per reti esterne (es. agenti e promotori finanziari)
2 Il dato 2010 si basa sulla proposta di riparto dell’utile all’Assemblea dei soci
3 Include le variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi e la riduzione delle imposte correnti dell’esercizio
4 Include le sponsorizzazioni con valenza sociale o ambientale (es. marketing sociale)
5 Comprende le quote degli utili accantonati dalle Banche Rete ai rispettivi fondi per scopi sociali
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Obiettivi di miglioramento

In un anno difficile, come è stato anche il 
2010, abbiamo continuato a impegnarci 
per la realizzazione degli obiettivi di 
responsabilità sociale dichiarati.

Ne diamo conto con la seguente simbologia:

  Obiettivo raggiunto

  Obiettivo parzialmente raggiunto

  Obiettivo non raggiunto

Per gli obiettivi non raggiunti o raggiunti 
parzialmente riportiamo una sintetica 
motivazione.

Per gli obiettivi conseguiti, totalmente o 
parzialmente, riportiamo tra parentesi quadre 
i numeri delle pagine di questo bilancio 
sociale nelle quali sono rendicontate le 
attività svolte.

Gli obiettivi non raggiunti o raggiunti 
parzialmente rimangono tra le priorità per 
il prossimo futuro, nell’ambito delle scelte 
strategiche del nuovo piano industriale del 
Gruppo in corso di definizione.

Governo dell’impresa
  Adozione del Codice Etico entro il primo
  semestre del 2010 e avvio entro l’anno di
  un piano strutturato di interventi per la sua
  attuazione (es. adeguamento della struttura
  organizzativa, comunicazione interna ed
  esterna, formazione del personale, auditing).
  [Pag. 16-17]

  Elaborazione di un piano d’intervento sulle
  poliche e procedure aziendali funzionale
  all’attuazione del Codice Etico, tenendo
  conto delle evidenze che emergeranno
  dall’attività di CSR & Sustainability
  Assessment in corso di completamento.

  Integrazione di obiettivi di responsabilità
  sociale e sostenibilità nell’aggiornamento
  del piano industriale pluriennale del Gruppo.

  Intensificazione degli impegni per la
  sostenibilità, attraverso l’adesione a 
  organismi (es. Forum per la Finanza Sostenibile)
  e codici di condotta (es. Equator Principles).

  Incremento del livello di partecipazione
  agli impegni sottoscritti (es. iniziative
  multistakeholder nell’ambito del Global
  Compact). 
  [Pag. 18]

Il processo per l’adozione del Codice Etico ha 
richiesto più tempo del previsto e si è concluso 
nel mese di dicembre, mentre la redazione 
del nuovo piano industriale è stata differita 
essenzialmente a motivo delle incertezze 
macroeconomiche perduranti sui mercati e 
verrà finalizzata a supporto dell’aumento di 
capitale proposto all’Assemblea dei soci. 
Di conseguenza ne hanno risentito le attività 
connesse agli obiettivi dichiarati.

Rendicontazione e controllo
  Evoluzione dei focus group sul Bilancio
  Sociale.
  [Pag. 52]

  Implementazione del coinvolgimento degli
  stakeholder secondo standard riconosciuti
  (es. AA1000) ed estensione del
  coinvolgimento ad altre categorie di
  stakeholder. 
  [Pag. 34-36]

  Monitoraggio periodico degli indicatori
  di responsabilità sociale e di sostenibilità
  nell’ambito del reporting direzionale,
  in connessione anche alla verifica di
  applicazione del Codice Etico.

  Ricerca di una sempre maggiore qualità 
  ed efficacia della rendicontazione agli 
  stakeholder, anche attraverso la
  diversificazione degli strumenti e dei canali
  di comunicazione. 
  [Pag. 25, 52, 65]

  Intensificazione della comunicazione
  diretta sul territorio.

Il monitoraggio in relazione all’applicazione 
del Codice Etico e l’intensificazione della 
comunicazione diretta sul territorio sono 
attività di cui è già previsto l’avvio nel 2011.
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Relazioni con il personale
  Aggiornamento e valorizzazione del ruolo
   del Responsabile di Filiale, quale figura
  chiave della filiera commerciale, anche
  attraverso un programma formativo e di
  gestione del cambiamento che ne rafforzi le
  competenze professionali e la motivazione,
  per una più efficace gestione delle esigenze
  della clientela in un contesto di crescente
  complessità organizzativa e di mercato. 
  [Pag. 25]

  Estensione della Rilevazione del Potenziale
  alle Società Prodotto, quale ulteriore
  elemento di giudizio per supportare la corretta
  attuazione delle politiche gestionali. 
  [Pag. 22]

  Effettuazione di colloqui gestionali per la 
  valorizzazione e lo sviluppo delle risorse
  chiave, anche in funzione del ricorso prioritario
  alla selezione interna per la copertura delle
  posizioni di responsabilità vacanti. 
  [Pag. 22]

  Allineamento dei sistemi di incentivazione
  delle diverse Aziende alle Politiche di
  Remunerazione e Incentivazione adottate
  dal Gruppo, recependo le ulteriori novità
  normative e gli orientamenti degli Istituti
  di Vigilanza nazionali e internazionali. 
  [Pag. 23-24]

  Affinamento dei percorsi formativi mirati
  per famiglia professionale (management,
  middle-management, talenti e risorse chiave, 
  professional, specialisti, tecnico amministrativi,
  ecc.) per sviluppare ulteriormente le
  competenze professionali e le capacità
  comportamentali/manageriali del personale. 
  [Pag. 23]

  Introduzione di percorsi formativi
  obbligatori per l’abilitazione al ruolo dei nuovi 
  Responsabili di Filiale e per il rafforzamento
  delle competenze specialistiche degli 
  Account Manager Corporate e dei Private 
  Banker, al fine di accompagnarne
  adeguatamente la crescita professionale
  nell’assunzione di ruoli di maggiore
  responsabilità/complessità. 
  [Pag. 25]

  Miglioramento e potenziamento della
  comunicazione interna, attraverso
  iniziative e strumenti, anche multimediali,
  tesi a favorire una sempre più tempestiva e
  sistematica circolarità delle informazioni e
  un maggior coinvolgimento del personale. 
  [Pag. 25]

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

L’avvio di un programma di assistenza 
psicologica in materia di stress correlato al 
lavoro è correlato all’esito della valutazione 
del rischio, che non è stata ancora effettuata, 
in conseguenza sia di ripetute proroghe 
delle scadenze previste dalla normativa sia 
della priorità data alle attività di supporto 
psicologico al personale coinvolto in rapine. 
Il Medico Competente ha comunque svolto un 
importante ruolo nell’ambito della gestione 
dei disagi individuali connessi all’ambiente di 
lavoro, fungendo da “centro di ascolto”.

Relazioni con gli investitori
  Perseguimento della remunerazione
  dell’investimento e della crescita di valore
  del titolo sostenibili nel medio-lungo
  termine, compatibilmente con le
  condizioni generali di mercato. 
  [Pag. 30-31]

  Evoluzione delle agevolazioni offerte ai
  soci, in ottica di realizzazione dello scopo
  mutualistico.
  [Pag. 31]

  Sviluppo della presenza del titolo UBI
  Banca nei portafogli degli investitori
  istituzionali che investono a medio-lungo
  termine, con particolare riferimento al
  comparto degli investimenti socialmente
  responsabili.

  Miglioramento dei rating etici e del
  posizionamento in indici etici. 
  [Pag. 19]

Il perdurare delle condizioni di crisi 
economica e di incertezza e volatilità 
dei mercati finanziari ha condizionato il 
conseguimento degli obiettivi economici, 
in termini sia di rendimento che di 
posizionamento del titolo.
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Relazioni con i clienti
  Attuazione di politiche commerciali e
  creditizie attente alle questioni sociali e
  ambientali rilevanti (es. inclusione
  sociale e sovraindebitamento,
  cambiamenti climatici). 
  [Pag. 32-33, 36-40, 56]

  Rafforzamento del legame con il territorio
  attraverso: 

 •un’elevata attenzione al sostegno delle
  piccole e medie imprese, potenziando le
  offerte settoriali specifiche e i rapporti
  con le Associazioni di categoria e gli Enti 
  di garanzia;

 •modelli di servizio adeguati a sostenere la
  crescita del Terzo Settore e l’integrazione
  degli immigrati; 

 •lo sviluppo del microcredito per la famiglia
  e per l’impresa, per favorire l’inclusione
  sociale e l’occupazione.
  [Pag. 37-40]

  Evoluzione delle iniziative di ascolto
  e dialogo per migliorare la capacità di
  rispondere alle effettive esigenze di ogni
  segmento di clientela, e sviluppo di
  relazioni con le Associazioni dei
  consumatori, anche in rapporto 
  agli accordi definiti a livello di sistema.
  [Pag. 34-35]

  Promozione della cultura finanziaria e
  dell’accesso ai servizi bancari dei giovani,
  anche attraverso iniziative commerciali
  dedicate. 
  [Pag. 37-38, 50-51]

  Costante miglioramento dell’accessibilità 
  e della sicurezza delle filiali e dei canali
  diretti per tutti i clienti, anche rispetto 
  ai problemi delle persone disabili. 
  [Pag. 36]

Relazioni con i fornitori
  Maggiore apertura verso il mercato,
  estendendo le richieste di offerte a nuovi
  potenziali fornitori dotati dei requisiti
  standard di Gruppo. 
  [Pag. 42-43]

  Revisione dei criteri di valutazione 
  dei fornitori in Albo.

  Maggiore attenzione agli aspetti etici,
  sociali e ambientali connessi ai rapporti
  di fornitura. 
  [Pag. 42-43]

  Costante miglioramento dei processi
  amministrativi per garantire il massimo
  rispetto delle condizioni contrattuali,
  anche attraverso un adeguato
  monitoraggio. 
  [Pag. 42-43]

Nella difficile situazione congiunturale 
del 2010, il perseguimento degli 
obiettivi dichiarati è stato condizionato 
dall’orientamento dei processi di acquisto al 
contenimento dei costi.
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Coinvolgimento 
nella collettività
  Definizione di linee guida per la
  trasparenza e adeguati sistemi di
  monitoraggio per la verifica dei risultati
  delle erogazioni a favore delle
  organizzazioni sociali.

  Miglioramento della trasparenza e della
  qualità della rendicontazione sugli
  interventi effettuati e sulle loro ricadute 
  sul territorio e sui beneficiari. 
  [Pag. 44-50, 65]

Attenzione per l’ambiente
  Progressiva riduzione degli impatti
  ambientali diretti dell’attività in coerenza
  con la politica di Gruppo, con particolare
  riferimento a: 

 •riduzione delle emissioni attraverso il
  ricorso alle energie rinnovabili, l’estensione
  dei sistemi di tele-gestione e l’adozione
  di più alti standard di efficienza energetica
  per gli immobili; 

 •avvio di programmi di compensazione
  delle emissioni residue; 

 •realizzazione del piano degli spostamenti
  casa-lavoro e attivazione di iniziative
  per la mobilità sostenibile; 

 •progressiva implementazione di un sistema 
  di gestione ambientale anche 
  nella prospettiva dell’ottenimento 
  di certificazioni ambientali;

 •iniziative di formazione e informazione 
  per il personale. 
  [Pag. 54-56]

  Avvio di misure per l’attenuazione degli
  impatti indiretti dell’attività, attraverso
  la considerazione dei rischi ambientali
  nella valutazione delle controparti
  commerciali e la partecipazione a iniziative
  per la diffusione di una maggiore
  sensibilità ambientale. 
  [Pag. 41]

Nell’ottica di una progressiva attuazione 
della politica ambientale del Gruppo, 
abbiamo dato priorità agli ambiti di 
intervento con i maggiori margini di 
miglioramento delle prestazioni ambientali 
nel breve periodo. Ci siamo quindi 
concentrati sulla riduzione dei consumi 
di risorse ambientali e delle emissioni in 
ambiente di sostanze nocive.
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Il Bilancio Sociale di UBI Banca compie 
dieci anni dalla prima edizione pubblicata 
dall’allora Banca Popolare di Bergamo-Credito 
Varesino, alla quale si aggiunse nel 2003 la 
pubblicazione dell’allora Banca Lombarda.

Il documento, quarta edizione dalla nascita 
di UBI Banca, è predisposto dal Consiglio 
di Gestione di UBI Banca e approvato dal 
Consiglio di Sorveglianza ed è distribuito 
insieme al Bilancio Consolidato in occasione 
dell’annuale assemblea ordinaria dei soci.

Riferimenti metodologici
Il documento è stato redatto facendo 
riferimento alle “Linee Guida per il Reporting 
di Sostenibilità & Supplemento per il Settore 
Finanziario” emanate da Global Reporting 
Initiative (GRI/G3 - 2008), nonché alle linee 
guida pubblicate dall’ABI nel 2006 - 
“Il Rendiconto agli Stakeholder. Una Guida 
per le Banche”. Si è tenuto conto anche 
delle prescrizioni del Global Compact per 
la periodica Communication on Progress 
richiesta a tutte le organizzazioni che lo 
hanno sottoscritto.

In relazione all’ampiezza della 
rendicontazione, il modello GRI/G3 prevede 
tre diversi livelli di applicazione, qualificati 
dal segno + in caso di verifica da parte di un 
ente terzo indipendente. UBI Banca dichiara il 
livello intermedio B+.

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

Attestazione esterna
Il Bilancio Sociale è sottoposto a verifica 
di terza parte indipendente: per il triennio 
relativo ai bilanci 2009-2011 l’incarico è 
stato conferito alla società di revisione KPMG 
Spa. Il revisore verifica anche il livello di 
applicazione del modello GRI/G3 dichiarato 
dalla Banca.

Lo scorso anno avevamo dichiarato che 
avremmo richiesto la verifica del livello di 
applicazione anche a GRI, pubblicando il 
risultato sul sito Internet di Gruppo. Dati i 
tempi per la produzione della versione in 
lingua inglese, non si era dato corso a questa 
verifica, che verrà attuata quest’anno.

La verifica degli stakeholder
Ogni anno, dopo la pubblicazione, 
sottoponiamo il Bilancio Sociale alla 
valutazione degli stakeholder, attraverso 
gruppi di discussione (focus group) gestiti da 
soggetti terzi indipendenti.

Abbiamo proseguito il programma di incontri 
con le organizzazioni di categoria e le 
organizzazioni non profit: dopo gli incontri di 
Bergamo, Brescia, Ancona, Varese e Cuneo 
dello scorso biennio, nel 2010, con Cosenza, 
Bari e Milano, abbiamo completato il ciclo 
nelle principali città di riferimento delle 
maggiori Banche Rete del Gruppo.

Nessuna risposta abbiamo avuto dal 
questionario di valutazione messo a 
disposizione su Internet e pertanto 
valuteremo eventuali alternative più efficaci.

Nota Metodologica

Coinvolgimento 
dei fornitori

Selezione
del personale

Attenzione 
ai diritti umani

Coinvolgimento in settori 
economici controversi

Educazione finanziaria
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Matrice di rilevanza dei principali temi da trattare nel Bilancio Sociale

Presenza in regimi 
fiscali agevolati

Gestione delle 
partecipazioni
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Contenuti
Tenendo conto delle indicazioni ricevute 
dagli stakeholder abbiamo cercato di rendere 
il documento più snello e leggibile con 
interventi sia sui contenuti sia sull’aspetto 
grafico, senza pregiudicare, e anzi 
aumentandone ove possibile, la capacità 
informativa.

Gli interventi più importanti, rispetto alla 
precedente edizione, sono: 

• una semplificazione dell’articolazione,
 riducendo il numero di capitoli ed 
 eliminandone il raggruppamento in sezioni; 

• una più accurata selezione delle informazioni 
 effettivamente rilevanti, per il contesto di
 riferimento e per l’attività svolta dal Gruppo,
 alla luce delle attività di dialogo con gli
 stakeholder, dell’analisi della rassegna 
 stampa e degli indicatori proposti dal GRI;

• una maggiore copertura degli indicatori
 proposti dal modello di riferimento adottato
 (GRI/G3 – 2008); 

• l’ulteriore incremento dei confronti
 temporali, indicando tra parentesi quadre le 
 variazioni rispetto al 2009 (in valore assoluto
 per le quantità fisiche, in percentuale per
 le quantità monetarie e in differenza di punti 
 per le percentuali); i dati disponibili 
 dell’ultimo triennio sono riportati nel quadro 
 sinottico degli indicatori GRI, che insieme
 all’Indice GRI è allegato alla versione
 elettronica del documento.

Per quanto riguarda gli indicatori di tipo  
quantitativo, abbiamo privilegiato 
l’inclusione di quantità direttamente 
rilevabili dalle basi dati aziendali e solo ove 
inevitabile, in mancanza di questi, abbiamo 
fatto ricorso a stime fondate sulle migliori 
informazioni disponibili o su rilevazioni 
campionarie.

Diffusione
Il Bilancio Sociale viene stampato in 2.500 
copie per essere messo a disposizione dei 
soci che partecipano all’annuale Assemblea 
Ordinaria. Contestualmente il documento 
viene pubblicato in formato elettronico (PDF) 
per il personale nel portale Intranet e per 
il pubblico sul sito Internet istituzionale di 
Gruppo (qui anche in versione inglese).

La versione elettronica del Bilancio Sociale  
è corredata da un indice secondo lo schema 
GRI, con il livello di copertura degli indicatori, 
e il raccordo con i principi del Global 
Compact e da un quadro sinottico degli 
indicatori utilizzati, con i valori dell’ultimo 
triennio.

Negli ultimi anni abbiamo ridotto la 
diffusione in formato cartaceo del 
documento integrale, con risparmio di 
costi e vantaggi per l’ambiente: ne inviamo 
solamente alcune copie alle Banche Rete 
e Società Prodotto del Gruppo e ad un 
selezionato elenco di enti, istituzioni e 
opinion leader; alcune copie rimangono a 
disposizione per l’eventuale distribuzione in 
occasione di eventi.

Per meglio rispondere alle esigenze informative 
rilevate attraverso le attività di coinvolgimento 
degli stakeholder, dal 2008 realizziamo anche 
due sintesi del bilancio sociale: 

• una, in formato tabloid, per i clienti e la
 collettività, che viene allegata al settimanale 
 Vita Non Profit in 50.000 copie e distribuita 
 in altre 50.000 copie nelle filiali del Gruppo
 e pubblicato sui siti Internet del Gruppo;

• una, distribuita in formato esclusivamente
 elettronico tramite la Intranet di Gruppo,
 dedicata al personale.

Il documento integrale e il tabloid vengono 
inviati per posta elettronica a un indirizzario 
di contatti potenzialmente interessati.

 Etica e responsabilità sociale
 Le relazioni con il personale
 Le relazioni con gli investitori
 Le relazioni con i clienti
 Le relazioni con i fornitori
 Il conivoglimento nella collettività
 L’attenzione per l’ambiente

Impatti ambientali 
diretti

Condizioni negoziali
dei fornitori

Pari opportunità Impatto dei cambiamenti 
organizzativi e relazioni sindacali

Gestione, sviluppo e 
formazione del personale

Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro

Andamento del titolo 
azionario

Rapporti con i soci

Inclusione finanziaria
Conformità normativa

Sicurezza nelle filiali

Soddisfazione della clientela

Trasparenza 
verso i clienti

Territorialità e accessibilità 
della banca

Sicurezza 
dei canali direttiProdotti e servizi responsabili  

Finanza etica

Interazione con i clienti su rischi/
opportunità sociali e ambientali

Erogazioni liberali
e sponsorizzazioni

ALTA

Strategie per lo 
sviluppo sostenibile
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Relazione 
della società di revisione
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Siamo interessati a ricevere dai lettori le loro valutazioni su questo documento e consideriamo prezioso 
ogni suggerimento, indicazione, critica o apprezzamento.

Il nostro riferimento è:
UBI Banca Scpa

Funzione Corporate Social Responsibility
Piazza V. Veneto, 8

24122 Bergamo
Tel. 035-392925
Fax 035-392996

e-mail: bilancio.sociale@ubibanca.it

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

Stampa
Capriolo Venturini Srl - Caleppio di Settala (MI)
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