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Impatti ambientali indiretti

Siamo convinti che possiamo ottenere grandi 
risultati dando il buon esempio e promuovendo 
una maggiore sensibilità verso l’ambiente nel 
personale e in tutti coloro con i quali intrattenia-
mo giornalmente rapporti di lavoro. 

Eco-finanziamenti
Nuova Energia e Forza Sole sono i nostri prodot-
ti di finanziamento dedicati alle imprese e alle 
famiglie che vogliono investire nella diversifica-
zione delle fonti energetiche, nella razionalizza-
zione dei consumi, nel risparmio energetico e nel 
miglioramento dell’efficienza energetica. 

Eco-tecnologia
Utilizzare la tecnologia per aiutare l’eco-
logia? Noi di UBI ci stiamo lavorando. 
L’utilizzo di internet per l’esecuzione delle 
operazioni bancarie contribuisce notevol-
mente alla salvaguardia dell’ambiente  - 
messaggio della campagna “Qui UBI per 
l’ambiente” -  perché consente di ridurre 
da un lato gli spostamenti per recarsi in 
banca, e quindi le emissioni di CO2, dall’al-
tro la stampa di contabili/rendicontazioni, 
e quindi di carta e toner.

Eco-decalogo
Ogni anno aderiamo all’iniziativa “M’illu-
mino di meno”, la Giornata Internazionale 
del Risparmio Energetico. Il 12 febbraio 
2010 dalle 18 e per tutta la notte abbia-
mo spento le insegne e le luci delle sedi di 
UBI Banca, di UBI Sistemi e Servizi e delle 
Banche Rete e abbiamo rinnovato a tutto il 
personale il messaggio dell’eco-decalogo.

Lavorare per soddisfare i bisogni di oggi sen-
za pregiudicare le possibilità delle genera-
zioni future. È questo l’impegno che portia-
mo avanti attraverso la Politica Ambientale 
di Gruppo: ci adoperiamo per ridurre pro-
gressivamente gli effetti diretti sull’ambien-
te e sul clima derivanti dalle nostre attività 
e per promuovere una maggiore sensibilità 
ambientale nei nostri stakeholder.

Impatti ambientali diretti 

Utilizzo razionale delle risorse, elimina-
zione degli sprechi, riduzione dei rifiuti 
prodotti, impiego di prodotti e servizi a 
minor impatto ambientale: così riduciamo 
progressivamente gli effetti sull’ambiente 
derivanti dalla nostra attività. La priorità 
va all’ottimizzazione dell’approvvigiona-
mento e alla razionalizzazione dei consumi 
energetici, attraverso il monitoraggio dei 
consumi, il risparmio energetico, l’efficien-
za energetica degli edifici e la riduzione 
delle emissioni. In UBI abbiamo istituito 
la figura dell’Energy Manager per tutti gli 
aspetti connessi ad un uso razionale e otti-
male delle fonti energetiche e la figura del 
Mobility Manager per gli interventi inerenti 
la mobilità sostenibile.

Ambiente
Quando la crescita è sostenibile 

100%
Carta Ecologica 
senza cloro (ECF 

– Elementary 
Chlorine Free) da 

fornitori certificati 
FSC

84%
Energia elettrica 
prodotta da fonti 
rinnovabili o con 
certificati RECS

Acquisti eco-compatibili Impatti ambientali diretti 
(dati relativi al 99% delle superfici chiuse del Gruppo)

1 Tonnellate equivalenti di petrolio, al netto dell’energia da fonti rinnovabili
2 Valori stimati sulla base dei consuntivi di spesa
3 Valori stimati
4 100% avviati a riciclo/recupero, al netto dei rifiuti solidi urbani

16.762 

2.1013 

28.195

Abbiamo vissuto, e stiamo ancora vi-
vendo, gli effetti di una crisi economica 
mondiale resa possibile da un sistema 
di regolamentazione che non ha retto 
alla globalizzazione dei mercati e da 
una finanza fine a sé stessa. 

L’andamento incerto dell’economia nel 
2009 e l’origine della recessione hanno 
reso ancora più evidente l’importanza 
di legare l’attività economica ai principi 
di sana e prudente gestione e ai criteri 
di responsabilità sociale d’impresa. 

A questi valori noi di UBI ci siamo sem-
pre ispirati e, nonostante l’anno passa-
to sia stato difficile anche per il nostro 
Gruppo, abbiamo voluto interpretare 
al meglio il nostro ruolo di banca nata 
dal territorio, impegnata a creare valo-
re per i soci e gli azionisti dell’azienda, 
ma che guarda al bene della società e 
della comunità come obiettivo finale 
della propria attività. 

Attraverso il Bilancio Sociale cerchia-
mo di dare conto di come abbiamo 

vissuto il nostro impegno di impresa respon-
sabile e sostenibile. Quali politiche, progetti e 
iniziative abbiamo portato avanti, quali risul-
tati abbiamo ottenuto, quale futuro vogliamo 
costruire insieme ai clienti e a tutti gli altri 
stakeholder anche attraverso la concreta 
attuazione dei  principi universali del Global 
Compact che abbiamo sottoscritto.

Augurandoci che dal 2010 possano rafforzar-
si i segnali di ripresa dell’economia intravisti, 
noi, come sempre, cercheremo di dare il no-
stro contributo secondo la nostra missione di 
banca popolare cooperativa.

Corrado Faissola e Emilio Zanetti

La nostra responsabilità, il vostro valore

DareConto
SinteSi del Bilancio Sociale 2009

Il Bilancio Sociale è disponibile in versione integrale nella sezione Responsabilità Sociale del nostro sito internet: 
http://www.ubibanca.it/pagine/Responsabilita-sociale-IT.aspx;
il documento è redatto secondo le Linee Guida dell’ABI, del GRI (G3, livello di applicazione B+) e del relativo Supplemento specifico per il 
settore finanziario ed è sottoposto a verifica indipendente da parte della società di revisione KPMG.

Funzione Corporate Social Responsibility, 
Piazza V. Veneto, 8 - 24122 Bergamo 
tel. 035/392925; fax: 035/392996; 
email: bilancio.sociale@ubibanca.it

Ton rifiuti4  [-22,2%]

Ton emissioni di anidride 
carbonica2  [-27,1%]

TEP1 consumi di energia2  [-55,7%]



Salute e sicurezza

Nonostante il settore bancario si collochi 
sul gradino più basso per pericolosità, fre-
quenza e gravità degli incidenti, è nostro 
compito garantire la salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro e a tal fine abbiamo 
istituito, in seno alla Capogruppo, un’uni-
tà dedicata: la Funzione Prevenzione e 
Protezione.

Prestazioni sociali

L’attenzione ai dipendenti del Gruppo si 
concretizza in una serie di prestazioni di 
previdenza e assistenza sanitaria integrati-
va, coperture assicurative, premi di studio, 
permessi retribuiti e sostegno alle famiglie 
monoreddito o con persone disabili.

Valorizzazione

Nel 2009 abbiamo dedicato particolare 
impegno alla diffusione in tutto il Gruppo 
di un approccio alla gestione del personale 
uniforme e improntato ai principi di equità, 
coerenza, univocità e meritocrazia. 

Siamo convinti che la formazione rappre-
senti un fattore di successo non solo per 
l’acquisizione di nuove competenze e la 
messa a regime di nuovi modelli operativi, 
ma anche per lo sviluppo e l’affermazione 
della nostra identità e cultura aziendale. 

Personale
Patrimonio distintivo 
di valori, capacità e competenze

856  Dipendenti disabili [+1]

317  Altre categorie protette

32  Profughi

(Rilevazione sul 97% dei dipendenti)

 135.230 Giornate di permesso
  [-18.523]

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

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

(Rilevazione sul 97% dei dipendenti)

 1.392 Contratti part-time [+21]

7%  Dei dipendenti [+0,2 pp]

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

 2000 Sportelli circa (5,7% a livello
  nazionale)

 19.910 Dipendenti

3,7  Milioni di clienti in maggioranza 
  retail (famiglie e piccole imprese)

 122.313 Mln € totale attivo

 3.763 Mln € margine di intermediazione

270  Mln € risultato netto dell’esercizio 100.718 Giornate totali

5,4  Giorni medi per dipendente

 18.191 Partecipanti

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

Formazione

Aree tematiche

Manageriale/
Comporta-

mentale

Normativa

Operativa/
Informatica
Linguistica

24,9%

2,9%

Assicurazioni

Crediti

Finanza

Commerciale

31,8%

9,6%

12,7%

10,7%

7,4%

 19.910 Dipendenti1 [-339]

 2,5% A tempo determinato

 35,5% Donne [+0,2 pp] di cui 8,0% in posizione manageriale (sul totale dirigenti)

43,3  Anni di età media

16,9  Anni di anzianità di servizio media

 27,2% Laurea di primo o secondo livello

Organico a fine 2009

1 Dipendenti a libro paga. Gli effettivi in servizio sono 19.912

I numeri

Il Gruppo UBI Banca è il quarto gruppo 
bancario e il primo tra le banche popolari1 
in Italia.

Chi siamo
Un’alleanza di banche locali da sempre al servizio delle 
famiglie e delle piccole e medie imprese del territorio

 >20

 10 - 20

 5 - 10

 2 - 5

 <2

Dati al 
30/09/2009 
espressi in %.

8,2% 6,0%

1,0%

13,4%

1,5%

0,2%

1,2%

1,3%

0,3%

4,4%

2,5%
4,1%

9,0%

3,8%

5,9%
14,5%

8,1%

21,8%

0,1%

1 Per capitalizzazione di borsa, raccolta e impieghi

I valori che ci guidano

Consideriamo la responsabilità sociale come 
un tratto distintivo della nostra storia e della 
nostra identità di banca popolare coopera-
tiva; oggi la reinterpretiamo in un’ottica di 
sviluppo sostenibile per promuovere il pro-
gresso economico e sociale dei nostri terri-
tori di riferimento e creare valore per tutti gli 
stakeholder, attraverso un sistema di gestio-
ne basato su:

• presidi organizzativi, per indirizzare la 
condotta dei singoli e delle strutture 
aziendali in conformità con i principi e 
i valori di riferimento;

• impegni formali, come stimolo al mi-
glioramento continuo;

Responsabilità sociale: una scelta di crescita sostenibile
2007 – costituzione della Funzione Cor-
porate Social Responsibility. Adozione 
della Policy sulle armi che vieta il coin-
volgimento in attività legate alle armi di 
distruzione di massa e limita il supporto 
alle operazioni di commercio internazio-
nale.

2008 – adozione della nuova Carta dei  
Valori e della Policy Ambientale sul 
controllo e la riduzione degli impatti 
ambientali.

2009 – CSR e Sustainability Asses-
sment, attività di auditing indipendente 
finalizzata a valutare l’effettivo livello di 
inclusione di criteri e obiettivi di CSR e 
di sostenibilità nelle politiche aziendali.

• innovazione del business, secondo obiettivi 
di sostenibilità e coerenza con le aspettative 
dei clienti;

• coinvolgimento nella collettività, coerente-
mente con il nostro spirito di banca popolare;

• dialogo con gli stakeholder, strutturato e si-
stematico.

Obiettivi per il futuro?
L’adozione del nuovo Codice Etico e l’integrazio-
ne di obiettivi di responsabilità sociale e sosteni-
bilità nel piano industriale del Gruppo.

La nostra missione

Generare profitto in maniera sostenibile e 
duratura nel tempo, creando valore per tutti 
i nostri stakeholder attraverso l’esperienza 
e la capacità di armonizzare tradizione e 
innovazione per interpretare, servire e fa-
vorire lo sviluppo economico e il benessere 
sociale dei territori in cui operiamo. 

Lavorare ogni giorno con passione per for-
nire 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 distribuzione del valore economico 
generato (3.209 mln €)

 Dipendenti
 Fornitori
 Pubblica amministrazione
 Soci e azionisti
 Impresa
 Collettività e ambiente

6,5%

22,3%

46,0%
21,5%

3,2% 0,5%

Diversità e pari opportunità

Da tempo siamo impegnati a garantire pari op-
portunità e valorizzazione delle diversità attra-
verso il bilanciamento degli impegni lavorativi 
e familiari (ampia scelta di orari di  lavoro alter-
nativi, part-time e permessi in misura maggiore a 
quella fissata per legge, asili nido aziendali, ecc.), 
l’inserimento di personale appartenente alle ca-
tegorie protette e la definizione di progressioni di 
carriera che rispettino i criteri di coerenza, equità 
e meritocrazia.

La presenza in Italia

45  Infortuni sul posto di lavoro [-21]

(Rilevazione sul 97% dei dipendenti)

128           Rapine [-78]

596  Sopralluoghi e monitoraggi
  ambientali [+110]

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

962  Visite mediche [-194]

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

(Rilevazione sul 96% dei dipendenti)



Correttezza, affidabilità e senso di responsa-
bilità. Sono questi i principi a cui ispiriamo 
il nostro operato, nel pieno rispetto delle 
norme di legge e dei codici di regolamenta-
zione, per offrire ai nostri clienti il prodotto 
giusto al momento giusto, con una politica 
dei prezzi concorrenziale e trasparente. 

Ascolto e dialogo

Dal 2009 l’Area Customer Care presidia tutte 
le attività di ascolto e dialogo con i clienti. 
Con Progetto Ascolto, l’indagine sulla sod-
disfazione della clientela, intervistiamo ogni 
anno più di 150.000 clienti.

Sicurezza e accessibilità

A tutti i clienti assicuriamo un elevato li-
vello di sicurezza per la protezione dei dati 
personali e dei valori e ci preoccupiamo di 
eliminare tutte le barriere che le persone 
disabili, non vedenti e ipovedenti possono 
incontrare nell’accesso alle filiali e nell’uti-
lizzo dei canali diretti. Nel corso del 2009 
abbiamo reso accessibili alle persone disabili 
il 97% delle nuove filiali, il 95% delle filiali 
trasferite in una nuova sede e il 94% delle 
ristrutturazioni. In 10 filiali abbiamo istallato 
ATM Bancomat adeguatamente posizionati 
per le persone disabili e utilizzabili da parte 

di persone non vedenti e ipovedenti. Anche per il 
Portale Internet di Gruppo abbiamo adottato accor-
gimenti che ne consentono la navigazione a perso-
ne ipovedenti.

Famiglie e imprese

Sosteniamo le famiglie e le imprese, soprattutto 
quelle di piccole e medie dimensioni, maggior-
mente colpite dalla crisi. Per aiutare le famiglie in 
difficoltà abbiamo aderito o avviato una serie di 
iniziative: la sospensione per 12 mesi del rimborso 
della rata dei mutui, l’anticipazione dell’indennità 
di Cassa Integrazione, il prestito della speranza e i 
prestiti di solidarietà. 

Per le  piccole e medie imprese abbiamo previsto: 
la sospensione dei debiti verso il sistema creditizio 
nonché la concessione di finanziamenti a condizio-
ni favorevoli anche attraverso accordi con Enti di 
garanzia e Associazioni di categoria.

Siamo intervenuti a sostegno della popolazione 

abruzzese colpita dal sisma della primave-
ra 2009 con la sospensione dei pagamenti 
delle rate di mutui e finanziamenti e con la 
partecipazione a raccolte di fondi sia tramite 
donazioni sia con la gratuità dei bonifici di-
sposti dalla clientela.

Microcredito

Con PerMicro offriamo servizi di microcredi-
to alle famiglie e alle imprese per contribuire 

Clienti
Costruire relazioni di lungo periodo, 
basate sulla fiducia e la reciproca soddisfazione

I clienti del Gruppo
(Banche Rete esclusa UBI BPI)

Privati

Misure per il sostegno 
alle famiglie in difficoltà

400  Domande di sospensione del
  rimborso dei mutui

40%  Già accolte

10  Prestiti speranza concessi

60  Mila euro erogati

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

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

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

16  Anni di durata media del rapporto 

 PerMicro si rivolge ai “non bancabili”, 
soggetti con difficoltà di accesso al cre-
dito, offrendo loro microcrediti fino a 
15.000 euro. PerMicro eroga il microcre-
dito a chi, pur privo di garanzie, intende 
avviare una piccola attività, partendo 
da una buona idea, o deve affrontare 
spese essenziali per la famiglia, la casa, 
la salute, gli studi.

 La richiesta di prestito è supportata 
dalla presentazione della rete sociale 
(associazione, parrocchia, gruppo etni-
co, agenzia territoriale), che fornisce le 
referenze sul richiedente.

 PerMicro accompagna il progetto 
d’impresa prima e dopo l’erogazione 
del prestito, fornendo assistenza pratica 
nella verifica dell’idea, consulenza nella 
stesura del piano d’impresa e nello svi-
luppo dell’attività. 

 PerMicro valuta le necessità della 
famiglia e per l’approvazione utilizza re-
ferenze anche informali anzichè modelli 
quantitativi.

Forniture per tipologia (Fatturato)

Sistemi informativi

Gestione immobili

Sicurezza

Servizi professionali

Servizi vari 

Altre spese

Pubblicità/
promozione

28,6%

8,7%

9,7%

12,4%

11,0%

26,7%

La gestione delle relazioni con i nostri 
fornitori è orientata ad assicurare la reci-
proca soddisfazione nel pieno rispetto dei 
valori di eguaglianza, lealtà, correttezza e 
concorrenza. I fornitori sono selezionati 
con cura rispetto ai criteri di economicità, 
qualità del servizio erogato e affidabilità 
tecnica, commerciale e finanziaria.

Garantiamo l’integrità dei processi di ac-
quisto dai fornitori attraverso la separazio-

Lavoriamo per offrire a tutti gli azionisti un in-
teressante rendimento e una crescita di valore 
dell’investimento nel medio-lungo termine, attra-
verso una gestione prudente e dinamica, che per-
segue obiettivi di solidità patrimoniale, efficienza 
e redditività con un attento controllo dei rischi. 
Per questo il nostro Gruppo, pur risentendo ine-
vitabilmente degli effetti della crisi economico-
finanziaria in atto, si è rivelato uno dei più solidi e 
patrimonializzati del sistema e nel 2009 abbiamo 
potuto distribuire ai nostri azionisti un dividendo 
di 0,30 euro per azione.   

Pur assicurando pari considerazione a tutti gli 
investitori, siamo particolarmente interessati a 
promuovere la presenza del nostro titolo nei por-
tafogli di investitori che operano con obiettivi di 
medio-lungo termine e di investitori che adotta-
no criteri di selezione etici e/o di responsabilità 
sociale (es. fondi etici).

A tutti i soci offriamo un pacchetto di prestazioni 
assicurative gratuite e di agevolazioni sui princi-
pali prodotti e servizi bancari.
 

ne dei ruoli tra chi richiede la fornitura e autoriz-
za i pagamenti, chi stipula i contratti e gestisce i 
rapporti negoziali con i fornitori e chi effettua la 
registrazione e il pagamento delle fatture.
Le condizioni contrattuali sono costantemente 
allineate alle normative vigenti e alle normali 
condizioni di mercato. 

A tutti i fornitori chiediamo il pieno rispetto delle 
norme a tutela dei diritti dei lavoratori impiegati 
nelle prestazioni e in particolare dei contratti col-
lettivi di lavoro della categoria di appartenenza, 
delle disposizioni in materia previdenziale, antin-
fortunistica e assicurativa e della normativa sulla 
sicurezza e salute sul lavoro. 

Soci e altri azionisti

Fornitori

Misure per il sostegno 
alle imprese in difficoltà

 8.499 Domande per la sospensione
  dei debiti delle PMI

2,3  Mld € di indebitamento bancario

 5.318 Operazioni concluse

234  Mln € di quota capitale

775  Finanziamenti  su accordo 
  con Cassa Depositi e Prestiti

63  Mln € deliberati

37  Mln € erogati

47  Mln € richieste in corso 
  di valutazione

Solidità patrimoniale, redditività 
e un attento controllo dei rischi

Partner per lo sviluppo e l’innovazione

Azionisti

98,3% Persone fisiche [+0,1 pp]

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

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

 36,6%  Capitale detenuto da
  investitori istituzionali

Soci

99,3% Persone fisiche [+0,1 pp]

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

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

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

146.610 Azionisti di cui 81.111 soci

 1.598  Mln € capitale sociale

 11.141 Mln € patrimonio netto

Azione quotata da Borsa Italiana 
e inclusa in 47 indici borsistici 
internazionali1

12.967 Fornitori di cui 787 
  iscritti in Albo

716   Mln € di fatturato

3,7  Milioni totali [-83.448]

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

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

1Fonte Bloomberg 30 marzo 2010

al processo di integrazione socio-economica 
delle fasce deboli della popolazione e allo 
sviluppo dell’occupazione.

Settori controversi 

Nelle relazioni con i clienti siamo molto at-
tenti ad evitare il coinvolgimento in settori 
economici controversi dal punto di vista so-
ciale e ambientale: abbiamo un’esposizione 
del tutto trascurabile nei settori del tabacco, 
dell’alcool e delle pellicce e abbiamo adot-
tando rigorose linee guida per regolamen-
tare in maniera oggettiva e trasparente le 
operazioni con controparti attive nei settori 
delle armi e dei materiali di armamento. 

Investimenti socialmente 
responsabili

Nel comparto dei fondi etici siamo presenti 
con UBI Pramerica Azionario Etico rivolto ai 
clienti che desiderano investire i loro rispar-
mi secondo criteri non solo finanziari ma 
anche di responsabilità sociale. Ogni anno 
il Fondo devolve il 5% delle commissioni 
di gestione a enti e associazioni con finalità 
benefiche: l’importo relativo al 2009, pari a 
14.000 euro, è stato destinato in parti ugua-
li a CESVI Cooperazione e Sviluppo Onlus e 
Save the Children Onlus. 

2,9%



Quali sono i criteri di intervento? Nella scelta 
dei progetti sociali da sostenere, Capogruppo, 
Banche Rete e Fondazioni sono guidate dai 
principi dell’efficienza, efficacia, sostenibilità e 
coerenza con i valori del Gruppo. 

Non abbiamo linee politiche che privi-
legiano determinati ambiti, tranne che 
per le Fondazioni soggette ad obblighi 
statutari. 

Ciò che ci contraddistingue è l’agire con 
responsabilità per incontrare le esigenze 
che rileviamo sul territorio attraverso il 
contatto diretto con le persone e le di-
verse organizzazioni sociali.

Negli anni abbiamo instaurato una relazio-
ne particolarmente importante con CESVI, 

una delle maggiori ONG italiane, sostenendola in 
diversi progetti di solidarietà internazionale. 

Nel 2009 con CESVI sUBIto abbiamo aiutato la 
popolazione del Myanmar, colpita dal ciclone 
Nargis, stanziando 167.838 euro di cui 100mila 
euro donati dalla Banca Popolare di Bergamo e 
dal Banco di Brescia e i restanti provenienti dalla 

campagna di raccolta fondi che ha coinvol-
to la nostra clientela. 

Sempre nel 2009 con “One Euro One Kiss” 
UBI Banca ha donato a CESVI oltre 50mila 
euro per un progetto di sicurezza alimenta-
re a favore dei bambini del Nord Uganda. 

L’attenzione alla promozione sociale e 
culturale, l’apertura al dialogo e all’ascol-
to con le diverse componenti sociali del 
territorio sono tratti caratteristici del no-
stro essere banca popolare. 

Collettività
Contribuire allo sviluppo sociale e culturale 
delle comunità in cui operiamo

Interventi 2009

Attività sociali,  
ricreative e sportive

Cultura

Istruzione e 
formazione

Recupero del  
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e tutela 
dell’ambiente
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34,6%

4,1%

18,9%

8,5%

22,9%

11,0%

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

1 Varie sono le sponsorizzazioni di società sportive 
professionistiche impegnate nella crescita e for-
mazione educativa dei giovani
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12,9  Mln €  liberalità [-3,0%]

7,0  Mln €  sponsorizzazioni1

  [-36,2%]
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