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Visione
Vogliamo proporci come forza 
trainante del mercato bancario, 
attraverso l’esperienza 
e la capacità di armonizzare tradizione 
e innovazione, ed essere riconosciuti 
per lo stile improntato alla continua 
ricerca di eticità negli affari, 
trasparenza e correttezza, dialogo 
e rispetto nel perseguimento di un 
rapporto di fiducia con tutti i nostri 
stakeholder .

Questo è il significato del motto
“Fare banca per bene”
che accompagna il nostro marchio .
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Grandi sul mercato . Vicini sul territorio .



Numeri importanti
Il Gruppo UBI Banca è tra i primi gruppi bancari italiani e gode di un 
elevato merito creditizio, con valori di rating e CDS (Credit Default 
Swap) tra i migliori del settore . La capogruppo UBI Banca è quotata 
da Borsa Italiana sul Mercato Telematico Azionario (MTA) tra le 
Blue Chip (società a maggiore capitalizzazione) e sul mercato After 
Hours (TAH) . Il titolo UBI Banca è anche incluso in oltre ottanta indici 
borsistici internazionali (fonte Bloomberg) e negli indici etici e di 
sostenibilità di Ethibel, ECPI, FTSE-ECPI e AXIA ed è coperto da più 
di venti analisti nazionali e internazionali . Investono stabilmente in 
UBI Banca un migliaio di investitori istituzionali (36,6% del capitale) 
anche esteri (30,0% del capitale), con una presenza ancora limitata, 
ma non trascurabile, anche di investitori SRI .

Ricchezza di storia e di valori
Il Gruppo UBI Banca nasce il 1° aprile 2007 dall’integrazione di BPU 
Banca e Banca Lombarda e Piemontese . È un’unione di banche locali 
ricche di storia, che affondano le loro radici in particolare nelle 
esperienze virtuose delle prime banche popolari cooperative e casse 
di risparmio dell’Italia unita e risalgono, più indietro nel tempo, 
fino ai monti di pietà. Dalla nostra storia e dalle nostre tradizioni 
nascono i valori sanciti nella Carta dei Valori e nel Codice Etico del 
Gruppo, garantiti da un sistema di controllo interno costantemente 
aggiornato per un completo ed efficace controllo dei rischi.

92,6 miliardi € 

raccolta diretta (4° in Italia)

88,4 miliardi € 
impieghi (4° in Italia)

10,3 miliardi € 
patrimonio netto

151 .533 
azionisti

94 .544 
soci

10 .182 
fornitori

3,7 milioni 
clienti

18 .350 
dipendenti

671 
promotori finanziari

Grandi sul mercato . Vicini sul territorio .

ANDAMENTO DEL TITOLO UBI BANCA
(Base 100 = 11/07/2011 data di chiusura dell’aumento di capitale)

Contano le persone 
UBI Banca è una banca popolare cooperativa, con un’ampia base sociale costituita per la quasi totalità da persone fisiche, soprattutto 
piccoli investitori che sostengono, con il loro risparmio, una realtà importante per il territorio . Grazie al voto capitario e alla limitazione 
al numero di deleghe, propri della forma cooperativa, non vi sono soci e maggioranze di controllo: una garanzia di autonomia e 
indipendenza della Banca nelle scelte strategiche e operative .

UBI Banca ha sottoscritto e si è impegnata a promuovere e sostenere
nella sua attività i principi universali del Global Compact in materia
di diritti umani, lavoro, ambiente e contro la corruzione .

7,52 € 
prezzo di riferimento al 4 .4 .2014

6,8 miliardi € 
capitalizzazione di borsa (3° in Italia tra le banche commerciali)

+114,2% 
da inizio 2013
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Principali province per quote  
di mercato impieghi

Brescia 37,93%

Bergamo 36,48%

Varese 20,88%

Cosenza 19,84%

Cuneo 15,58%

Vibo Valentia 18,96%

Ancona 11,45%

Isernia 12,10%

Pavia 11,41%

Reggio Calabria 11,97%

Milano 3,72%

Roma 2,63%

Lombardia (BG, VA, MI,
MB, LC, CO) e Roma

Marche, Umbria, Abruzzo,
Campania, Romagna e Roma

Lombardia (BS, MI, LO, CR, MN),
Triveneto, Roma e Viterbo

Calabria, Puglia,
Basilicata e Salerno

Lombardia (MI, PV),
Emilia e Roma Lombardia (BS, SO)

Piemonte, Liguria*
e Francia

* Anche con il marchio Banco di San Giorgio

Rete nazionale
di promotori finanziari

206

50

1
810

44

1

36

10

8

114

17

6

85

19

84

31

104

98

1
Viterbo 13,9%

Matera 13,4%
Potenza 12,9%

Isernia 6,3%

Ancona 9,6%

Vibo Valentia 25,0%
Cosenza 24,4%
Reggio Calabria 21,2%
Crotone 14,3%
Catanzaro 12,0%

Cuneo 24,0%
Alessandria 10,7%

Varese 23,4%
Brescia 22,5%
Bergamo 22,0%
Pavia 15,0%

La Spezia 8,4%

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

LE FILIALI DEL GRUPPO 
Quote di mercato per regione e provincia



1 .725 
filiali

2 .327 
sportelli ATM Bancomat

307 

sportelli ATM Bancomat evoluti

181 
comuni in cui siamo l’unica banca

418 (24,2%) 
filiali in piccoli comuni 
(fino a 5.000 abitanti)

317 (18,5%) 
filiali nelle regioni italiane 
destinatarie di aiuti allo sviluppo 
dall’Unione Europea

196 .000 
applicazioni mobile attive

1,2 milioni 
utenti Internet banking Qui UBI

Radicati sul territorio
UBI Banca è presente in quasi tutte le regioni italiane con nove 
marchi storici, ognuno a presidio di un proprio territorio . Ogni 
banca è operativamente autonoma, con un proprio Consiglio di 
Amministrazione in cui è prevalente la presenza di esponenti delle 
realtà sociali ed economiche locali .

Dopo aver razionalizzato la rete delle filiali e aver reso i processi 
decisionali più rapidi e vicini ai clienti con le nuove Direzioni 
Territoriali e Comitati di Delibera Territoriali, nel 2013 abbiamo 
creato le nuove Private & Corporate Unity per essere ancora 
più efficaci nel sostenere lo sviluppo del patrimonio familiare e 
aziendale dei nostri imprenditori .

Più vicini con la tecnologia
Investiamo costantemente nelle nuove tecnologie per essere una 
vera banca multicanale, sempre aperta e accessibile con semplicità, 
convenienza e sicurezza: oltre alle filiali, Internet e mobile banking 

QuiUBI per smartphone e tablet, servizio clienti multicanale 
(telefono, SMS, e-mail e chat), ATM Bancomat tradizionali ed evoluti 
(con le funzioni di bonifico e versamento).

Miglioriamo costantemente i presidi di sicurezza dei canali telefonici 
e telematici . E ora ampliamo la gamma di prodotti acquistabili on 
line, con la semplicità e la comodità della firma digitale remota per 
evitare la stampa dei contratti . 

Con le nostre imprese anche nel mondo
Siamo un gruppo essenzialmente domestico, ma siamo presenti 
anche all’estero - Europa, Asia e America Latina - per supportare 
le attività internazionali dei nostri clienti . Soprattutto nei mercati 
emergenti, dove le piccole e medie imprese hanno più difficoltà a 
trovare contatti e ad accedere a servizi finanziari adeguati alle loro 
esigenze . 

Non siamo presenti in paradisi fiscali o altri centri finanziari che non 
si sono ancora adeguati agli standard fiscali internazionali, così come 
indicato dall’OCSE .
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Lussemburgo 

Filiali estere e uffici di rappresentanza 
del Gruppo a Madrid, Monaco, Antibes, 
Mentone, Nizza e Cracovia; Mosca, 
Shanghai, Hong Kong, Mumbai e San Paolo

31 
Accordi commerciali  
con primarie banche estere



Soluzioni di qualità per i nostri clienti .



Soluzioni per ogni esigenza
Gestione del risparmio, leasing, factoring, assicurazioni, on line 
banking e trading . Grazie alle competenze delle nostre società 
specializzate e alle partnership con i migliori operatori a livello 
internazionale, le nostre banche possono avere a disposizione i 
migliori prodotti finanziari presenti sul mercato.

La gestione del risparmio è affidata a UBI Pramerica, felice unione 
delle nostre forze con Prudencial Financial, una delle maggiori 
istituzioni finanziarie americane, attiva in tutto il mondo. Nel trading 
on line professionale sui mercati borsistici di tutto il mondo siamo 
leader di mercato con IWBank, la banca online del Gruppo, mentre 
con UBI Leasing e UBI Factor copriamo anche le più complesse 
esigenze finanziarie delle imprese per i loro piani di crescita e 
sviluppo . Per le assicurazioni, abbiamo partner di valore in Aviva 
(Aviva Vita e Aviva Assicurazioni Vita) e Cattolica Assicurazioni 
(Lombarda Vita) per il ramo vita, Fortis/BNP Paribas Assurance (UBI 
Assicurazioni) per il ramo danni .

Con il nuovo progetto UBI World offriamo alle imprese una gamma 
completa di servizi e un’assistenza costante in ogni fase del loro 
percorso di internazionalizzazione, grazie a strumenti di facile 
accesso che consentono a banca e imprese di essere vicini anche a 
distanza .

Passione per la qualità
Investiamo costantemente nella ricerca della massima qualità, con 
un flusso continuo di progetti per l’innovazione e il miglioramento di 
prodotti e servizi, processi e modelli organizzativi, e con un’intensa 
attività di formazione delle nostre persone a tutti i livelli . 
Nel 2013 abbiamo realizzato più di 85.000 giornate di formazione 
in ambito manageriale, etico/normativo, tecnico-professionale e 
operativo . 

È un impegno riconosciuto nei premi che riceviamo e negli indici di 
soddisfazione della clientela, in valore assoluto e rispetto al mercato .

Soluzioni di qualità per i nostri clienti . 91% clienti soddisfatti Fonte indagine customer satisfaction 2013 Istituto Piepoli

1° premio per il Mutuo casa giovani coppie 
 e la polizza assicurativa BLUCASA

2° premio per la carta multifunzione EnjoyMe

3° premio per il finanziamento start-up

Premio ABI per l’innovazione nei servizi bancari (categoria “Banca 
Solidale) e Premio Nazionale per l’innovazione (Premio dei Premi 
conferito dal Presidente della Repubblica Italiana) per i Social Bond 
UBI Comunità

La soddisfazione di ogni cliente è nostro obiettivo primario . La monitoriamo 
costantemente con Progetto Ascolto: oltre 120 .000 interviste l’anno ai clienti
e oltre 10 .000 al personale del Gruppo per capire come e dove migliorare .

Per il finanziamento Bre.Be.Mi. 
(autostrada Brescia-Bergamo-Milano)

Premio Speciale CSR Guido Carli 
per le iniziative, strumenti e progetti 
di responsabilità sociale d’impresa

World Finance Investment Management 
Awards - Migliore società di gestione italiana

Grand Prix - Fundclass - migliore società di 
gestione italiana nella categoria “26-40 fondi” 

Quant Diaman Awards - Fondo UBI Pramerica 
Privilege 4 - secondo miglior fondo di fondi nella 
categoria “Balanced”

Premio Alto Rendimento - UBI Pramerica 
Obbligazioni Dollari - miglior fondo 
obbligazionario America | UBI Pramerica 
Obbligazioni Globali Alto Rendimento - miglior 
fondo obbligazionario internazionale
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Missione

Siamo fortemente partecipi della vita 
dei nostri territori, per contribuire a 
promuovere il progresso e lo sviluppo 
di un tessuto sociale, economico 
e imprenditoriale sano .

Gestiamo gli affari con l’obiettivo 
di creare valore per tutti i nostri 
stakeholder, rispondendo con prodotti 
e servizi di eccellenza ai bisogni 
concreti delle famiglie, delle imprese 
e delle organizzazioni non profit.
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Più vicini alle famiglie .



Responsabilità
Offriamo credito con la massima flessibilità, ma con un’attenta 
valutazione della capacità di rimborso del cliente: un 
atteggiamento responsabile verso le famiglie che ci vale anche 
un livello di sofferenze tra i più bassi del mercato . Per aiutare le 
giovani coppie, anche con lavoro a tempo determinato o atipico, 
abbiamo creato nuovi mutui casa più flessibili, aumentando le 
erogazioni nonostante la debolezza del mercato, e abbiamo aderito 
al Fondo di solidarietà istituito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze .

Diamo valore al risparmio, impegnandoci ad offrire prodotti chiari 
e coerenti con il profilo di rischio e gli obiettivi di investimento di 
ogni cliente. Ai più abbienti offriamo la possibilità di diversificare 
gli investimenti anche attraverso l’acquisto di diamanti prodotti nel 
rispetto dei principi del Global Compact e del Kimberly Process: 
gemme Diamond Love Bond garantite “child labour free”, ovvero 
prodotte senza lavoro minorile, e certificate “conflict free”, ovvero 
non collegate a situazioni di conflitto armato. Per sostenere il 
risparmio delle fasce meno abbienti, abbiamo creato nuovi piani di 
accumulo molto flessibili e senza commissioni di ingresso e uscita 
anche per piccoli importi, con risultati molto positivi . 

Investiamo sui giovani, con un forte aumento dei prestiti sull’onore per 
gli studi nell’ambito dell’iniziativa Diamogli Futuro, in collaborazione 

con ABI e Ministero della Gioventù, e con i servizi innovativi per gli 
studenti, in collaborazione con le università del territorio . 

Promuoviamo l’educazione finanziaria e il risparmio tra i più 
giovani con i libretti, i conti correnti e le carte di Clubino e I Want 
tUBÌ: prodotti senza spese, con un buon rendimento rispetto al 
mercato e un sistema di premi e sconti interessanti su libri, vacanze, 
sport, eventi e altro ancora . E partecipiamo a importanti progetti di 
educazione finanziaria nelle scuole.

Solidarietà
Contribuiamo a sostenere le famiglie in difficoltà, le persone più 
deboli e svantaggiate, colpite dalla crisi economica o da calamità 
naturali, anche attraverso la partecipazione a iniziative nazionali e 
locali - come il Prestito della Speranza, il Prestito Nuovi Nati - la 
sospensione delle rate dei finanziamenti per le famiglie in difficoltà 
per la crisi o per gli eventi sismici del 2012 e i prestiti su pegno di 
Banca Popolare Commercio e Industria a Milano .

Con i Social Bond UBI Comunità e i Bond T2, prodotti specificamente 
progettati per creare valore sociale, coinvolgiamo i nostri clienti nel 
sostegno all’attività delle tante organizzazioni non profit al servizio della 
comunità e delle piccole e medie imprese che creano lavoro sul territorio .

Accompagniamo la vita di 3,3 milioni di persone e famiglie .
Più di due su tre (69,5%) ci danno fiducia da oltre 10 anni.
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59,2 miliardi € 
raccolta diretta 

238,7 milioni € 
raccolta Social Bond UBI 
Comunità

97,5 milioni € 
raccolta obbligazioni T2 Territorio 
per il Territorio 

13,7 milioni € 
patrimonio gestito Fondo UBI 
Pramerica Azionario Etico 

30,6 miliardi €  
prestiti e mutui 

1,4 miliardi € 
mutui casa 

75 .140 
piani di accumulo collocati per la 
gestione del risparmio 

596 mila € 
prestiti sull’onore per studenti 

41,8 milioni € 
mutui sospesi per quasi 400 
famiglie in difficoltà 

4,2 milioni € 
prestiti agevolati a quasi 600 
giovani coppie e famiglie in 
difficoltà 

32,9 milioni € 
prestiti su pegno 



Più supporto alle imprese . 



Sostegno all’economia del territorio

Siamo impegnati a fornire alle imprese i mezzi per la gestione 
delle attività correnti e gli investimenti per lo sviluppo e la crescita 
in competitività, qualità e rispetto per l’ambiente. Dedichiamo 
particolare attenzione ai settori che riteniamo strategici per i nostri 
territori: la meccanica, la moda, la tecnologia, ma soprattutto il 
commercio, per lo sviluppo delle reti dirette di distribuzione anche in 
collaborazione con Assofranchising, e l’agroalimentare, eccellenza 
italiana con grandi potenzialità di tutela ambientale e di lavoro per 
i giovani, per cui abbiamo sperimentato con successo iniziative di 
supporto all’affermazione del marchio e allo sviluppo commerciale, 
anche a livello internazionale, di produzioni locali di qualità .

Il difficile contesto economico ha influito sulla domanda e sul 
merito di credito delle imprese, condizionando la crescita dei nuovi 
finanziamenti che avrebbe potuto essere maggiore grazie alla solida 
patrimonializzazione del Gruppo. Così, per aiutare le imprese a 
superare le difficoltà di accesso al credito abbiamo investito molto 
sull’utilizzo degli strumenti di credito agevolato e mitigazione del 
rischio, pubblici e di sistema: le garanzie dei Confidi e della Legge 
662, i fondi CDP per gli investimenti (Progetti Investimenti Italia) 
e per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione 
(Crediti P .A .), i fondi BEI per le imprese che assumono giovani e i 
fondi BEI/Finlombarda per le imprese colpite da calamità naturali 

(Credito Adesso) . Con i prestiti obbligazionari T2 Territorio per 
il Territorio, raccogliamo il risparmio delle famiglie per renderlo 
produttivo sul territorio . E con UBI World, abbiamo iniziato ad offrire 
un nuovo pacchetto di servizi - formativi e di consulenza, bancari e 
creditizi - per l’internazionalizzazione, per sostenere le piccole e medie 
imprese nella ricerca di nuove opportunità di lavoro e di crescita .

Responsabilità

Cerchiamo di sostenere le imprese anche nei momenti di difficoltà, 
anche attraverso la partecipazione a iniziative per la sospensione 
e l’allungamento dei finanziamenti, come il nuovo Accordo per il 
Credito 2013 in favore delle PMI sottoscritto dall’ABI e dalle altre 
Associazioni di rappresentanza delle imprese .
Valutiamo attentamente il coinvolgimento in settori controversi 
dal punto di vista sociale o ambientale: abbiamo rigorosamente 
regolamentato e limitato l’attività verso imprese nei settori delle 
armi e del gioco d’azzardo e non finanziamo il settore nucleare. La 
nostra politica sulle armi è in linea con il Codice di Responsabilità di 
Science for Peace, iniziativa di Fondazione Veronesi . 
Promuoviamo anche nei nostri fornitori una condotta responsabile 
nei confronti della società e dell’ambiente, richiedendo il rispetto di 
principi coerenti con il nostro Codice Etico e con la nostra politica 
ambientale, oltre che delle norme previdenziali e assicurative, per la 
sicurezza e salute sul lavoro e per la tutela dei diritti dei lavoratori .

Sosteniamo il lavoro di 335 mila imprese . 
Quasi la metà (42,2%) è con noi da più di 10 anni .
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57,0 miliardi € 
impieghi

3,7 miliardi € 
impieghi con Confidi e Fondi di 
garanzia 

195,1 milioni € 
plafond per le PMI da obbligazioni T2

1,2 miliardi € 
plafond Progetti Investimenti 
Italia e altre iniziative di sistema

964 milioni € 
per 2 .900 operazioni di 
sospensione o prolungamento 
di mutui per imprese in difficoltà 
nell’ambito degli accordi di 
sistema anticrisi

91,5 milioni € 
per 1.870 finanziamenti 
agevolati e per lo smobilizzo dei 
crediti verso la P .A . 

27 milioni € 
finanziamenti anti usura 
per oltre 1 .200 imprese

0,06% 
impieghi in imprese con attività 
nel settore delle armi 
sul totale impieghi alle imprese

0,16% 
impieghi in imprese con attività 
in altri settori controversi 
(tabacco, alcool, pellicce, gioco 
d’azzardo)



Più slancio per il non profit.



18 mila 
clienti

835,1 milioni € 
 impieghi

+80,9% rispetto 
al sistema 
finanziamenti al non profit sul 
totale finanziamenti

1,6 milioni € 
depositi 

+99,4% rispetto 
al sistema 
depositi da non profit su totale 
depositi

41 
Social Bond emessi dall’avvio 
dell’iniziativa nel 2012

2,2 milioni € 
complessivamente donati per 
progetti sociali

19,5 milioni € 
plafond per il finanziamento 
di cooperative sociali

Con UBI Comunità abbiamo rinnovato e rafforzato il nostro impegno 
al fianco delle organizzazioni non profit laiche e religiose del 
territorio . 

Abbiamo dedicato al Terzo Settore un modello di servizio e 
un’offerta commerciale con cui dare sostegno bancario e creditizio 
alla gestione quotidiana dell’attività, ai nuovi progetti e agli 
investimenti . Un impegno concretizzato in una quota di mercato 
degli impieghi al Terzo Settore (8,5%) quasi doppia rispetto alla 
nostra quota di mercato complessiva (4,7%) .

Nel 2013 abbiamo avviato il Bonifico di Solidarietà, un nuovo 
strumento di raccolta fondi per le organizzazioni non profit nostre 
clienti, che consente ai clienti che dispongono dell’home banking 
Qui UBI e Qui UBI Affari di effettuare donazioni alle ONP selezionate 
tramite bonifico esente da commissioni. E abbiamo intensificato le 
emissioni di Social Bond .

I Social Bond UBI Comunità
Per generare nuova raccolta per la Banca e risorse finanziarie per 
il non profit abbiamo ideato i Social Bond: prestiti obbligazionari 
che offrono ai sottoscrittori l’opportunità di ottenere un ritorno 
sull’investimento in linea con i tassi offerti dalla Banca per analoghi 
investimenti e nello stesso tempo contribuire al sostegno di 
iniziative ad alto impatto e valore sociale per le proprie comunità . 

Ogni emissione - effettuata sulla base di prospetti informativi 
approvati da Consob - è dedicata al sostegno di un progetto sociale, 
a cui la banca dona una quota predefinita dell’importo raccolto, o 
alla costituzione di un plafond per l’erogazione di finanziamenti a 
specifiche organizzazioni non profit.

Stiamo anche lavorando alla definizione di metodologie per la 
valutazione dell’impatto sociale dei progetti sostenuti .

Nel 2013 abbiamo avviato un altro progetto importante, 
per la valutazione dell’impatto sociale dei progetti sostenuti  
con i Social Bond .

UBI Banca è socia di Fondazione Sodalitas e sostiene il premio 
Sodalitas Social Innovation per stimolare l’innovazione 
progettuale e la capacità manageriale nel non profit e 
promuovere la creazione di partnership tra imprese e non profit.

In collaborazione con il centro studi AICCON abbiamo istituito 
il primo Osservatorio Nazionale sulla Finanza e il Terzo Settore .
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CONTRIBUTI DA SOCIAL BOND EROGATI NELL’ANNO 
1,2 milioni € per 24 progetti sociali

UBI Banca fa parte dell’Advisory Board italiano della Task Force 
del G8 sugli investimenti sociali, che ha il compito di promuovere 
lo sviluppo di un modello di finanza capace di generare, a fianco 
del profitto, valore sociale e ambientale e di strumenti per la 
misurazione degli effetti sociali degli investimenti .

230 mila € 
(19,4%) università e ricerca 

539 mila € 
(45,5%) assistenza e 
solidarietà

315 mila €
(26,6%) infrastrutture e

servizi di pubblica utilità 

100 mila € 
(8,4%) sviluppo economico territoriale 



ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ

 
 

Fondazione CESVI Onlus di Bergamo per il recupero 
dell’autosufficienza alimentare delle popolazioni dell’Uganda 
Centrale afflitta da un lungo conflitto armato

Fondazione San Patrignano per il progetto di Pet Therapy  
“Il cane in aiuto dell’uomo”

 
Associazione Consultorio Famigliare G. Tovini di Breno (BS)  
per un sostegno alle persone, in particolare padri e madri  
in crisi di rapporto 

CAF Onlus di Milano per servizio psicopedagogico a minori  
vittime di maltrattamenti e abusi 

Croce Rossa Italiana di Varese per la nuova mensa serale dei poveri

Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital di Como  
per il progetto “gravidanza sicura” in Uganda

 
ASD No Limits Onlus di Lodi per un evento sportivo nazionale 
riservato ad atleti con disabilità visiva

Associazione Dormitorio San Vincenzo De Paoli di Brescia  
per servizi di assistenza presso il dormitorio maschile San Vincenzo 
e la casa di accoglienza femminile Federico Ozanam

Casa della Carità Angelo Abriani di Milano per il progetto  
Hotel della Luna di assistenza e ospitalità a persone senza dimora 

Familiae Auxilium Società Cooperativa Sociale Onlus di Brescia  
per servizi a favore di famiglie e minori

Fondazione Dopo di Noi INSIEME Onlus di Cremona  
per la Casa della Famiglia che accoglie disabili gravi

Fondazione Istituzioni Agrarie Raggruppate Onlus di Brescia  
per il ripristino dopo un incendio delle attività colturali didattiche 
dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “Giuseppe Pastori”

INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
DI PUBBLICA UTILITÀ

Basilica di Sant’Ambrogio di Milano per il restauro 
del “campanile dei canonici”

 
Associazione Oncologica Bergamasca Onlus per il servizio 
di “pronto intervento diagnostico oncologico”

Associazione Malawi nel Cuore Onlus per una scuola secondaria 
nel villaggio di Mwala

Comitato Maria Letizia Verga Onlus presso l’Ospedale San Gerardo 
di Monza per la costruzione di una struttura sanitaria 
per la cura di bambini affetti da leucemia

ANFFAS Onlus di Desenzano del Garda (BS) per la costruzione  
di una piscina riabilitativa coperta per persone disabili

Associazione Davide Rodella Onlus di Montichiari (BS) per un 
ecografo portatile per il reparto di Nefrologia dell’Ospedale di 
Montichiari

Associazione Valtrompiacuore per una TAC 
di ultima generazione per l’ospedale di Gardone Val Trompia

UNIVERSITÀ E RICERCA 
 

AIRC per borse di studio per la formazione di ricercatori  
in oncologia

Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni 
Rotondo (FG) per attività di ricerca scientifica sulle malattie 
genetiche e neurodegenerative

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Bergamo  
per un progetto di ricerca sul morbo di Alzheimer

 
Università degli Studi di Verona per assegni di ricerca

SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE
 

Fondazione Opera Caritas San Martino di Brescia per l’inserimento 
lavorativo di giovani e persone in condizione di fragilità
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Più attenzione all’ambiente .



Al nostro interno
Progettiamo uffici e filiali più eco-compatibili, con nuovi sistemi 
di isolamento termico e sistemi di illuminazione ed elettronici 
certificati a basso consumo.

Risparmiamo energia con lo spegnimento notturno automatico 
dei personal computer e con la gestione remota degli impianti 
di climatizzazione degli uffici per la corretta regolazione della 
temperatura .

Risparmiamo carta e toner con la stampa laser in fronte-retro e con 
il monitoraggio remoto delle stampanti .

Riduciamo le emissioni di CO2 e altri gas nocivi con impianti di 
climatizzazione a gas refrigerante non inquinante, con l’aumento 
delle riunioni in video conferenza e con una mobilità più sostenibile 
(auto aziendali meno inquinanti e incentivazione dei viaggi di lavoro 
con mezzi collettivi) . 

Nel 2013 abbiamo realizzato un progetto di filiale senza carta, con 
la firma elettronica dei documenti, operativo da febbraio 2014.

Sul mercato
Con Forza Sole e Nuova Energia, Nuova Energia Fotovoltaico e il 
leasing Full Power finanziamo i privati e le imprese che vogliono 
investire nell’efficienza energetica, nelle energie rinnovabili, in 
ristrutturazioni ed edificazioni più eco-compatibili.

Partecipiamo ad operazioni di Project Finance per il finanziamento 
di investimenti privati e misti pubblico-privato - anche a misura di 
PMI - per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il corretto 
trattamento dei rifiuti, le infrastrutture per il trasporto pubblico.

Con Qui UBI e IW Bank promuoviamo l’utilizzo dei servizi e delle 
rendicontazioni online, con un notevole risparmio di carta e 
di emissioni di CO2: 76% è il risparmio di emissioni stimato da 
Puraction per il conto online di IWBank rispetto ad un conto 
bancario tradizionale .

100% 
energia elettrica certificata da fonti 
rinnovabili (certificato CO-FER)

-4,3% 
consumi di energia 

-3,9% 
emissioni di CO2

100% 
carta certificata senza cloro

76% 
carta certificata  
da foreste gestite 
responsabilmente

2,17 miliardi €  
finanziamenti e operazioni di 
project finance in essere per 
energie rinnovabili

2 .227 MWh 
potenza installata in project 
finance  
19 parchi eolici 
84 parchi fotovoltaici  
9 impianti per altre rinnovabili 

632 milioni € 
operazioni di project finance 
in essere per infrastrutture e 
ambiente

Dal 2007 UBI Banca ha adottato una policy ambientale che guida 
il miglioramento di tutte le attività nel rispetto dell’ambiente .
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Valore
Con il nostro lavoro creiamo nuova 
ricchezza: un valore economico che 
rimane all’interno delle comunità  
e le fa crescere .
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Più valore per gli stakeholder .



Soci e Azionisti 
Remunerare gli azionisti e i soci con un adeguato dividendo e con 
la valorizzazione dell’investimento nel medio/lungo termine sono 
nostri obiettivi prioritari, compatibilmente con le condizioni del 

mercato. Per questo sempre, anche negli anni più difficili, 
abbiamo pagato un dividendo, sia pur minimo . 
Ai soci, con UBI Club, riserviamo un insieme di prodotti e 
agevolazioni in modo esclusivo .

Personale 
Investiamo sulle persone, con sistemi di gestione orientati alla 
valorizzazione delle competenze e delle potenzialità di ciascuno 
e con percorsi di formazione continua per sostenerne la crescita 
professionale e la condivisione di valori e obiettivi .

Nel 2013 il centro di formazione del 
Gruppo ha erogato 638 mila ore di 

formazione a cui ha partecipato il 96% dei dipendenti, per una 
media di 37 ore a persona .

Ci preoccupiamo del benessere delle persone, con servizi e strumenti 
per la conciliazione tra famiglia-lavoro (flessibilità di orario e permessi, 
part-time e asili nido, bus navetta, circoli ricreativi aziendali), 

programmi di previdenza e assistenza sanitaria integrativa, coperture 
assicurative e contributi alle famiglie per lo studio dei figli e per eventi 
particolari, oltre ad una forte attenzione alla salute e sicurezza sul 
posto di lavoro .

Fornitori 
Ci impegniamo a gestire i fornitori secondo criteri di indipendenza, 
trasparenza ed equità nella selezione e nello svolgimento delle 
trattative e li valutiamo periodicamente secondo criteri di qualità, 
competitività e solidità economica e patrimoniale . 

Per l’anno in corso stiamo progettando un intervento formativo per i 
buyer sugli acquisti ecocompatibili .

Pubblica Amministrazione 
UBI Banca è un contribuente importante per le amministrazioni locali 
e per lo Stato, da cui non ha mai ricevuto alcuna forma di contributo 
o sussidio, e gestisce il servizio di tesoreria e cassa di numerosi enti e 
istituzioni locali. Nell’ambito di questo servizio gli enti beneficiano di 
importanti contributi, a sostegno delle proprie finalità istituzionali.

VALORE ECONOMICO
2,6 miliardi € distribuiti agli stakeholder
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 Personale
 Fornitori
 Pubblica amministrazione
 Azionisti e soci
 Comunità

1 .337,7 milioni € 
(51,4%) personale di cui: 
1 .273,0 stipendi e contributi
      64,7 welfare e crescita professionale

579,8 milioni €
(22,2%) pubblica 
amministrazione di cui: 
573,0 imposte e tasse
     6,8 contributi nell’ambito
            dei servizi di tesoreria

9,6 milioni € 
(0,4%) collettività di cui: 
5,0 donazioni e sponsorizzazioni    
       sociali
4,6 accantonamento di utili
       per scopi sociali

77,3 milioni €
(3,0%) soci e azionisti di cui:
54,0 dividendi 
23,3 utile dei terzi

598,1 milioni €
 (23,0%) fornitori per acquisti di beni e servizi



Comunità 
Sosteniamo con donazioni e sponsorizzazioni una moltitudine di organizzazioni senza scopo di lucro, laiche e religiose, del territorio .  
Per questa attività gli Statuti sociali di UBI Banca e di varie banche del Gruppo prevedono la destinazione di una quota degli utili distribuibili, 
con cui è alimentato anche il patrimonio delle Fondazioni del Gruppo. Gli interventi sono frutto non di rigide e predefinite politiche e linee 
guida, ma di valutazioni - fondate su criteri di coerenza, efficienza ed efficacia - dei progetti e delle iniziative che nascono dal territorio. 
E sono decisi a livello locale dalle singole Banche e Fondazioni, con il supporto di UBI Banca per gli interventi di più ampia portata .

Prosegue il sostegno 
di Banca Carime 
all’attività della 
Camerata Musicale 
Barese nel suo 72° 
anno di attività, 
favorendo iniziative 
per le fasce sociali 
più deboli

Banca Popolare 
di Bergamo 
sponsorizza i lavori 
di ristrutturazione 
della facciata della 
Biblioteca Civica 
Angelo Maj in Piazza 
Vecchia a Bergamo

Successo per il 
Festival della 
canzone popolare 
d’autore allo 
sferisterio di 
Macerata con Banca 
Popolare di Ancona

Libro d’arte di 
Banco di Brescia sul 
restauro della Chiesa 
di Santa Maria della 
Carità a Brescia

L’attrice Ermanna 
Montanari premiata 
dal Presidente di 
Banca Popolare 
Commercio e 
Industria alla 28° 
edizione del Premio 
Eleonora Duse

“Oltre lo sguardo”: 
opere su carta di 
Franco Rinaldi al 
Museo Diocesano 
di Brescia con 
Fondazione CAB-
Istituto di Cultura 
Giovanni Folonari

Torino, l’auditorium 
Lingotto . La stagione 
concertistica di 
“Lingotto Musica” 
è sponsorizzata da 
Banca Regionale 
Europea

Serata benefica di 
Banca Popolare di 
Ancona in favore 
di IOM – Istituto 
Oncologico 
Marchigiano di Jesi e 
della Vallesina

Natale Solidale con 
Banca Popolare 
di Bergamo nelle 
strutture ospedaliere 
e case di riposo delle 
province di Bergamo, 
Varese, Lecco, Monza 
Brianza e Roma

Fondazione Unione 
Banche Italiane per 
Varese onlus offre il 
proprio sostegno alla 
Cooperativa Sociale 
Il Perograno servizi 
onlus per l’acquisto 
di un automezzo per 
trasporto disabili

Banca Carime 
partner dell’iniziativa 
“Newspapergame” 
– La Gazzetta del 
Mezzogiorno, per 
accostare gli studenti 
al mondo del 
giornalismo

Ampi consensi per 
il Campionato del 
Mondo di Vela 
d’Altura, organizzato 
alla “Marina Dorica” 
di Ancona con il 
supporto di Banca 
Popolare di Ancona

Banca Regionale 
Europea rinnova 
il suo sostegno 
all’attività delle 
Federazione 
Nazionale Sport 
Invernali Paralimpici 
(FISIP)

UBI Banca 
sponsorizza il 
Business Trader 
Award di Cathay 
Pacific, che premia 
gli imprenditori 
italiani distintisi sui 
mercati asiatici per 
innovazione e 
know how

Continuano gli 
interventi di Banca 
di Valle Camonica 
in sostegno del 
Consultorio Familiare 
Tovini Onlus di Breno, 
che opera a favore 
delle famiglie e delle 
giovani coppie

Fondazione Banca 
Popolare di Vigevano 
sostiene il progetto 
culturale Vigevano 
Smart City

Tra le varie attività 
della Fondazione 
Banca San Paolo 
di Brescia spicca 
il contributo 
all’associazione VOL .
CA -Volontariato 
Carcere

Fondazione Banca 
Popolare di Bergamo 
sostiene l’Istituto 
Mario Negri nella 
ricerca per il 
miglioramento 
delle disfunzioni 
che seguono alla 
rianimazione



CONTRIBUTI TOTALI EROGATI NELL’ANNO
12,5 milioni € per iniziative sociali

5,1 milioni €
(40,6%) arte e cultura

3,6 milioni €
(28,3%) attività sociali,

ricreative e sportive

1,7 milioni €
(13,6%) assistenza e 

solidarietà

1,5 milioni €
(12,1%) istruzione, università 

e ricerca

0,6 milioni €
(5,4%) infrastrutture e sviluppo economico

5,0 milioni € 
costi a bilancio per donazioni e 
sponsorizzazioni sociali

4,1 milioni € 
donazioni e sponsorizzazioni da 
utili accantonati per scopi sociali

3,4 milioni € 
erogazioni dalle fondazioni del Gruppo

1 .083 

ore di lavoro spese in attività 
di educazione finanziaria nelle 
scuole per 14 .734 studenti 

75 
personal computer e altre 
apparecchiature elettroniche 
dismesse ma perfettamente 
funzionanti donati a scuole, enti 
pubblici e organizzazioni non 
profit
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Fare banca per Bene

è una sintesi dei dati e delle informazioni del Bilancio Sociale 2013 di UBI Banca

È disponibile anche in formato PDF sul sito Internet di Gruppo www.ubibanca.it

Il documento integrale, redatto secondo il livello A+ delle linee guida GRI G3 .1 
e sottoposto a revisione da parte di Deloitte & Touche S.p.a., è pubblicato in 
formato PDF sul sito Internet di Gruppo

Per ricevere copia cartacea del Bilancio Sociale 2013 è possibile utilizzare 
la funzione di richiesta documenti del sito internet di Gruppo o rivolgersi a:

UBI Banca Scpa 
Chief Financial Officer 
Piazza V. Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Tel. 035-392925, Fax 035-392996 
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