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G4-1 

Strategia e analisi 

 
Dichiarazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza 

 

L’anno 2015 ha segnato un passaggio di grande rilievo nella vita della nostra Banca, con la 

trasformazione – peraltro imposta per legge – da società cooperativa per azioni in società per azioni. E’ 

certamente un momento, di discontinuità nella nostra storia, ma non una interruzione del filo che 

rappresenta ormai quasi due secoli di presenza attiva e vitale nei territori e nelle comunità 

economiche e sociali di riferimento. 

E’ cambiato l’assetto proprietario, per la diversa modalità di formazione della volontà assembleare 

connessa alla nuova forma giuridica, ma non sono cambiati i riferimenti valoriali, non è cambiata la 

cultura aziendale incarnata dalle nostre persone. 

Rimane immutata la nostra missione e rimane fermo il nostro credo di “fare banca per bene”, 

generando valore economico e sociale attraverso la composizione degli interessi di tutti i nostri 

stakeholder e delle esigenze espresse dalle comunità in cui operiamo. 

In un mondo che vive una travagliata stagione di crisi economiche, sociali e ambientali innescate e 

alimentate anche da grandi disuguaglianze nella distribuzione della ricchezze e nell’accesso alle risorse 

naturali, ci riconosciamo nell’appello del Global Compact dell’ONU a tutte le organizzazioni pubbliche 

e private e manteniamo l’impegno ad applicarne i principi nella nostra sfera di competenza, dandone 

conto attraverso questo documento. 

Nel 2015, abbiamo analizzato approfonditamente il senso che dobbiamo dare alla responsabilità 

sociale della nostra Banca come elemento centrale della sostenibilità propria e del sistema economico 

e sociale in cui vive. Abbiamo aggiornato la mappa dei nostri stakeholder e intorno a questa abbiamo 

identificato gli aspetti di gestione rilevanti, sui quali impegnarci con coerenza di politiche, obiettivi e 

azioni e dei quali monitorare i risultati tempo per tempo ottenuti. 

E’ un cantiere aperto, attraverso il quale gestire la competizione sul mercato facendo leva sulla nostra 

identità storica per esaltarne gli aspetti positivi e sulla propensione al cambiamento per cogliere tutti i 

potenziali miglioramenti attraverso il dialogo aperto e costruttivo con i nostri stakeholder.  

 

 

                                                                              Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza 

                                                                                          Andrea Moltrasio                                                                                                                                     
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G4-2 Principali impatti, rischi e opportunità 

Nel corso del 2015 lo scenario internazionale è stato caratterizzato da una ripresa economica rallentata e 
disomogenea nelle diverse aree geografiche e da un’accentuata volatilità dei mercati finanziari. Il contesto 
europeo ha visto una ripresa che si è dimostrata fragile, particolarmente in Italia. 

Questa fragilità ha continuato a condizionare il sistema bancario, nell’ambito del quale la raccolta permane 
negativa, riflesso anche di una perdurante debolezza dei prestiti, solo affievolitasi in corso d’anno, a fronte 
di un marginale miglioramento della qualità del credito. 

In questo contesto ancora in evoluzione, caratterizzato nel nostro Paese anche dai noti ultimi casi di crisi 
bancarie, si inseriscono il nuovo quadro armonizzato dell’Unione Europea in tema di risanamento e 
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, il cosiddetto Bail In e gli ambiti di 
approfondimento individuati dalle nuove priorità per il 2016 pubblicate dalla funzione di Vigilanza Bancaria 
della BCE: rischi di modello imprenditoriale e di redditività, rischio di credito, adeguatezza patrimoniale, 
governo dei rischi e qualità dei dati. 

I temi individuati dalla BCE fanno riferimento essenzialmente al governo dei rischi nell’attività bancaria, per 
gli impatti che situazioni di deviazione dai criteri di sana e prudente gestione possono avere, in termini di 
impatto sociale, per l’estensione e la gravità delle potenziali conseguenze sulla clientela e sulla collettività 
in generale. Questi rischi si riverberano sullo stesso sistema bancario, sia perché chiamato a contribuire 
economicamente alla risoluzione delle situazioni di crisi, sia per gli inevitabili contraccolpi reputazionali. 

UBI Banca ha sempre mantenuto un elevato livello di attenzione alla gestione del rischio, anche 
anteponendo alla redditività di breve periodo il perseguimento di solide condizioni di adeguatezza 
patrimoniale e di liquidità, e oggi si trova nella condizione di beneficiare sul mercato di un posizionamento ai 
massimi livelli di affidabilità. 

L’analisi condotta per la predisposizione della Matrice di Materialità, nell’ambito del progetto di transizione 
al nuovo modello di rendicontazione GRI-G4, conferma questo orientamento e individua, negli aspetti 
correlati alle singole tematiche rilevanti rendicontati in questo documento, gli ambiti maggiormente 
caratterizzati da rischi da presidiare e opportunità da cogliere dal punto di vista economico, sociale e 
ambientale. 

In considerazione della natura e della localizzazione dell’attività svolta dal Gruppo UBI Banca – 
essenzialmente intermediazione creditizia e servizi bancari transazionali nel contesto nazionale italiano – i 
rischi di natura ambientale appaiono meno rilevanti sia per l’impatto che possono avere sull’attività di 
impresa sia per l’impatto che l’attività bancaria può avere sugli stessi. Nondimeno, vi sono opportunità che 
la Banca intende cogliere dal punto di vista del contributo che può dare lungo la propria catena del valore 
allo sviluppo di attività economiche caratterizzate da maggiore eco-compatibilità e all’interno attraverso la 
riduzione degli impatti diretti connessi ai propri insediamenti e alla propria operatività. 

Più significative sono considerate le opportunità di impatto sulla società attraverso l’azione commerciale 
caratterizzata non solo da un elevato profilo etico, ma anche da un particolare orientamento al radicamento 
territoriale dell’operatività, da leggere soprattutto in termini di capacità di interpretazione e di soddisfazione 
dei bisogni di tutte le fasce sociali e di tutte le componenti della società. 

In quest’ottica, l’esperienza di UBI Comunità – marchio dedicato alla relazione commerciale con gli enti e le 
organizzazioni non profit dell’economia sociale – rappresenta un rilevante fattore di posizionamento 
strategico di UBI Banca come banca di riferimento delle comunità locali, su cui ulteriormente investire. Nel 
2015 infatti, UBI Comunità si è caratterizzata come laboratorio di innovazione finanziaria ad impatto sociale, 
che ha portato alla Banca, insieme a riconoscimenti di natura reputazionale, ricadute commerciali positive 
non limitate al proprio specifico segmento di mercato. 

Nello stesso tempo si dovrà proseguire nel percorso di innovazione con l’adeguamento di modelli 
organizzativi, processi e canali distributivi, prodotti e servizi all’evoluzione verso il mondo digitale che sta 
caratterizzando, con grande accelerazione, il mercato bancario e finanziario.  

 Relazioni e Bilanci 2015 p. 178-182 
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  Profilo del Gruppo  

 

G4-3 Nome dell’organizzazione 

Unione di Banche Italiane S.p.A. (in breve UBI Banca) è la banca capogruppo del Gruppo UBI Banca, nata il 1° 

aprile 2007 in seguito alla fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese in Banche Popolari 

Unite, con la conseguente integrazione dei due gruppi omonimi. 

  G4-7 

 
 

G4-4 Principali marchi, prodotti e servizi 

Il Gruppo UBI Banca opera prevalentemente nei servizi bancari e finanziari al dettaglio, con i marchi delle 

sette Banche Rete e delle altre Banche e Società Prodotto.  

 

L’offerta commerciale mira ad una sempre maggiore focalizzazione sulle esigenze della clientela, attraverso 

la segmentazione e la specializzazione dei modelli di servizio, e alla valorizzazione delle specificità locali, 
con un’ampia gamma di prodotti e servizi bancari, assicurativi, di credito e di risparmio. 

 Relazioni e Bilanci 2015 pag. 12-13 

 
 

G4-5 Sede  

UBI Banca ha sede legale a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto e sedi operative a Bergamo e Brescia. Le 

riunioni del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione si svolgono, alternativamente, a 
Bergamo e Brescia, e di massima una volta all'anno a Milano. Nelle due città di Bergamo e Brescia si 

tengono alternativamente le Assemblee dei soci. 

 

 

ATTIVITA’ INFORMATICHE E ALTRE 
FUNZIONI DI SUPPORTO

GOVERNO, 
CONTROLLO E 

COORDINAMENTO

BANCHE RETE 

SOCIETA’ FINANZIARIE

GESTIONE DEL RISPARMIO

INTERNAZIONALE

ALTRE BANCHE E SOCIETA’ PRODOTTO

La struttura operativa del Gruppo

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E 
SVILUPPO PROFESSIONALE E 

MANAGERIALE 

CONSULENTI FINANZIARI E 

WEALTH BANKER

ONLINE BANKING
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G4-6 
G4-FS13 

Paesi in cui  sono svolte attività significative o rilevanti per i temi di sostenibilità  
Presenza in aree poco popolate o economicamente svantaggiate 

Il Gruppo UBI Banca opera prevalentemente in Italia, dove è presente in tutte le regioni, ad eccezione della 

Sicilia, con 1.554 sportelli e 125 unità di Private e 

Corporate Banking. Le filiali delle Banche Rete 

presidiano il Mercato Retail, ma offrono anche 

supporto alle strutture dedicate del Mercato Private 

e Corporate,  in oltre 1.070 comuni di 84 province.  

Il 23,8% degli sportelli è in piccoli comuni (meno di 

5.000 abitanti) e in 163 comuni il Gruppo 

rappresenta l’unica realtà bancaria presente.  275 

sportelli (17,7% del totale) si trovano nelle regioni a 

minore tasso di sviluppo (Basilicata, Calabria, 

Campania e Puglia), destinatarie di contributi da 

parte dell’Unione Europea nell’ambito dei 

programmi obiettivo “competitività e occupazione”.  

 

Alla rete distributiva delle banche territoriali si aggiunge la rete di 824 consulenti finanziari e wealth banker 

di IWBank Private Investments, che operano su tutto il territorio nazionale. 

A integrazione dei tradizionali canali fisici, il Gruppo ha potenziato gli strumenti e le applicazioni a supporto 

dei canali diretti: 

• Internet Banking (circa 1,5 milioni di clienti, +11% circa rispetto al 2014) e mobile banking (circa 
600 mila accessi medi al mese e 500 mila applicazioni scaricate, con un rilevante incremento 
rispetto al 2014); 

• assistenza telefonica (circa 1,6 milioni di contatti commerciali all’anno); 

• i canali self service (oltre 2.100 ATM Bancomat, di cui 308 abilitati al versamento di banconote ed 
assegni, oltre 68 mila POS); 

• piattaforma di Remote Selling e strumenti di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate). 

 

 

 

DIMENSIONE TERRITORIALE 2015 2014 2013
1.560 1.676 1.731
1.554 1.670 1.725

di cui: Banca Popolare di Bergamo 349 354 357
Banco di Brescia 288 316 322

Banca Popolare Commercio e Industria 196 212 219

Banca Reg ionale Europea 2 207 240 256
Banca Popolare di Ancona 208 213 219

Banca Carime 216 242 255
Banca di Valle Camonica 65 66 66

5,1% 5,4% 5,4%
di cui: Nord Ovest 10,4% 11,0% 10,9%

Nord Est 1,0% 1,1% 1,1%
Centro 3,3% 3,3% 3,4%

Sud 7,1% 7,7% 7,7%

13 15 15

2 Comprende le filiali con marchio Banco di San Giorgio.
3 Dati al 30/09/2015.

1 Comprende gli sportelli di UBI Banca e IWBank

Quota di mercato3

Totale filiali incluso estero1

Filiali in Italia1

Province con quota di mercato oltre 10%3

23,8%

25,6%
20,7%

9,2%

20,7%

Distribuzione  delle filiali per 
dimensione dei comuni serviti

Fino a 5.000 abitanti

Da 5.001 a 15.000 
abitanti

Da15.001 a 50.000 
abitanti

Da 50.001 a 100.000 
abitanti

Oltre 100.000 abitanti
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Lussemburgo
• UBI Banca International
• UBI Trustee SA
• UBI Management Co Sa

Monaco di Baviera
Filiale UBI Banca 
International

Cracovia
Filiale UBI Factor

Mosca
Ufficio di Rappresentanza

Mumbai
Ufficio di Rappresentanza

Hong Kong
Ufficio di Rappresentanza

San Paolo
Ufficio di Rappresentanza

Madrid
Filiale UBI Banca 
International

Antibes, Mentone, Nizza
Filiali Banca Regionale
Europea

Shanghai
• Ufficio di Rappresentanza











 







Vienna
Business Consultant

Shanghai
Zhong Ou Asset 
Management Company Co. 
Ltd

* New York da gennaio 2016, Casablanca da febbraio 2016

 

Dubai
Ufficio di Rappresentanza

Casablanca*
Ufficio di Rappresentanza

New York*
Ufficio di Rappresentanza
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La presenza estera è finalizzata soprattutto a supportare le imprese italiane clienti nelle loro attività 

internazionali, in particolare nei mercati emergenti dove esse hanno maggiori opportunità di sviluppo e 

maggiori difficoltà ad accedere a servizi finanziari adeguati alle loro esigenze.  

I Paesi in cui il Gruppo opera sono 11 (13 a inizio 2016). Tra questi non vi sono “paradisi fiscali” o altri centri 

finanziari non ancora adeguati agli standard fiscali internazionali, così come indicato dall’OCSE, o Paesi 

definiti a rischio riciclaggio/terrorismo dalle liste del GAFI e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

italiano.Nei confronti di Brasile, Cina, India e Russia che, secondo i criteri di valutazione previsti dalla Policy 

sulle armi del Gruppo risultano a rischio dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, non forniamo servizi 

bancari e finanziari connessi ad operazioni di commercio internazionale di armi. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p. 78-80 

 
 

G4-7 Natura della proprietà e forma legale1

Nata nel 2007 come banca popolare cooperativa, UBI Banca ha assunto l’attuale forma giuridica di società 

per azioni a seguito di delibera dell’Assemblea straordinaria assunta in data 10 ottobre 2015 ai sensi della 

Legge 24 marzo 2015 n. 33

 

2

Per effetto della trasformazione in società per azioni, è venuta meno la distinzione tra la figura del socio e 

quella dell’azionista e si è venuta a determinare un’unica figura di detentore di azioni (dal nuovo Statuto 

Sociale denominata Socio), che è titolare automaticamente dei diritti sociali e patrimoniali, senza più la 

necessità della procedura di ammissione da parte dell’organo amministrativo. 

. 

È inoltre venuto meno il principio del voto capitario (un voto per ogni socio indipendentemente dal numero 

di azioni possedute) sostituito dal principio proprio delle società per azioni che conferisce un voto per ogni 

azione posseduta. Lo statuto prevede peraltro l’inserimento di un limite transitorio al diritto di voto, pari al 

5% del capitale sociale, fino al 26 marzo 2017 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge). 

  

Al 31 dicembre 2015 il capitale sociale è composto da 901.748.572 azioni ordinarie nominative prive del 

valore nominale, quotate da Borsa Italiana sul Mercato Telematico Azionario (MTA) nell’indice FTSE MIB 

(società a maggiore capitalizzazione) e sul mercato After Hours (TAH). La Relazione sul Governo Societario e 

gli Assetti Proprietari riporta l’elenco degli azionisti che hanno una partecipazione superiore al 2% del 

capitale sociale di UBI Banca. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.423-426 

                                                                 
1  I dati relativi ai soci sono rilevati dalla richieste di pagamento del dividendo (maggio 2015). 
2 La riforma prevede che le banche popolari cooperative che superano la soglia degli 8 miliardi di euro di attivo debbano 

assumere, entro 12 mesi dal superamento della soglia (18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per le banche popolari 
che a tale data erano già autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria), una delle seguenti misure: la riduzione dell’attivo al di 
sotto della soglia, la trasformazione in società per azioni; la liquidazione volontaria (art. 29, comma 2-ter, TUB). 
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Oltre il 70% dei soci è rappresentato da piccoli 

investitori individuali (detentori di meno di 1.000 

azioni a testa, per un investimento di poco più di sei 

mila euro al valore di borsa di fine anno). In termini 

di capitale, secondo le risultanze dell'ultima 

indagine sulla composizione dell'azionariato 

conclusa  ad agosto 2015, la quota detenuta da 

investitori istituzionali identificati nominalmente 

rappresenta circa il 40% del capitale sociale; si 

tratta di investitori che operano in prevalenza con 

un orizzonte di medio-lungo termine: stile GARP 

(40,4%), Index (27,9%), Value (4,5%), Growth (1%) 

e altri stili (26,2%).  

 

Il titolo UBI Banca è coperto da 23 case di brokeraggio, 18 delle quali internazionali, è incluso in 100 tra i 

principali indici borsistici internazionali3

 

  e in alcuni tra i più importanti indici etici e di sostenibilità nazionali 

e internazionali: 

ECPI EMU Ethical 
Equity  

FTSE4Good Global, 

FTSE4Good Europe 

 

Euro Ethical Index,  

Euro CSR Index, 

Sustainable Index 

(rating A++) 
 

Italian Index, 

Italian Banks Index  

(rating EE) 

 

ESI Excellence 
Europe   Rating  Outperformer 

 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.174, 613-615 

 www.ubibanca.it/pagine/Area-analisti-IT.aspx, www.ubibanca.it/pagine/Rating-e-Indici-Etici-IT.aspx 

 
 
 

                                                                 
3 Dati al 30/12/2015 fonte Bloomberg.  

54,1%45,9%

Distribuzione geografica del 
capitale

Italia

Estero

18,3%

23,3%

17,3%

34,2%

6,9%

Distribuzione geografica del 
capitale detenuto da investitori 

istituzionali

Italia

Nord America

Europa continentale 
(escl. Italia)

Gran Bretagna e Irlanda

Resto del mondo

72,6%

23,4%

3,0% 1,0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Fino a 1.000 
azioni

Da 1.001 a 
10.000 azioni

Da 10.001 a 
50.000 azioni

Oltre 50.000 
azioni

Possesso azionario

N. Soci

http://www.ubibanca.it/pagine/Area-analisti-IT.aspx�
http://www.ubibanca.it/pagine/Rating-e-Indici-Etici-IT.aspx�
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G4-8 
G4-FS6 

 

 

 

Mercati serviti 
Profilo dei clienti 

UBI Banca è un Gruppo prevalentemente retail, da sempre al servizio delle famiglie e delle piccole e medie 

imprese del territorio e conta quasi 3,8 milioni di clienti (clienti delle Banche rete e di IWBank - detti core - ai 

quali sono riferite tutte le elaborazioni statistiche riportate, salvo specifiche diverse indicazioni di 

perimetro). Considerando anche UBI Banca International e Società Prodotto, il numero di clienti sale a poco 

più di 3,8 milioni. Il mercato di riferimento è suddiviso in due grandi raggruppamenti: 

• Mercato Retail, comprendente il 97,7% della clientela, costituito dai privati (segmenti Mass Market 
e Affluent in relazione alla ricchezza finanziaria posseduta, rispettivamente fino a 100 mila euro e 
fino a 500 mila euro) e dal complesso dei piccoli operatori economici con fatturato fino a 300 mila 
euro (segmenti Small Business e POE) e delle piccole e medie imprese con un fatturato inferiore a 
15 milioni di euro (segmento PMI). Nel Mercato Retail è ricompreso anche il segmento delle 
organizzazioni non profit laiche e religiose (comunemente indicato come Terzo Settore); 

• Mercato Private e Corporate, che include i clienti privati con ricchezza finanziaria superiore a 500 
mila euro e le imprese con fatturato superiore a 15 milioni di euro. 

 

 

 

2015 2014 2013
3.786 3.753 3.722

di cui: Banca Popolare di Bergamo 967 967 957
Banco di Brescia 560 565 560

Banca Popolare Commercio e Industria 378 378 371
Banca Reg ionale Europea 402 408 402
Banca Popolare di Ancona 470 470 460

Banca Carime 729 816 824
Banca di Valle Camonica 79 78 77

IWBank 1 202 72 72
97,7% 97,7% 97,6%

di cui: Mass 75,9% 79,4% 70,1%
Affluent 14,9% 13,7% 20,4%

Small Business (POE e PMI) 6,3% 5,7% 8,7%
Enti e istituzionali 0,7% 1,1% 0,8%

0,8% 0,7% 0,8%
1,5% 1,6% 1,6%

89,1% 89,1% 88,9%
8,7% 8,7% 9,0%
1,7% 1,7% 0,7%

Altro 0,5% 0,5% 1,3%
65,0% 61,5% 61,5%
24,2% 27,3% 27,6%
10,8% 11,2% 11,0%

PROFILO DEI CL IENTI
Numero clienti (migliaia)

Mercato Retail

Mercato Corporate 
Mercato Private 

Centro

1 Società riveniente dalla fusione nel 2015 fra IWBank e UBI Banca Private Investment.

Privati
Imprese
Enti e istituzionali

Nord 
Sud e Isole

9,4%

4,3%
4,6%

17,5%
21,0%

16,7%

25,4%
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Fi
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Clienti privati per età

51,6%

48,4%

Clienti privati per genere

Uomini

Donne
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Il 7,5% dei clienti privati è di origine straniera e proviene in prevalenza dell’Europa Orientale (32,93%), 

dall’Europa Occidentale (22,46%), dal Nord Africa (10,70%) e dall’America Latina (9,65%).  

 Relazioni e Bilanci 2015 p.  60, 72 

 
 

G4-9 Dimensione del Gruppo 

Il Gruppo UBI Banca è la terza4 realtà bancaria in Italia per capitalizzazione di borsa, quarta per raccolta e 

impieghi, quinta per numero di filiali5

 

. 

 

 

 
 

                                                                 
4 Capitalizzazione di borsa al 30/12/2015. 
5 Impieghi, raccolta e sportelli al 30/09/2015. 

2015 2014 2013
171.060.356 169.099.677 164.255.722

di cui: raccolta indiretta 79.547.957            75.892.408            71.651.786            
di cui risparmio gestito 48.567.539            43.353.237            39.553.848            

Crediti netti verso la clientela 84.586.200          85.644.223          88.421.467          
Totale attivo 117.200.765        121.786.704        124.241.837        

9.981.862            9.804.048            10.339.392          
4.655.993            5.086.725            5.329.470            

116.765 (725.767) 250.830                

Valore economico creato 2.732.089            2.747.782            2.585.515            

                   15.182                    10.997                    12.515 
Contributi alle comunità per donazioni e 
sponsorizzazioni sociali
1 Incluso utile/perdita d'esercizio.
2 Sommatoria delle voci 10, 40, 70, 80, 90, 100, 110, 220 e 240 del Conto Economico Consolidato.

DIMENSIONE ECONOMICA (migliaia di euro)
Raccolta da clientela

Patrimonio netto del Gruppo1

Fatturato2

Risultato netto dell'esercizio di pertinenza della 
Capogruppo

2015 2014 2013
Personale1                 17.757                 18.168                 18.366 
di cui:                    dipendenti 2 17.734                 18.144                 18.350                 

dipendenti a tempo indeterminato 99,5% 98,9% 99,0%
10,7% 9,9% 9,7%

Clienti (migliaia) 3.786                  3.753                  3.722                  
di cui privati 89,1% 89,1% 88,9%

Soci3 148.427             151.992             151.533             
Fornitori 9.655                  10.120                10.182                

874                      818                      763                      

3 Soci rilevati dalla richieste di pagamento del dividendo (maggio 2015).

Donne in posizione manageriale (sul totale dirigenti)

di cui strateg ici e/o ricorrenti iscritti all'Albo

DIMENSIONE SOCIALE

1 Il dato comprende i collaboratori a fine anno.
2 Iscritti a libro matricola.

DIMENSIONE AMBIENTALE 2015 2014 2013
Superficie complessiva degli uffici e delle filiali (Mq)1 982.431             977.068             1.001.478
Consumi di energia (GJ)2 559.140             584.997             668.664             
Emissioni di CO2 (Ton)2

10.371                11.480                21.184                

Consumi di carta (Ton)3 2.600                  2.245                  2.167                  
Rifiuti prodotti (Ton) 1.394                  1.748                  1.861                  
Portafoglio crediti erogati per investimenti 
in energie rinnovabili (mln €)

2.022                  2.058                  2.170                  

1 Superficie calpestabile su cui sono calcolati i dati ambientali.
2 Non comprende i consumi di energia al di fuori dell'organizzazione e le conseguenti emissioni.
3 L'aumento del 2015 risente dell'ampliamento del perimetro di rilevazione [G4-EN1]
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G4-10 Organico del Gruppo 

 

Nel 2015 i collaboratori medi dell’anno sono stati 26, di cui 15 donne, per la quasi totalità con rapporto di 

stage in convenzione con le università di appartenenza. 

 

  

 
 

G4-11 Percentuale dei dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro 

La totalità dei dipendenti delle banche e delle altre società con sede legale in Italia (oltre il 99% del totale 

dipendenti del Gruppo) è coperta dalla contrattazione collettiva nazionale.  

 
 

G4-12 
G4-EC9 

Descrizione della catena di fornitura 
Fornitori locali 

Il Codice Etico del Gruppo prevede una specifica sezione dedicata alle relazioni con i fornitori, che devono 

essere orientate alla reciproca soddisfazione e improntate al rispetto dei principi di trasparenza, 

eguaglianza, lealtà, correttezza e concorrenza.  

 Codice Etico p.15-16 

La Policy ambientale del Gruppo indirizza la gestione degli acquisti verso l’utilizzo di prodotti e servizi 

caratterizzati da un minor impatto ambientale lungo tutto il loro ciclo di vita e verso l’approvvigionamento, 

ove possibile, a livello locale, anche al fine di ridurre le emissioni nocive generate dalle attività di trasporto. 

 Policy ambientale 

 Riduzione degli impatti ambientali diretti  

Totale Donne Totale Donne Totale Donne
17.734 6.825 18.144 6.860 18.350 6.861

di cui: a tempo indeterminato 17.647 6.775 17.947 6.759 18.168 6.771
a tempo determinato 84 48 153 78 140 68

apprendistato 3 2 44 23 42 22
inserimento - - - - - -

23 14 24 11 16 8
di cui: somministrazione - - - - 1 -

altri contratti (es. stage/agenzia) 23 14 24 11 15 8
TOTALE 17.757 6.839 18.168 6.871 18.366 6.869

Collaboratori

PERSONALE A F INE ANNO
2013

Dipendenti:

2015 2014

N. Donne
Su  totale 
org an ico

N. Donne
Su  totale 
org an ico

N. Donne
Su  totale 
org an ico

Dipendenti 2.116 1.966 11,9% 1.681 1.592 9,3% 1.637 1.557 8,9%

CONTRATTI 
PART-TIME

20132015 2014

63,44%

15,5%

11,6%

4,5%

4,9%

63,0%

15,2%

13,2%

4,5%

4,1%

64,2%

15,9%

9,2%

4,5%

6,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Rete distributiva

Governo

Organizzazione

Affari e finanza

Altro

Dipendenti per area di impiego

Donne Uomini Totale

76,0%

10,3%
12,9%

0,8%

75,7%

9,3%
14,3%

0,7%

75,8%

9,7%
13,7%

0,8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nord Centro Sud e Isole Estero

Distribuzione geografica dei dipendenti
(luogo di lavoro)

Donne Uomini Totale
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La Direzione Acquisti di UBI Sistemi e Servizi presidia il ciclo degli acquisti per le Società del Gruppo, in 

conformità con quanto indicato nel Regolamento delle Spese di Gruppo. Il Regolamento, a cui si attengono 

tutte le Società del Gruppo, 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. 

Selezione dei fornitori 

I fornitori sono selezionati con cura rispetto a criteri di economicità, qualità del servizio e affidabilità 

tecnica, commerciale e finanziaria. Il Codice Etico prevede che, a parità di requisiti, sia data la preferenza a 

quei fornitori che dimostrano l’attuazione di buone prassi di responsabilità e/o il possesso di certificazioni 
sociali o ambientali. A garanzia dell’indipendenza dei fornitori, si cerca di evitare l’instaurazione di rapporti 

in esclusiva o caratterizzati da eccessiva dipendenza economica dal Gruppo (il fatturato di ogni singolo 

fornitore verso il Gruppo non deve  eccedere la soglia del 25% del suo fatturato totale). 

Condizioni contrattuali e termini di pagamento 

Le condizioni contrattuali e i termini di pagamento sono costantemente allineati alle normative vigenti e alle 

normali condizioni di mercato, sulla base di una ricorrente attività di verifica. 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.  

Nel 2014 il Gruppo ha aderito al Codice Italiano Pagamenti Responsabili (CPR) 

promosso da Assolombarda. Le aziende che aderiscono al Codice si impegnano a 

rispettare i tempi e le modalità di pagamento pattuiti con i fornitori e, più in generale, a 

diffondere pratiche di pagamento efficienti, puntuali e rapide. Ad oggi i fornitori del 

Gruppo hanno in essere contratti che prevedono il pagamento da un minimo a 

ricevimento fattura fino a un massimo di 120 giorni data fattura (in misura molto 

marginale pari allo 0,039% del totale). Nel 2015 il tempo medio di pagamento dei 

fornitori è stato di circa 33 giorni. 

A tutti i fornitori è richiesto il pieno rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori 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, 

all’atto del conferimento dell’ordine ovvero della stipula del contratto, a tutti i fornitori è richiesto il rispetto 

dei principi sanciti nel Codice Etico del Gruppo. Le clausole standard di contratto prevedono la facoltà per 

UBI Sistemi e Servizi di verificare o far verificare da soggetti da essa incaricati - in qualsiasi momento e 

utilizzando le procedure di verifica ritenute più idonee - lo svolgimento e l’esecuzione della fornitura dei 

beni o della prestazione dei servizi e la conformità degli stessi alla normativa applicabile; prevedono inoltre 

l’impegno per il fornitore a facilitare l’esercizio della facoltà di verifica, fornendo a UBI Sistemi e Servizi tutte 

le informazioni richieste, la documentazione, le scritture e/o gli atti necessari per effettuare gli opportuni 

controlli. 

La catena di fornitura 

Il Gruppo opera quasi esclusivamente sul territorio italiano e ricorre per il 96% del fatturato a fornitori 

locali, intendendo come tali i fornitori residenti in Italia. Ove possibile e opportuno, in funzione della 

tipologia di prodotti o servizi, si fa ricorso a fornitori che operano nei pressi delle singole sedi operative. 

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. 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 con il coinvolgimento degli uffici che 
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richiedono le forniture (responsabili del budget), 

della Direzione Acquisti e di una banca dati 

esterna. Sono esclusi dalla gestione attraverso 

l’Albo i fornitori di utenze (acquedotti locali, 

fornitori locali di gas), i locatori di immobili e i 

fornitori istituzionali (es. ABI e Consob). A fine 

2015 i fornitori iscritti all’Albo sono 874 (+56 

rispetto al 2014, per effetto di 65 nuove iscrizioni e 

9 cessazioni).  La gestione dell’Albo Fornitori e il 

sistema di valutazione (vendor rating) sono 

supportati da specifico applicativo interfacciato 

con il sistema informativo contabile SAP. Tramite il 

Portale aziendale, tutti i buyer della Direzione Acquisti possono consultare il rating del fornitore, le sue 

classi merceologiche, l’andamento del fatturato degli ultimi tre anni, l’ammontare degli ordini in corso, 

l’indice di dipendenza dal Gruppo. 

 

 
 

G4-13 Cambiamenti significativi avvenuti nell’anno 

Nel 2015 i principali cambiamenti hanno riguardato: 

• lo Statuto sociale e l’assetto proprietario della capogruppo UBI Banca, per effetto della 
trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni (pur non essendo mutata 
significativamente la composizione dei soci, con il venir meno del principio del voto capitario  [ 
G4-7], assume maggior rilevanza la posizione dei soci che, singolarmente o in forma aggregata, 
detengono maggiori quote di capitale e aumenta quindi la rilevanza degli investitori istituzionali); 

• il Consiglio di Sorveglianza, con la costituzione al suo interno del Comitato Rischi;   

• la struttura societaria del Gruppo, con l’integrazione di UBI Banca Private Investment (la rete di 
promotori finanziari del Gruppo) e IWBank (la banca del Gruppo specializzata nei servizi di trading 
on line) e la conseguente nascita di IWBank Private Investments; 

• la rete distributiva del Gruppo con il completamento del programma di razionalizzazione delle 
filiali sulla base di criteri che garantiscono il mantenimento di un adeguato presidio territoriale e un 
ottimale livello di servizio alla clientela. La razionalizzazione ha visto la chiusura di 116 sportelli, la 
riqualificazione di 57 filiali in minisportelli e di 2 minisportelli in filiali; 

• l’apertura dell’Ufficio di Rappresentanza di UBI Banca a Dubai [ G4-6]. 

  Valorizzazione e benessere delle persone,  Relazioni e Bilanci 2015 p. 53-58, 79  

 
 

G4-14 Approccio alla gestione dei rischi 

UBI Banca adotta un approccio prudenziale alla gestione dei rischi, in ottica di prevenzione e mitigazione 
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delle diverse tipologie di rischio. 

 Governo e gestione dei rischi 

 
 

G4-15 Adesione a codici e principi esterni 

UBI Banca mantiene l’impegno, assunto nel 2003 dall’allora BPU Banca, di promuovere l’applicazione dei 10 

principi universali del Global Compact (www.unglobalcompact.org) a favore dei diritti umani, della tutela 

del lavoro, dell’ambiente e contro la corruzione, per la costruzione di un’economia globale più inclusiva e 

sostenibile.  

Adotta il Codice di autodisciplina delle società quotate e il Codice europeo per i mutui casa, ha aderito al 

Codice Italiano per i Pagamenti Responsabili [ G4-12] e rispetta i principi del Codice di autodisciplina 
pubblicitaria. 

 
 

G4-16 Partecipazione ad associazioni 

UBI Banca è socia dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI)  e partecipa ABI Energia – ABI Lab Competence 
Center per l’efficienza energetica nel settore bancario. Inoltre è: 

• socia di Fondazione Sodalitas, la cui missione è di contribuire allo sviluppo del terzo settore e alla 
crescita della cultura della responsabilità sociale d’impresa, e partecipa attivamente a varie 
iniziative, tra cui il premio Sodalitas Social Innovation; 

• socia fondatrice di Social Value Italia che promuove, a livello nazionale, lo sviluppo della cultura e 
della prassi della valutazione d'impatto sociale nonché l’utilizzo di metodologie per la sua 
misurazione. UBI Banca esprime un consigliere nell’ambito del Consiglio Direttivo dell’associazione; 

• socia sostenitrice di Fondazione Triulza (con sede a Cascina Triulza, presso il padiglione della 
società civile di EXPO Milano 2015), la cui missione è di essere un luogo privilegiato per 
rappresentare le istanze e le proposte delle organizzazioni della società civile, per incoraggiare la 
partecipazione attiva dei cittadini e per garantire accoglienza ed inclusione. 

Nel 2015 UBI Banca ha partecipato ai lavori propedeutici alla costituzione dell’associazione Social Impact 

Agenda per l’Italia, che nasce per raccogliere l'esperienza e dare continuità all’attività dell'Advisory Board 

italiano della G8 Social Impact Investment Task Force, di cui il Gruppo ha fatto parte fin dalla sua 

costituzione. L’Associazione, che farà parte del Global Social Investment Steering Group (GSG), vuole 

contribuire alla realizzazione delle 40 raccomandazioni contenute nel rapporto italiano “La Finanza che 

include” e al rafforzamento dell'imprenditorialità sociale, attraverso lo sviluppo dell’ecosistema italiano 

degli investimenti ad impatto sociale.   

Il CSR Manager del Gruppo partecipa ai lavori del CSR Manager Network Italia, di EBEN Italia e, insieme ad 

altri referenti, ai gruppi di lavoro costituiti in ABI su specifiche tematiche di responsabilità sociale. 
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 Parametri del Bilancio 

 

 
Profilo del bilancio  

 

G4-28 
G4-29 
G4-30 
G4-48 

 

Periodo di rendicontazione 
Data dell’edizione precedente 
Periodicità di rendicontazione 
Ruolo del più alto Organo di governo nel processo di reporting di sostenibilità 

Il Bilancio di Sostenibilità ha periodicità annuale. Il presente documento si riferisce al periodo compreso tra 
l’1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, coerentemente con il periodo di riferimento del Bilancio 
Consolidato. È la nona edizione consecutiva dalla nascita di UBI Banca nel 2007 ed è stato predisposto dal 
Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza. Viene pubblicato, tradotto anche in lingua 
inglese, esclusivamente in formato elettronico (file PDF) nella sezione Responsabilità Sociale del sito 
Internet istituzionale del Gruppo. 

Ai soci che intervengono in Assemblea viene distribuito un documento cartaceo di sintesi, che riporta in 
modo semplice e immediato le principali evidenze del Bilancio di Sostenibilità. Questo documento, pensato 
anche per essere utilizzato come presentazione istituzionale del Gruppo, viene stampato in 20.000 copie in 
lingua italiana e in alcune centinaia di copie in lingua inglese ed è pubblicato anche in formato elettronico 
(file PDF) nella sezione Responsabilità Sociale del sito Internet istituzionale del Gruppo.  

 
 

G4-31 Contatti per informazioni sul documento  

Il riferimento per informazioni sul Bilancio di Sostenibilità 2015 e sulla sezione Responsabilità Sociale del 
sito Internet istituzionale del Gruppo è: 

UBI Banca Spa 
Chief Financial Officer - CSR Manager 
Piazza V. Veneto, 8 
24122 Bergamo 
Tel. 035-392925 
Fax 035-392996 
e-mail: csr@ubibanca.it 

Copie del documento di sintesi e di quello integrale (sia in lingua italiana sia in lingua inglese) possono 
essere richieste all’indirizzo sopra riportato o utilizzando l’apposito toolbox presente sul sito 
www.ubibanca.it. 

 
 

 
Indice dei contenuti GRI  

 

G4-32   Tabella di riferimento degli indicatori 

Il Bilancio di Sostenibilità 2015 è stato redatto secondo la Tabella dei Contenuti prevista dalla versione G4 
delle Linee Guida per il Reporting di Sostenibilità e dalle Financial Services Sector Disclosures (emanate nel 
2013 da Global Reporting Initiative). Nella definizione dei contenuti specifici dei diversi indicatori, si è tenuto 
conto anche delle linee guida formulate dall’ABI nei documenti “Il Rendiconto agli Stakeholder. Una Guida 
per le Banche” (2006) e “Linee Guida sull’Applicazione in Banca degli Indicatori Ambiente del GRI versione 
G4” (2014), nonché delle prescrizioni per la periodica Communication on Progress che il Global Compact 
richiede a tutte le organizzazioni che lo hanno sottoscritto.  

Per i documenti redatti secondo le Linee Guida GRI-G4, sono previste due opzioni di applicazione Core e 

http://www.ubibanca.it/�
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Comprehensive in funzione dell’ampiezza della rendicontazione. UBI Banca dichiara l’opzione In accordance- 
Comprehensive. 

 

INDICATORE
GRI

DESCRIZIONE
PAG. O  MOTIVO 

OMISSIONE
GLOBAL 

COMPACT 

G4-1 Dichiarazione dei Presidenti 1
G4-2 Principali impatti, rischi e opportunità 2

G4-3 Nome dell'organizzazione 3
G4-4 Principali marchi, prodotti e servizi 3
G4-5 Sede 3

G4-6
Paesi in cui  sono svolte attività significative o rilevanti per i temi di 
sostenibilità

4

G4-7 Natura della proprietà e forma legale 6
G4-8 Mercati serviti 8
G4-9 Dimensione del Gruppo 9
G4-10 Organico del Gruppo 10
G4-11 Percentuale dei dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro 10 1,3
G4-12 Descrizione della catena di fornitura 10 1-10
G4-13 Cambiamenti  significativi avvenuti nell'anno 12
G4-14 Approccio alla gestione dei rischi 13, 24, 35 7
G4-15 Adesione a codici e principi esterni 13 1-10
G4-16 Partecipazione ad associazioni 13 1-10

G4-17 Perimetro di rendicontazione 21
G4-18 Processo di identificazione delle tematiche rilevanti 21
G4-19 Matrice di materialità 22
G4-20 Perimetro di impatto delle tematiche rilevanti - interno 22
G4-21 Perimetro di impatto delle tematiche rilevanti - esterno 22
G4-22 Rettifiche di dati forniti nel precedente report 22

G4-23
Variazioni significative di oggetto e perimetro di impatto delle tematiche 
rilevanti

23

G4-24 Stakeholder interessati dall'attività di coinvolgimento 29, 46-49, 51,54
G4-25 Modalità di selezione degli stakeholder da coinvolgere 29, 46-49, 51,54
G4-26 Attività di coinvolgimento degli stakeholder 29, 46-49, 51,54

G4-27
Aspetti chiave e criticità emersi dalle attività di coinvolgimento e azioni 
intraprese

29, 46-49, 51,54

G4-28 Periodo di rendicontazione 14
G4-29 Data dell'edizione precedente 14
G4-30 Periodicità di rendicontazione 14
G4-31 Contatti per informazioni sul documento 14
G4-32 Tabella di riferimento degli indicatori 14
G4-33 Politiche e pratiche per l'attestazione di conformità 19

G4-34 Struttura di governo 35-37 1-10
G4-35 Processo di delega 37
G4-36 Nomina 37
G4-37 Processo di consultazione fra gli stakeholder e gli Organi di governo 37, 54 1-10
G4-38 Composizione degli Organi di governo e dei loro Comitati 37 1-10

G4-39
Ripartizione delle funzioni di Presidente del più alto Organo di governo e 
CEO

37 1-10

G4-40
Processo per la scelta dei componenti del più alto Organo di governo e 
Comitati

37 1-10

G4-41 Processo per la gestione dei conflitti di interessi 25, 37 1-10

G4-42
Ruolo del più alto Organo di governo nella definizione di missione, valori 
e strategia

37

G4-43
Iniziative per accrescere le conoscenze del più alto Organo di governo 
sui temi economici, ambientali e sociali

38

G4-44
Valutazione delle performance del più alto Organo di governo e azioni 
conseguenti

38 1-10

G4-45
Ruolo del più alto Organo di governo nella individuazione e gestione di 
impatti, rischi e opportunità in ambito economico, ambientale e sociale

21, 38 1-10

TE MATIC H E  RILE VANTI  E  PE RIME TRI

STRATE G IA E  ANALIS I

G OVE RNO

PARAME TRI  DE L BILANC IO

C OINVOLG IME NTO DE G LI  STAK E H OLDE R

PROFILO DE L G RU PPO
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INDICATORE
GRI

DESCRIZIONE
PAG. O  MOTIVO 

OMISSIONE
GLOBAL 

COMPACT 

G4-46
Ruolo del più alto Organo di governo nella verifica di efficacia del 
processo di gestione dei rischi economici, ambientali e sociali 

38

G4-47
Frequenza della revisione da parte del più alto Organo di governo del 
processo di gestione dei rischi economici, ambientali e sociali 

21, 38

G4-48
Ruolo del più alto Organo di governo nel processo di reporting di 
sostenibilità

14

G4-49 Processo per comunicare le criticità al più alto Organo di governo 39

G4-50
Natura, numero e gestione delle criticità comunicate al più alto Organo 
di governo

39

G4-51
Politiche di remunerazione del più alto Organo di governo e del top 
management

36, 39

G4-52 Processo per la determinazione della remunerazione 40
G4-53 Stakeholder e remunerazione 40
G4-54 Rapporto tra le remunerazioni 41
G4-55 Rapporto tra gli incrementi delle remunerazioni 41

G4-56 Valori, principi e codici di condotta 30 1-10
G4-57 Consulenze su comportamenti etici e legali 30 1-10
G4-58 Violazioni al Codice Etico 30 1-10

42-43, 60-63
EC1 Valore economico creato e distribuito e contributi per iniziative sociali 43, 64

EC2
Implicazioni finanziarie, rischi e opportunità connessi ai cambiamenti 
climatici

45 7

EC3
Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione dei piani 
pensionistici

81

EC4 Finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione 45

4,8,56
EC5 Retribuzione primo impiego 81 1
EC6 Assunzione di personale locale 81 6

58, 71, 82, 84

EC7 Sviluppo e impatto degli investimenti in infrastrutture e servizi supportati 59

EC8 Principali impatti economici indiretti 45

10 (non materiale)
EC9 Fornitori locali 10 (non materiale)

91 7,8,9
EN1 Utilizzo di materie prime 94 8
EN2 Materie prime riciclate 94 8,9

91 7,8
EN3 Consumi di energia all'interno dell'organizzazione 94 7,8
EN4 Consumi di energia fuori dall'organizzazione 95 7,8
EN5 Intensità energetica 96
EN6 Riduzione dei consumi di energia 96 7,8
EN7 Riduzione dei consumi di energia dei prodotti e servizi venduti Non applicabile 7,8

91 7,8,9
EN15 Emissioni dirette di gas serra (scope1) 96 7,8
EN16 Emissioni indirette di gas serra (scope2) 97 7,8
EN17 Altre emissioni indirette di gas serra (scope3) 97 7,8
EN18 Intensità emissiva di gas serra 98
EN19 Riduzione delle emissioni di gas serra 98 7,8,9
EN20 Emissioni di sostanze nocive per l'ozono 99 7,8
EN21 NOx, SOx e altre emissioni significative nell'aria 99 7,8

91 7
EN22 Scarichi idrici Non applicabile 7

SC ARIC H I  E  RIFIU TI

Approccio gestionale

PRATIC H E  DI  APPROVVIG IONAME NTO

Approccio gestionale
IMPATTI  E C ONOMIC I  INDIRE TTI

Approccio gestionale
E MISS IONI

Approccio gestionale
E NE RG IA

MATE RIALI

Approccio gestionale

E TIC A E D INTE G RITA'

Approccio gestionale
PRE SE NZA SU L ME RC ATO

Approccio gestionale
PE RFORMANC E  E C ONOMIC A

PERFORMANCE ECONOMICA

PERFORMANCE AMBIENTALE

Approccio gestionale
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INDICATORE
GRI

DESCRIZIONE
PAG. O  MOTIVO 

OMISSIONE
GLOBAL 

COMPACT 

EN23 Rifiuti per tipologia e metodo di smaltimento 100 7
EN24 Sversamenti inquinanti signifivativi Non applicabile 7
EN25 Rifiuti pericolosi 100 7
EN26 Habitat acquatici interessati dagli scarici idrici dell'organizzazione Non applicabile 7

24 7,8

EN29 Multe significative e sanzioni per il mancato rispetto di norme ambientali 100 7,8

93 7,8

EN30
Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e materiali 
utilizzati e degli spostamenti del personale

100 7,8

91
EN31 Spese e investimenti per la protezione dell'ambiente 100

66, 67, 70 3-6
LA1 Impiego/turnover forza lavoro 10, 73 6
LA2 Benefit e altri contributi integrativi 70, 74
LA3 Tasso di permanenza al rientro al lavoro 75

27 3
LA4 Periodo minimo di preavviso per cambiamenti organizzativi 32 3

71 1

LA5 Comitati per la salute e la sicurezza 75 1
LA6 Infortuni, malattie e assenteismo 76 1
LA7 Ruoli ad alto rischio di infortuni 77 1
LA8 Accordi sindacali su salute e sicurezza 78 1

67-68
LA9 Formazione annua per dipendente e per categoria di lavoratori 78
LA10 Programmi per la gestione delle competenze e la formazione continua 80

LA11
Dipendenti regolarmente valutati sulle performance e per lo sviluppo di 
carriera

80

27 1,6

LA12
Composizione degli Organi di governo e del personale per indicatori di 
diversità

32 1,6

69 1,6
LA13 Rapporto tra le retribuzioni delle donne e degli uomini 33 1,6

25
LA16 Reclami sulle pratiche di lavoro 33

27 1,2,6
HR3 Casi di discriminazione e azioni intraprese 33 1,2,6

27

HR4
Attività in cui può essere violata la libertà di associazione e di 
contrattazione collettiva e misure intraprese

10, 34 1-3

56-58, 60-64

SO1
Operazioni che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, 
valutazioni di impatto e programmi di sviluppo

59

SO2 Attività con impatti negativi sulle comunità locali 59
FS13 Presenza in aree poco popolate o economicamente svantaggiate 4

FS14
Accesso ai servizi finanziari da parte delle persone in condizioni di 
svantaggio

89

Approccio gestionale

Approccio gestionale
C OMU NITA'  LOC ALI

ANTI-C ORRU ZIONE

SOCIETA'

Approccio gestionale
LIBE RTA'  DI  ASSOC IAZIONE  E  C ONTRATTAZIONE  C OLLE TTIVA

NON DISC RIMINAZIONE

DIVE RS ITA'  E  PARI  OPPORTU NITA'

Approccio gestionale
FORMAZIONE  E  SE NS IBILIZZAZIONE

Approccio gestionale

Approccio gestionale

Approccio gestionale
ME C C ANISMI RE C LAMI PRATIC H E  DI  LAVORO

Approccio gestionale
PARI  RE TRIBU ZIONE  PE R DONNE  E  U OMINI

Approccio gestionale

Approccio gestionale

OC C U PAZIONE

PRATICHE E  CONDIZIONI DI LAVORO

G E NE RALE

Approccio gestionale

Approccio gestionale
TRASPORTO

C OMPLIANC E

Approccio gestionale

RE LAZIONI  S INDAC ALI

SALU TE  E  S IC U RE ZZA SU L LAVORO

DIRITTI UMANI
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La tabella non comprende gli indicatori relativi ad aspetti non rilevanti per l’attività del Gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INDICATORE
GRI

DESCRIZIONE
PAG. O  MOTIVO 

OMISSIONE
GLOBAL 

COMPACT 

25 10

SO3 Operazioni verificate per rischi di corruzione 31 10
SO4 Comunicazione e formazione su policy e procedure anti-corruzione 31 10
SO5 Casi di corruzione accertati e azioni intraprese 31 10

Approccio 60-62

SO6 Contributi a partiti politici e relative istituzioni 65
C OMPORTAME NTO ANTI-C ONC ORRE NZIALE

28

SO7
Numero di azioni legali per comportamento anti-concorrenziale o 
pratiche monopolistiche

32

C OMPLIANC E

24
SO8 Sanzioni significative per non conformità a leggi e regolamenti 32

46
PR3 Informazioni su prodotti e servizi richieste dalle procedure aziendali 49

PR4
Casi di non conformità a regolamenti e codici volontari relativi a 
informazioni su prodotti e servizi

30

PR5 Pratiche di customer satisfaction e risultati 54

46
PR6 Vendita di prodotti vietati o contestati 31

PR7
Casi di non conformità a regolamenti e codici volontari su 
comunicazione e marketing

31

52

PR8 Reclami per violazione della privacy e per perdita di dati del consumatore 55 1

24

PR9
Sanzioni significative per non conformità a leggi e regolamenti su 
fornitura e utilizzo di prodotti e servizi

30 1

50
FS6 Profilo dei clienti 8
FS7 Prodotti e servizi con finalità sociali 88
FS8 Prodotti e servizi con finalità ambientali 88

24

Approccio gestionale

Approccio gestionale

Approccio gestionale

Approccio gestionale

Approccio gestionale

Approccio gestionale

Approccio gestionale

Approccio gestionale

POLITIC H E  PU BBLIC H E

Approccio gestionale

AU DIT

RESPONSABILITA' DI PRODOTTO
E TIC H E TTATU RA DE I  PRODOTTI  E  SE RVIZI

MARK E TING  E  C OMU NIC AZIONE

RISPE TTO DE LLA PRIVAC Y

PORTAFOG LIO PRODOTTI

C OMPLIANC E

TEMATICHE RILEVANTI
Ambiente: Compliance Relazioni sindacali
Società: Compliance Diversità e pari opportunità
Etichettatura dei prodotti e servizi Pari retribuzione per donne e uomini
Marketing e comunicazione Meccanismi reclami pratiche di lavoro
Responsabilità di prodotto: Compliance Non discriminazione
Audit Libertà di associazione e contrattazione collettiva
Anti-corruzione Comportamento anti-concorrenziale

Governo e gestione dei rischi
Creazione di valore Performance economica Impatti economici indiretti
Comunicazione e dialogo Etichettatura dei prodotti e servizi Marketing e comunicazione
Qualità e soddisfazione del cliente Etichettatura dei prodotti e servizi Rispetto della privacy

Portafoglio prodotti Impatti economici indiretti
Comunità locali
Impatti economici indiretti Politiche pubbliche
Comunità locali Etichettatura di prodotti e servizi
Occupazione Performance economica
Presenza sul mercato Salute e sicurezza sul lavoro
Formazione e sensibilizzazione

Attività di business con finalità sociali e ambientali Portafoglio prodotti Comunità locali
Materiali utilizzati Emissioni
Scarichi e rifiuti Trasporto
Energia Generale

Riduzione degli impatti ambientali diretti

Coinvolgimento nelle comunità locali

Valorizzazione e benessere delle persone

ASPETTI GRI

Operatività radicata nel territorio

Integrità nella condotta aziendale

Governance
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Attestazione di conformità 

 

G4-33 Politiche e pratiche per l’attestazione di conformità  

Il Bilancio di Sostenibilità 2015, al pari delle precedenti edizioni, è stato sottoposto a verifica di terza parte 
indipendente. Per il periodo relativo ai bilanci 2012-2020 l’incarico è stato conferito alla società di revisione 
Deloitte & Touche S.p.A., incaricata anche della revisione del bilancio individuale e consolidato di UBI 
Banca. Il revisore verifica anche l’opzione di applicazione del modello GRI dichiarato dalla banca. 
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 Tematiche rilevanti  

 

G4-17 Perimetro di rendicontazione 

Se non diversamente specificato, il perimetro di rendicontazione coincide con il perimetro di riferimento del 

Bilancio Consolidato ed è coerente con le indicazioni delle Linee guida per il reporting di sostenibilità GRI-

G4. 

Il perimetro dei dati e delle informazioni sugli impatti ambientali diretti del Gruppo comprende le Società 

UBI Banca, UBI Sistemi e Servizi, UBI Academy, Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare 

Commercio e Industria, Banca Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, Banca di Valle 

Camonica, IWBank, BPB Immobiliare, Prestitalia, UBI Factor, UBI Fiduciaria, UBI Leasing e UBI Pramerica. 

In termini dimensionali, il perimetro comprende 17.664 dipendenti e collaboratori, pari al 95,5% 

dell’organico di Gruppo, e 982.431 mq di superficie interna netta degli immobili. 

 
 

G4-18 Processo di identificazione delle tematiche rilevanti 

Il Bilancio di Sostenibilità si rivolge a quanti sono interessati a conoscere e approfondire l’approccio del 

Gruppo alla responsabilità sociale e alla sostenibilità, a verificare la coerenza del suo operato rispetto al 

sistema di valori dichiarato e a valutare i risultati che ha conseguito.  

I contenuti del documento – di natura essenzialmente extra contabile – sono stati definiti attraverso un 

processo analitico e strutturato (analisi di materialità) che ha portato all’identificazione delle tematiche di 

sostenibilità rilevanti per UBI Banca e per i suoi stakeholder.  

L’analisi di materialità è stata condotta da UBI Banca, in coerenza con le indicazioni fornite dalle Linee Guide 

GRI-G4, ed è stata sviluppata attraverso diverse fasi che possono essere così sintetizzate: 

1. identificazione delle tematiche di sostenibilità (topic), attraverso molteplici fonti quali ad 
esempio: Linee Guida per il Reporting di Sostenibilità GRI-G4, Financial Services Sector Disclosures, 
benchmark su altri gruppi bancari, analisi delle tematiche valutate da analisti e agenzie di rating 
SRI; 

2. valutazione della rilevanza di ogni topic per la Banca, in funzione degli stakeholder prioritari e 
della strategia di business, effettuata (soprattutto con ottica prospettica) dal Top Management di 
UBI Banca e dal Network dei Referenti CSR [ Governo e gestione dei rischi]; 

3. stima della rilevanza di ogni topic per gli stakeholder, pesata con la rilevanza attribuita agli stessi, 
sulla base dei risultati delle indagini di customer satisfaction e delle altre attività di stakeholder 
engagement effettuate, delle valutazioni di analisti e agenzie di rating SRI (incluso il report annuale 
del Carbon Disclosure Project in materia ambientale); 

4. identificazione della soglia di materialità (media delle valutazioni di rilevanza di cui ai due punti 
precedenti) e quindi delle tematiche di sostenibilità rilevanti (topic materiali).  

Ad ogni tematica rilevante identificata nella Matrice di Materialità è dedicato un capitolo del Bilancio di 

Sostenibilità. Per ogni tematica rilevante sono identificati e trattati una serie di aspetti materiali, ognuno dei 

quali è introdotto dalla descrizione dell’approccio gestionale (DMA - Disclosure on Management Approach 

nella terminologia GRI) articolato in due parti: 

• politiche, impegni, risorse e responsabilità; 

• obiettivi, azioni e risultati. 
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G4-19 Matrice di materialità 

 

 
 

G4-20 
G4-21 

 
Perimetro di impatto delle tematiche rilevanti 

 

 
 

G4-22 Rettifiche di dati forniti nel precedente report 

Eventuali modifiche alle informazioni inserite nei report precedenti sono indicate in apposite note in calce a 

tabelle, grafici e testi.  

Rilevanza per UBI

R
ile

va
nz

a 
pe

r g
li 

St
ak

eh
ol

de
r

Bassa Alta

B
as

sa
A

lta
Creazione di 
valore

Governo e gestione dei rischi
Integrità nella condotta aziendale

Valorizzazione e benessere 
delle personeRiduzione degli impatti ambientali diretti

Attività di business con 
finalità sociali e ambientali

Qualità e 
soddisfazione del 
clienteOperatività radicata nel territorio

Coinvolgimento nelle comunità locali

Area economica e di governo 

Altri topic materiali

Rapporti con le risorse umane

Business

Legenda

Comunicazione e dialogo

INTERNO ESTERNO
Integrità nella condotta aziendale Gruppo Clienti, Soci, Autorità pubbliche, 

Mercato finanziario, Comunità, 
Leader d'opinione, Fornitori

Governo e gestione dei rischi Gruppo Clienti, Soci, Autorità pubbliche, 
Mercato finanziario, Comunità

Creazione di valore Gruppo Soci, Autorità pubbliche, 
Comunità

Qualità e soddisfazione del cliente UBI Banca,Banche Rete, Società 
Prodotto

Clienti, Comunità

Operatività radicata nel territorio Banche Rete Clienti, Comunità
Coinvolgimento nelle comunità locali Banche Rete Comunità
Valorizzazione e benessere delle 
persone

Gruppo Soci, Clienti, Comunità

Comunicazione e dialogo Gruppo Clienti, Soci, Autorità pubbliche, 
Mercato finanziario, Comunità, 
Leader d'opinione, Fornitori

Attività di business con specifiche 
finalità sociali e ambientali

UBI Banca, Banche Rete, Società 
Prodotto

Clienti, Comunità

Riduzione degli impatti ambientali 
diretti Gruppo1 Comunità

1 Si veda G4-17.

TEMATICHE RILEVANTI
PERIMETRO D'IMPATTO
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G4-23 Variazioni significative  di oggetto e perimetro di impatto delle tematiche rilevanti 

Nel corso dell’anno di rendicontazione non sono intercorsi nella struttura e nelle attività del Gruppo 

cambiamenti tali da influenzare la generale comparabilità del contenuto informativo del Bilancio di 

Sostenibilità 2015 rispetto agli anni precedenti. Eventuali motivazioni che rendessero non confrontabili i dati 

della serie storica di singoli indicatori sono riportate in nota alle rispettive tabelle o grafici.  
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 Integrità nella condotta aziendale 

Per UBI Banca “Fare banca per bene” significa realizzare la visione di una banca solida e meritevole di 
fiducia, riconosciuta sul mercato per una modalità di gestione improntata a costante eticità negli affari, 
trasparenza, correttezza e sostenibilità dei risultati nel lungo periodo; significa credere in valori forti e 
condivisi e metterli in pratica rispettando principi e regole di condotta vissuti non come vincoli, ma come la 
via per affermare la propria identità sul mercato. 

La missione, i valori e i principi del Gruppo sono formalizzati nella Carta dei Valori e nel Codice Etico del 
Gruppo [ G4-56] e trovano fondamento, tra l’altro, nei principi del Global Compact dell’ONU; sono 
declinati nelle regole generali dettate nel Codice di Comportamento per il Personale del Gruppo e nelle 
regolamentazioni specifiche per le varie aree di attività, costituite da Policy, Circolari e Quaderni Normativi. 

 
 

 
Compliance 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

Le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” emanate da Banca 
d’Italia (da ultimo con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 11° aggiornamento 
del 21 luglio 2015) ed il “Regolamento Congiunto” di Banca d’Italia e Consob, 
enfatizzando la centralità di un adeguato Sistema dei Controlli Interni ai fini della 
sana e prudente gestione aziendale, del contenimento dei rischi e della stabilità 
patrimoniale, hanno disposto di istituire nelle Banche italiane la Funzione di 
conformità alle norme (Compliance) da dedicare in via esclusiva e con riguardo a tutta 
l’attività aziendale al presidio del rischio di non conformità. Questo rischio è definito 
come “il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie 
rilevanti o danni di reputazione in conseguenza della violazione di norme imperative 
ovvero di autoregolamentazione”. 

Le politiche di gestione dei rischi di non conformità si inseriscono nel solco della 
crescente attenzione alle tematiche organizzative e di controllo interno che 
caratterizza la regolamentazione del Gruppo, nel presupposto che efficaci assetti 
organizzativi e di governo costituiscano condizione essenziale per prevenire e 
mitigare i fattori di rischio aziendali. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p. 641 

Alla funzione di Compliance è assegnato un ruolo proattivo e preventivo, che si 
concretizza:  

• in una “valutazione ex-ante” della conformità alla regolamentazione 
applicabile e di tutti i progetti innovativi (inclusa l’operatività in nuovi 
prodotti o servizi) che la Banca intende intraprendere; 

• nella prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività 
svolte dalla banca, sia con riferimento ai dipendenti che agli esponenti 
aziendali; 

• nella valutazione ex post dell’efficacia dei processi adottati;  

• nell’adeguata interazione e collaborazione con le competenti Strutture 
Aziendali affinché l’evoluzione dell’organizzazione, del sistema informativo, 
dei processi e delle  procedure informatiche, nonché della formazione del 
personale, si sviluppi coerentemente alle prescrizioni delle normative 
rilevanti per l’oggetto in studio.  

La Compliance pertanto si configura come funzione di analisi, di stimolo, nonché di 
coordinamento per i contenuti di competenza delle strutture che, in ambiti diversi, 
sono titolari delle funzioni gestionali e operative. 
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  Relazioni e Bilanci 2015 p.642-643 

Da un punto di vista organizzativo l’Area Compliance  è posta alle dirette dipendenze 
del Consigliere Delegato, cui è altresì conferito un ruolo, ad esclusivo supporto del 
Consiglio di Gestione, organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli 
interni ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Sociale. Allo stato attuale l’Area è strutturata, 
a far data dal °1 febbraio 2016, su quattro servizi: Compliance Operations, Compliance 
Servizi Bancari, Compliance Servizi di Investimento, Coordinamento Società del 
Gruppo.  

 Relazioni e Bilanci 2015 p.643-644 

L’attività di Compliance ha come riferimento non solo le normative esterne, ma anche 
le norme interne di regolamentazione ed in particolare il Codice Etico del Gruppo, e 
prende spunto dalle non conformità per migliorare le procedure e i processi interni. 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

A fine 2015 è stata approvata dal Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo anche la 
Policy di Gruppo in materia di Sistemi interni di segnalazione delle violazioni o 
“whistleblowing”, che istituisce un canale riservato e protetto per la segnalazione, da 
parte del personale del Gruppo, di atti o fatti che possano costituire una violazione 
delle norme disciplinanti l’Attività bancaria o finanziaria durante lo svolgimento delle 
proprie mansioni professionali. 

Nel corso dei primi mesi del 2016, ha trovato attuazione la completa revisione del 
modello di compliance di UBI e del Gruppo, in conseguenza della modifica delle 
“Politiche di gestione del rischio di non conformità” approvata dagli organi societari a 
seguito della pubblicazione di una “nota di chiarimenti” da parte della Banca d’Italia in 
materia. 

 Relazioni e Bilanci  2015 p.643 

Indicatori G4-57, G4-58, G4-PR4, G4-PR7, G4-PR9, G4-SO8, G4-EN29 
 

 

 
Attività anti-corruzione e riciclaggio 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità  

UBI Banca assicura piena collaborazione alle Autorità nel contrasto di tutti i reati 
pertinenti alla propria sfera di attività, con particolare riferimento alla corruzione, al 
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 

Il reato di corruzione, che UBI Banca si è impegnato a contrastare anche per effetto 
della sottoscrizione del Global Compact dell’ONU, è previsto in Italia fra i “reati 
presupposto” rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 sulla 
responsabilità amministrativa delle imprese. In attuazione di quanto previsto dal 
D.L.gs. 231/2001, UBI Banca ha adottato un apposito Modello di organizzazione, 
gestione e controllo (Modello 231/2001). Il modello stabilisce regole e procedure atte 
a prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto e la creazione di un 
Organismo di Vigilanza e di sistemi di segnalazione e sanzionatori. L’Organismo di 
Vigilanza è stato identificato nel Comitato per il Controllo Interno della Banca, 
costituito nell’ambito del Consiglio di Sorveglianza, a garanzia del buon 
funzionamento e del costante aggiornamento del modello stesso e dei sistemi di 
segnalazione e sanzionatori. Inoltre, in qualità di capogruppo, UBI Banca informa le 
società controllate degli indirizzi assunti in materia e suggerisce loro i criteri generali 
cui uniformarsi. Ogni controllata adotta e mantiene aggiornato un proprio Modello, 
con il supporto della funzione di compliance della Capogruppo per le società che 
hanno conferito specifica delega. 

Il presidio delle attività antiriciclaggio, inclusa la funzione di controllo della 
conformità, è accentrato a livello di Gruppo nell’Area Anti-Money Laundering & 
Claims, a riporto del Chief Risk Officer. Il modello di gestione, strutturato in modalità 
accentrata per le Banche Rete e le controllate UBI Leasing, UBI Factor, IWBank e 
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Prestitalia, è basato su: 

• un efficace supporto informatico per la gestione del profilo di rischio della 
clientela ed il monitoraggio delle transazioni (secondo i limiti d’importo 
previsti dalla normativa in materia), tramite l’utilizzo di diversi applicativi, tra 
i quali le soluzioni “Gianos”;  

• un chiaro, esauriente e fruibile impianto normativo interno, sistematicamente 
allineato alle disposizioni di legge ed alle innovazioni procedurali e di auto-
regolamentazione adottate; 

• un impianto procedurale che disciplina l’acquisizione e la conservazione della 
documentazione identificativa del cliente e del suo profilo economico-
patrimoniale, la disposizione di operazioni contabili e l’esecuzione di ogni 
altra operatività richiesta - nel pieno rispetto della normativa civilistica e 
antiriciclaggio - nonché puntuali presidi e monitoraggi nella registrazione e 
conservazione dei dati. 

Per assicurare l’efficacia dei presidi adottati la Banca agisce su diversi fronti. Sono 
mantenute costantemente aggiornate le liste riferite a terroristi e persone 
politicamente esposte acquisite da fonti affidabili e indipendenti e viene 
costantemente aggiornato l’impianto normativo aziendale. Sulla base di una 
programmazione triennale, tutti i dipendenti ricevono una formazione specifica, con 
l’obiettivo di incrementare la cultura e la sensibilità sulla materia e di diffondere la 
conoscenza critica delle novità introdotte dai provvedimenti di Banca d’Italia. 

La funzione di Internal Audit effettua verifiche su UBI Banca, sulle Società Controllate 
che hanno delegato alla Capogruppo lo svolgimento della funzione di revisione interna 
e, più in generale nell’ambito dei doveri di indirizzo e controllo della capogruppo, su 
tutte le Società del Gruppo. Relativamente a tale perimetro l’Internal Audit controlla, 
anche con verifiche in loco, in coerenza con gli standard internazionali della 
professione, l’operatività e l’idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei 
rischi, attraverso un piano annuale delle attività sottoposto agli Organi di 
amministrazione e controllo delle suddette controllate e cumulativamente agli Organi 
di amministrazione e controllo della Capogruppo. 

 Relazioni e Bilanci  2015 p.644-645 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

Nel 2015 il Modello 231/2001 è stato aggiornato per l’adeguamento alle nuove 
disposizioni della legge n. 186 del 15/12/2014, in materia di “auto riciclaggio”, 
fattispecie che presenta caratteri di analogia ovvero attinenza con il reato di 
corruzione.  

In materia di antiriciclaggio, sono state implementate nuove attività di controllo, con 
particolare riguardo alla qualità dell’adeguata verifica dei clienti “non persone 
fisiche”, tenendo conto degli indirizzi contenuti nella ”Analisi nazionale dei rischi di 
riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, effettuata nel 2014 dal Comitato di 
Sicurezza Finanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze; è proseguito il 
miglioramento dei presidi attraverso lo studio di indicatori di anomalia, in grado di 
intercettare fattispecie da sottoporre all’attenzione delle strutture di linea e di 
controllo, e la loro prima applicazione tramite la piattaforma informatica integrata 
“Portale Antiriciclaggio”; sono stati aggiornati sia l’impianto normativo aziendale (con 
circolari mirate, confluite successivamente in una nuova edizione del Quaderno 
Normativo Antiriciclaggio) sia i processi di gestione, già oggetto di aggiornamento nel 
2014 per effetto dei provvedimenti di Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in tema di 
“Adeguata Verifica” e di “Tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI)”; nell’ambito 
del programma formativo triennale 2013-2015, le attività formative sono state 
prioritariamente indirizzate al personale delle Banche Rete e delle altre Società del 
Gruppo che opera quale primo punto di contatto con la clientela e all’addestramento 
alle registrazioni nell’Archivio Unico Informatico. [ G4-LA9] 

Indicatori G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5 
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Comportamento nei rapporti di lavoro 

 

 

 

 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

Il rispetto del Codice Etico impegna innanzitutto la Banca all’integrità nei rapporti con 
le proprie persone e particolarmente rilevanti sono, in questo senso, le modalità con 
cui sono gestiti i rapporti di lavoro, con particolare riferimento a tutele sindacali, non 
discriminazione e pari opportunità, in particolare rispetto alle differenze di genere.  

Gestione delle relazioni sindacali 

Il contesto italiano è caratterizzato da un elevato livello di tutela dei lavoratori, che 
UBI Banca considera un proprio dovere mantenere sia nella quotidianità sia neIla 
gestione dei grandi cambiamenti organizzativi, al di là della semplice conformità alla 
normativa. 

La contrattazione collettiva nazionale [ G4-11] definisce oltre ai livelli retributivi 
minimi anche specifiche procedure di confronto, a tutela dei lavoratori, per la 
realizzazione dei cambiamenti organizzativi rilevanti. UBI Banca ha sempre improntato 
questo confronto alla ricerca di soluzioni per quanto possibile condivise attraverso un 
dialogo trasparente, concreto e continuo anche oltre i limiti minimi previsti dalle 
procedure istituzionali. Non vi è alcuna restrizione alla libertà di associazione e 
partecipazione ad Organizzazioni sindacali e tutte le Organizzazioni sindacali operano 
liberamente, senza restrizioni. Ad esse il Gruppo mette a disposizione adeguati 
strumenti operativi per lo svolgimento della loro attività. 

  Relazioni e Bilanci 2015 p.57, 83 

Quanto alla gestione dei procedimenti disciplinari, UBI Banca ha adottato specifiche 
linee guida, valide in tutto il Gruppo, atte a garantirne la correttezza e trasparenza 
attraverso la formalizzazione dei processi istruttori, decisionali e deliberativi e la 
periodica rendicontazione dei provvedimenti assunti. 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

Il 2015 è stato contrassegnato da un’intensa attività di relazione con le rappresentanze 
sindacali, con 70 incontri per un totale di oltre 500 ore, attraverso i quali sono stati 
stipulati importanti accordi finalizzati alla tutela del personale coinvolto negli 
interventi di ottimizzazione della struttura del Gruppo. Questi accordi prevedono, 
anche nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione di politiche di conciliazione 
dei tempi lavorativi con le esigenze famigliari, il ricorso su base volontaria a strumenti 
come i contratti part-time, la riduzione/sospensione dell’orario di lavoro, la banca 
delle ore, lo smart working e l’avvicinamento alla residenza (utilizzando ove possibile 
anche opportunità di mobilità infragruppo). 

I processi di ricollocazione e riqualificazione professionale, come ad esempio quelli resi 
necessari dall’ottimizzazione della rete distributiva del Gruppo, sono stati gestiti 
nell’ottica della valorizzazione del patrimonio umano e professionale e assistiti dalla 
proposizione di specifici piani formativi, mentre i piani di riduzione sono stati 
realizzati, come sempre, attraverso programmi di incentivazione alla quiescenza su 
base volontaria. Anche la mobilità infragruppo è gestita, per quanto possibile, 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 e attitudini personali dei dipendenti. 

La qualità delle relazioni sindacali ha consentito di trovare soluzioni adeguate per le 
esigenze di ottimizzazione e flessibilità del lavoro che sono state, e saranno anche nel 
prossimo futuro, leve fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di recupero di 
efficienza e di redditività che tutto il settore bancario sta affrontando. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.57-58 

Indicatori   G4-LA4, G4-LA16, G4-HR3, G4-HR4 



28 Bilancio di Sostenibilità 2015                                                                            Integrità nella condotta aziendale 

 

 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

Non discriminazione 

Tutti i processi di gestione del personale, a partire dalla selezione e assunzione e lungo 
tutta l’evoluzione del rapporto di lavoro, sono improntati al rispetto dei principi di non 
discriminazione e pari opportunità. 

Particolare attenzione viene dedicata alla gestione delle diversità - in particolare dal 
punto di vista delle disabilità e della parità di genere - e alla gestione dei procedimenti 
disciplinari, due ambiti in cui maggiore è il rischio di incorrere in casi di 
discriminazione. Il primo aspetto è gestito nell’ambito delle politiche di gestione e 
sviluppo delle risorse umane e delle politiche di remunerazione, mentre per i 
procedimenti disciplinari si rimanda alla sezione Gestione delle relazioni sindacali. 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati  

Anche nel 2015, come negli anni precedenti, non sono pervenute segnalazioni di 
violazione del Codice Etico per casi di discriminazione. 

In tema di assunzione di persone disabili, il Gruppo ha ottemperato agli obblighi 
normativi vigenti. 

Evidenze positive emergono sul versante della diversità di genere, con la conferma 
dell’incremento della componente femminile del personale anche in posizioni 
manageriali, dei livelli di retention nella gestione dei congedi parentali [ G4-LA3] e 
dell’allineamento delle retribuzioni a livello dirigenziale, mentre permane una 
differenza per il restante personale in considerazione della maggiore incidenza dei 
contratti di lavoro part-time per il personale femminile (circa 29% rispetto all’1% del 
personale maschile). 

Indicatori GRI G4-LA12, G4-LA13, G4-LA14, G4-LA16 

Pratiche commerciali 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

Con la clientela UBI Banca intende sviluppare relazioni economiche durature, basate 
sulla fiducia e soddisfazione reciproca. 

A tal fine l’attività commerciale è improntata a una rigorosa etica professionale 
orientata alla correttezza sostanziale delle relazioni (anche attraverso la corretta 
identificazione e gestione degli eventuali conflitti di interesse, fornendo in proposito 
adeguata informativa) e all’astensione da qualsiasi pratica commerciale scorretta, da 
qualsiasi forma di pubblicità ingannevole o comunque non pienamente rispondente 
alla qualità dei prodotti e servizi pubblicizzati e da qualsiasi comportamento o accordo 
finalizzato a ledere la concorrenza sul mercato. UBI Banca è inoltre impegnata a 
garantire alla clientela la massima trasparenza sui prodotti e servizi offerti, nel rispetto 
dei principi etici aziendali  [ Codice Etico p. 22] e delle previsioni normative in 
materia, con un’attenzione particolare al collocamento di prodotti finanziari 
complessi. 

In materia di prodotti finanziari complessi, Consob ha pubblicato la Comunicazione n. 
0097996/14 nella quale raccomanda agli intermediari l’adozione di particolari regole 
di condotta nella distribuzione di questi prodotti ai clienti al dettaglio (“Retail” ai fini 
MiFID) che, nella classificazione adottata dal Gruppo UBI Banca, sono tutti i clienti con 
eccezione delle controparti professionali o qualificate. La Comunicazione CONSOB si 
colloca in linea di continuità con le raccomandazioni che sull’argomento sono state 
emanate a livello europeo dall’European Securities and Markets Authority (ESMA) nel 
contesto delle due cosiddette “Opinion” del 2014.  

Sulla base delle analisi compiute in merito ai contenuti della Comunicazione Consob, il 
Gruppo ha declinato la politica in materia di “Offerta di prodotti finanziari complessi” 
nel documento “Risk Appetite Framework - Policy per la negoziazione, il 
collocamento e la sottoscrizione di prodotti finanziari” approvato dal Consiglio di 
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Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza nelle sedute rispettivamente del 9 e 11 giugno 
2015, all’interno del quale vengono definite le regole di trasparenza, di correttezza, di 
qualità del prodotto e di tutela del Cliente nell’offerta di strumenti finanziari alla 
Clientela.  

Obiettivi, 
azioni, risultati 

Tutte le iniziative promozionali sono sottoposte al vaglio delle strutture competenti 
per garantire il rispetto della normative in materia di pratiche commerciali, con 
particolare riferimento a privacy, trasparenza e tutela del consumatore.  

Nell’elaborazione dei messaggi pubblicitari, la Banca - sfruttando le sinergie tra le 
diverse strutture coinvolte - si preoccupa di verificare il rispetto di quanto previsto dal 
Codice di Autodisciplina Pubblicitaria anche quando intervengono agenzie 
pubblicitarie esterne. Le esigenze “creative” sono sempre sottoposte al rispetto di 
quanto previsto dalla regolamentazione vigente in termini di chiarezza dei messaggi, 
visibilità e completezza delle avvertenze legali.  

Le stesse linee di condotta sono rispettate anche per ciò che riguarda la 
comunicazione sul punto vendita e le iniziative cosiddette “digital”, che sfruttano il 
mondo web per veicolare i messaggi in modo più rapido e capillare. 

Sulla base della Policy per la negoziazione, il collocamento e la sottoscrizione di 
prodotti finanziari e in coerenza con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza, UBI 
Banca ha determinato di non collocare sul mercato primario - ritenendoli non adatti 
alla Clientela al dettaglio - alcuni prodotti, identificabili con quelli appartenenti alla 
cosiddetta Black List di CONSOB. Si tratta di prodotti che secondo le indicazioni di 
CONSOB potrebbero essere consigliati e distribuiti ai clienti al dettaglio solo adottando 
particolari cautele e a seguito di una valutazione sulla loro idoneità a realizzare gli 
interessi della Clientela e sulla disponibilità di informazioni sufficienti a valutarne le 
caratteristiche e i rischi principali. 

Anche relativamente alle piattaforme di trading on line di IW Bank  sono state 
adottate le misure necessarie per inibire l’operatività della clientela sui prodotti 
complessi in Black List. 

 Qualità e soddisfazione del cliente 

Nell’ambito delle verifiche condotte dalle diverse funzioni che concorrono 
all’attuazione del sistema dei controlli interni, l’Auditing considera anche l’effettiva 
attuazione dei principi e degli impegni declinati nelle politiche sociali e ambientali che 
incidono sull’attività commerciale del Gruppo. 

Indicatori G4-SO7, G4-PR4, G4-PR7 

Rapporti con le Autorità di regolazione del mercato 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
reponsabilità 

UBI Banca è consapevole della necessità di mantenere un sistema bancario e mercati 
finanziari e assicurativi sani ed efficienti, quale presupposto per la creazione di valore 
sostenibile nel tempo, e pertanto impronta la propria attività a principi di 
collaborazione e trasparenza, professionalità e indipendenza. 

I rapporti con le Autorità di regolazione del mercato sono gestiti da una apposita 
struttura - Coordinamento dei rapporti con le autorità, nell’ambito della Direzione 
affari generali e partecipazioni. 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

Nei confronti di tutte le Autorità UBI Banca garantisce: 

• il puntuale adempimento degli obblighi periodici di comunicazione e 
segnalazione assicurando la completezza, l’integrità e la verità delle notizie e 
dei dati e l’oggettività delle valutazioni; 

• collaborazione attiva alle indagini istruttorie, fornendo le informazioni, i 
documenti e i dati richiesti senza reticenze, omissioni o ritardi; 

• il supporto all’individuazione di soluzioni e all’attuazione di iniziative per una 
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migliore regolazione del settore e dei mercati, con particolare riferimento alla 
repressione delle frodi e al contrasto delle attività criminose. 

 

 

 
Indicatori 

 

G4-56 Valori, principi e codici di condotta 

Carta dei Valori, Codice Etico e Policy sono documenti adottati da UBI Banca tramite delibera del Consiglio 
di Sorveglianza e successivamente trasmessi a tutte le banche e società controllate per la formale adozione 
anche da parte dei rispettivi Organi amministrativi. 

Il Codice Etico, in particolare, per la sua centralità nell’applicazione dei valori e principi del Gruppo, è 
portato a conoscenza anche delle altre società partecipate perché si impegnino a mantenere una condotta 
coerente con i principi in esso contenuti; è trasmesso al personale attraverso l’applicazione di consultazione 
della normativa interna del portale Intranet aziendale e in forma cartacea per le società che non hanno 
accesso al portale; è consegnato, all’instaurazione del rapporto, ai componenti degli organi sociali e ai nuovi 
assunti, è pubblicato sul sito Internet di Gruppo ed è consegnato a tutti i soggetti che intrattengono con la 
Banca rapporti di collaborazione regolati contrattualmente o che rappresentano la Banca, anche senza 
vincoli di dipendenza. I principali fornitori sono tenuti a sottoscriverne l’accettazione nell’ambito dei 
rispettivi rapporti contrattuali. 
 

 

G4-57 Consulenze su comportamenti etici e legali 

Il CSR Manager di Gruppo fornisce supporto e consulenza per le attività di formazione e comunicazione e per 
l’interpretazione e l’attuazione dei principi del Codice Etico. 

 
 

G4-58 Violazioni al Codice Etico 

Le modalità per la segnalazione di sospette violazioni al Codice Etico e i relativi processi di gestione, sono 
definiti dal Codice Etico stesso e sono coordinate con gli altri canali di segnalazioni di comportamenti non 
etici o non legali previsti dal Modello 231/2001 e della Policy Whistleblowing. Il Codice Etico non prevede la 
possibilità di segnalazioni anonime, ma prevede che le stesse siano mantenute strettamente riservate e che i 
segnalanti siano garantiti da qualunque forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. 

 

 
 
 

 
G4-PR4 

 
G4-PR9 

Casi di non conformità a regolamenti e codici volontari relativi a  informazioni su 
prodotti e servizi 
Sanzioni significative per non conformità a leggi e regolamenti su fornitura e utilizzo di 
prodotti e servizi 

Nel corso del 2015, relativamente all’attività di  collocamento di prodotti e servizi da parte delle Banche 
Rete non sono emersi elementi che hanno dato luogo a provvedimenti sanzionatori in materia di trasparenza 
e correttezza delle relazioni con la clientela.  

Per le altre Società del Gruppo sono emerse non conformità di prodotti e servizi resi da Prestitalia in materia 
di trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela: nel 2015, a seguito di specifiche attività di 
verifica condotte in Prestitalia in esito di procedimenti avviati nel 2014, sono stati notificati provvedimenti  

2015 2014 2013
                    4                     2                     4 

di cui: da segnalazioni ricevute                    4                    2                    4 
da controlli interni delle unità organizzative

da attività di audit

                    3                     4                     4 
di cui: accertate con irrogazione di una sanzione

accertate con interventi di riparazione 1                    1 
infondate                    3                    3                    4 

                    2                     1                     3 

1 Es. attività di formazione, interventi organizzativi e di miglioramento del sistema dei controlli interni

Violazioni in corso di definizione a fine anno

SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI AL  CODICE ETICO
Presunte violazioni rilevate nell'anno

Violazioni definite nel corso dell'anno
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con sanzioni ai componenti ed ex componenti il Consiglio di amministrazione, al Direttore generale, all’ex 
Direttore generale, ai componenti ed ex componenti del Collegio sindacale della società per un totale di 255 
mila euro. In particolare le contestazioni hanno riguardato i criteri adottati per il rimborso alla clientela di 
quota parte degli oneri e commissioni a fronte di anticipate estinzioni di finanziamenti stipulati con schemi 
contrattuali utilizzati in passato, oltre che carenze nell’assetto dei controlli interni. I rilievi emersi sono stati 
oggetto di interventi presidiati direttamente dalla Società e dalla Capogruppo,  ed è stato 
conseguentemente attivato un piano di rimborso in favore dei clienti interessati. 

Nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento non sono da segnalare casi o circostanze di 
violazione della normativa e/o dei codici di comportamento adottati in materia di  trasparenza di prodotti e 
servizi. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.168 

 
 

G4-PR6 Vendita di prodotti vietati o contestati 

Non risultano casi di vendita di prodotti vietati o contestati. 

 
 

G4-PR7 Casi di non conformità a regolamenti e codici volontari su comunicazione e marketing 

Non si sono verificati casi di violazione delle normative vigenti né segnalazioni di non conformità per ciò che 
riguarda i processi di comunicazione, che si sono svolti nel rispetto di quanto previsto dalla 
regolamentazione interna di Gruppo. 

 
 
 

G4-SO3 Operazioni verificate per rischi di corruzione 

Tutte le attività e le strutture organizzative sono soggette alle verifiche connesse all’attuazione del Modello 
231/2001, mentre l’Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali in merito alla sua adozione ed 
efficace attuazione, alla vigilanza sul suo funzionamento e alla cura del suo aggiornamento. 

Secondo i limiti di importo previsti dalle disposizioni di Legge in materia, tutte le transazioni sono 
sottoposte a monitoraggio da parte di applicativi informatici dedicati, che supportano l’individuazione di 
evidenze potenzialmente connesse al riciclaggio o ad altre attività illegali, inclusa la corruzione. Le 
situazioni intercettate sono successivamente sottoposte alla valutazione delle Unità Organizzative 
responsabili della gestione del rapporto con la Clientela e quindi della struttura di controllo accentrata. 

 
 

G4-SO4 Comunicazione e formazione su policy e procedure anti-corruzione 

Nel 2015 sono state effettuate circa 17.000 ore di formazione specifica (più 31% rispetto al 2014) - sia in 
aula sia tramite la piattaforma di e-Learning - per 7.489 partecipanti. In allineamento al piano triennale, le 
attività formative sono state indirizzate soprattutto al personale delle Banche Rete e delle Società del 
Gruppo che opera quale primo punto di contatto con la clientela. 

La formazione sui principi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, che ha affrontato anche le politiche e le procedure 
anticorruzione con modalità differenziate in funzione dei livelli di responsabilità, dopo il forte incremento 
del 2014, si è attestata su livelli consoni alle necessità di fisiologici aggiornamenti, con  circa 7.500 ore di 
formazione nel corso dell’anno. 

 
 

G4-SO5 Casi di corruzione accertati e azioni intraprese 

Anche nel 2015, come negli anni precedenti, relativamente al sistema di gestione dei rischi operativi, in 
ambito LDC (Loss Data Collection), non risultano censiti casi di “corruzione, tangenti e violazioni anti 
riciclaggio” (sottocategoria delle frodi interne). 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.169 
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G4-SO7 

Numero di azioni legali per comportamento anti-concorrenziale o pratiche 
monopolistiche 

Anche nel 2015, come negli anni precedenti, nessuna società del Gruppo è stata oggetto di azioni legali per 
comportamento anti-concorrenziale o pratiche monopolistiche. 

G4-SO8 Sanzioni significative per non conformità a leggi e regolamenti 

Nel 2015 non sono state rilevate sanzioni significative per non compliance a leggi e regolamenti al di fuori di 
quelle rendicontate agli indicatori G4-PR4, G4-PR7, G4-EN29 e nel paragrafo “Accertamenti ispettivi” 
contenuta nel fascicolo Relazioni e Bilancio 2015.  

 Relazioni e Bilanci 2015 p.168 

 
 

G4-LA4 Periodo minimo di preavviso per cambiamenti organizzativi 

Il Contratto Collettivo Nazionale del Credito prevede un periodo minimo di 45 giorni per il confronto con le 
Organizzazioni sindacali. 

 
 

G4-LA12 Composizione degli Organi di governo e del personale per indicatori di diversità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consig lio  d i 
Sorveg lianza

Consig lio  d i 
Gestione

Totale
Consig lio  d i 

Sorveg lianza
Consig lio  d i 

Gestione
Totale

Consig lio  d i 
Sorveg lianza

Consig lio  d i 
Gestione

Totale

Genere
Uomini 78,3% 77,8% 78,1% 78,3% 77,8% 78,1% 78,3% 77,8% 78,1%
Donne 21,7% 22,2% 21,9% 21,7% 22,2% 21,9% 21,7% 22,2% 21,9%
Titolo d i stud io
Diploma di maturità 8,7% 11,1% 9,4% 8,7% 11,1% 9,4% 8,7% 11,1% 9,4%
Laurea 91,3% 88,9% 90,6% 91,3% 88,9% 90,6% 91,3% 88,9% 90,6%
Altro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Età
Meno di 30 anni 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Da 30 a 50 anni 13,0% 11,1% 12,5% 26,1% 22,2% 25,0% 26,1% 22,2% 25,0%
Da 50 a 60 anni 39,1% 22,2% 34,4% 30,4% 44,4% 34,4% 30,4% 44,4% 34,4%
Oltre 60 anni 47,8% 66,7% 53,1% 43,5% 33,3% 40,6% 43,5% 33,3% 40,6%
Età media anni 59 61 58 58 57 57

COMPONENTI DEGLI 
ORGANI DI GOVERNO 
PER INDICATORI DI 
DIVERSITA' 

201320142015

Uomin i Donne Totale Uomin i Donne Totale Uomin i Donne Totale

Gruppi d i minoranza

0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 0,5% 0,7% 0,6%

Categ orie protette 6,8% 6,5% 6,7% 6,8% 6,5% 6,7% 6,6% 6,4% 6,6%
di cui: disabili 5,4% 4,6% 5,1% 5,4% 4,5% 5,0% 5,2% 4,3% 4,9%

vedove e orfani 1,3% 1,8% 1,5% 1,3% 1,9% 1,5% 1,3% 1,9% 1,6%
altro 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%

Titolo d i stud io
Diploma di maturità 59,1% 53,2% 56,9% 59,9% 54,8% 58,0% 60,3% 55,0% 58,3%
Laurea 29,1% 36,8% 32,1% 27,8% 34,7% 30,4% 26,8% 33,8% 29,4%
Altro 11,8% 9,9% 11,1% 12,3% 10,6% 11,7% 12,9% 11,2% 12,3%
Età
Meno di 30 anni 3,1% 5,6% 4,1% 3,2% 4,5% 3,7% 4,0% 5,4% 4,5%
Da 30 a 50 anni 53,6% 64,3% 57,7% 55,2% 66,6% 59,5% 57,1% 67,9% 61,1%
Da 50 a 60 anni 36,4% 28,0% 33,2% 35,7% 27,7% 32,6% 35,0% 26,2% 31,7%
Oltre 60 anni 6,9% 2,0% 5,0% 5,9% 1,3% 4,2% 4,0% 0,6% 2,7%
Età media anni 48 45 46 47 44 46 46 44 45
TOTALE 61,5% 38,5% 100,0% 62,2% 37,8% 100,0% 62,6% 37,4% 100,0%

DIPENDENTI PER 
INDICATORI DI 
DIVERSITA' (GENERE)

201320142015

Cittadini esteri (UE ed extra 
UE)



33 Bilancio di Sostenibilità 2015                                                                            Integrità nella condotta aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

G4-LA13 Rapporto tra le retribuzioni delle donne e degli uomini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

G4-HR3 
G4-LA16 

 

Casi di discriminazione e azioni intraprese 
Reclami sulle pratiche di lavoro 

Non risultano nel Gruppo casi di contestazioni per violazione del principio di non discriminazione, nemmeno 
con riferimento ai 102 procedimenti disciplinari adottati nel corso dell’anno nel rispetto dei procedimenti 
stabiliti. 

Si tratta di provvedimenti disciplinari per irregolarità operative e negligenze varie (69), irregolarità 
nell’erogazione e gestione del credito (18) e appropriazione indebita/distrazione di fondi amministrati (15). 

 

 

Totale F issa Totale F issa Totale F issa
Dirigenti 99,5% 99,9% 98,2% 97,0% 98,4% 97,5%
Quadri direttivi 85,6% 85,2% 86,7% 86,3% 87,4% 87,3%
Aree professionali 90,2% 90,1% 91,7% 91,6% 91,7% 91,7%
Contratti estero 64,9% 64,9% - - - -

Dati relativi al 99% dei dipendenti, sono esclusi i dipendenti extra Gruppo.

RETRIBUZIONE MEDIA LORDA DELLE 
DONNE RISPETTO AGLI UOMINI

201320142015

FISSO VARIABILE1 TOTALE
INCIDENZA 
VARIABILE

F ISSO VARIABILE1 TOTALE
INCIDENZA 
VARIABILE

F ISSO VARIABILE1 TOTALE
INCIDENZA 
VARIABILE

Dirig enti
Uomini 150,4 10,3 160,7 6,8% 148,9 11,4 160,3 7,7% 142,8 6,8 149,5 4,8%
Donne 150,1 9,7 159,9 6,5% 144,5 12,8 157,3 8,9% 140,5 5,3 145,8 3,8%
Quadri d irettivi
Uomini 62,5 2,1 64,6 3,4% 62,4 2,1 64,5 3,4% 60,5 2,8 63,3 4,6%
Donne 53,2 2,0 55,3 3,8% 53,9 2,1 56,0 3,9% 52,9 2,4 55,3 4,5%
Aree 
Uomini 39,6 1,5 41,1 3,8% 39,6 1,7 41,2 4,3% 38,5 1,4 39,9 3,6%
Donne 35,7 1,4 37,1 3,9% 36,2 1,6 37,8 4,4% 35,3 1,3 36,6 3,7%
Contratti estero
Uomini 77,6 0,0 77,6 0,0% - - - - - - - -
Donne 50,4 0,0 50,4 0,0% - - - - - - - -

RETRIBUZIONE 
MEDIA LORDA
(migliaia di euro)

2013

Dati relativi al 99% dei dipendenti, sono esclusi i dipendenti extra Gruppo.

1 I valori includono: Sistemi incentivanti, Una Tantum,  Premio Aziendale e Contest Commerciali. 

20142015

Dirig enti
Quadri 

d irettivi
Aree 

profess.
Dirig enti

Quadri 
d irettivi

Aree 
profess.

Dirig enti
Quadri 

d irettivi
Aree 

profess.
Genere

uomini 2,7% 51,1% 46,1% 2,8% 50,5% 46,7% 2,8% 49,4% 47,9%
donne 0,5% 27,8% 71,6% 0,5% 26,8% 72,7% 0,5% 25,3% 74,2%

Gruppi d i minoranza
Cittadini esteri (UE ed extra UE) 1,5% 0,2% 1,2% 0,8% 0,3% 1,1% 2,0% 0,2% 0,8%

0,9% 4,2% 8,8% 1,1% 4,3% 8,7% 0,9% 4,0% 8,5%
di cui: disabili 0,6% 2,8% 6,9% 0,8% 2,9% 6,8% 0,9% 2,7% 6,5%

vedove e orfani 0,3% 1,3% 1,8% 0,3% 1,3% 1,8% 0,0% 1,3% 1,8%
altro 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2%

Titolo d i stud io
Diploma di maturità 40,9% 62,3% 53,3% 43,3% 63,4% 54,5% 43,8% 63,9% 54,9%
Laurea 46,3% 31,2% 32,3% 43,3% 29,7% 30,4% 41,5% 28,5% 29,6%
Altro 12,8% 6,5% 14,5% 13,3% 6,9% 15,1% 14,8% 7,5% 15,5%
Età
Meno di 30 anni 0,0% 0,1% 7,2% 0,0% 0,1% 6,5% 0,0% 0,1% 7,8%
Da 30 a 50 anni 31,0% 51,4% 63,5% 32,6% 53,5% 64,8% 34,4% 56,7% 65,1%
Da 50 a 60 anni 63,9% 42,0% 25,5% 61,2% 41,0% 25,5% 61,9% 40,0% 24,9%
Oltre 60 anni 5,1% 6,6% 3,8% 6,2% 5,4% 3,2% 3,7% 3,3% 2,3%
Età media anni 52 50 44 52 49 44 52 49 43
TOTALE 1,9% 42,2% 55,9% 1,9% 41,5% 56,5% 1,9% 40,4% 57,7%

2013

Categ orie protette

DIPENDENTI PER 
INDICATORI DI 
DIVERSITA' (QUALIF ICA)

20142015
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G4-HR4 

Attività in cui può essere violata la libertà di associazione e di contrattazione collettiva e misure 
intraprese 

In funzione dell’attività svolta dal Gruppo e della sua localizzazione, l’indicatore è considerato rilevante 
soprattutto con riferimento alla gestione del personale e ai rapporti con i fornitori. 

Relativamente al personale del Gruppo, la libertà di associazione e contrattazione collettiva è garantita nel 
rispetto della normativa nazionale. 

 

 

 

Nell’ambito dei processi di approvvigionamento [ G4-12], pur considerando le tipologie di beni e servizi 
acquistati e il fatto che il 98,5% dei fornitori risiede sul territorio italiano,  a tutti i fornitori, all’atto del 
conferimento dell’ordine ovvero della stipula del contratto, è richiesto il pieno rispetto delle normative 
vigenti in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, oltre che di principi etici coerenti con quelli sanciti nel 
Codice Etico del Gruppo. 

 

 

 
 

CAUSE IN ESSERE A F INE ANNO IN MATERIA DI 
RAPPORTI DI LAVORO

2015 2014 2013

Previdenza e assistenza 3 6 2
Trattamento economico 29 33 34
Risoluzione rapporto di lavoro 28 32 13
Mansioni e qualifiche 17 19 18
Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro 28 23 8
Comportamenti antisindacali ex. Art.28 1 0 0
Altro 5 4 3
TOTALE 111 117 78

PROVVEDIMENTI DISCIPL INARI  E CAUSE PROMOSSE 
VERSO DIPENDENTI

2015 2014 2013

Rimprovero verbale o scritto 60 42 29
Sospensione dal servizio e dal trattamento economico (1-10 gg) 36 30 25
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo 6 14 11
TOTALE 102 86 65
Cause promosse verso dipendenti 16 8 5
TOTALE 118 94 70

L'aumento del numero complessivo dei provvedimenti disciplinari adottati nel corso del 2014 è in parte 
dovuto all'allargamento del perimetro di rendicontazione a tutte le società del perimetro core (fino al 2013
il perimentro di rendicontazione comprendeva solo UBI Banca, UBI Sistemi e Servizi e Banche Rete).

DIPENDENTI ISCRITTI AI SINDACATI 2015 2014 2013
Numero di sigle sindacali presenti nel Gruppo 7 8 8
Numero di dipendenti iscritti 14.519 14.880 15.052

su totale dipendenti 83,0% 83,0% 82,0%

ASSENZE PER MOTIVI SINDACALI (N. ore) 2015 2014 2013
Scioperi vertenze aziendali - - -
Scioperi vertenze di categoria 88.231 - 83.491
Altri scioperi (politica nazionale, etc) - 9.429 1.043
TOTALE SCIOPERI 88 .231 9.429 84.534
Permessi sindacali 225.927 231.101 227.505
TOTALE ASSENZE 314.158 240.530 312.039
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 Governo e Gestione dei Rischi 

UBI Banca persegue la propria missione imprenditoriale e sociale ricercando la migliore composizione degli 
interessi dei soci e degli altri stakeholder, attraverso una sana e prudente gestione nel pieno rispetto - 
sostanziale oltre che formale - delle normative vigenti e dei codici di autoregolamentazione, nonché dei 
valori aziendali e dei principi del Codice Etico. 

 

 
Corporate governance e struttura organizzativa 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsablità 

Per sostenere con coerenza l’impegno della missione aziendale, sono state adottate 
soluzioni organizzative e di governo societario caratterizzate da chiara distinzione dei 
ruoli e delle responsabilità, appropriato bilanciamento dei poteri e separazione dei 
compiti, equilibrata composizione degli organi, efficacia dei controlli, presidio di tutti i 
rischi aziendali e adeguatezza dei flussi informativi. 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

La struttura organizzativa di UBI Banca e del Gruppo è oggetto di costante revisione in 
funzione dei mutamenti di contesto e delle esigenze di conseguire tempo per tempo la 
migliore configurazione in termini di snellezza ed efficienza operativa e adeguato 
presidio di tutte le componenti di rischio e opportunità di mercato. 

Indicatori G4-34, G4-35, G4-36, G4-37, G4-38, G4-39, G4-40, G4-41, G4-42 
 

 

 

 
Risk management 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

UBI Banca ha adottato un Sistema dei Controlli Interni che mira non solo ad assicurare 
la conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza e con le 
politiche, i regolamenti e le procedure interne. Il sistema è strutturato per garantire, 
nel rispetto della sana e prudente gestione

Le politiche di gestione dei rischi includono anche il rischio reputazionale, definito 
come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da 
una percezione negativa dell’immagine della banca da parte di clienti, controparti, 
azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza. Il rischio reputazionale, il cui 
presidio coinvolge anche tematiche di responsabilità sociale e di sostenibilità,  è 
gestito attraverso l’emanazione di normativa interna prevista dalla 

, la costante verifica dell’attuazione delle 
strategie e delle politiche aziendali e l’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la 
salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite, l’affidabilità e 
sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche, il contenimento 
delle diverse tipologie di rischio entro i limiti stabiliti e la prevenzione del rischio che il 
Gruppo sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite (tra cui in particolare 
riciclaggio, usura e finanziamento al terrorismo).  

Policy di gestione 
del rischio reputazionale istituita a livello di Gruppo, che delinea prioritariamente gli 
ambiti nei quali si potrebbero manifestare eventi con riflessi tangibili sulla reputazione. 
E’ programmato un aggiornamento della policy nel corso del 2016. 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

Nell’ambito delle verifiche condotte dalle diverse funzioni che concorrono 
all’attuazione del sistema dei controlli interni – Compliance, Auditing, Risk 
Management, unità di linea – viene considerata anche l’effettiva attuazione dei 
principi e degli impegni definiti nel Codice Etico del Gruppo e delle politiche e 
procedure adottate con riferimento agli aspetti sociali ed ambientali della gestione. 
Inoltre la funzione di Internal Audit ha svolto, sia tramite le ordinarie verifiche 
pianificate sia tramite interventi specifici, un monitoraggio sul rispetto delle regole 
disciplinate dal Codice di Comportamento per il personale del Gruppo, attivando, ove 
necessario, anche specifiche attività di indagine. 
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 Relazioni e Bilanci 2015 p.178, 633-634, 641-645 

Indicatori G4-45, G4-46, G4-47 
 

 
 

 

 
 Remunerazione e Compensi del board e dei dirigenti  

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

Il Gruppo ha adottato Politiche di Remunerazione e Incentivazione orientate a 
sostenere le strategie di medio e lungo periodo per la creazione di valore sostenibile 
per i soci e per tutti gli stakeholder. 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

Complessivamente, con riferimento all’esercizio 2015, l’ammontare dei compensi degli 
Organi Sociali del Gruppo è pari a circa 13,5 milioni di euro (rispetto ai 14 milioni di 
euro del 2014), con una incidenza di circa l’1% sulle spese del personale. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.683, 703 

Indicatori  G4-51, G4-52, G4-53, G4-54, G4-55 
 

 
 

 
Governo della Sostenibilità 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

UBI Banca promuove un modello di business sostenibile, identificandosi come impresa 
socialmente responsabile, ovvero come un’impresa che considera nella definizione 
della propria strategia, nella declinazione delle politiche e nelle attività operative gli 
interessi di tutti gli stakeholder e gli impatti che il proprio operato può avere a livello 
economico, sociale ed ambientale.  

 

Il modello di governo della responsabilità sociale e della sostenibilità di UBI Banca si 
fonda sul coinvolgimento di tutte le strutture aziendali nella definizione e nella 
realizzazione di obiettivi e iniziative, come parte integrante della normale attività 
dell’impresa. 

AREE DI 
INTERVENTO

OBIETTIVI
MECCANISMI E 

STRUMENTI
AMBITI DI CSR

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 aspettatve 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 e 
coerente con le scelte 
identitarie e di business

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

Coinvolgimento 
nella collettività

RE NDIC ONTAZIO
NE  E  
C ONTROLLO

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 di sostenibilità
• Sito Internet
• Certificazioni ambientali 
e sociali

Audit sociale

GLOBAL 
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Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

Per il coordinamento delle tematiche di responsabilità sociale e di sostenibilità, sono 
state istituite alcune figure specialistiche ricoperte da risorse inquadrate nella struttura 
organizzativa principalmente come quadri direttivi. 

Nel 2015, nell’ambito del progetto di transizione alle nuove linee guida GRI-G4 per la 
rendicontazione di sostenibilità, è stata istituita a livello di Gruppo una rete di 
Referenti CSR, che collabora con il CSR Manager nelle attività di proposta, 
realizzazione e rendicontazione di obiettivi e azioni, in attuazione del modello di 
responsabilità sociale del Gruppo. 

Indicatori  G4-34, G4-43, G4-44, G4-49, G4-50 
 

 

 

Indicatori  
 
 

G4-34 
G4-35 
G4-36 
G4-37 
G4-38 
G4-39 
G4-40 
G4-41 
G4-42 

 

Struttura di governo 
Processo di delega 
Nomina  
Processo di consultazione tra gli stakeholder e gli Organi di governo 
Composizione degli Organi di governo e dei loro Comitati 
Ripartizione delle funzioni di Presidente del più alto Organo di governo e CEO 
Processo per la scelta dei componenti del più alto Organo di governo e Comitati 
Processo per la gestione dei conflitti di interessi 
Ruolo del più’ alto Organo di governo nella definizione di missione, valori e strategie 

Il 12 ottobre 2015, con l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo della deliberazione 
dell’Assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015, è divenuta efficace la trasformazione di UBI Banca in 
società per azioni. Anche in questa nuova veste giuridica, UBI Banca ha mantenuto il modello di governo 
duale, che prevede la ripartizione delle funzioni tra un Consiglio di Sorveglianza e un Consiglio di Gestione, 
ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze di governance della Capogruppo e più appropriato per 
rafforzare la tutela dei soci. Nell’applicazione di questo modello UBI Banca tiene conto delle previsioni e dei 
principi  in materia di emittenti quotati e in materia bancaria contenuti nel Testo Unico della Finanza (TUF) e 
relativi regolamenti di attuazione adottati dalla Consob, nel Testo Unico Bancario (TUB) e nel Codice di 
Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana Spa. Particolare attenzione è dedicata alla gestione 
dei conflitti di interessi, disciplinata nel rispetto delle normative in materia. 

Il modello di governo adottato comporta la separatezza dei ruoli di Presidente del più alto Organo di 
governo – il Consiglio di Sorveglianza – e di Consigliere delegato (CEO), che è un componente del Consiglio 
di Gestione. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.613, 618-626, 636-640  

All’interno del Consiglio di Sorveglianza, sono istituiti alcuni comitati che presidiano tematiche specifiche. 
Tra questi vi è il Comitato Nomine, che segue l’aggiornamento delle regole di corporate governance e dei 
principi di comportamento eventualmente adottati dalla Capogruppo e dalla sue controllate, anche con 
riguardo all’evoluzione della materia a livello nazionale e transnazionale, e valuta l’adeguatezza 
dell’impegno dedicato ai temi della responsabilità sociale d’impresa. 

 Relazioni e Bilanci 2015, p.626-627 

Gli aspetti etici, sociali e ambientali della gestione sono coordinati dal Corporate Social Responsibility (CSR) 
Manager, a diretto riporto del Chief Financial Officer (in staff al Consigliere Delegato), che coordina le 
problematiche di natura etica, coerentemente con la visione strategica d’impresa e in attuazione del 
modello di responsabilità sociale del Gruppo. Nell’ambito del Regolamento generale aziendale, 
responsabilità specifiche sono delegate a: 

• Welfare e Mobility Manager, nell’Area Risorse Umane del Chief Operating Officer, che ha l'incarico 
di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti [ EN19] e di ideare e coordinare 
interventi per il miglioramento della qualità di vita delle persone dentro e fuori l’azienda, dal punto 
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di vista sia del benessere organizzativo che del benessere personale, offrendo opportunità concrete 
in termini di servizi e benefit [ LA2]; 

• Health and Safety Manager, a capo dell’unità operativa Prevenzione e Protezione sul Lavoro che 
risponde al Chief Operating Officer, per la gestione di tutti gli aspetti inerenti alla salute e sicurezza 
dei lavoratori, attraverso le azioni di valutazione, prevenzione e monitoraggio dei rischi 
professionali e gli opportuni interventi correttivi e formativi [ LA5];  

• Energy Manager, a capo dell’unità operativa Energy Management nell’ambito della direzione Real 
Estate di UBI Sistemi e Servizi, che si occupa di analizzare il fabbisogno energetico e intraprendere 
le azioni necessarie per ottimizzare i consumi e migliorare l’efficienza energetica di edifici e 
impianti [ EN3]. 

 

 
 

 
G4-43 
G4-44 

 
G4-45 
G4-46 
G4-47 

Iniziative per accrescere le conoscenze del più alto Organo di governo sui temi 
economici, ambientali e sociali 
Valutazione delle performance del più alto Organo di governo e azioni conseguenti 
Ruolo del più alto Organo di governo nella individuazione e gestione di impatti, rischi e 
opportunità in ambito economico, ambientale e sociale 
Ruolo del più alto Organo di governo nella verifica di efficacia del processo di gestione 
dei rischi economici, ambientali e sociali e frequenza delle verifiche 

Le attività del Consiglio di Sorveglianza, che rappresenta il più alto Organo di governo di UBI Banca, sono 
focalizzate principalmente su impatti, rischi e opportunità di natura economica e pertanto anche le 
competenze richieste e le valutazioni di performance sono principalmente di natura economica. E’ tuttavia 
previsto di ampliare l'aggiornamento delle competenze dei componenti degli Organi di amministrazione e 
controllo, considerando anche gli aspetti ambientali e sociali che possono connotare rischi e opportunità 
dell’attività bancaria. 

Gli aspetti ambientali e sociali della gestione – e correlati rischi e opportunità – sono specificamente 
nell’ambito delle responsabilità assegnate al Comitato Nomine [ G4-35, G4-36] e a livello di intero 
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(E. Medda)
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(E. Stegher)
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(C. Re)
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(R. Leidi)
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(E. Sonnino)
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Consiglio nell’ambito della Policy sui rischi reputazionali e del processo di redazione del Bilancio di 
Sostenibilità, in particolare attraverso la condivisione della Mappa degli Stakeholder e della Matrice di 
Materialità [ G4-18]. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.620-621, 638-639 

 
 

G4-49 
G4-50 

Processo per comunicare le criticità al più alto Organo di governo 
Natura, numero e gestione delle criticità comunicate al più alto Organo di governo 

L’unico processo formalizzato di relazione diretta tra stakeholder e il più alto Organo di governo è costituito 
dalle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci. Queste possono essere convocate su richiesta dei soci 
stessi nel rispetto delle previsioni statutarie. I soci possono anche chiedere l’integrazione dell’elenco delle 
materie da trattare in assemblea, nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del 
giorno. 

I dipendenti, se azionisti della Banca, possono partecipare alle assemblee e prendervi la parola con le stesse 
modalità previste per tutti i soci.  

Criticità, osservazioni e proposte possono essere avanzate anche dalle rappresentanze sindacali aziendali e 
di Gruppo nell’ambito dei periodici confronti previsti dalle diverse procedure contrattuali e nelle altre 
occasioni di incontro, come le commissioni paritetiche e gli osservatori bilaterali in materia di responsabilità 
sociale di impresa, clima aziendale, formazione e pari opportunità [G4-LA8]. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.83, 649-650 

 
 

G4-51 Politiche di remunerazione del più alto Organo di governo e del top management 

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione non comprende 
forme di retribuzione variabile. Fanno eccezione solamente le remunerazioni del Consigliere delegato e dei 
Consiglieri di Gestione inquadrati come dirigenti di UBI Banca, che possono percepire forme di 
remunerazione collegate con i risultati.  

I principi e le modalità di remunerazione del management sono disciplinati nell’ambito delle Politiche di 
remunerazione e incentivazione del Gruppo, che prevedono pacchetti retributivi differenziati in termini di 
componenti fisse, variabili e benefit della categoria di appartenenza. La componente variabile della 
remunerazione si basa principalmente sulla misurazione della performance, che avviene su orizzonti 
temporali sia annuali che pluriennali con l’obiettivo di coinvolgere ed orientare le persone verso le strategie 
di medio-lungo periodo, riconoscendo il valore dei contributi individuali e di squadra. 

Per garantire una più diretta correlazione tra risultati e premi viene adottato un meccanismo di “bonus 
pool”, il cui accesso è graduale in funzione del soddisfacimento di condizioni preliminari di accesso di 
Gruppo e del conseguimento di obiettivi di redditività corretti per il rischio a livello di Gruppo e di singola 
entità aziendale. La misurazione è correlata a indicatori economici e patrimoniali corretti per il rischio, al 
livello di soddisfazione del Cliente (sia “esterno” che “interno”), a progetti strategici e a valutazioni di 
efficacia dei comportamenti. Nell’ambito della retribuzione variabile basata sulla performance si 
distinguono: 

• i sistemi di incentivazione di breve termine (annuali); 

• i sistemi di incentivazione di lungo termine (triennali);  

• il Premio aziendale di produttività (o il Premio di Risultato, secondo le previsioni di CCNL vigenti); 

• i “Contest” commerciali. 

A completamento della componente variabile della remunerazione, è prevista la possibilità di riconoscere, a 
fronte di prestazioni eccellenti e in ottica di motivazione e “retention”, erogazioni una tantum, che - 
verificate le condizioni di accesso e i principali indicatori di performance di Gruppo e aziendali - sono 
definite nell’ambito del “Piano meritocratico” in coerenza con le linee guida della Capogruppo e dei costi 
previsti a budget e secondo criteri di selettività e di merito. 

Sempre in riferimento alla parte variabile legata a performance, sono previsti meccanismi di “clawback”, 
ossia di restituzione dei premi in caso di erogazioni già avvenute, idonei a tener conto dei comportamenti 
individuali, come definito dal quadro regolamentare, anche indipendentemente da eventuali profili 
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risarcitori o disciplinari. Nel corso dell’esercizio 2015 tali meccanismi non sono stat i applicat i ad alcuna 
risorsa. 

Complessivamente con riferimento all’esercizio 2015, a livello consolidato, i costi sostenuti per compensi ad 
Amministratori e sindaci degli Organi Sociali del Gruppo UBI, è pari a circa 13,5 milioni di euro (in riduzione 
rispetto a 14 milioni di euro riferiti al precedente esercizio), con una incidenza indicativa di circa l’1% 
rispetto alle spese del Personale. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.682, 699, 702-704, 703-743 

 
 

G4-52 
G4-53 

Processo per la determinazione della remunerazione  
Stakeholder e remunerazione                                                                                     

I principali attori del processo di determinazione delle remunerazioni sono: 

• l’Assemblea dei soci di UBI anca;  

• il Consiglio di Sorveglianza; 

• il Comitato per la Remunerazione; 

• il Comitato Rischi; 

• il Consiglio di Gestione; 

• le Assemblee delle Banche italiane controllate; 

• i Consigli di Amministrazione delle Banche e delle Società controllate e i relativi Collegi Sindacali,  

• le funzioni di Pianificazione Strategica e di Capital Management, 

• Risorse Umane, Risk Management, Compliance e Internal Audit, quali funzioni aziendali di 
controllo. 

L’Assemblea degli Azionisti UBI, oltre a determinare l’ammontare complessivo della remunerazione dei 
Consiglieri di Sorveglianza, approva le Politiche di remunerazione del Consiglio di Sorveglianza e del 
Consiglio di Gestione, la componente di incentivazione basata su strumenti finanziari, nonché i criteri e i 
limiti per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della 
carica. 

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione per quanto di competenza1

Il Consiglio di Gestione, recepite eventuali indicazioni generali da parte del Comitato per la Remunerazione, 
predispone - con il supporto delle funzioni competenti - la proposta di Politiche di remunerazione ed 
incentivazione per quanto di competenza e i relativi strumenti attuativi che sono sottoposti all’approvazione 
del Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione. Lo stesso Consiglio di Gestione e i 
Consigli di Amministrazione delle Banche e delle Società, nel rispetto delle Politiche definite, approvano, 
negli ambiti di competenza, i relativi strumenti attuativi e indirizzano, con il supporto delle Risorse Umane e 
delle altre funzioni competenti, le scelte in materia di gestione e remunerazione delle risorse.  

, e sentito il 
parere del Comitato per la Remunerazione - che coinvolge le funzioni aziendali competenti – e del Comitato 
Rischi per le verifiche di coerenza con il “Risk Appetite Framework”, adotta e riesamina, con periodicità 
almeno annuale, le Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo e approva la Relazione sulla 
remunerazione, sulla cui Sezione I l’Assemblea degli Azionisti UBI esprime il suo voto, non vincolante.  Le 
Politiche sono poi sottoposte all’approvazione delle Assemblee delle Banche italiane e dei Consigli di 
Amministrazione delle Banche estere e delle Società, fatta salva la componente di incentivazione basata su 
strumenti finanziari, che è subordinata all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti UBI. Ai suddetti 
Organi viene anche fornita apposita informativa attraverso la Relazione annuale sulla remunerazione di 
Gruppo.  

Il Consiglio di Gestione, tenuto conto di eventuali proposte del Comitato per la Remunerazione nei casi 
previsti dalla vigente normativa, determina anche l’ammontare dei compensi dei Vertici Aziendali di UBI 
Banca e del Personale appartenente al perimetro dei “Material Risk Takers”  e indica l’ammontare dei 
compensi dei Vertici Aziendali e del Personale appartenente al perimetro “Material Risk Takers”  delle 
Società controllate, da sottoporre alle determinazioni dei Consigli di Amministrazione delle stesse. 

                                                                 

1 Sono escluse dalle competenze del Consiglio di Gestione le Politiche sulla remunerazione degli Organi Sociali. 
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Quanto sopra è sottoposto  alle verifiche di coerenza del Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la 
Remunerazione. Fatte salve le materie di competenza assembleare, eventuali deroghe alle Politiche sono 
sottoposte dal Consiglio di Gestione al parere del Comitato per la Remunerazione per le conseguenti 
deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza. 

Le funzioni aziendali di controllo sono coinvolte ex ante e collaborano per assicurare l’adeguatezza e la 
rispondenza alla normativa di riferimento delle Politiche e delle prassi adottate, monitorandone ex post il 
corretto funzionamento e la corretta applicazione. 

Il Comitato per la Remunerazione si avvale di consulenti esterni nelle sue attività di indirizzo e controllo e 
per lo svolgimento di attività di benchmarking con il mercato delle retribuzioni esterne.  

 Relazioni e Bilanci 2015 p.628 

Le Politiche di remunerazione e incentivazione [G4-52] sono pensate con l’obiettivo di creare valore nel 
tempo e perseguire una crescita sostenibile per gli azionisti, per le persone che ci lavorano e per i clienti. Il 
loro iter di approvazione garantisce la partecipazione degli azionisti in merito alle scelte in materia di 
remunerazione da attuare a sostegno delle strategie di medio e lungo termine del Gruppo.  

L’Assemblea dei soci di UBI Banca, oltre a determinare l’ammontare complessivo della remunerazione dei 
Consiglieri di Sorveglianza e a recepire l’informativa sulla Relazione annuale della remunerazione di Gruppo, 
approva: 

• le Politiche di remunerazione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione; 

• la componente di incentivazione basata su strumenti finanziari; 

• i criteri e i limiti per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto 
di lavoro o della carica; 

• l’incremento del rapporto tra componenti variabile e fissa della remunerazione fino a un massimo 
di 2:1. 

Alle Assemblee dei Soci delle Banche italiane controllate compete l’approvazione delle Politiche di 
remunerazione e la fissazione dei compensi per i rispettivi Organi Sociali, sulla base delle proposte del 
Consiglio di Amministrazione, come da indicazioni dei competenti Organi di Capogruppo. Compete, altresì, 
l’approvazione dei piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari di pertinenza 
aziendale, dell’incremento del rapporto oltre al limite dell’ 1:1 tra remunerazione variabile e fissa, nonché 
dei criteri e dei limiti fissati per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione 
anticipata del rapporto di lavoro o della carica, subordinatamente all’approvazione dell’Assemblea dei Soci 
UBI. Le Assemblee, altresì, recepiscono dai competenti Organi di Capogruppo la Relazione annuale sulla 
remunerazione. Con riferimento all’esercizio precedente, tutte le deliberazioni portate all’Assemblea dei 
Soci di UBI sono state assunte con larghissime maggioranze favorevoli. 

 
 

G4-54 Rapporto tra le remunerazioni 

La risorsa con la più alta remunerazione all’interno del Gruppo UBI ha maturato nel 2015 euro 1.579.774, 
pari a 33 volte la mediana della remunerazione di tutti i dipendenti, con l’esclusione della risorsa con la più 
alta remunerazione. Nei calcoli sono inclusi i dipendenti a tempo pieno e part-time (utilizzando il “full time 
equivalent pay rate”) e sono considerati i compensi fissi, i benefici non monetari e i compensi variabili 
comprensivi di sistema incentivante (dati di stima della quota cash 2015), una tantum, premio aziendale e 
contest commerciali. 

 
 

G4-55 Rapporto tra gli incrementi delle remunerazioni 

Il valore della remunerazione più alta pagata nel Gruppo è cresciuto del 2,3% rispetto all’anno precedente, 
mentre la mediana dell’incremento della retribuzione di tutti i dipendenti, con l’esclusione della risorsa più 
pagata e del personale con contratto estero, è dello 0,5%. Nei calcoli sono inclusi i dipendenti a tempo 
pieno e part-time (utilizzando il full time equivalent pay rate) e sono stati considerati i compensi fissi, i 
benefici non monetari e i compensi variabili comprensivi di sistema incentivante (dati di stima della quota 
cash 2015), una tantum, premio aziendale e contest commerciali. 
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 Creazione di valore  

UBI Banca ritiene che la solidità patrimoniale del Gruppo sia un valore per i clienti e per la stabilità del 
sistema bancario, e che la creazione di valore economico (redditività) debba essere a vantaggio non solo dei 
soci, ma anche dei dipendenti e delle comunità in cui opera e della collettività in generale. 

La creazione di valore è intesa in senso lato e non tecnicamente riferibile solo a metriche quantitative, salvo 
che per la determinazione del valore economico generato e distribuito agli stakeholder secondo il modello 
predisposto dall’ABI in coerenza con la formulazione GRI. 

 
 

 
Redditività 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

La creazione di valore sostenibile nel lungo termine per i soci e per tutti gli stakeholder 
del Gruppo è un obiettivo prioritario per UBI Banca, perseguito attraverso progetti di 
razionalizzazione del Gruppo, della rete distributiva e degli organici per il  
miglioramento dell’efficienza e il contenimento dei costi, e attraverso progetti di 
innovazione di processi, prodotti e servizi per accrescere la competitività sul mercato 
in termini di qualità e convenienza. 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati  

A fine 2015 si conferma in crescita la redditività ordinaria del Gruppo con un utile 
consolidato al netto delle poste non ricorrenti pari a 195,1 milioni di euro (+33,2% 
rispetto al 2014 e +95% rispetto al 2013). L’utile contabile si attesta a 116,8 milioni di 
euro rispetto ad un risultato negativo del 2014 per 725,8 milioni di euro, a seguito 
dell’iscrizione di impairment su intangibili. 

Questo ha consentito anche di proporre la distribuzione ai soci di un dividendo di 11 
centesimi per azione (+37,5% rispetto al 2014). 

I risultati della gestione economica del Gruppo per l’esercizio 2015 hanno confermato: 

• il buon progresso delle commissioni nette che rappresentano circa il 39% dei 
proventi operativi (+6% rispetto al 2014), trainate dai prodotti 
d’investimento; 

• il consolidamento del miglioramento della qualità del credito, con minori 
esigenze di rettifica (-13,6%). 

Questi andamenti hanno più che compensato l’evoluzione del margine d’interesse (-
10,3%), principalmente influenzato dal minor apporto del portafoglio titoli - in 
progressiva riduzione e ricomposizione - ma anche da condizioni particolarmente 
competitive sui mercati del nuovo credito e dal minor apporto del portafoglio crediti in 
dismissione. 

Per quanto riguarda gli oneri operativi, verso fine anno il Gruppo è intervenuto 
contribuendo al salvataggio di quattro banche in difficoltà, fornendo, assieme ai due 
altri principali player italiani, finanziamenti al Fondo Risoluzione, oltre al versamento 
dei contributi straordinari, richiesti a tutte le banche del sistema. Il costante controllo 
dei costi ha consentito di assorbire l’intero impatto dei contributi ordinari annuali al 
Fondo di Risoluzione e allo Schema di Garanzia dei Depositi, lasciando gli oneri 
operativi ricorrenti sostanzialmente invariati rispetto al 2014. I contributi straordinari 
al Fondo di Risoluzione e gli oneri relativi all’integrazione di IWBank hanno fatto 
lievitare transitoriamente i costi dell’anno del 3,7% rispetto al 2014. 

 G4-13, Relazioni e Bilanci 2015 p.50, 56, 99, 105-106 

Indicatori G4-EC1, G4-EC2, G4-EC4, G4-EC8 
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Solidità patrimoniale 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

In considerazione della particolare situazione di volatilità dei mercati finanziari che sta 
connotando una lunga fase congiunturale, il valore espresso dalla capitalizzazione di 
borsa si discosta notevolmente dal valore espresso dal patrimonio netto di bilancio.  

Poiché è questo, nelle sue diverse componenti e nei rapporti attraverso cui è valutato, 
il riferimento assunto anche dalle Autorità di vigilanza per monitorare lo stato di salute 
delle banche e determinare livelli di impieghi sostenibili, la sua qualità e il suo 
mantenimento e accrescimento nel tempo, sono obiettivi prioritari di UBI Banca, 
insieme alla qualità del credito, per la sostenibilità del proprio modello di business.  

Obiettivi, 
azioni e 
risultati  

Confermando la solidità patrimoniale del Gruppo, al 31.12.2015 il Common Tier Equity 
1 ratio (ovvero l’indicatore del patrimonio di qualità primaria) si attesta al 12,08% 
(inclusivo dell’impatto del diritto di recesso spettante ai soci in relazione alla avvenuta 
trasformazion in società per azioni) e il Total Capital Ratio al 13,93%. In particolare, il 
CET1 supera di 283 punti base il requisito del 9,25% comunicato nel mese di novembre 
dalla BCE come livello minimo che il Gruppo deve rispettare a partire dall’1 gennaio 
2016. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p. 54, 144-145, 361, 364-365  
 

  
 

 

Indicatori 
 

G4-EC1 Valore economico creato e distribuito 

 

 

VALORE ECONOMICO GENERATO (migliaia di euro) 2015 2014
Interessi attivi e proventi assimilati 2.509.201 3.015.058 -16,8%
Interessi passivi ed oneri assimilati (878.146) (1.196.671) -26,6%
Commissioni attive 1.488.853 1.403.306 +6,1%
Commissioni passive (188.734) (176.719) +6,8%
Dividendi e proventi simili 10.349 10.044 +3,0%
Risultato netto dell'attività di negoziazione 63.919 63.166 +1,2%
Risultato dell'attività di copertura 10.968 (11.217) n.s.
Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di: 211.390 144.636 +46,2%
a) crediti (34.527) (15.348) +125,0%
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 262.251 168.304 +55,8%
c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza - - -
d) passività finanziarie (16.334) (8.320) +96,3%
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair 
value

4.356 3.073 +41,8%

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (819.512) (937.267) -12,6%
a) crediti (802.646) (928.617) -13,6%
b) attività finanziarie disponibili per la vendita (18.290) (4.821) +279,4%
c) attività finanziarie detenute fino a scadenza - - -
d) passività finanziarie 1.424 (3.829) n.s.
Premi netti - - -
Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa - - -
Altri oneri/proventi di gestione 321.441 336.366 -4,4%
Utili (Perdite) delle partecipazioni (per la quota da cessione) (2.204) 85.278 n.s.
Utili (Perdite) da cessione di investimenti 208 8.729 -97,6%
Utili (Perdite) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto
delle imposte

- -                    -

TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO 2.732.089 2.747.782 -0 ,6%

Variaz ione



44 Bilancio di Sostenibilità 2015                                                                                                      Creazione di valore 

 

 

Anche nel 2015 il Gruppo ha continuato a creare valore per i soci, con i dividendi – sempre pagati anche 
negli anni più difficili - e con l’accrescimento del patrimonio sociale. A quanti erano già soci al momento 
della trasformazione in società per azioni, UBI Banca continua a riservare UBI Club, un pacchetto esclusivo di 
prodotti e agevolazioni su servizi bancari e assicurativi. 

Per i dipendenti il Gruppo eroga una formazione continua durante tutta la vita lavorativa per promuoverne 
la crescita professionale, realizza investimenti per la salute e sicurezza sul lavoro e offre un importante 
pacchetto di welfare aziendale. 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE ECONOMICO GENERATO 
(migliaia di euro) 

2015 2014

b) altre spese amministrative1 573.459 576.270 -0,5%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI 573.459 576.270 -0 ,5%

a) spese per il personale2 1.391.732 1.413.312 -1,5%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI 1 .391 .732 1.413.312 -1 ,5%

Utile (Perdita) dell'esercizo di pertinenza di terzi 27.701 22.177 +24,9%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI TERZI 27 .701 22.177 +24,9%

Quota dell'utile destinata al pagamento dei dividendi3 99.035 72.021 +37,5%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AGLI AZIONISTI 
(SOCI E NON SOCI)

99 .035 72.021 +37,5%

b) altre spese amministrative: imposte e tasse indirette
    e patrimoniali,contributi al Fondo di risoluzione per il
    sistema bancario e al Sistema di garanzia dei depositi
    e contributi nell'ambito dei servizi di tesoreria

368.644 279.396 +31,9%

Imposte correnti sul reddito d'esercizio4 154.861 230.970 -33,0%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZ. CENTRALE E LOCALE

523.505 510.366 +2,6%

b) altre spese amministrative: erogazioni liberali e

    sponsorizzazioni con finalità sociali5
6.412 4.165 +53,9%

Quota degli utili accantonata al fondo per scopi sociali6 5.121 3.690 +38,8%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E 
AMBIENTE

11.533 7.855 +46,8%

TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 2.626.965 2.602.001 +1,0%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 2.975 9.074 -67,2%
Rettifiche/riprese di valore su attività materiali 88.096 88.924 -0,9%
Rettifiche/riprese di valore su attività immateriali 66.523 143.141 -53,5%
Utili (Perdita) delle partecipazioni (per la quota valutativa: 
svalutazioni/rivalutazioni, rettifiche/riprese di valore, altri 
oneri/proventi)

(37.720) (37.015) +1,9%

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

- -

Rettifiche di valore dell'avviamento - 1.046.419 -100,0%
Variazioni delle imposte anticipate e differite (27.359) (303.284) n.s.
Utile destinato a riserve 12.609 (801.478) n.s.
TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 105.124 145.781 -27 ,9%

6 Comprende, ove previste, le quote degli utili accantonati da UBI Banca e Banche Rete ai rispettivi
   fondi per scopi sociali.

5 Il dato 2014 è stato rettificato in diminuzione per 40 mila euro erroneamente imputati ad 
  erogazioni liberali.

Variaz ione

1 Escluse imposte indirette, contributi nell'ambito dei servizi di tesoreria, erogazioni liberali e 
  sponsorizzazioni con finalità sociali, contributi al Fondo di risoluzione per il sistema bancario e al 
  Sistema di garanzia dei depositi (Direttiva europea DGS).
2 Inclusi compensi amministratori e spese per reti esterne (es. agenti e promotori finanziari).
3 Il dato 2015 si basa sul riparto dell'utile proposto all'Assemblea dei soci.
4 Include le variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi e la riduzione delle imposte
  correnti dell'esercizio.
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Con gli acquisti di beni e servizi, UBI Banca sostiene 
un indotto importante per il territorio, fatto di 
piccoli e grandi fornitori che sono gestiti secondo 
criteri di indipendenza, trasparenza ed equità.  

UBI Banca è un contribuente importante per le 
Amministrazioni locali e lo Stato. Alle imposte e 
tasse si aggiunge il valore dei contributi, dovuti a 
partire dal 2015, per il finanziamento del Fondo di 
risoluzione per le banche e del Sistema di garanzia 
dei depositi. A beneficio di tutta la collettività, oltre 
al valore economico dei contributi per gli interventi 
sociali, si somma anche il valore, non quantificato, 
di importanti attività sostenute dal Gruppo per la tutela della privacy e sicurezza dei dati personali dei 
clienti, per la prevenzione di attività criminose (es. riciclaggio e finanziamento del terrorismo) e in generale 
per gli obblighi di collaborazione con le autorità inquirenti. 

 
 

G4-EC2 Implicazioni finanziarie, rischi e opportunità connessi ai cambiamenti climatici 

In funzione dell’attività svolta, il Gruppo non ha un’esposizione diretta significativa a rischi connessi ai 
cambiamenti climatici. Impatti di minore entità possono verificarsi in relazione ai processi di 
approvvigionamento, in particolare in relazione ai costi dei carburanti e dell’energia elettrica, e ai processi 
commerciali e del credito, in relazione al verificarsi di eventi atmosferici estremi che potrebbero incidere 
sulla capacità operativa e sulle prospettive di solvibilità delle imprese clienti (rischio peraltro mitigato dalla 
elevata diversificazione settoriale degli impieghi). Per contro, opportunità di business per effetto degli 
investimenti di privati e imprese nel risparmio energetico e nell’utilizzo di energie alternative e degli 
investimenti delle imprese per l’adeguamento all’evoluzione normativa e degli standard di efficienza di 
prodotti e processi produttivi [DMA Politiche, prodotti e servizi con finalità ambientali,  G4-FS8].  

 
 

G4-EC4 Finanziamenti ricevuti dalla Pubblica amministrazione 

UBI Banca non ha mai ricevuto alcuna forma di aiuto pubblico. Ha effettuato operazioni con le Banche 
Centrali per finalità di stabilità finanziaria o per di facilitare la trasmissione della politica monetaria. 

 
 
 

G4-EC8 Principali impatti economici indiretti 

Considerata la sua natura e la sua articolazione territoriale, il Gruppo UBI Banca produce significativi effetti 
indiretti sul sistema economico, di assai difficile quantificabilità, che riguardano principalmente: 

• la competitività del sistema produttivo, in funzione del supporto alle piccole e medie imprese per la 
crescita e l’innovazione tecnologica e per il superamento della crisi [ DMA Sostegno alle famiglie 
e alle imprese in difficoltà, UBI-3, G4-FS7];  

• lo sviluppo delle aree economiche depresse, in funzione delle scelte geografiche di localizzazione 
degli sportelli e di allocazione delle risorse economiche [ G4-6, G4-FS13]; 

• lo sviluppo della green economy e la riduzione dei costi ambientali, attraverso il supporto agli 
investimenti per il risparmio energetico e per lo sviluppo e l’utilizzo delle energie rinnovabili [ 
DMA Politiche, prodotti e servizi con finalità ambientali,  G4-FS8];  

• la riduzione dei rischi e la massimizzazione dei benefici sociali dello sviluppo, in funzione 
dell’attenzione a tematiche quali inclusione ed educazione, crescita dell’economia civile (Terzo 
Settore) finanziaria [ DMA Politiche, prodotti e servizi con finalità sociali, G4-FS7, DMA 
Accessibilità dei servizi finanziari per le persone svantaggiate, G4-FS14, DMA Educazione 
finanziaria, UBI-4], tutela della salute e sicurezza sul lavoro [ DMA Salute e sicurezza, G4-LA5-
LA8], non discriminazione e pari opportunità [ DMA Comportamenti nei rapporti di lavoro, G4-
LA12]. 

Su scala nazionale, UBI può contribuire alla riduzione dei costi sociali degli squilibri economici, all’efficienza 
ed alla stabilità del sistema finanziario e al contrasto dei comportamenti illegali. 
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 Comunicazione e dialogo 

Il Gruppo UBI Banca riconosce il valore della comunicazione e dialogo con gli stakeholder per ricercare, ove 
possibile, soluzioni condivise rispetto ai problemi economici, sociali e ambientali che interessano i territori in 
cui opera e la società in generale. 

Obiettivo del Gruppo è accrescere la capacità di generare nuove idee - attraverso l’ascolto di tutti i suoi 
interlocutori in un’ottica di costante miglioramento dei processi decisionali, dei prodotti e dell’efficienza di 
servizio - e improntare l’operatività ad un costante senso di eticità negli affari, di trasparenza e correttezza, 
di dialogo e rispetto, nel perseguimento di un rapporto di fiducia con tutti i suoi stakeholder. 

Le attività di coinvolgimento degli stakeholder sono strutturate considerando l’intensità del rapporto, 
l’ampiezza e l’urgenza degli interessi rappresentati dai diversi stakeholder, oltre che le modalità previste da 
specifiche normative (es. Assemblee dei soci, confronti con le Organizzazioni sindacali) e da prassi 
consolidate (es. Investor Relations). 

 
 

 
Comunicazione e marketing 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

Il dialogo con la collettività, in particolare a livello di comunità locali, è connaturato 
all’intensa attività di relazione, non solo di natura commerciale, che caratterizza la 
presenza di UBI Banca sul territorio. La comunicazione diretta è un fattore 
determinante per instaurare un rapporto chiaro e trasparente con la clientela: le 
principali novità relative ai servizi offerti vengono veicolate utilizzando i siti internet e 
social media, le campagne commerciali telefoniche (campagne outbound), le 
newsletter tematiche, gli SMS, gli sportelli automatici e l’avatar dell’area riservata 
dell’internet banking. L’attività di comunicazione  è supportata da procedure 
organizzative e informatiche per assecondare le esigenze di trasparenza da parte della 
clientela, elemento essenziale di ogni relazione duratura fondata sul reciproco 
rispetto. 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

Nel 2015 si è valutata l’opportunità di ampliare il dialogo anche al di fuori delle sedi 
istituzionali e operative, per condividere le pratiche di sostenibilità e raccogliere 
proposte per possibili future linee d’azione. Con due appuntamenti a Bergamo e 
Brescia, è stato quindi avviato un nuovo percorso di coinvolgimento multistakeholder 
sui temi rilevanti per il territorio e sulla lettura che ne fa la banca attraverso le proprie 
attività e iniziative. Oltre ad invitare gli interlocutori che rappresentano istituzioni, enti 
e organizzazioni rilevanti sul territorio, si è cercato di suscitare l’interesse e la 
partecipazione di una più ampia platea di stakeholder attraverso una campagna di 
comunicazione e interazione su Twitter e Facebook. 

Indicatori G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-PR3 
 

 

 
Comunicazione interna 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità  

Il Gruppo si impegna ad assicurare un’adeguata circolazione delle informazioni 
attraverso attività di comunicazione interna ispirate a criteri di completezza, 
tempestività, chiarezza e trasparenza, per la condivisione del patrimonio di valori, 
conoscenze ed esperienze aziendali e per la partecipazione consapevole di ogni 
collaboratore alla realizzazione delle politiche e degli obiettivi aziendali. 

 Codice Etico p.14 

Obiettivi, 
azioni e 

Nel corso del 2015, sono proseguite le attività di comunicazione interna finalizzate 
anche a sviluppare maggiore engagement motivazionale e senso di appartenenza 
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risultati utilizzando il portale Intranet aziendale di Gruppo UBILife per la pubblicazione di 
notizie e video messaggi per condurre indagini e per offrire spazi di condivisione e 
dialogo con e tra i colleghi. I dipendenti sono stati coinvolti anche nella ormai 
consolidata indagine di Customer Satisfaction Interna e in una nuova indagine sul 
benessere organizzativo. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.73-75, 84-85, 181 

Indicatori G4-24, G4-25, G4-26, G4-27 
 

 

 
Relazioni con i leader di opinione 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità  

Le relazioni con i leader di opinione si sviluppano prevalentemente nei confronti degli 
organi di informazione. Queste sono riservate alle strutture aziendali competenti e 
sono gestite con l’intento di offrire informazioni pertinenti ed affidabili sulla struttura, 
l’attività, la situazione finanziaria dell’impresa, le sue politiche e strategie, anche di 
natura sociale e ambientale, e gli effetti delle azioni intraprese. Correttezza, 
trasparenza, indipendenza e parità di rapporti sono i criteri che caratterizzano i 
rapporti con ogni testata e singolo giornalista. Di riflesso alla strategia di 
comunicazione di UBI Banca, le Banche Rete a loro volta sono impegnate ad ottenere 
un’adeguata copertura sulla stampa, soprattutto locale, delle loro attività e iniziative.  

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

Il 2015 è stato caratterizzato da maggiore proattività nei confronti dei media 
tradizionali e digitali, per promuovere un posizionamento coerente con la rilevanza, 
solidità e affidabilità del Gruppo nei processi di evoluzione del sistema bancario 
italiano, con la qualità nell’azione commerciale secondo il principio di “fare banca per 
bene” e con la capacità di innovazione, anche alla luce anche della massiccia 
digitalizzazione in corso. Il risultato è un aumento dell’11% degli articoli rilevanti1

Nell’anno si è intensificata anche l’attività sui social media, con la novità del lancio di 
Instagram a un anno esatto dal debutto su Facebook e lo sviluppo del posizionamento 
su Linkedin, attraverso l’individuazione delle prime attività di Employer Branding e la 
creazione di una campagna ad hoc per raccontare, con chiarezza e appeal, i valori del 
Gruppo. Su Facebook i nuovi “like” alla pagina sono stati 53.000 (+53% rispetto al 
2014) e i post pubblicati quasi 500, raggiungendo 67 milioni di visualizzazioni tra 
canale e contenuti targati UBI Banca. Il canale Instagram si è classificato, in sole 2 
settimane, al primo posto nel settore bancario per seguito e numero di interazioni. E 
buoni risultati sono giunti anche dal canale Youtube con 1.700.000 minuti di 
video visti nel corso dell'anno.  

 
sulle testate cartacee e un aumento ancora maggiore sulle testate digitali: negli ultimi 
due anni gli articoli on line sono più che raddoppiati (+88% nel 2015 con una viralità 
più che triplicata). 

Per il 2016 è in programma anche l’apertura del canale Twitter. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.174-175 

Indicatori G4-24, G4-25, G4-26, G4-27 
 

 

 
Relazioni con il mercato finanziario 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 

Tutte le comunicazioni, e in particolare le comunicazioni di bilancio e ogni altra 
comunicazione obbligatoria, devono essere sempre rese con puntualità ed essere 
complete, veritiere e corrette, a beneficio non solo dei soci e degli investitori, ma di 

                                                                 

1 Sono definiti rilevanti quegli articoli che citano esplicitamente il marchio, le attività di business, i comportamenti, le iniziative e la 
struttura del Gruppo UBI Banca, inclusi gli articoli relativi a Banche Rete e altre società controllate, che citano esplicitamente il Gruppo. 
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responsabilità  tutti gli stakeholder. Particolare attenzione viene riservata alla gestione continuativa 
dei rapporti con i soci e con la comunità finanziaria nazionale e internazionale, nonché 
a garantire la sistematica diffusione di un’informativa qualificata, esauriente e 
tempestiva su attività, risultati e strategie del Gruppo. A tal fine sono operativi: 

• il Servizio Rapporti con i Soci - facente parte dell’Area Affari Societari 
Partecipazioni e Rapporti con le Authorities - che cura i rapporti con gli 
azionisti retail; 

• l’Area Investor e Media Relations - collocata a diretto riporto del Consigliere 
Delegato - che si occupa delle relazioni con gli operatori istituzionali e con il 
mondo dei media, nonché di eventi e sponsorizzazioni. 

Le informazioni che rivestono rilievo per azionisti e media sono messe a disposizione 
anche in specifiche sezioni dedicate del sito istituzionale del Gruppo. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.174-175, 649 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

Il Gruppo UBI è attivamente seguito da 23 case di brokeraggio e nel corso del 2015 
sono stati incontrati oltre 500 investitori istituzionali e si è tenuta una serie di incontri 
per i soci in cui i Presidenti e il Top Management di UBI Banca hanno illustrato e 
discusso i risultati conseguiti e le linee guida dei progetti da realizzare. 

Indicatori G4-24, G4-25, G4-26, G4-27 
 

 

 

Indicatori 

 

G4-24 
G4-25 

 

Stakeholder interessati dall’attività di coinvolgimento 
Modalità di selezione degli stakeholder da coinvolgere 

Il Codice Etico di UBI Banca definisce gli stakeholder di riferimento del Gruppo, distinguendoli in tre 
categorie: 

• entità e soggetti che hanno interessi essenziali o rilevanti rispetto alla conduzione dell’impresa, a 
causa della natura diretta e specifica dei rapporti instaurati o degli investimenti effettuati (es. 
clienti, personale, fornitori, investitori); 

• entità e soggetti che hanno interessi rilevanti, non basati su relazioni dirette di scambio, su cui 
ricadono gli effetti esterni delle attività del Gruppo o dai quali l’attività di UBI è direttamente 
influenzata o condizionata (collettività, con particolare riferimento alle comunità locali); 

• organizzazioni e istituzioni che rappresentano interessi diffusi o interessi specifici delle diverse 
categorie di stakeholder, che sono in grado di esercitare influenza nei confronti di UBI (es. autorità 
pubbliche, operatori del mercato finanziario, organi di informazione e opinion leader, 
organizzazioni degli stakeholder). 

 

 Codice Etico p. 5-6 

La mappa degli stakeholder presente nel Codice Etico è stata definita nell’ambito del progetto di transizione 
alle nuove linee guida G4 sulla base di sei caratteristiche (influenza diretta, responsabilità, dipendenza, 
vicinanza/prossimità, intento politico e strategico, rappresentatività) e tenendo conto delle attività in essere 
e degli obiettivi della Banca in tema di sostenibilità. 

 
 

G4-26 
G4-27             

Attività di coinvolgimento degli stakeholder  
Aspetti chiave e criticità emersi dalle attività di coinvolgimento e azioni intraprese 

Dalle attività di coinvolgimento degli stakeholder non sono emerse particolari criticità, bensì utili spunti di 
miglioramento che sono acquisiti nei processi di innovazione di prodotti, servizi, modelli operativi e 
gestionali. 

Investitori 
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Comunicazione interna 
  Relazioni e Bilanci 2015 p. 84-85 
 

Clienti   
 Qualità e soddisfazione del cliente 
 

Leader di opinione 

  

 Relazioni e Bilanci 2015 p.174-175 
 

 

G4-PR3           Informazioni su prodotti e servizi richiesti dalle procedure aziendali 

La Banca d'Italia ha emanato specifiche disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 
finanziari, che definiscono standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi predisposti per 
la clientela (struttura dei documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali, standardizzazione di 
alcune tipologie di contratti più diffusi) e introducono per gli intermediari bancari e finanziari, anche per la 
commercializzazione dei servizi bancari tradizionali, obblighi di natura organizzativa ovvero di controllo per 
il rispetto della disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con l'utenza. 

Le disposizioni di trasparenza si applicano all'acquisto di prodotti bancari e finanziari tradizionali (ad es. 
conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti, strumenti di pagamento) e in ogni fase del 
rapporto tra intermediario e cliente: la fase precontrattuale, quella cioè che precede la sottoscrizione del 
contratto (documento sui diritti del cliente e foglio informativo, diffusione di indicatori sintetici di costo, 
prevenzione del contenzioso attraverso presidi organizzativi), la fase di stipula del contratto (documento di 
sintesi, forma dei contratti) e quella post-contrattuale, ossia la relazione tra intermediari e clienti 
(documentazione periodica, gestione del contenzioso). Le regole si affiancano a quelle previste da altri 
comparti dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della 
clientela, quali, ad esempio, quelle relative all'offerta di servizi di investimento, disciplinata dal Testo Unico 
della Finanza (TUF), o di prodotti assicurativi o alle previsioni contenute nel Codice del Consumo. 

Il rispetto di queste d è oggetto di particolare attenzione nell'ambito del Gruppo, che ha introdotto anche 
nel Codice Etico l’impegno a fornire sempre al cliente informazioni complete, chiare e comprensibili in ogni 
fase del rapporto. 

 
 

N .eventi N.contatti N.eventi N.contatti N.eventi N.contatti
Conference call/presentazioni 4 492 4 463 4 467
Conferenze internazionali 13 201 9 242 7 171
Road shows 26 190 13 160 9 125
Incontri individuali e di gruppo 38 107 37 148 35 134
TOTALE 81 990 63 1.013 55 897
1 Eventi organizzati con investitori/analisti del titolo azionario o con investitori di titoli di debito. I  contatti corrispondono al numero di 
interazioni, eventualmente anche con gli stessi interlocutori, in eventi/date differenti.

2013
COMUNICAZIONE F INANZIARIA1 2015 2014
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 Qualità e soddisfazione del cliente  

Le Banche del Gruppo hanno storicamente una forte relazione diretta con il cliente, che è sempre stata, 
insieme alla qualità dei prodotti e servizi offerti, un elemento distintivo di UBI Banca e un importante fattore 
di fidelizzazione e di competitività sul mercato. 

Anche nel trasferimento di gran parte dell’operatività corrente sui canali a distanza, la qualità della 
relazione mantiene una rilevanza strategica nella proposizione commerciale e nella resa di servizi di natura 
consulenziale a maggior valore aggiunto.  

Nei servizi della “banca digitale”, la protezione e tutela della privacy e dei dati del cliente diventa un 
elemento essenziale dell’integrità del rapporto. 

 
 

 
Qualità e adeguatezza dei prodotti e servizi 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

Il Gruppo si è dotato di una specifica Policy in materia di sviluppo e gestione prodotti 
per definire esplicite e rigorose misure per lo sviluppo e la distribuzione di nuovi 
prodotti e per la manutenzione di quelli in essere, con l’eccezione dei prodotti per i 
quali è prevista, o in corso di emissione, una normativa specifica (es. finanziamenti 
agevolati). Questo processo è finalizzato a sostenere obiettivi di qualità, innovazione 
tecnologica, competitività e conformità normativa (compliance), in coerenza con la 
missione, la strategia, gli obiettivi di business e la complessiva architettura societaria 
del Gruppo. 

Il processo mira ad assicurare la coerenza dei prodotti e servizi con le caratteristiche e 
i bisogni dei clienti e la riduzione dei tempi di risposta alle esigenze del mercato (time 
to market) e prevede il coinvolgimento di differenti unità organizzative. Alcune di 
queste - di Capogruppo - devono essere sempre coinvolte: Comunicazione e Marketing, 
Affari Legali e Contenzioso, Risk Management, Amministrazione e Fiscale, Compliance. 

Le caratteristiche (es. età, professione, progetti di investimento) e i bisogni (es. 
finanziari, di protezione) della clientela sono oggetto di rilevazione sia attraverso le 
attività di ascolto e dialogo ad hoc (es. focus group con clienti e potenziali clienti e 
con il personale della rete commerciale) o sistematiche (es. l’indagine di customer 
satisfaction Progetto Ascolto o la gestione dei reclami) sia attraverso l’analisi 
dell’offerta commerciale della concorrenza. Anche la partecipazione attiva a 
osservatori e gruppi di lavoro (es. in sede ABI) o ad iniziative di centri di ricerca, è fonte 
di preziose indicazioni, ad esempio in relazione alle possibilità offerte dalle nuove 
tecnologie. 

La competitività si basa su una politica di prezzo orientata a trasparenza ed equità 
verso i clienti e fondata sull’analisi e il costante monitoraggio dei rapporti tra rischio 
assunto (se presente), rendimento, costi sostenuti e contesto di mercato, tenendo 
conto dell’obiettivo di supporto finanziario al tessuto sociale e imprenditoriale locale.  

Obiettivi, 
azioni e 
risultati  

L’offerta commerciale è costantemente aggiornata, cogliendo anche le opportunità di 
miglioramento e di ampliamento offerte dall’evoluzione tecnologica. 

Nel 2015 sono proseguite le attività del progetto Innovazione Digitale – avviato nel 
2014 – per sviluppare e potenziare l’offerta di servizi fruibili con logiche di 
multicanalità. L’obiettivo del progetto, gestito da un team dedicato, è quello di 
monitorare, studiare e realizzare i migliori servizi, utilizzando la tecnologia a beneficio 
di una migliore user experience, all’insegna della semplicità e della trasparenza. Le 
stesse linee guida valgono anche per ciò che riguarda la comunicazione, che segue 
l’evoluzione digitale per offrire al cliente canali di contatto più chiari, tempestivi e 
interattivi.  
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E’ in corso anche un progetto pluriennale di studio per definire e rinnovare lo spazio 
fisico all’interno delle filiali, con l’obiettivo di renderlo più confortevole e attrattivo e 
con un forte contenuto emozionale e di innovazione digitale. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.70-71 

Indicatori UBI-1 
 

 

 

 
Qualità delle relazioni con il cliente 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità  

La qualità della relazione con il cliente e la sua soddisfazione sono monitorate 
attraverso gli indicatori di fidelizzazione come la durata del rapporto, le indagini di 
customer satisfaction (Progetto Ascolto) e l’analisi dei reclami. In particolare, il livello 
di soddisfazione viene misurato attraverso l’UBIndex (indice sintetico della qualità 
percepita calcolato mensilmente per Banca, Mercato, Segmento, Direzione Territoriale 
e Filiale), che rientra anche tra i criteri di determinazione del sistema incentivante per 
il personale del Gruppo.  

Il Servizio Customer Care di UBI Banca, collocato a diretto riporto del Direttore 
Generale, presidia la qualità dei servizi resi dal Gruppo ai clienti e supporta l’Alta 
Direzione nello sviluppo delle politiche aziendali finalizzate alla diffusione di una 
cultura di attenzione e soddisfazione del cliente (interno ed esterno). In particolare: 

• definisce l’impianto delle indagini di rilevazione della soddisfazione dei clienti 
interni ed esterni, sempre condotte da una parte terza indipendente; 

• monitora la qualità attesa e la qualità percepita dai clienti esterni per 
ottimizzare il modello di servizio offerto; 

• riporta periodicamente le risultanze delle ricerche effettuate, supportando le 
Banche Rete nella divulgazione dei dati, e propone, in accordo con le funzioni 
coinvolte, le più opportune azioni correttive. 

La Funzione Claims di UBI Banca, posizionata all’interno dell’Area Anti-Money 
Laundering & Claims: 

• gestisce i reclami e le ADR (Alternative Dispute Resolution) della clientela 
della Capogruppo e assicura, in collaborazione con l’Area Affari Legali e 
Contenzioso e con l’Area Global Transaction e Operations, le attività 
correlate agli interventi nelle istanze di mediazione;  

• monitora l’andamento ed il contenuto dei reclami e delle ADR della clientela 
delle Banche Rete e Società del Gruppo, fornendo anche indicazioni sulla 
corretta gestione delle diverse tipologie di controversie; 

• supporta l’Area Compliance per le attività di analisi dei reclami finalizzate a 
individuare eventuali interventi di miglioramento dal punto di vista 
organizzativo e procedurale. 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati  

Attraverso le indagini di customer satisfaction dei clienti esterni e dei clienti interni 
(principalmente risorse della rete commerciale), la struttura di Customer Care 
monitora e approfondisce due dimensioni della qualità: la Qualità Percepita dai clienti 
esterni nella loro relazione con la banca e la Qualità Erogata ossia il servizio fornito 
dalla banca attraverso i diversi prodotti, applicativi e processi. Con il nuovo Progetto 
Qualità, viene ora misurata anche la Qualità Attesa dalla clientela del Gruppo.  

Nel 2015 le indagini di customer satisfaction hanno coinvolto circa 120 mila clienti (tra 
privati ed imprese) del Gruppo. Il benchmark di riferimento è stato costruito 
intervistando, con la stessa metodologia adottata per i clienti di UBI Banca, circa 11 
mila clienti di banche concorrenti. 

Il 2015 è stato caratterizzato da un incremento significativo del livello di 
soddisfazione della clientela in tutti i mercati: +8 punti per il mercato “Unity” 
(Corporate e Private) e +4 punti per il mercato Retail. Gli incrementi del livello di 
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soddisfazione della clientela del Gruppo hanno portato ad un ampliamento del 
differenziale rispetto al benchmark: +8 punti per il mercato Retail, +5 punti per il 
Private e +3 punti per il Corporate.  

 Relazioni e Bilanci 2015 p.73-74 

Nell’ambito di Progetto Ascolto vengono approfonditi alcuni aspetti particolari, come 
la percezione che hanno i clienti dell’immagine e della responsabilità sociale di UBI 
banca e la loro conoscenza del marchio. 

La rilevazione sull’Immagine di UBI Banca evidenzia, come punti di forza, il senso di 
fiducia che la Banca trasmette e la sua efficienza (aspetti riconosciuti dall'86% dei 
clienti intervistati e che permettono al Gruppo di posizionarsi largamente al di sopra 
dell’intero settore bancario). Anche in relazione agli aspetti istituzionali quali la 
solidità e le prospettive future, il Gruppo risulta meglio posizionato rispetto al settore 
bancario nel suo complesso 

Nell’ambito della responsabilità sociale, che viene percepita in miglioramento rispetto 
al 2014, il livello di soddisfazione premia l’impegno della Banca alla chiarezza e 
completezza delle informazioni sulla gestione dei dati personali e dei diritti del cliente 
in materia di privacy, alla correttezza dell’approccio commerciale, al sostegno di 
famiglie e imprese (anche in caso di calamità naturali) e ai finanziamenti per 
l’ambiente (ad esempio per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni.  

Il Marchio UBI Banca risulta conosciuto da oltre il 60% degli intervistati. 

Anche la rilevazione delle lamentele e dei reclami costituisce uno strumento 
importante per l’individuazione di potenziali aree di criticità nell’offerta di prodotti, 
nell’erogazione dei servizi e nella complessiva qualità della relazione con la clientela e 
un'opportunità per ristabilire o migliorare una relazione costruttiva e soddisfacente.  

In linea con le direttive sulla trasparenza e con i principi guida adottati dal Gruppo, 
sono stati messi a disposizione del pubblico vari canali per presentare lamentele e 
contestazioni: gli sportelli presenti sul territorio, i tradizionali canali posta e fax, la 
posta elettronica ordinaria e certificata, i siti Internet delle aziende del Gruppo ed il 
Servizio Clienti telefonico. Tutti i canali sono pubblicizzati attraverso i Fogli Informativi 
esposti nelle filiali e gli spazi dedicati sui siti Internet del Gruppo. 

I reclami di prima istanza pervenuti nel 2015 al Gruppo sono stati 19.520 di cui: 5.353 
di UBI Banca, 6.944 delle Banche Rete e 7.223 delle Società Prodotto. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.75-77 

Indicatori  G4-PR5 
 

 

 
Protezione e tutela della privacy 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità  

Il sempre maggior ricorso alle nuove tecnologie, non solo per la gestione delle 
informazioni ma anche per i servizi dispositivi e per l’acquisto di prodotti bancari e 
finanziari, comporta una maggiore rilevanza della protezione dei dati dei clienti 
nell’ambito della tutela della privacy.  

Obiettivi, 
azioni e 
risultati  

A tal fine il Gruppo ha adottato il quaderno normativo Tutela della Privacy e una serie 
di presidi organizzativi e tecnici, con blocchi e strumenti di protezione dei sistemi 
informativi, finalizzati ad assicurare, oltre ai necessari requisiti di sicurezza e 
protezione dei dati, anche il rispetto dei consensi manifestati dalla clientela in 
riferimento al trattamento dei propri dati personali per finalità commerciali e di 
marketing.  

La protezione del cliente viene attuata anche con una costante informazione sulle 
modalità e le misure anti frode più idonee per l’utilizzo in sicurezza dei servizi di 
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Internet e mobile banking e con un piano di continuità operativa, che prevede sia una 
serie di presidi tecnici e organizzativi finalizzati a garantire l’esecuzione dei processi 
più critici anche nei casi di emergenza, sia una serie di controlli e test periodici in 
materia di Disaster Recovery. 
Per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei dati personali per finalità 
commerciali, sono sempre garantiti il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e 
della dignità degli interessati, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 
196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy) in materia di tutela dei dati personali. 

Indicatori G4-PR8 
 

 

 

Indicatori 
 
 

UBI-1 Riconoscimenti e premi ricevuti 
 
La qualità e il valore della presenza sul mercato di UBI Banca sono riconosciute ogni anno anche attraverso 
l’assegnazione di vari premi. 
 

 

 

 

Premio ABI per l'innovazione nei servizi bancari nella categoria “Innovare per 
la famiglia e i giovani” e Premio dei Premi – Premio nazionale per 
l’innovazione del MIUR per UBI Pay. 

 

Migliore campagna digitale integrata categoria Banche e Assicurazioni 
1° classificata campagna UBI Pay. 
2° classificata campagna Enjoy the Music 

 

Project Finance International AWARDS 2015  
per la Linea 5 della Metropolitana di Milano.     

 

MF - Milano Finanza, Innovazione Award in collaborazione con Accenture per 
il primo Project Finance Sociale in Italia. 

 

Premio Categoria Impatti Indiretti per il concorso per start-up agroalimentari 
“Coltiva l’Idea Giusta”.  
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Banca dell'anno nel Trading on Line per “l’offerta di prodotti flessibili e di 
eccellenza, l’innovazione nei servizi digitali, l’assistenza costante e l’articolato 
programma di formazione sia per gli investitori più evoluti che per quanti 
ancora non hanno una esperienza consolidata”. 

  

 

 

Milano Finanza Global Awards 2015 –  
“Tripla A fondi comuni italiani” per i risultati conseguiti dal fondo UBI 
Pramerica Azioni Pacifico. 

 

Diaman Awards 2015             
1°, 3° e 4° classificata in tre categorie di fondi sulla base della performance 
corretta per il rischio realizzata nel 2014 

 

CFS Ratings 2015 
UBI Pramerica Obbligazioni globali Alto Rendimento tra “I 300 migliori fondi” 

 

Premio Alto Rendimento 2014 (assegnato nel 2015) come miglior gestore 
italiano fondi comuni gruppo BIG, grazie alla performance realizzata 
nell’ultimo triennio 

 
 

 

G4-PR5 Pratiche di customer satisfaction e risultati 

Il 94% dei clienti è soddisfatto e premia UBI Banca anche nel confronto con i concorrenti. 
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G4-PR8 Reclami per violazione della privacy e per perdita di dati del consumatore 

Nel 2015 sono pervenuti 99 reclami riconducibili al tema privacy, la maggior parte dei quali (62) riguardano 
casi di segnalazioni obbligatorie rese alle banche dati istituzionali in materia di credito (Centrale dei Rischi, 
CRIF , ecc.).  

Non sono state contestate irregolarità inerenti il trattamento dei dati e non si sono verificati eventi che 
abbiano determinato furti o perdite di dati dei clienti. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

7,6%

29,4%

17,1%

27,5%

18,4%

Clienti imprese per durata rapporto 
(media 11 anni)

Fino a 1 anno

Da 1 a 5 anni

Da 6 a 10 anni

Da 11 a 20 anni

Oltre 20 anni 66,0%

86,0%

72,0%

58,0%

86,0%

62,0%

74,0%

67,0%

52,0%

79,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ha buone prospettive

Ispira fiducia

E' solido

E' socialmente responsabile

E' efficiente

Giudizi sull'immagine del Gruppo

Settore bancario Gruppo UBI Banca

2015 2014 2013
6.944 4.830 4.074

di cui: ordinari su prodotti e servizi 6.342 4.096 3.363
per anatocismo 480 610 517

per titoli in default 23 11 43
su privacy 99 113 151

su diritti umani
4.967 1.603 2.314
7.121 4.811 4.072

di cui accolti 3.332 1.656 1.442
28 20 24
30 4 8
24 4 8

di cui a favore del cliente 3 - 4
176 122 129
157 115 109

di cui a favore del cliente 60 48 46
- 1
- 1

di cui a favore del cliente - -
1.166 1.464 297
1.142 1.443 250

di cui con esito conciliativo 43 52 17
1 Reclami complessivamente conclusi nell'anno indipendentemente dalla data di presentazione.
2 Media complessiva comprendente sia i reclami ordinari sia i reclami per servizi di investimento. 

Ricorsi all'Ombudsman 

Pratiche di mediazione definite

Reclami pervenuti

Reclami pervenui su Canali a Distanza
Reclami definiti1 

Giorni medi di risposta2 

RECLAMI DELLE BANCHE RETE

Ricorsi definiti dall' Ombudsman 

Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario
Ricorsi definiti dall'Arbitro Bancario Finanziario

Ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitro Consob
Ricorsi definiti da Camera di Conciliazione e Arbitrato Consob

Pratiche di Mediazione ex dlgs 28/2010
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 Operatività radicata nel territorio 

 

UBI Banca è una banca prevalentemente retail, al servizio dell’economia reale. La presenza fisica, integrata 
dai servizi di banca digitale in una logica multicanale, rimane perciò essenziale per mantenere il radicamento 
sul territorio, ma è soprattutto nella qualità dell’attività commerciale e delle attività di sostegno allo sviluppo 
economico e sociale delle comunità locali che si realizza il valore della territorialità, espresso anche nella Carta dei 
Valori del Gruppo. 

 

 
Raccolta e impieghi sul territorio 

 
 

 Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

UBI Banca persegue un percorso di crescita che si deve sviluppare parallelamente a 
quello delle economie locali servite. La sua missione è utilizzare i risparmi delle 
famiglie per finanziare i progetti di vita delle famiglie stesse e i progetti imprenditoriali 
delle imprese: un circolo virtuoso tra risparmio, consumi e investimenti, che genera 
crescita e benessere sul territorio e che vede la banca impegnata a cercare di 
mantenere il proprio sostegno finanziario anche nei momenti di particolare difficoltà. 

In tutte le valutazioni di affidamento e finanziamento, grande attenzione è posta ad 
evitare il rischio di sovra indebitamento del cliente, che ne comprometterebbe la 
capacità di far fronte agli impegni assunti con ripercussioni sia sulla sua possibilità di 
accedere a nuovi crediti sia sulla qualità del credito della Banca, che è uno dei 
principali indicatori monitorati delle Autorità di vigilanza e di regolazione del mercato.  

Le proposte per le imprese tengono conto delle dinamiche dei vari settori economici, 
con l’obiettivo di creare soluzioni utili per sostenere quelli con migliori prospettive di 
sviluppo e maggiore capacità di innovazione. Per sostenere il fabbisogno finanziario 
delle imprese è importante anche la collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, 
nazionali e comunitarie, fra cui le Associazioni di Categoria e i Confidi di loro 
espressione, il Fondo di Garanzia per le PMI (ex L. 662/1996), la Banca Centrale per gli 
Investimenti (BEI) – con cui sono stati stipulati plafond importanti – e con la Banca 
Centrale Europea (BCE) attraverso l’adesione al programma di finanziamenti a lungo 
termine TLTRO. 

Il radicamento dell’operatività sul territorio passa anche attraverso la capacità di 
sostenere la produzione di beni e servizi, in particolare di welfare, che sempre più 
viene assicurata dall’economia civile del cosiddetto Terzo Settore. A questo settore è 
dedicata l’offerta UBI Comunità, gestita da un’unità organizzativa dedicata nell’ambito 
dell’Area commerciale Retail. 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

A fine 2015 gli impieghi rappresentano il 72% dell’attivo totale di bilancio consolidato 
e superano la raccolta diretta da clienti privati e imprese del territorio di oltre 12 
miliardi di euro. Le risorse aggiuntive sono state reperite grazie alla capacità del 
Gruppo di accedere al mercato finanziario e ai fondi pubblici, anche di carattere 
agevolato, destinati in particolare alle piccole e medie imprese. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.110-122 

Per sostenere l’elevata propensione delle famiglie italiane all’acquisto dell’abitazione, 
nel 2015 sono stati perfezionati 18.507 mutui per un erogato complessivo di quasi 2 
miliardi di euro (231.316 mutui per un debito residuo di quasi 19 miliardi di euro lo 
stock a fine anno) comprendenti, oltre ai mutui ordinari, anche i mutui per giovani 
coppie e lavoratori atipici. 

 FS7 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.61, 67-68 
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Per le imprese, offerte specifiche sono state strutturate con Farm&Food per il settore 
agricolo e agroalimentare, che contribuisce in maniera rilevante al PIL nazionale grazie 
anche al crescente interesse mondiale verso i marchi made in Italy, con HoReCa per il 
settore alberghiero e della ristorazione, con Moda&Design per i settori tessile e 
abbigliamento. E specifici plafond di finanziamento sono stati dedicati a sostenere la 
crescita di nuove idee imprenditoriali (Prestito Start-up) e dell’imprenditoria femminile 
(Investiamo nelle donne e Donne in start-up). Con la presenza estera [ G3-6] e con il 
programma UBI World la Banca offre supporto alle imprese italiane clienti anche sui 
mercati esteri assicurando la necessaria assistenza finanziaria e una serie di servizi di 
supporto all’internazionalizzazione dell’attività.  

 Relazioni e Bilanci 2015 p.62-63 

Nei confronti delle organizzazioni non profit il Gruppo detiene una quota di depositi e 
impieghi molto superiore ai valori di sistema: a fine anno 1,7 miliardi di euro di depositi 
(60,4% in Lombardia), pari al 3,8% del totale dei depositi del Gruppo contro l’1,7% del 
sistema bancario, 0,8 miliardi di euro di impieghi (66,1% in Lombardia), pari allo 
0,95% degli impieghi totali del Gruppo contro lo 0,50% del sistema. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.65-66 

Indicatori  UBI-2 
 

 

 
Sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

Dal valore della territorialità discende l’impostazione di politiche commerciali e 
creditizie attente alle reali esigenze delle diverse fasce sociali e categorie di imprese – 
in particolare piccole attività economiche e piccole e medie imprese – delle comunità 
professionali e delle organizzazioni senza scopo di lucro, con l’obiettivo di favorire e 
sostenere lo sviluppo di un tessuto economico ed imprenditoriale sano, capace nel 
medio/lungo periodo di generare valore sociale. 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

UBI Banca ha identificato una serie di cause sociali rilevanti e aspettative specifiche di 
gruppi di stakeholder, per le quali sono state definite condizioni agevolate o effettuati 
interventi di solidarietà: 

• interventi anti-crisi per le famiglie, con iniziative proprie o di sistema, per 
facilitare l’accesso al credito e il sostenimento dei costi relativi, soprattutto in 
riferimento ai mutui casa, e gli accordi per l’anticipazione dell’indennità di 
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e in Deroga; 

• contrasto all’usura, con finanziamenti garantiti nell’ambito di accordi con 
Fondazioni operanti a livello territoriale a favore di persone a rischio di usura 
(secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di attuazione dell’art.15 della 
Legge 108), e con l’attività di credito su pegno, svolta da 9 sportelli della 
Banca Popolare Commercio e Industria, che garantisce una immediata 
liquidità a fronte del pegno di oggetti preziosi per fronteggiare le temporanee 
necessità finanziarie delle famiglie e degli strati più deboli della popolazione, 
ma anche di piccoli commercianti e imprenditori;  

• interventi anti-crisi per le imprese, con la sospensione del pagamento della 
quota capitale delle rate di mutui, prestiti e leasing, l’allungamento della 
durata dei piani di rimborso dei mutui o delle scadenze del credito a breve 
termine e di quello agrario di conduzione, con iniziative proprie o di sistema; 

• sostegno alle famiglie e alle imprese colpite da calamità naturali o da 
eccezionali avversità atmosferiche, con l’adesione a iniziative di sistema o 
l’applicazione di disposizioni legislative. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.67-69 

Indicatori  UBI-3, FS7 
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Sviluppo delle infrastrutture locali 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

Il finanziamento delle infrastrutture locali è un grande fattore moltiplicativo 
dell’attrattività e quindi delle possibilità di sviluppo economico e sociale del territorio. 
UBI Banca ha sviluppato competenze specifiche per il finanziamento, con la tecnica del 
project finance, di investimenti che diversamente non potrebbero essere realizzati. I 
settori di intervento principali, con una importante valenza anche di tipo ambientale, 
sono quello delle energie rinnovabili, seguito da mobilità, reti idriche e sanità. 
Innovativa è l’applicazione del project finance fatta da UBI Banca in ambito socio-
assitenziale. 

 DMA Politiche, prodotti e servizi con finalità sociali, DMA Politiche, prodotti e 
servizi con finalità ambientali 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

Tra le operazioni concluse nel 2015, le più importanti riguardano la partecipazione al 
finanziamento della Linea 5 della Metropolitana di Milano (un progetto da 1.360 
milioni di euro di cui UBI Banca è Mandated Lead Arranger, Bookrunner del 
Finanziamento, Joint Bookrunner del Project Bond e Banca Hedging) e il finanziamento 
di due progetti in ambito idrico (le operazioni di Acqua Novara VCO SpA e Acquedotto 
del Fiora SpA, che garantiscono servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a 830 
mila abitanti). 

Indicatori  G4-EC7, G4-SO1, G4-SO2 
 

 

 

Indicatori 
 

UBI-2 Raccolta e impieghi sul territorio 
 

 
 

Dati rilevati da BASTRA riferiti al sottogruppo 51 - Istituzioni senza scopo di lucro. 

 

I depositi comprendono le forme tecniche dei conti correnti, depositi e certificati di deposito. 

 
 

Raccolta 

d iretta1

Impieg hi Raccolta 

d iretta1

Impieg hi 

Privati 56.077.503 28.842.963 58.464.275 29.808.298
Enti 1.154.927 624.227 1.292.104 700.797
Imprese 15.297.360 55.119.010 14.199.035 55.135.128
di cui :                       piccole e medie imprese n.d. 46.255.863 n.d. 47.064.764

TOTALE 72.529.790 84.586.200 73.955.414 85.644.223

1 Raccolta diretta da clientela ordinaria.

Dati in migliaia di euro

2015 2014
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UBI-3 Sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà 

 

 

 
 

G4-EC7 Sviluppo e impatto degli investimenti in infrastrutture e servizi supportati 
 

 

 
 

 

 
G4-SO1 
G4-SO2 

Operazioni che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, valutazioni di 
impatto e programmi di sviluppo 
Attività con impatti negativi sulle comunità locali 

In considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto rilevante solo rispetto 
alle attività di Project Finance, che comunque sono attuate in un contesto normativo italiano ed europeo 
molto sviluppato e hanno per oggetto soprattutto investimenti in infrastrutture per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili: i progetti per poter essere finanziati devono superare l’iter autorizzativo previsto dalla 
normativa italiana vigente (Valutazione di Impatto Ambientale, Dichiarazione di Inizio Attività, 
Autorizzazione Unica, Permesso a Costruire, ecc.) e le valutazioni tecniche, legali, amministrative e 
assicurative svolte per conto della Banca da consulenti indipendenti di primario livello internazionale. 

 

 

 
 

N .ro
Deb ito residuo

(mln euro)
Iniziativa banca 5.172 502,4
Iniziative di sistema (Fondo di solidarietà ABI/MEF) 137 14,0
TOTALE 5.309     516 ,4            

SOSPENSIONE/ALLUNGAMENTO F INANZIAMENTI ALLE 
FAMIGLIE

Operaz ion i dell'anno
2015

N.ro Deb ito residuo
(mln euro)

Iniziativa banca 2.878 915,2
Iniziative di sistema (ABI) 995 349,0
TOTALE 3.873     1 .264 ,2         

SOSPENSIONE/ALLUNGAMENTO
FINANZIAMENTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Operaz ion i dell'anno
2015

ATTIVITA' DI PROJECT F INANCE PER INFRASTRUTTURE 2015
Finanz iamenti erog ati nell'anno
N.contratti 4
Importo accordato (mln €) 278
Importo erogato (mln €) 119
Finanz iamenti in  essere a fine anno
N.contratti 22
Importo accordato (mln €) 1.003
Importo erogato (mln €) 684

2015 2014 2013
Numero Numero Numero

Ospedali 5 4 4

Autostrade 7 6 6

Metropolitane 1 2 2

Reti trasporto gas 4 4 4

Strutture aeroportuali 2 2 2

Altro 3 n.d. n.d.

TOTALE 22 18 18

OPERAZIONI DI PROJECT F INANCE IN PORTAFOGLIO PER 
INFRASTRUTTURE 
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 Coinvolgimento nelle comunità locali 

La banca, come motore di sviluppo delle comunità, non può prescindere dalla considerazione degli aspetti 

sociali che, insieme a quelli economici, incidono sulla qualità della vita delle persone. Su questa base, 

intrattiene una molteplicità di relazioni con enti, istituzioni e organizzazioni con cui contribuisce a 

individuare i bisogni rilevanti della comunità e di cui sostiene l’azione sia attraverso l’operatività bancaria 

sia attraverso l’indirizzo degli interventi di filantropia strategica per iniziative sociali. 

Mentre le attività bancarie sono gestite nell’ambito delle strutture e delle politiche commerciali, le attività 

filantropiche rientrano prevalentemente nelle competenze degli Organi sociali e sono finanziate anche 

attraverso risorse accantonate, per previsione statutaria, in sede di distribuzione degli utili d’esercizio. 

 
 

 

Dialogo e supporto alle Istituzioni locali 

Politiche e 

impegni, 

risorse e 

responsabilità 

Consapevole del proprio ruolo strategico nel promuovere l’innovazione e favorire 

l’acquisizione e la diffusione di competenze, il Gruppo mantiene e sviluppa una 

costante attività di collaborazione con le istituzioni accademiche ed i centri del sapere. 

La presenza attiva e il sostegno a scuole, università, istituzioni locali e centri di ricerca 

sono importanti nel garantire la cittadinanza economica della popolazione e la 

competitività del tessuto imprenditoriale ed economico dei territori di riferimento, 

oltre che nel favorire il progresso della conoscenza e la sua diffusione. 

Obiettivi, 

azioni e 

risultati  

Il Gruppo ha consolidate relazioni con numerosi istituti scolastici e universitari 

(Università Bocconi, Cattolica e Bicocca di Milano, Università di Bergamo, Brescia, 

Pavia, Torino, Genova e Bari, Università dell’Insubria di Varese, Università Carlo 

Cattaneo di Castellanza, Università Politecnica delle Marche, Università di Camerino e 

Università della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria, Ca’ Foscari di 

Venezia, Università degli Studi di Padova e Verona, Federico II di Napoli), con i quali 

collabora per il finanziamento di borse di studio e  ai quali offre servizi per gli studenti 

e opportunità di stage per studenti e neo diplomati o laureati. 

Sempre a sostegno dell’attività di formazione, è stata confermata la collaborazione 

con l’Università Politecnica delle Marche per il progetto “Campus Word”, nato allo 

scopo di sostenere e diffondere l’innovazione tecnologica e formativa degli studenti 

universitari, attraverso la partecipazione di stage all’estero.  

Nel 2015 sono proseguiti i Master Universitari dedicati ai giovani talenti del Gruppo, in 

particolare i due Master universitari in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Bergamo e con la School of Management del Politecnico di Milano. Si è  inoltre 

concluso il Master in “Finanza Aziendale e Creazione di Valore” in collaborazione con 

l’Università di Torino. 

� DMA Attrazione e gestione dei talenti 

Sono stati sostenuti progetti di ricerca presso l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 

XXIII nell’ambito delle malattie tumorali e presso la Fondazione Aiuti per la Ricerca 

sulle Malattie A.R.M.R nel campo delle malattie rare. 

In ambito commerciale, con i servizi di Tesoreria e Cassa il Gruppo supporta oltre 1.800 

istituzioni ed enti pubblici nell’attività di incasso, rendicontazione e riconciliazione 

delle entrate tributarie e patrimoniali e destina importanti contributi a sostegno delle 

loro finalità sociali e istituzionali. 

� Relazioni e Bilanci 2015 p.176-177 

Indicatori  G4-EC1 
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Interventi per iniziative sociali 

Politiche e 

impegni, 

risorse e 

responsabilità 

Principalmente attraverso l’azione della Capogruppo, delle Banche rete e delle 

Fondazioni costituite nel corso degli anni, il Gruppo sostiene, con erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni, attività e progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, 

culturale e naturale, di istruzione e formazione dei giovani, di ricerca scientifica e 

universitaria, di carattere umanitario e di assistenza sociale e sanitaria, in ambito 

artistico, sportivo e ricreativo. 

L’attività è condotta secondo logiche di solidarietà e sussidiarietà e coinvolge una 

moltitudine di organizzazioni senza scopo di lucro, laiche e religiose, di rilevanza 

locale, nazionale e anche internazionale.  

Le erogazioni liberali - sia di carattere occasionale sia inquadrate in partnership 

strategiche di durata pluriennale - sono finalizzate a promuovere e affermare l’identità 

del Gruppo e delle singole Banche Rete, senza alcuna correlazione diretta con la 

realizzazione di obiettivi commerciali, eccetto che per le eventuali iniziative di 

marketing sociale. Con le sponsorizzazioni
1
 le Banche del Gruppo beneficiano 

dell’associazione dei propri marchi con organizzazioni e iniziative in grado di rendere 

un positivo ritorno di immagine, sovente espressione della storia e della tradizione dei 

rispettivi territori.  

Le decisioni vengono prese a livello locale, con il supporto di UBI Banca per gli 

interventi di più ampia portata, sulla base non di rigide e predefinite politiche e linee 

guida, ma di valutazioni fondate su criteri di coerenza, efficienza ed efficacia delle 

iniziative e dei progetti incontrati sul territorio. 

In UBI Banca, l’allocazione delle risorse disponibili ai vari settori di intervento avviene 

in ragione di un Piano annuale di interventi approvato dal Consiglio di Sorveglianza, 

sulla base delle proposte formulate dal Presidente previa consultazione con il Vice 

Presidente Vicario. Le proposte e i progetti vengono elaborati consultando anche il 

Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e tenendo conto delle loro 

indicazioni. 

Le Fondazioni, che sono state costituite nel tempo per promuovere lo sviluppo sociale 

e culturale di specifici territori, sono del tutto autonome dal Gruppo nelle proprie 

scelte – nel rispetto delle aree di intervento definite nei rispettivi Statuti – e non sono 

soggette ai poteri di indirizzo, coordinamento e controllo di UBI Banca. 

Le risorse economiche per il sostegno delle attività filantropiche derivano sia da 

appositi budget stanziati anno per anno, sia da riserve a disposizione degli Organi 

amministrativi per scopi sociali (c.d. Fondo Consiglio) di UBI Banca e di varie Banche 

del Gruppo, alimentate con una quota degli utili distribuibili secondo le percentuali 

massime previste dai rispettivi Statuti Sociali. 

Obiettivi, 

azioni e 

risultati  

A inizio 2015 la rete delle Fondazioni del Gruppo si è arricchita di una nuova realtà, la 

Fondazione Banca Popolare Commercio e Industria Onlus, promossa dall’omonima 

banca con finalità di solidarietà sociale e gli scopi istituzionali di assistenza sociale e 

socio-sanitaria e di tutela, valorizzazione e promozione delle cose e dei luoghi di 

interesse artistico, culturale e storico, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia 

e in particolare nelle province di Milano e Pavia. 

La nuova fondazione si i aggiunge a Fondazione UBI Banca per Varese Onlus, 

Fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus, Fondazione CAB-Istituto di Cultura 

Giovanni Folonari, Fondazione Banca San Paolo di Brescia e Fondazione Banca 

                                                                 
1  Le sponsorizzazioni    di organizzazioni sportive professionistiche sono incluse nella rendicontazione solo se indirizzate ad attività di 

promozione della crescita e della formazione educativa dei giovani attraverso la pratica sportiva. 
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Popolare di Vigevano. 

Nel corso dell’anno nuovi importanti accordi e partnership sono stati stretti con 

primarie organizzazioni non profit, quale strategia distintiva di posizionamento nel 

comparto.  

Di particolare rilevanza il rapporto con l’Associazione Italiana per la Ricerca sul 

Cancro (AIRC), che vede UBI Banca in veste di partner istituzionale della campagna di 

raccolta fondi I giorni della Ricerca fino al 2018. La campagna 2015 ha consentito ad 

AIRC di raccogliere oltre 6,2 milioni di euro, di cui circa 640 mila ascrivibili alle diverse 

iniziative (tra cui I cioccolatini della Ricerca) attivate dal Gruppo, portando così ad 

oltre 2 milioni di euro il contributo di UBI Banca alla ricerca in campo oncologico nel 

corso del triennio. 

Altre importanti collaborazioni riguardano Dynamo Camp, AISM-Associazione Italiana 

Sclerosi Multiple, Fondazione Progetto ARCA e Unicef per le quali il Gruppo ha 

supportato - attraverso strumenti e canali di raccolta fondi e la sensibilizzazione di 

clienti e dipendenti del Gruppo - le rispettive campagne: Progetto Outreach, Centro 

Accoglienza Mambretti, Attività riabilitative e di supporto a persone colpite da sclerosi 

multipla, Youth&Innovation Lebanon. 

Nel 2015 il Gruppo ha erogato complessivamente contributi per iniziative sociali per 

14,9 milioni di euro
2

 (per la prima volta in ripresa dall’avvio della crisi, con un +35,6% 

rispetto al 2014), di cui: 

• 5,7 milioni di euro a valere sulle riserve statutarie di utili a disposizione degli 

Organi amministrativi per scopi sociali di UBI Banca e delle Banche Rete, al 

netto di quanto erogato alle Fondazioni del Gruppo (646,5 migliaia di euro); 

• 6,4 milioni di euro come costi dell’esercizio di UBI Banca, Banche Rete e altre 

società del Gruppo, incluse le erogazioni liberali derivanti dal collocamento 

dei Social Bond UBI Comunità; 

• 2,8 milioni di euro da parte delle Fondazioni. 

Un ruolo importante nella generazione di risorse da destinare agli interventi sociali è 

rivestito dai Social Bond UBI Comunità e dai contributi agli Enti locali nell’ambito dei 

Servizi di Tesoreria e Cassa. 

Dal lancio nel 2012, il Gruppo ha sostenuto 72 progetti sociali rilevanti per il territorio, 

con l’emissione di altrettanti Social Bond, erogando nel complesso 3,6 milioni di euro a 

titolo di liberalità. Nel 2015 sono stati collocati 14 Social Bond (di cui 4 di Capogruppo) 

con una devoluzione di 531,5 mila euro.  

Quasi 3 milioni di euro sono i contributi nell’ambito dei Servizi di Tesoreria e Cassa, di 

cui 679,2 migliaia di euro non ricompresi nel totale delle erogazioni in quanto non 

classificabili per area di intervento). 

UBI Sistemi e Servizi – la società di servizi consortile del Gruppo – anche nel 2015 ha 

donato attrezzature elettroniche dismesse, ma ancora ben funzionanti, a 30 scuole e 

organizzazioni non profit per un valore stimato di oltre 10.700 euro (120 notebook e 

desktop). 

Anche i dipendenti del Gruppo sono coinvolti in iniziative benefiche attraverso la 

partecipazione volontaria a: 

• ProSolidar, Fondo nazionale del settore del credito per iniziative di solidarietà 

e beneficenza, ente bilaterale gestito dall’ABI e dalle segreterie nazionali 

delle Organizzazioni Sindacali del credito; ProSolidar è la prima realtà al 

mondo istituita da un contratto collettivo nazionale di categoria ed è 

finanziata attraverso un contributo paritetico tra lavoratori e imprese; 

                                                                 
2  Sono compresi i contributi in denaro e il valore monetario stimato delle donazioni in natura (apparecchiature informatiche donate da 

UBI Sistemi e Servizi), mentre non sono compresi  i costi di gestione dell’attività di erogazione e i costi del tempo di lavoro retribuito 
fornito dai dipendenti ad organizzazioni/attività della comunità. 
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ciascun dipendente può contribuire con una somma di 6 euro l’anno 

direttamente trattenuta dallo stipendio, a fronte della quale l’azienda versa 

un contributo di pari importo (nel 2015 un totale di oltre 189 mila euro); 

• Enjoy Special Edition, carta conto dedicata in esclusiva ai dipendenti, 

caratterizzata da una grafica personalizzata e dalla possibilità di contribuire 

al sostegno di progetti sociali semplicemente attraverso il suo utilizzo; le 

Banche del Gruppo emittenti rinunciano infatti alle commissioni interbancarie 

sulle transazioni POS per devolverle al progetto sociale scelto, ogni anno, dai 

dipendenti stessi (nel 2015 oltre 33 mila euro sono stati destinati al progetto 

solidale Orti di Strada di AMREF Italia Onlus, primo classificato fra quattro 

progetti selezionati nell’ambito del premio Sodalitas Social Innovation 2015 

[� G4-16] e votati dai dipendenti attraverso il portale Intranet aziendale 

UBILife); 

• Un giorno in dono, progetto di volontariato aziendale con cui il dipendente 

impiega un giorno di ferie in attività di volontariato presso un’organizzazione 

non profit da lui scelta tra quelle selezionate da UBI Banca in collaborazione 

con Fondazione Sodalitas [� G4-16] e il Gruppo riconosce un contributo 

economico di 100 euro all’organizzazione (nel 2015 circa 1.350 dipendenti 

hanno partecipato a 226 attività di volontariato distribuite in 30 città del 

territorio nazionale, presso 78 organizzazioni non profit). 

� Relazioni e Bilanci 2015 p. 85 

Indicatori  G4-EC1, G4-SO6 
 

 

 

Educazione finanziaria 

Politiche e 

impegni, 

risorse e 

responsabilità 

L’educazione finanziaria è un efficace strumento di tutela dei risparmiatori, perché 

consente una migliore comprensione della dinamica dei mercati finanziari e delle 

caratteristiche dei diversi strumenti finanziari e favorisce l’assunzione di scelte di 

investimento consapevoli e coerenti con il proprio profilo di rischio. Più in generale, la 

diffusione di adeguate competenze economico-finanziarie contribuisce alla formazione 

di cittadini consapevoli nella scelta dei prodotti e servizi bancari, alla crescita della 

democrazia economica e della legalità e ad una maggiore competitività del tessuto 

imprenditoriale ed economico locale. 

Con questa consapevolezza, nello svolgimento del proprio ruolo di banca del territorio, 

UBI Banca ha costruito nel tempo legami e forme di collaborazione con varie realtà 

impegnate in questo campo. 

Obiettivi, 

azioni e 

risultati  

UBI Banca partecipa attivamente alle iniziative della Fondazione per l’Educazione 

Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) promossa da ABI, collabora con soggetti privati ed 

enti che contribuiscono alla diffusione di iniziative di educazione finanziaria anche 

fuori dall’ambiente scolastico e verso diverse fasce di popolazione. Oltre a ciò, 

organizza e/o partecipa a eventi, convegni e seminari per la divulgazione e 

l’approfondimento di temi economico-finanziari, come il ciclo di incontri sull’economia 

italiana in collaborazione con il Centro Studi Einaudi, e per la valorizzazione delle 

comunità imprenditoriali italiane, anche all’estero.
 

Il contributo del Gruppo – che rappresenta quasi un terzo dell’attività complessiva 

svolta dalle banche aderenti a FEDUF - si è concentrato su tre programmi didattici 

ormai consolidati, costantemente aggiornati e arricchiti anche grazie al supporto di 

accademici ed esperti di comunicazione, differenziati per fascia di età: 

• Kids, per stimolare nei bambini della scuola primaria una prima riflessione sul 

valore del denaro e sulla necessità di gestirlo responsabilmente, per se stessi 

e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza consapevole; 

• Junior, per introdurre i ragazzi delle scuole medie alle tematiche economico 
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finanziarie e per stimolarli a riflettere sulle principali funzioni della finanza, 

illustrandone l’impatto nella vita quotidiana delle persone; 

• Teens, per approfondire le tematiche economico-finanziarie, avvicinando gli 

studenti delle scuole superiori alla realtà sociale, professionale ed economica 

che li circonda; al termine del percorso didattico in aula, è prevista la 

possibilità di partecipare ai concorsi nazionali Mamma che impresa e Che 

Impresa, Ragazzi, dei quali il primo prevede la pubblicazione di racconti 

scritti dagli studenti nel volume Storie di impresa (av)vincenti, il secondo 

premia la classe che redige il miglior business plan per l’avvio di un’impresa di 

utilità sociale per il proprio territorio (nel 2015 gli istituti scolastici supportati 

dal Banco di Brescia e dalla Banca Popolare di Bergamo si sono aggiudicati il 

primo e il terzo premio al concorso Che Impresa, Ragazzi!). 

Le Banche del Gruppo, sempre in collaborazione con Feduf, hanno contributo alla 

realizzazione di ulteriori eventi dedicati non solo agli studenti, fra cui Cittadinanza 

Economica, che ha coinvolto circa 700 studenti sul territorio nazionale. 

Banca Regionale Europea ha promosso a Torino il concorso AAA Economania, a 

Genova la terza edizione di un concorso letterario rivolto agli alunni delle scuole 

secondarie di primo grado della Liguria, che sono stati invitati a scrivere racconti tratti 

dagli spunti ricevuti sull’uso consapevole del denaro durante il percorso Junior di 

educazione finanziaria. I racconti migliori sono stati letti nel corso di un evento presso 

il Teatro della Gioventù, e i primi tre sono stati premiati, anche con la pubblicazione 

integrale su un importante quotidiano nazionale. Nel periodo natalizio la Banca ha 

realizzato, in collaborazione con i comuni di Torino e Cuneo, allestimenti luminosi con 

attività di intrattenimento e comunicazione dedicate ai bambini, proponendo anche 

giochi sul risparmio, sulla “paghetta” e sullo spreco. 

Rilevante anche l’attività svolta da Banca di Valle Camonica con l’organizzazione di 

momenti formativi rivolti a circa 500 studenti su temi legati al mercato finanziario e al 

suo funzionamento, all’usura e ai sistemi di pagamento innovativi. 

Indicatori  UBI-4 
 

 

 

Indicatori 

 

G4-EC1 Contributi per iniziative sociali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISERVE STATUTARIE DI UTIL I A RISERVE STATUTARIE DI UTIL I A RISERVE STATUTARIE DI UTIL I A RISERVE STATUTARIE DI UTIL I A 

DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI 

AMMINISTRATIVI PER SCOPI SOCIALIAMMINISTRATIVI PER SCOPI SOCIALIAMMINISTRATIVI PER SCOPI SOCIALIAMMINISTRATIVI PER SCOPI SOCIALI

% MASSIMA % MASSIMA % MASSIMA % MASSIMA 

ACCONTONAMEN TO ACCONTONAMEN TO ACCONTONAMEN TO ACCONTONAMEN TO 

UTIL EUTIL EUTIL EUTIL E

SALDO ALSALDO ALSALDO ALSALDO AL

31 .12 .201431 .12 .201431 .12 .201431 .12 .2014

ACCANTONAMENTIACCANTONAMENTIACCANTONAMENTIACCANTONAMENTI

2015  DA UTILE 20142015  DA UTILE 20142015  DA UTILE 20142015  DA UTILE 2014

EROGAZIONI EROGAZIONI EROGAZIONI EROGAZIONI 

2015201520152015
1111

SAL DO ALSAL DO ALSAL DO ALSAL DO AL

 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015

UBI Banca 1,5% 6.482.304               -                                       924.800                  5.557.504               

Banca Popolare di Bergamo 2,0% 1.872.141               2.727.810                          3.726.767               873.184                  

Banco di Brescia 2,0% 4.282.329               171.867                              958.934                  3.495.262               

Banca Popolare Commercio e Industria 1,0% 206.282                  340.000                              195.000                  351.282                  

Banca Regionale Europea 2,0% 142.613                  -                                       -                           142.613                  

Banca Popolare di Ancona 4,0% 2.885                       300.000                              232.357                  70.528                    

Banca Carime 3,0% 365.732                  -                                       150.970                  214.762                  

Banca di Valle Camonica non definita 23.169                    150.000                              172.050                  1.119                       

TOTALETOTALETOTALETOTALE 13.377.45513.377.45513.377.45513.377.455                        3 .689 .6773 .689 .6773 .689 .6773 .689 .677                                                                    6 .360 .8786 .360 .8786 .360 .8786 .360 .878                                10 .706 .25410 .706 .25410 .706 .25410 .706 .254                        

1 
Gli importi riguardano esclusivamente le erogazioni effettuate a valere sul "Fondo Consiglio" delle singole Banche, inclusi 646.500 euro erogati alle

  Fondazioni promosse dal Gruppo.
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G4-SO6 Contributi a partiti politici e relative istituzioni 

Non sono ammesse erogazioni - dirette o indirette e sotto qualsiasi forma - a partiti politici, movimenti, 

comitati e altre organizzazioni politiche, loro rappresentanti e candidati, congressi o feste con finalità di 

propaganda politica.  

 
 
 

UBI-4 Educazione finanziaria 
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 Valorizzazione e benessere delle persone 

Le persone del Gruppo UBI rappresentano il principale investimento di UBI Banca, in termini di capitale 
umano, professionale e intellettuale: un capitale di valori, competenze ed esperienze da cui dipende il 
successo della Banca. Nello stesso tempo, si tratta di persone che affidano alla Banca le loro aspettative di 
crescita professionale e di stabile occupazione per la realizzazione dei propri progetti di vita e di lavoro, 
sulla base di un impegno lavorativo sostenibile nel tempo e improntato alla fiducia reciproca. 

In tutto il Gruppo sono applicati i principi delle convenzioni dell’ILO (Organizzazione Internazionale del 
Lavoro), ai quali fanno riferimento le normative nazionali e locali cui le diverse banche e società del Gruppo 
sono soggette. A questi principi, e ai principi del Global Compact a tutela del lavoro, sono uniformate le 
politiche e i processi di gestione del personale. 

L’impegno di UBI Banca per la valorizzazione e il benessere delle proprie persone 
trova riconoscimento nella conferma, anche per il 2015, della certificazione Top 
Employer, programma che premia le aziende di tutto il mondo per l’eccellenza nei 
processi di gestione delle risorse umane, valutati secondo riconosciuti standard 
internazionali.  

 
 

 
Impiego e turnover 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

Nel 2015, in funzione del contesto di mercato generale e del settore bancario, il 
Gruppo ha mantenuto un percorso di riduzione del costo lavoro, con l’obiettivo di un 
recupero di efficienza e redditività.  

Questo percorso è sempre stato improntato a criteri di sostenibilità sociale degli 
interventi, attraverso la stipula di accordi con le Organizzazioni sindacali, che 
prevedono forme di tutela per il ricollocamento delle risorse coinvolte nei piani di 
riorganizzazione e il ricorso su base volontaria a forme di flessibilità delle prestazioni 
lavorative e di incentivazione alla quiescenza, associato all’attuazione di piani di 
ricambio generazionale.  

 Relazioni e bilanci, 2015 p.77-79 

La mobilità territoriale è una componente importante delle condizioni di impiego del 
personale per imprese distribuite sul territorio. Le Società del Gruppo si impegnano a 
gestire, per quanto possibile, le necessità di mobilità come occasioni di crescita 
professionale e ad accogliere le domande di avvicinamento alla residenza, con priorità 
per i dipendenti appartenenti alla categoria delle aree professionali e per le esigenze di 
quelli che prestano servizio da almeno due anni presso unità organizzative distanti più 
di 40 km (andata e ritorno) dalla residenza. L’avvicinamento alla residenza può 
comportare mansioni nuove o diverse da quelle svolte nell’unità organizzativa di 
provenienza.  

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

I dati sulle assunzioni confermano il costante orientamento del Gruppo ad inserire i 
giovani talenti con un percorso accademico di valore e alla valorizzazione del merito, 
che premia anche la componente femminile con il 60,75% dei nuovi assunti.  

Il turnover totale è influenzato principalmente dalla uscite (523) connesse  al piano di 
esodo anticipato attuato in esecuzione all’accordo sindacale sottoscritto in data 26 
Novembre 2014. Il 34,20% del Personale cessato è donna ed il 74,34% dei cessati era 
in servizio presso le sedi del nord Italia. Sostanzialmente stazionario il turnover 
volontario che si attesta allo 0.7%, rispetto allo 0,6% del 2014 e allo 0,5% del 2013. 

Indicatori G4-LA1, G4-LA3, G4-EC6 
 

 

http://www.ilo.org/�
http://www.ilo.org/�
https://www.ubibanca.it/pagine/Global-Compact-IT-3.aspx�
https://www.ubibanca.it/pagine/Risorse_Umane.aspx�
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Attrazione e gestione dei talenti 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

Le attività di ricerca e selezione del personale sono curate per tutto il Gruppo dalle 
Risorse Umane di UBI Banca e si propongono di potenziare l’attrattività del Gruppo 
come datore di lavoro, con l’obiettivo di garantire l’inserimento di candidati eccellenti 
e motivati ad iniziare un importante percorso di carriera. 

Opportunità di contatto molto utilizzate sono le presentazioni aziendali alle giornate 
di orientamento ed ai career day degli istituti scolastici e universitari del territorio, ma 
cresce l’importanza del mondo digitale e in particolare dei social network 
professionali. 

Il percorso di selezione, basato su criteri di trasparenza e indipendenza di giudizio, si 
articola in molteplici prove, che valorizzano le esperienze formative, professionali e 
umane dei candidati. L’iter è strutturato nella compilazione di test attitudinali e 
comportamentali proposti in modalità on-line, esercizi individuali e di gruppo ed 
interviste individuali dirette ad approfondire progetti professionali, capacità e 
motivazione. 

Obiettivi, 
azioni, risultati 

Nel 2015 le attività di ricerca e selezione sono state rivolte sia a supportare gli 
interventi di ricambio generazionale previsti dagli accordi sindacali stipulati 
nell’ambito dei piani di ottimizzazione degli organici, sia a potenziare le strutture di 
governo e supporto della Capogruppo. Sono stati raccolti oltre 31.000 curricula; 
l’attività di selezione ha coinvolto circa 2.000 candidati, focalizzandosi sia sui profili di 
neolaureati, sia su profili con esperienza in diversi ambiti specialistici. 

La partnership con le istituzioni scolastiche si è concretizzata nell’attivazione di 57 
stage per laureandi e neolaureati e di 32 tirocini per diplomati, che hanno avuto 
l’opportunità di formarsi sia nelle strutture di Capogruppo, sia di Banca Rete, oltre che 
di 9 tirocini internazionali presso gli Uffici di Rappresentanza in Cina, India e Russia. 

La proficua e consolidata collaborazione con le principali istituzioni scolastiche e 
universitarie presenti nei territori in cui il Gruppo opera è stata arricchita da una 
attenta analisi degli elementi distintivi del Gruppo, che ha consentito l’elaborazione di 
un’innovativa campagna di comunicazione, in obiettivo per l’avvio del 2016. 

 G4-LA1, G4-LA2, G4-LA13 

Indicatori G4-EC5 
 

 
 

 
Sviluppo dei dipendenti 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

UBI Banca è impegnata a garantire a tutti i dipendenti pari opportunità di crescita 
professionale e di accesso all’offerta formativa, ai livelli retributivi e agli avanzamenti 
di ruolo/carriera, dedicando particolare attenzione alle esigenze dei giovani, alla 
conciliazione degli impegni professionali e familiari (work-life balance) e alla 
valorizzazione delle diversità (diversity management), con riferimento anche alle 
problematiche di genere. 

Per far questo adotta politiche e sistemi di gestione improntati a criteri di equità, 
coerenza, univocità e meritocrazia, nel rispetto delle competenze acquisite, delle 
prestazioni erogate e del potenziale di crescita individuale.  

Obiettivi, 
azioni e 
risultati  

Nel 2015 è stata completata l’implementazione del nuovo modello di Valutazione 
Professionale, che unifica la Valutazione della Prestazione e la Rilevazione delle 
Competenze, prevedendo per ciascun ruolo specifici obiettivi in termini di risultati, 
conoscenze tecnico-specialistiche, comportamenti e capacità. La Valutazione 
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Professionale coinvolge tutti i dipendenti, con l’eccezione del “Personale più 
Rilevante”, interessato da specifici strumenti di valutazione della performance, e di 
alcune società minori del Gruppo.  

La valutazione professionale è un tassello importante del Progetto Qualità delle 
Risorse Umane, voluto per rinforzare ulteriormente la cultura della valutazione, della 
crescita professionale e del riconoscimento del merito. 

Indicatori G4-LA10, G4-LA11 
 

 

 
Training e formazione 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

Tutte le attività di formazione sono gestite da UBI Academy, la Corporate University 
del Gruppo, che ha per missione lo studio, la progettazione, la consulenza e la 
prestazione di servizi per la formazione e lo sviluppo professionale e manageriale del 
personale appartenente alle Società del Gruppo, a supporto del conseguimento dei 
risultati di business. 

Opportunamente strutturate ed integrate con gli altri sistemi di sviluppo delle risorse 
umane e affiancate da un’intensa attività di comunicazione interna, le proposte 
formative intendono essere uno strumento efficace per promuovere, sviluppare e 
valorizzare il patrimonio di conoscenze tecnico-professionali, esperienze e capacità 
manageriali, comportamenti etici e culturali delle persone delle società appartenenti al 
Gruppo UBI Banca, favorendo la diffusione di una corporate identity unitaria. 

L’attività formativa impegna come docenti sia colleghi delle diverse Banche e Società 
del Gruppo sia professionisti esterni. La preparazione e l’aggiornamento del corpo 
docente sono strutturati in percorsi formativi di abilitazione e di affinamento delle 
migliori tecniche di docenza, gestione dell’aula e condivisione dei comportamenti 
virtuosi. Al docente spetta infatti il compito non solo di trasmettere conoscenze ma 
anche di facilitare la condivisione di esperienze, esempi positivi e comportamenti 
distintivi, per diffondere un linguaggio comune, i valori e la cultura dell’impresa e il 
senso di appartenenza al Gruppo. Per quanto concerne il materiale didattico di ambito 
tecnico bancario, commerciale e finanziario, è richiesto l’esplicito parere di conformità 
da parte della Compliance di Capogruppo. 

In coerenza con le politiche di responsabilità sociale e il radicamento territoriale del 
Gruppo, UBI Academy svolge la sua attività anche attraverso importanti partnership 
con centri istituzionali del sapere nazionali e territoriali (Università e Business School), 
Particolarmente importanti sono i Master universitari per la formazione dei giovani 
talenti del Gruppo: il Master in “Finanza Aziendale e Creazione di Valore” in 
collaborazione con l’Università di Torino (concluso nel 2015) e i Master in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo e con la School of Management 
del Politecnico di Milano. 

Per il finanziamento delle attività formative, le aziende del Gruppo aderiscono ai Fondi 
paritetici interprofessionali per la formazione continua FONDIR (Fondo per la 
formazione dei Dirigenti del terziario) e FBA (“Fondo Banche e Assicurazioni”, per la 
formazione dei dipendenti delle aziende operanti nei settori del credito e delle 
assicurazioni), fondi privati a cui il Gruppo contribuisce finanziariamente in concorso 
con gli altri istituti bancari italiani. In aderenza ai contenuti e nel rispetto dei parametri 
previsti dagli avvisi, i piani formativi presentati ai fondi sono sempre condivisi con le 
Organizzazioni Sindacali (per FBA sulla base di un accordo quadro di Gruppo). 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

La rilevazione dei fabbisogni e la definizione dei piani formativi avviene su base 
periodica, utilizzando diversi strumenti complementari: incontri annuali con le 
Direzioni Risorse Umane delle diverse Banche e Società del Gruppo, focus group 



69 Bilancio di Sostenibilità 2015                                                                Valorizzazione e benessere delle persone 

 

 
dedicati a specifiche famiglie professionali, indicazioni provenienti dal Piano 
Commerciale di Gruppo e necessità formative evidenziate dal processo di rilevazione 
delle competenze, che coinvolge tutti i dipendenti del Gruppo. 

L’attività di formazione  2015 ha totalizzato circa 87.000 giornate erogate alle 
persone del Gruppo UBI, in linea con gli obiettivi prefissati, con una media di oltre 5 
giornate di formazione per persona. La formazione in aula e/o in stage ha 
rappresentato circa il 57% delle attività formative, mentre la restante parte è 
rappresentata dalla formazione online a distanza. Il corpo docente interno ha 
condotto interventi per circa 17 mila giornate uomo (circa il 57% del totale della 
formazione erogata in aula al netto della formazione assicurativa). 

Tutte le attività formative, nelle diverse modalità, prevedono la compilazione di un 
questionario di qualità percepita e – prevalentemente per i corsi di carattere 
tecnico/professionale – di un questionario di apprendimento, attraverso il quale è 
possibile valutare l’avvenuta acquisizione dei contenuti formativi e dunque l’efficacia 
formativa. 

In funzione dei fabbisogni rilevati, per il 2016 è previsto  un investimento complessivo 
di circa 80.000 mila giornate (50% Aula tradizionale, 35% Formazione a Distanza, 
15% altre modalità: stage, training on the job, ecc.). 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.83-84 

Indicatori G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11 
 

 

 
Politiche retributive e sistemi incentivanti 

Politiche e 
impegni 
specifici, 
risorse e 
responsabilità 

Le politiche retributive e i sistemi incentivanti sono uno strumento fondamentale a 
sostegno delle strategie di medio e lungo termine del Gruppo. Anch’esse concorrono 
ad attrarre, motivare e trattenere i talenti, creando senso di identità e sviluppando una 
cultura legata alla performance e al merito nel rispetto dei criteri di: 

• equità, intesa come principio di coerenza retributiva tra ruoli e responsabilità 
confrontabili, offrendo a tutti le medesime opportunità di carriera senza 
distinzione di sessi o altre discriminanti sociali; 

• attenzione al rischio e alla compliance, per una crescita sostenibile nel 
tempo; 

• prudenza, come criterio di fondo dell’agire bancario; 

• competitività, intesa come continuo confronto con le migliori prassi; 

• valorizzazione del merito quale riconoscimento dei risultati, delle 
competenze, dei comportamenti e dei valori agiti dai singoli; le politiche sono 
finalizzate a riconoscere il merito individuale, ma allo stesso tempo a 
consolidare il gioco di squadra e il senso di appartenenza, correlando obiettivi 
e risultati di ciascuno alla propria business unit/Banca/Società e al Gruppo.  

 Relazioni e Bilanci 2015 p.683-686 

Obietti, azioni 
e risultati 

Per garantire il rispetto del principio di equità sono adottati strumenti di analisi e 
valutazione delle posizioni organizzative, che, con cadenza periodica, consentono la 
verifica dei livelli retributivi interni e le relative coerenze in funzione della complessità 
e della strategicità del ruolo nell’ambito del Gruppo. Allo stesso tempo sono 
monitorati nel continuo i livelli di copertura del ruolo, attraverso strumenti di 
valutazione della performance, delle competenze e del potenziale, per assicurare la 
valorizzazione sulle fasce retributive più elevate delle risorse maggiormente 
meritevoli.  

La valorizzazione del merito è misurato su più livelli attraverso processi strutturati di 
analisi e valutazione. Tra questi, i sistemi di incentivazione sono una leva 
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fondamentale per riconoscere il merito ed è continuo l’impegno a coniugare le 
remunerazioni variabili con i risultati effettivamente conseguiti. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.683, G4-LA13 

Indicatori G4-EC5 
 

 

 
Welfare Aziendale 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

Tutti i dipendenti del Gruppo, siano essi a tempo pieno o part-time, in base alla società 
di appartenenza beneficiano di un importante pacchetto di welfare aziendale. Si tratta 
di  forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrativa e coperture assicurative 
contro il rischio di morte o invalidità permanente da infortunio 
professionale/extraprofessionale e rischio di morte da malattia; liberalità in occasione 
di eventi significativi come matrimoni, nascite, adozioni e lauree e borse di studio per i 
figli studenti; permessi retribuiti - anche oltre i minimi di legge - per l’assistenza a 
familiari disabili, per il ricovero urgente di familiari, per la nascita o l’adozione di figli e 
il loro inserimento al nido; contributi economici a sostegno delle famiglie monoreddito 
o con persone disabili. 

Per quanto riguarda la previdenza integrativa, per tutti i dipendenti del Gruppo è 
prevista la possibilità di aderire a fondi pensione interni o esterni, beneficiando di una 
contribuzione definita del datore di lavoro nell’ambito dei contratti integrativi 
aziendali. Anche i dipendenti possono destinare alla previdenza integrativa una quota 
della retribuzione. 

In tema di permessi per la nascita o l’adozione di figli, il Gruppo si uniforma alla 
normative italiana sul congedo parentale, che prevede un periodo obbligatorio di 
congedo per le donne lavoratrici dipendenti, di norma durante i due mesi antecedenti la 
data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto, e un’astensione dal lavoro 
facoltativa1

I servizi di welfare comprendono asili nido aziendali, otto Circoli Culturali/Ricreativi 
Aziendali, strutture ricettive in località turistiche a condizioni di favore e otto bus 
navetta aziendali per gli spostamenti casa-lavoro presso le sedi a maggior 
concentrazione di personale. Condizioni di favore sono applicate su spese e 
commissioni bancarie, sui finanziamenti per l’acquisto della casa e sugli affidamenti, in 
linea con le migliori condizioni di mercato. 

.  

UBI Banca ha sviluppato anche politiche di conciliazione delle esigenze lavorative e 
famigliari, con il ricorso a forme di flessibilità come part-time, riduzione/sospensione 
dell’orario di lavoro, banca delle ore e smart-working. Nella concessione del part-time 
viene data la precedenza alle richieste motivate e in particolare a quelle giustificate da 
necessità di cura dei figli o di altri minori in affido legale (entro i limiti di età della 
licenza elementare) o da seri motivi familiari e/o di salute del richiedente, del coniuge, 
di parenti di primo grado conviventi e di persone in affido legale. 

Nel segno della solidarietà, l’azienda è attenta alle necessità di 
famiglie colpite da particolari tragedie e situazioni di emergenza. Dal 
2002 le famiglie dei dipendenti in servizio e in quiescenza con figli 
disabili non autosufficienti possono contare sul supporto 
dell’Associazione Clematis Onlus (www.clematisonlus.org) costituita 
su iniziativa di un gruppo di dipendenti e sostenuta economicamente dal Gruppo. 

                                                                 
1  Il congedo parentale facoltativo compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino 

per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un 
periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche 
contemporaneamente. 

http://www.clematisonlus.org/�
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L’Associazione  ha stipulato una convenzione assicurativa per garantire ai figli disabili, 
in caso di decesso di entrambi i genitori, una rendita annua integrativa di 12.000 euro 
rivalutabili, ed eroga alle famiglie contribuiti per spese di “formazione riabilitativa” e 
per l’acquisto di ausili. Alla convenzione assicurativa hanno aderito 69 famiglie - di cui 
34 famiglie di dipendenti in quiescenza - a favore di 74 figli disabili.  

Indicatori G4-EC3, G4-LA2, G4-LA3 
 

 

 
Salute e sicurezza  

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

 

Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), la “salute è 
uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l’assenza di 
malattia o infermità” e a tale concetto si è ispirato anche il legislatore italiano (D.Lgs. 
81/08 art. 2 comma o) e si ispira UBI Banca. 

E’ quindi il “benessere organizzativo” l’obiettivo che il Gruppo persegue in materia di 
salute e sicurezza, con politiche e processi orientati all’attuazione sostanziale e non 
meramente formale della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Ciò anche nella consapevolezza di conseguire sia un maggior vantaggio 
competitivo grazie a maggiore produttività e migliori prestazioni dei lavoratori (minor 
assenteismo e turnover  e maggiore soddisfazione dei clienti) sia un risparmio per la 
collettività in termini di costi sociali, tangibili ed intangibili generati per esempio da 
infortuni, errori operativi, vertenze legali, sinistri assicurativi, contenziosi, spese di 
cura.  

La letteratura scientifica ha evidenziato che il benessere organizzativo è un valore 
fortemente associato a fattori quali: il clima organizzativo, il commitment dei 
dipendenti, la soddisfazione lavorativa, l’equilibrio tra vita lavorativa ed 
extralavorativa. Aspetti di cui tiene conto il Sistema di Gestione della Salute e della 
Sicurezza  (SGSL), che costituisce anche la concreta attuazione delle linee di indirizzo 
contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione previsto al DLgs 231/0 e nelle 
Linee Guida UNI-INAIL. 

Il principale riferimento normativo è il Decreto Legislativo 81/2008 e successive 
modificazioni, le cui disposizioni sono applicate in tutte le società del Gruppo operanti 
nel territorio italiano. Le responsabilità in materia sono accentrate nella funzione del 
Health & Safety Manager in staff al Chief Operating Officer e sono esercitate 
attraverso un Regolamento attuativo delle Policy aziendali in materia, che declina: 

• i compiti e le responsabilità dei vari attori interessati direttamente (Datore di 
Lavoro, Dirigenti, Responsabile del Servizio di  Prevenzione e Protezione; 
Medico Competente) e delle strutture Aziendali e di Gruppo coinvolte 
(Direzione Risorse e Organizzazione delle varie aziende, Direzione Real Estate, 
Direzione Sicurezza e Continuità Operativa, Direzione Acquisti di UBIS ed UBI 
Academy); 

• processi per il coinvolgimento attivo e consapevole del personale; 
• flussi comunicativi fra le varie strutture e meccanismi di integrazione del 

SGSL nei processi aziendali; 
• processi di pianificazione, monitoraggio e riesame periodico dell’efficacia del 

sistema stesso, esplicitamente previsti dalla Linee Guida UNI-INAIL. 

 Relazioni e Bilanci 2015 p.181 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

Tutte le azioni hanno il duplice obiettivo di conformità normativa e di riduzione dei 
rischi, anche in funzione del risparmio di costi connessi alla riduzione degli incidenti e 
alle minori tariffe assicurative che l’INAIL riconosce alle aziende che dimostrano di 
avere adottato comportamenti virtuosi in materia di prevenzione e protezione dai 
rischi sul lavoro. 
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La prevenzione è affidata in primo luogo alla costante verifica della adeguatezza di 
luoghi e attrezzature di lavoro [ Relazioni e Bilanci 2015, p.181]. In proposito sono 
stati affinati i capitolati tecnici per i fornitori esterni, chiamati sia a documentare con 
maggior dettaglio la conformità delle loro attività sia ad adeguare le procedure 
informatiche già a disposizione del personale del Gruppo per la segnalazione 
dell’insorgenza di nuovi rischi e/o malfunzionamenti. I progetti di nuove strutture o di 
ristrutturazione delle esistenti prevedono un preventivo esame documentale da parte 
del Servizio di Prevenzione e Protezione che, successivamente al termine dei lavori ed 
alla messa in attività dei locali, programma la verifica di conformità in loco.  

Sotto il profilo più specifico della tutela della salute, l’attività dei Medici Competenti 
consente di avere un continuo monitoraggio dello stato di salute della popolazione e 
della salubrità degli ambienti lavorativi, sia attraverso il piano annuale delle visite 
periodiche di idoneità del personale (sorveglianza sanitaria obbligatoria per legge) sia 
attraverso sopralluoghi negli ambienti di lavoro. Il personale può, inoltre, segnalare 
specifiche problematiche al Medico Competente attraverso l’utilizzo di una casella di 
posta dedicata e riservata. 

Aspetti rilevanti sono anche la valutazione dello stress lavoro correlato, condotta 
anche attraverso la raccolta della percezione soggettiva dei dipendenti con un 
questionario ad hoc, e la gestione degli impatti degli eventi criminosi a cui sono 
esposti in particolare i dipendenti della rete commerciale. Il progressivo affacciarsi di 
una nuova tipologia di aggressioni, per lo più verbali ma anche fisiche, perpetrate da 
clienti in conseguenza della deteriorata situazione socio-economica e delle connesse 
più rigide regole dell’erogazione del credito, ha comportato l’estensione delle misure 
di assistenza psicologica anche a queste situazioni. Fortunatamente, anche nel 2015 i 
casi effettivamente verificatisi sono estremamente ridotti sia nel numero che nella 
gravità dei fatti. 

La formazione (18.500 ore nel 2015) è il secondo pilastro della prevenzione, finalizzato 
al raggiungimento della massima diffusione del concetto di “sicurezza partecipata”. I 
programmi formativi sono predisposti, in collaborazione con UBI Academy ed i Medici 
Competenti, tenendo conto dei differenti livelli di rischio ai quali possono essere 
esposti i dipendenti in funzione del proprio ruolo. Il loro livello di completamento da 
parte di ciascun dipendente è monitorato attraverso un sistema informativo integrato, 
che consente di programmare e rendicontare le azioni formative a livello di singola 
azienda. 

Sul portale Intranet UBI Life è presente e mantenuta aggiornata una sezione dedicata 
alla salute e sicurezza, nella quale sono facilmente reperibili riferimenti normativi di 
legge e aziendali, notizie sull’organizzazione della sicurezza nel Gruppo (es. piani di 
emergenza e percorsi di esodo da seguire nei vari stabili, realizzati attraverso immagini 
fotografiche reali), il materiale didattico utilizzato in aula nel corso delle iniziative 
formative, consigli ed informazioni utili sui corretti stili di vita per mantenere un buon 
equilibrio psico-fisico. 

Come tutti gli anni, anche nel corso del 2015 sono stati effettuati i monitoraggi, 
previsti dalle procedure del Sistema di Gestione, presso tutte le strutture interessate a 
cura di un auditor esterno ed indipendente appartenente ad una primaria società di 
consulenza. Tutte le attività di attuazione del Sistema di Gestione della Salute e della 
Sicurezza sul Lavoro sono rendicontate e verbalizzate e formano oggetto di specifiche 
riunioni di riesame con l’Alta Direzione, per la verifica degli obiettivi raggiunti e la 
definizione di quelli futuri. 

 Relazioni e Bilanci 2015, p.181-183 

Indicatori  G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7, G4-LA8 
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Indicatori 
 

 G4-LA1 Impiego/turnover forza lavoro 

L’anzianità di servizio media è di 20,41 anni per gli uomini e di 19,73 per le donne, mentre l’anzianità di 
servizio media complessiva è di 19,76 anni. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totale Donne Totale Donne Totale Donne
239 158 255 148 315 181

di cui da: somministrazione 0 0 0 0 0 0
apprendistato 0 0 4 1 42 22

stage 0 0 0 0 0 0
161 85 48 14 39 18

di cui da: somministrazione 0 0 0 0 0 0
stage 0 0 0 0 0 0

400 243 303 162 354 199

ASSUNZIONI
2013

Tempo determinato

Tempo indeterminato

TOTALE

20142015

Totale Donne Totale Donne Totale Donne
39 20 0 0 8 0

200 119 90 46 63 31
239 139 90 46 71 31

Da apprendistato
Altro
TOTALE

20142015TRASFORMAZIONI DA TEMPO 
DETERMINATO

2013

Totale Donne Totale Donne Totale Donne
Riduzioni da piano industriale 523 156 203          35 742          213
di cui: fondo di solidarietà 445 124 187         28 677         192

esodi incentivati 78 32 16           7 65           21
122 31 111          28 93            23
108 68 143          90 157          105

1 0 12            4 5              1
11 4 16            2 18            3
42 17 24            6 25            11

807 276 509      165 1,040   356

Quiescenza

2015

Licenziamento
Altro
TOTALE

CESSAZIONI

Dimissioni volontarie
Termine contratto

20132014

Assunz ion i1 Turnover2 Assunz ion i1 Turnover2 Assunz ion i1 Turnover2

Qualifica
Dirigenti 2,1% 10,7% 1,7% 4,2% 0,0% 17,3%
Quadri direttivi 0,2% 4,7% 0,1% 2,5% 0,0% 6,5%
Aree professionali 3,8% 4,2% 2,8% 3,0% 3,3% 4,7%
Genere
Uomini 1,4% 4,9% 1,2% 3,0% 1,3% 6,0%
Donne 3,6% 4,0% 2,4% 2,4% 2,9% 5,2%
Età
Meno di 30 41,4% 11,1% 31,9% 16,2% 33,4% 14,3%
Da 30 a 50 0,8% 1,4% 0,7% 1,2% 0,6% 1,1%
Da 50 a 60 0,3% 5,9% 0,2% 2,3% 0,2% 8,8%
Oltre 60 0,2% 27,1% 0,1% 17,5% 0,2% 57,4%
Area g eog rafica
Nord 2,8% 4,5% 1,9% 3,2% 2,0% 5,2%
Centro 0,5% 3,1% 1,1% 1,5% 2,2% 5,9%
Sud e Isole 0,6% 5,5% 0,5% 1,2% 0,9% 7,9%
Estero 3,7% 11,9% 6,2% 6,9% 6,8% 9,5%
TOTALE 2,3% 4,6% 1,7% 2,8% 1,9% 5,7%
1 Rapporto assunzioni per categoria sul totale dipendenti per categoria a fine dell'anno.
2 Rapporto cessazioni per categoria sul totale dipendenti per categoria a fine dell'anno.

TASSO NUOVI ASSUNTI E TURNOVER
201320142015
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G4-LA2 Benefit e altri contributi integrativi 
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16.0%
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Totale

d i cu i 
cessione 

contratto Totale

d i cu i 
cessione 

contratto Totale

d i cu i 
cessione 

contratto

Uomini 397 5 246 2 236 16
Donne 259 2 101 1 141 11
TOTALE 656 7 347 3 377 27

MOBIL ITA' INFRAGRUPPO
(Spostamenti con distacco o cessione di contratto)

201320142015

Totale Uomin i Donne Totale Uomin i Donne Totale Uomin i Donne
Maternità e cura figli 1.920 401 1.519 1.649 563 1.086 2.884 750 2.134
Studio 220 119 101 153 93 60 238 136 102
Altre necessità personali 5.924 2.891 3.033 5.373 2.789 2.584 5.841 2.981 2.860
TOTALE 8.064 3.411 4.653 7.175 3.445 3.730 8.963 3.867 5.096

2013
DIPENDENTI CHE HANNO USUFRUITO DI PERMESSI

20142015

Totale Uomin i Donne Totale Uomin i Donne Totale Uomin i Donne
Maternità e cura figli 54.510 2.263 52.247 70.843 4.026 66.817 66.093 4.439 61.654
Studio 858 481 377 912 552 360 820 460 360
Altre necessità personali 8.790 4.625 4.165 14.995 7.008 7.987 9.078 4.818 4.260
TOTALE 64.158 7.369 56.789 86.750 11.586 75.164 75.991 9.717 66.274

GIORNATE DI PERMESSO
201320142015
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G4-LA3 Tasso di permanenza al rientro al lavoro 

 

 

 
 

G4-LA5  Comitati per la salute e sicurezza 

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 ed in attuazione dei meccanismi del Sistema di Gestione, in tutte le 
società sono previsti incontri periodici  ai quali partecipano i rappresentanti aziendali (Datore di lavoro e suoi 
delegati), il responsabile e gli addetti del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico competente ed i 
Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, laddove nominati. Ulteriori incontri hanno luogo, anche 
separatamente, tra il Servizio di Prevenzione e Protezione e ciascuno degli attori sopra citati, per analizzare 
approfonditamente specifiche problematiche. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione viene 
anche periodicamente convocato dagli Organismi di Vigilanza 231 e partecipa, in rappresentanza del Gruppo, 
alle attività del “Gruppo di lavoro salute e sicurezza” costituito nell’ambito della Direzione Sindacale e del 
Lavoro dell’Associazione di Categoria ABI. Riveste inoltre il ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione 
della Salute e della Sicurezza già descritto. 
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67            371          77            339          83            352          
di cui: Bergamo 41           46           46           

Brescia 4              8              13           
Milano 12           12           12           

Jesi 10           11           12           
153          133          31            90            23            

di cui: Bergamo 92           20            90           19           90           23           
                                                                      Brescia 61           26            43           12           

794          907          906          
25.062    483          20.726    490          29.063    529          

di cui per: attività sportive 3.642      4.162      2.972      
attività turistiche 2.520      3.313      2.382      
attività culturali 5.519      4.727      4.411      

attività ricreative 10.145   7.464      9.506      
attività e servizi per ragazzi 3.236      1.060      9.792      

51.756    50.861    52.466    
4.842      4.593      4.372      

TOTALE COSTI 58 .292 57 .252 58 .671 

Asili nido1

Bus navetta

SERVIZI E AGEVOLAZIONI PER I DIPENDENTI

2014 20132015

CRE Estivo                                        

Previdenza complementare e polizze assicurative
Premi di studio e contributo alle famiglie

Circoli culturali e ricreativi aziendali 2

1 Posti disponibili: 46 a Bergamo, 20 a Brescia, 12 a Milano e Jesi.
2 Cral BPA, Cral BPB, Cral BPCI, Cral CARIME, Circolo del Personale BRE and G.I.D UBI Banca, BVC, Cral Stiamo in 
  contatto

2015 2014 2013
365 399 429

di cui: ancora in congedo a fine anno 129 126 147
rientrati dal congedo durante l'anno 236 273 282

 dimessi al termine del congedo 2 0 2
278 286 308

99,2% 100,0% 99,3%
98,6% 92,3% 95,4%

1 Al termine del congedo parentale.
2 Ad 1 anno dal termine del congedo parentale.

CONGEDO PARENTALE OBBLIGATORIO
Dipendenti che hanno fruito del congedo durante l'anno

Dipendenti occupati dopo 12 mesi dal termine del congedo

Tasso di rientro1

Tasso di retention2

2015 2014 2013
409 500 405

di cui donne 95,8% 94,2% 96,3%

CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO
Dipendenti che hanno fruito di congedo nell'anno

373
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G4-LA6 Infortuni, malattie, assenteismo 

Nel 2015 non si sono verificati infortuni mortali né al lavoro né in itinere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale Uomin i Donne Totale Uomin i Donne Totale Uomin i Donne

Sul lavoro
Numero di infortuni 44 27 17 60 37 23 51 20 31

0,35 0,33 0,39 0,46 0,43 0,52 0,40 0,24 0,72
0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000003 0,000002 0,000001 0,000004

Giorni di lavoro persi 624 276 348 948 520 428 1.051 384 667
4,93 3,35 7,89 7,32 6,09 9,69 8,28 4,58 15,52

0,000019 0,000013 0,000029 0,000028 0,000024 0,000036 0,000030 0,000017 0,000054
In  itinere
Numero di infortuni 109 55 54 150 102 48 135 86 49

0,86 0,67 1,22 1,16 1,20 1,09 1,06 1,02 1,14
0,000004 0,000003 0,000006 0,000006 0,000006 0,000005 0,000005 0,000005 0,000006

Giorni di lavoro persi 1.980 1.065 915 2.453 1.654 799 3.356 2.328 1.028
15,64 12,92 20,75 18,94 19,38 18,09 26,45 27,75 23,92

0,000061 0,000052 0,000077 0,000074 0,000078 0,000066 0,000097 0,000105 0,000083

153 82 71 210 139 71 186 106 80
1,21 0,99 1,61 1,62 1,63 1,61 1,47 1,26 1,86

0,000006 0,000005 0,000008 0,000008 0,000008 0,000008 0,000007 0,000006 0,000009
TOTALE GIORNI DI LAVORO PERSI 2 .604 1.341 1.263 3.401 2.174 1.227 4.407 2.712 1.695

20,57 16,26 28,64 26,26 25,47 27,77 34,73 32,32 39,44
0,000080 0,000065 0,000107 0,000102 0,000102 0,000102 0,000127 0,000122 0,000137

2014 2013

TOTALE INFORTUNI

Tasso di infortunio GRI 4.0

Indice di gravità GRI 4.0

2015

Ind ice d i g ravità
Ind ice d i g ravità GRI 4 .0

INFORTUNI PER GENERE

Tasso di infortunio GRI 4.0

Indice di gravità

Tasso d i in fortun io GRI 4 .0

Indice di gravità

Tasso di infortunio

Tasso d i in fortun io

Tasso di infortunio

Indice di gravità GRI 4.0

Nord Centro
Sud  e 
isole Nord Centro

Sud  e 
isole Nord Centro

Sud  e 
isole

Sul lavoro
Numero di infortuni 32 2 10 31 14 15 29 5 17

0,34 0,16 0,51 0,32 1,09 0,72 0,31 0,39 0,82
0,000002 0,000001 0,000003 0,000002 0,000005 0,000004 0,000002 0,000002 0,000004

Giorni di lavoro persi 493 11 120 516 189 243 510 122 419
5,23 0,87 6,11 5,38 14,70 11,70 5,46 9,55 20,28

0,000020 0,000003 0,000025 0,000021 0,000056 0,000048 0,000020 0,000035 0,000080
In  itinere
Numero di infortuni 87 9 13 110 12 28 111 11 13

0,92 0,71 0,66 1,15 0,93 1,35 1,19 0,86 0,63
0,000005 0,000004 0,000003 0,000006 0,000005 0,000007 0,000006 0,000004 0,000003

Giorni di lavoro persi 1.488 168 324 1.583 394 476 2.896 179 281
15,79 13,25 16,49 16,51 30,64 22,92 30,99 14,01 13,60

0,00006 0,00005 0,00007 0,00006 0,00012 0,00009 0,00011 0,00005 0,00005

119 11 23 141 26 43 140 16 30
1,26 0,87 1,17 1,47 2,02 2,07 1,50 1,25 1,45

0,000006 0,000004 0,000006 0,000007 0,000010 0,000010 0,000007 0,000006 0,000007
TOTALE GIORNI DI LAVORO PERSI 1 .981 179 444 2.099 583 719 3.406 301 700

21,02 14,12 22,60 21,89 45,34 34,62 36,45 23,55 33,89
0,000082 0,000055 0,000093 0,000084 0,00017 0,00014 0,00013 0,000087 0,00013

Tasso di infortunio GRI 4.0

INFORTUNI PER AREA GEOGRAFICA
2013

Tasso di infortunio

Indice di gravità
Indice di gravità GRI 4.0

Tasso di infortunio GRI 4.0
Tasso di infortunio

Indice di gravità
Indice di gravità GRI 4.0

2014

TOTALE INFORTUNI

Tasso d i in fortun io GRI 4 .0
Tasso d i in fortun io

Ind ice d i g ravità
Ind ice d i g ravità GRI 4 .0

2015

Totale Uomin i Donne Totale Uomin i Donne Totale Uomin i Donne

Malattie 110.263 63.102 47.161 110.789 64.098 46.691 111.310 63.357 47.953
di cui professionali n.d n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Infortuni 2.604 1.341 1.263 3.401 2.174 1.227 4.407 2.712 1.695
di cui: lavorativi 624 276 348 948 520 428 1.051 384 667
              in itinere 1.980 1.065 915 2.453 1.654 799 3.356 2.328 1.028
Altre assenze 74.297 51.569 22.728 62.321 44.787 17.534 57.427 37.068 20.359
 di cui:         cariche pubbliche o elettive 1.733 1.694 39 2.238 2.034 204 2.906 2.539 367

               donazioni sangue 1.812 1.512 300 1.862 1.565 297 1.837 1.555 282
              assistenza disabili (ex L.104/92) 22.625 11.484 11.141 21.967 11.354 10.613 20.469 10.277 10.192

               permessi sindacali 1 33.285 27.903 5.382 33.148 27.944 5.204 14.693 12.321 2.372

               permessi sicurezza 15 15 0 12 12 0 23 22 1
              sciopero 12.021 7.317 4.704 1.144 713 431 11.599 7.138 4.461

              altro 2 2.806 1.644 1.162 1.950 1.165 785 5.900 3.216 2.684

TOTALE 187.164 116.012 71.152 176.511 111.059 65.452 173.144 103.137 70.007
Tasso d i assenteismo 11.648,19 11.205,85 12.449,48 10.265,92 9.805,31 11.155,07 10.234,38 9.219,13 12.216,35
Tasso d i assenteismo GRI 4 .0 0 ,04 0 ,04 0 ,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04

1 Sono esclusi i permessi riconosciuti  dagli accordi di settore ai dirigenti sindacali nazionali e locali ("a cedola").
2 Sono inclusi i permessi per cure termali e i permessi per assemblee.

ASSENZE PER GENERE (g iorn i)
201320142015
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G4-LA7 Ruoli ad alto rischio di infortuni 

Dall’esame del fenomeno infortunistico non si evidenziano categorie di lavoratori più esposti di altri al rischio 
di essere coinvolti in infortuni in relazione al loro ruolo professionale.  

La percentuale maggiore di eventi infortunistici riscontrati continua infatti ad essere, anche nel  2015, quella 
relativa agli eventi occorsi ai dipendenti nel tragitto casa lavoro e viceversa [ G4-LA6], rischio al quale sono 
esposti indifferentemente tutti i dipendenti2

Risultano assai limitati gli infortuni occorsi in missione, nonostante il numero significativo di personale che 
quotidianamente utilizza autovetture di servizio per lo svolgimento della propria attività lavorativa ed il 
numero di chilometri complessivamente percorsi. Per quanto concerne il rischio di subire danni fisici nel 
corso di rapine o di essere coinvolti in aggressioni da parte della clientela, si riscontrano complessivamente n. 
5 eventi, pari al 16% degli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro ed al 4,23% del totale degli infortuni 
complessivamente censiti.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 l’INAIL ha ultimamente ritenuto di ricomprendere tra gli infortuni in itinere anche eventi che negli anni precedenti non venivano 

considerati, come la deviazione dal percorso più breve verso l’azienda per portare i figli a scuola. 

Partecipanti Session i2
Ore Partecipanti Session i2

Ore Partecipanti Session i2
Ore

75 1 73 335 1 326 365 1 356
Addetti all'emergenza 361 29 2.947 442 35 3.578 782 60 6.237
di cui: antincendio 183 16 914 221 19 1.103 424 31 1.941

primo soccorso 178 13 2.033 221 16 2.475 358 29 4.296
0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 13 1.354 254 11 968 737 50 3.505
999 39 5.648 508 37 3.780 833 50 5.230

2.192 94 8.451 2.316 89 8.328 2.334 83 7.519
TOTALE 3.908 176 18.473 3.855 173 16.979 5.051 244 22.847

2013

1 Formazione per dirigenti, preposti RLS, RAS, ecc.
2 I corsi FAD vengono calcolati 1 sessione ciascuno. 

Figure della sicurezza1 

Rischio di rapina
Altro (aggiornamenti)

Videoterminalisti

Lavoratori neo assunti

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE 
E SICUREZZA

20142015

Totale Uomin i Donne Totale Uomin i Donne Totale Uomin i Donne

Giorni di lavoro persi 110.263 63.102 47.161 110.789 64.098 46.691 111.310 63.357 47.953

2015 20132014
MALATTIE PER GENERE

Nord Centro Sud  e isole Nord Centro Sud  e isole Nord Centro Sud  e isole

Giorni di lavoro persi 74.764 11.334 24.165 76.232 11.184 23.373 75.988 11.700 23.622

20142015 2013
MALATTIE PER AREA GEOGRAFICA

Nord Centro
Sud  e 
isole

Nord Centro
Sud  e 
isole

Nord Centro
Sud  e 
isole

Malattie 74.764 11.334 24.165 76.232 11.184 23.373 75.988 11.700 23.622
di cui professionali n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Infortuni 1.981 179 444 2.099 583 719 3.406 301 700
di cui: lavorativi 493 11 120 516 189 243 510 122 419
              in itinere 1.488 168 324 1.583 394 476 2.896 179 281
Altre assenze 50.541 9.248 14.508 36.998 12.214 13.109 37.219 6.425 13.783
 di cui:         cariche pubbliche o elettive 1.010 182 542 1.549 197 492 2.288 335 283

              donazioni sangue 1.478 203 131 1.487 240 135 1.494 211 132
              assistenza disabili (ex L.104/92) 14.393 2.863 5.369 13.770 2.795 5.402 13.165 2.382 4.922

              permessi sindacali 1 22.932 4.345 6.008 18.176 8.548 6.424 7.708 1.657 5.328

              permessi sicurezza 15 0 0 12 0 0 23 0 0
              sciopero 8.705 1.348 1.968 554 263 327 8.368 1.302 1.929

             altro 2 2.008 307 490 1.450 171 329 4.173 538 1.189

TOTALE 127.286 20.761 39.117 115.329 23.981 37.201 116.613 18.426 38.105
Tasso d i assenteismo 10.438,26 12.762,14 17.407,54 9.055,60 13.999,38 13.551,19 9.359,16 10.814,20 13.835,04
Tasso d i assenteismo GRI 4 .0 0 ,04 0 ,05 0 ,06 0,03 0,05 0,05 0,03 0,04 0,05

1 Sono esclusi i permessi riconosciuti  dagli accordi di settore ai dirigenti sindacali nazionali e locali ("a cedola" ).
2 Sono inclusi i permessi per cure termali e i permessi per assemblee.

ASSENZE PER AREA GEOGRAFICA 
(g iorn i)

201320142015
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G4-LA8 Accordi sindacali su salute e sicurezza 

Nel corso del 2015 sono stati sottoscritti con i sindacati interni accordi per regolamentare, come previsto 
dall’art. 4 della Legge 300 in tema di controllo a distanza dei lavoratori, l’adozione di un innovativo sistema 
di sorveglianza in remoto - “guardia virtuale” - come ulteriore strumento di prevenzione del rischio rapina. Le 
delegazioni sindacali sono state inoltre ampiamente coinvolte, unitamente ai Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza formalmente eletti, nel progetto di valutazione soggettiva dello stress lavoro-correlato 
condotto in collaborazione con la Cattedra di Psicologia del Lavoro di una prestigiosa università italiana. 

 
 

 

G4-LA9 
 

Formazione annua per dipendente e per categoria di lavoratori 

Nel 2015 sono state erogate circa 38 ore medie di formazione pro-capite, coinvolgendo tutte le aree 
professionali: Dirigenti (ca 15.800 ore), Quadri direttivi (ca 347.000 ore), Aree professionali (ca 290.000 ore). 
Il numero di donne coinvolte in attività formative è stato di 6.412 unità, pari al 38% del complessivo numero 
di dipendenti coinvolti. 

 

 

 

ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ASSISTENZA 2015 2014 2013
Visite mediche 1.449 1.561 1.218
Sopralluoghi 408 415 441
Corsi di formazione (n. partecipanti) 3.886 3.855 5.826
Prove di evacuazione con assistenza 35 40 33
Monitoraggi ambientali 20 30 19
Interventi di assistenza psicologica post-rapina 28 16 32

INTERVENTI TECNICI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI 2015 2014 2013

Antincendio, gestione emergenze, uscite di sicurezza             3.101             5.165             2.123 
Impianti  (macchine, manutenzioni)             1.142             1.480             1.466 
Locali (pavimenti, pareti, davanzali, scale, barriere architettoniche)                842             1.354                730 
Ergonomia (illuminazione, posti di lavoro, microclima)                480                850                434 
Certificati e documenti                  46                  60                  60 
TOTALE        5 .611         8 .909         4 .813  

COSTI SOSTENUTI PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(mig liaia d i euro)

2015 2014 2013

Interventi prescrittivi Legge 81/08 795 1.094 847
Consulenza prevenzione e protezione sul lavoro 405 712 881
Formazione in materia di salute e sicurezza 172 172 213
Visite mediche per sorveglianza sanitaria e assistenza psicologica post-rapina 153 142 136
TOTALE 1.525 2.120 2.077

FORMAZIONE 2015 2014 2013
Gruppo

652.400 609.233 638.042
di cui formazione obbligatoria 1 304.392 310.726 289.335

2,2 2,2 3,4
98% 98% 96%

38                 35                 37                 
80                 78                 78                 

Banche Rete
99% 99% 97%

45 41 43Ore medie di formazione pro-capite

Costo della formazione (milioni euro)

Ore di formazione

Dipendenti coinvolti
Ore medie di formazione pro capite 
Indice di gradimento medio (obiettivo 69/100) 

Dipendenti coinvolti

1 Comprende la formazione normativa in ambito assicurativo prevista da IVASS.

373

8 14 5

600

53

138

16
0

100

200

300

400

500

600

700

Nord  Centro Sud e Isole Estero

Distribuzione geografica di 
assunzioni e cessazioni

Assunzioni Cessazioni

373

8 14 5

600

53

138

16
0

100

200

300

400

500

600

700

Nord  Centro Sud e Isole Estero

Distribuzione geografica di 
assunzioni e cessazioni

Assunzioni Cessazioni



79 Bilancio di Sostenibilità 2015                                                                Valorizzazione e benessere delle persone 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

56,0%

42,6%

1,4%

Modalità di formazione

Formazione interna 
d'aula e stage

Formazione a 
distanza

Formazione esterna

67,9%

21,0%

11,1%

Formazione per mercato

Mercato Retail

Unità Centrali

Mercato Unity 
(Private e Corporate) 

Dirig enti
Quadri 

d irettivi
Aree 

profess.

Assicurativa 210.029 13 3.320 3.494
Normativa 82.074 222 5.881 7.329
Finanza e MiFID 8.185 - 169 519
Comportamentale/manageriale 101.858 303 6.323 7.365
Crediti 66.644 71 4.511 3.103
Operativa/informatica/lingue 38.143 151 1.872 1.642
Commerciale² 133.178 257 6.202 7.194
Etica e responsabilità sociale 12.289 180 5.376 6.907
TOTALE 652.400 342 7.358 9.056

² In ambito Commerciale sono ricompresi gli interventi "Onboarding Commerciale" per Direttori di Filiale e 
Gestori Affluent in cui sono state trattate anche le tematiche MiFID e PCF per un totale di circa 2.700 ore.

1 Il totale partecipanti non è la somma dei partecipanti per ogni area tematica: uno stesso dipendente potrebbe 
aver partecipato a più corsi in diverse aree tematiche.

FORMAZIONE PER AREA TEMATICA

2015

Ore

Partecipanti1

Dirig enti
Quadri 

d irettivi
Aree 

profess.

Responsabilità amministrativa enti (D.Lgs. 231/ 2001) 7.574 33 844 840
Trasparenza e Usura 12.429 72 3.572 4.672
Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 18.473 27 1.327 1.816
Privacy 5.962 67 2.153 2.849
Antiriciclaggio 16.886 61 3.395 4.033
Altro 20.751 192 4.378 5.265
TOTALE 82.074 222 5.881 7.329

1 Non comprende la formazione sulla normativa MiFID, che è inclusa nell'area tematica Finanza e MiFID. 
2 Il totale partecipanti non è la somma dei partecipanti per ogni area tematica: uno stesso dipendente potrebbe 
  aver partecipato a più corsi in diverse aree tematiche.

2015

Ore

Partecipanti2

DETTAGLIO FORMAZIONE NORMATIVA1

Dipendenti 
coinvolti

Ore
Ore med ie 
pro-cap ite

Dipendenti 
coinvolti

Ore
Ore med ie 
pro-cap ite

Dipendenti 
coinvolti

Ore
Ore med ie 
pro-cap ite

Dirigenti 342 15.846 48 331 11.639 34 314 8.813 26
di cui donne 34 1.220 35 28 844 26 29 699 20

Quadri direttivi 7.358 346.877 47 7.276 286.280 39 7.026 279.578 38
di cui donne 1.865 81.055 44 1.731 62.055 35 1.595 58.404 35

Aree professionali 9.056 289.678 31 9.595 311.314 32 9.332 349.650 35
di cui donne 4.513 140.633 31 4.687 148.406 32 4.529 163.104 34

TOTALE 16.756 652.401 38 17.202 609.233 35 16.672 638.040 37
d i cu i donne 6.412 222.908 35 6.446 211.305 33 6.153 222.207 34

FORMAZIONE PER QUALIF ICA E 
GENERE

201320142015
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G4-LA10 Programmi per la gestione delle competenze e la formazione continua 

Nel corso del 2015 si è concluso il processo di Valutazione Professionale 2014 che ha coinvolto il 92,6% del 
Personale, prevedendo oltre alla valutazione complessiva e nel dettaglio per i singoli elementi valutativi, 
l’indicazione di componenti gestionali e di sviluppo, al fine di favorire percorsi di crescita personalizzati in 
funzione delle aree di miglioramento, delle aspirazioni professionali e delle potenzialità di ciascuna risorsa. 

La valutazione è basata su profili di ruolo che definiscono l’insieme di conoscenze tecnico-specialistiche 
attese suddivise per ambito e di capacità trasversali con relativo valore atteso. Nel corso del 2015 sono state 
attivate iniziative di Rilevazione delle Conoscenze per alcuni ruoli di Gestore della Rete Commerciale volte a 
rilevare i gap sulla base dei quali progettare azioni formative mirate rispetto alle esigenze espresse. 

In coerenza con le risultanze del processo di valutazione, sono stati erogati corsi di aggiornamento e change 
management volti a supportare le persone nel mantenere la propria professionalità costantemente in linea 
con le sempre nuove competenze richieste dalla continua evoluzione del contesto di riferimento, 
supportando le risorse in particolare nei delicati momenti di cambio ruolo. In aggiunta, iniziative di mentoring 
sono state effettuate per facilitare il trasferimento di conoscenze ed esperienze da parte dei colleghi più 
senior verso gli junior, al fine di creare un ponte generazionale che consenta di non disperdere il capitale 
umano presente in azienda, mettendolo a disposizione delle nuove risorse. 

In ottica di gestione differenziata delle risorse umane, sono inoltre proseguite le attività dedicate alle risorse 
chiave (in particolare gli interventi di assessment delle capacità, al fine di verificare il presidio manageriale 
del ruolo, e di restituzione agli interessati del relativo feedback, con l’individuazione di obiettivi di sviluppo 
mirati) e il Progetto Talenti avviato nel 2014 con un intenso percorso di job rotation e formativo (i talenti del 
Gruppo hanno partecipato a giornate di formazione su conoscenze tecniche, si sono confrontati in business 
case e sono stati coinvolti in un master universitario co-progettato in partnership con il MIP - Business School 
Politecnico di Milano). 

 
 

G4-LA11 Dipendenti regolarmente valutati sulle performance e per lo sviluppo di carriera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8,6%

2,9%

4,5%

0,1%

8,9%

3,1%

4,0%

0,2%

8,8%

3,0%

4,1%

0,2%
0%

1%

2%
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10%

Tra aree professionali Da aree professionali a 
quadro direttivo

Tra quadri direttivi Da quadro direttivo a 
dirigente

Dipendenti che hanno avuto un avanzamento di carriera 

Donne

Uomini

Totale

Dirigenti 258 75,2% 257 99,6% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

di cui donne 24 75,0% 23 95,8% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Quadri direttivi 7.060 94,1% 7.059 100,0% 7.512 99,7% 7.257 96,6% 7.131 99,2% 6.850 96,1%

di dui donne 1.695 92,7% 1.694 99,9% 1.825 99,2% 1.729 94,7% 1.614 98,5% 1.521 94,2%
Aree professionali 9.325 92,2% 9.324 100,0% 10.069 99,2% 9.296 92,3% 10.416 98,4% 9.967 95,7%

di cui donne 4.457 90,6% 4.457 100,0% 4.880 98,8% 4.416 90,5% 4.964 97,8% 4.711 94,9%

TOTALE 16.643 92,6% 16.640 100,0% 17.581 99,4% 16.553 94,2% 17.547 98,8% 16.817 95,8%
d i cu i d onne 6.176 91,1% 6.174 100,0% 6.705 98,9% 6.145 91,6% 6.578 98,0% 6.232 94,7%

1 Sono esclusi dal perimetro della Valutazione Professionale: il personale più rilevante, i neoassunti, il personale in aspettativa/congedo, il personale in forza alle Società minori del 
  Gruppo, i dipendenti con contratto estero

2014
Dipendenti 

coinvolti
Partecipanti

2015
Dipend enti 

coinvolti
Partecipanti

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE1 Dipendenti 
coinvolti

Partecipanti

2013



81 Bilancio di Sostenibilità 2015                                                                Valorizzazione e benessere delle persone 

 

 

 
 

G4-EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione dei piani pensionistici 

La copertura degli impegni derivanti dai fondi interni, costituiti da piani a prestazione definita ed aventi la 
natura di poste di bilancio aziendali, avviene tramite l’accantonamento della contribuzione al “Fondo per 
rischi ed oneri: quiescenza e obblighi simili”, che è oggetto di valutazione attuariale periodica, come 
previsto dallo IAS 19 “Benefici per i dipendenti”. 

 
 

G4-EC5 Retribuzione primo impiego 

 

 
 

G4-EC6 Assunzioni di personale locale 

Le assunzioni sono concentrate nelle aree di maggior insediamento del Gruppo e in particolare in Lombardia  
[ G4-LA1] con una selezione per il primo impiego condotta attraverso attività di employer branding e 
collaborazioni con università e centri del sapere locali. Anche per quanto riguarda l’assunzione di figure 
professionali e di dirigenti, i profili valutati sono prevalentemente residenti in Lombardia, dove si 
concentrano le sedi e le attività di indirizzo e controllo del Gruppo. Nel 2015 sette nuovi dirigenti sono stati 
inseriti dal mercato esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Totale Donne Totale Donne Totale Donne
Tra aree professionali 872 48,4% 1.023 46,7% 1.019 45,4%
Da aree professionali a quadro direttivo 296 48,0% 316 41,1% 257 42,4%
Tra quadri direttivi 310 27,7% 258 22,1% 203 27,6%
Da quadro direttivo a dirigente 14 14% 10 0% 0 0%
TOTALE 1.492 43,7% 1.607 41,4% 1.479 42,5%

2014
AVANZAMENTI DI CARRIERA

20132015

RETRIBUZIONE MEDIA P RIMO IMP IEGO (migliaia di euro) 2015 2014 2013

Uomini 28,1             28,1             26,8             
Donne 27,9             28,4             26,5             

Minimo s indacale1 26,7             26,7             26,0             

1 S tipendio bas e previs to dal C C NL per il 3° livello della 2a area profes s ionale.
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 Attività di business con finalità sociali e ambientali 

Per realizzare la propria missione imprenditoriale di banca commerciale al servizio del territorio, UBI Banca 
non può non tenere in considerazione i riflessi sulla propria attività dei problemi sociali e ambientali che ne 
caratterizzano la vita economica e sociale. Ciò significa per la Banca deve contribuire, nell’ambito della 
propria sfera di competenza, alla riduzione delle disuguaglianze ingiustificate, allo sviluppo della coesione e 
del capitale sociale e alla prevenzione e riduzione delle conseguenze ambientali negative della crescita 
materiale ed economica. 

 
 

 

 
Politiche, prodotti e servizi con finalità sociali 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità  

UBI Banca ha identificato una serie di cause sociali rilevanti e aspettative specifiche di 
gruppi di stakeholder, in particolare in tema di accessibilità dei servizi finanziari alle 
fasce deboli, di supporto alle attività ad elevato impatto sociale delle organizzazioni 
senza scopo di lucro (il cosiddetto Terzo Settore) e di cautela verso settori eticamente 
controversi per il loro potenziale impatto sociale negativo. 

Fornire risposte adeguate è un impegno che trova concreta attuazione principalmente 
nelle politiche commerciali e creditizie e nella gamma di prodotti e servizi dell’Area 
commerciale Retail. 

In considerazione dell’importanza assunta dal Terzo Settore per rispondere ai bisogni 
delle comunità, in particolare per l’erogazione dei servizi di welfare alle fasce più 
deboli, UBI Banca nel 2011 ha creato un modello di servizio e un’offerta ad hoc con il 
marchio UBI Comunità. 

Linee guida specifiche sono adottate per la gestione dell’operatività nell’ambito di due 
settori particolarmente criticati dal punto di vista etico: il settore delle armi e quello 
del gioco d’azzardo e delle scommesse1

Dal 2007 è in vigore una Policy sulle armi

.  

2

In relazione all’operatività nel settore del gioco d’azzardo e delle scommesse, la 
Capogruppo ha dato indicazione alla rete distributiva di riservare a questa operatività 

 che vieta a tutte le società del Gruppo di 
intrattenere rapporti con società coinvolte nelle armi di distruzione di massa e in altre 
armi bandite da movimenti o trattati internazionali (armi cosiddette 
“controverse”come le mine e le bombe a grappolo) e prevede un regime autorizzativo 
per le operazioni di commercio internazionale di armi, in base ai Paesi di provenienza o 
destinazione finale. Tutti i Paesi, ad esclusione di quelli appartenenti all’Unione 
Europea, alla NATO, all’OCSE sono periodicamente valutati sulla base di criteri che 
considerano, oltre alle sanzioni comunitarie e internazionali di embargo sulle armi, il 
coinvolgimento in conflitti armati e/o la minaccia alla sicurezza, alla pace e alla 
sicurezza internazionale, le violazioni dei diritti umani perpetrate o tollerate dalle 
autorità governative, il livello di sviluppo umano. La Policy si applica a tutte le attività 
del Gruppo, con la sola eccezione dell’asset management, i cui panieri di investimento 
sono definiti attraverso il riferimento a benchmark di mercato e quindi non possono 
prevedere specifici screening tematici. 

                                                                 

1  L’organizzazione del gioco d’azzardo e delle scommesse, nei Paesi europei che li consentono, è gestita dallo Stato, che ne appalta 
l’esercizio a società private a fronte della corresponsione di provvigioni; in Italia la legislazione permette l’esercizio di giochi e 
scommesse a soggetti concessionari autorizzati dallo Stato, che intende in tal modo esercitare un controllo stringente su un settore ad 
alta redditività e ad elevato rischio di illegalità. 

2  La Policy è stata approvata dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ed è disponibile nella sezione 
Responsabilità sociale del sito Internet istituzionale di Gruppo www.ubibanca.it 

http://www.ubibanca.it/�
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un carattere del tutto marginale e di adottare comportamenti di estremo rigore nella 
valutazione delle proposte di affidamento: i soggetti operanti nel settore, oltre a 
presentare idonei requisiti di merito creditizio, devono essere già favorevolmente 
conosciuti dalla Banca e rispondere a criteri di assoluta serietà, onorabilità e 
correttezza. 

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

UBI Banca ha sviluppato un’offerta di prodotti e servizi specifici per rispondere a 
bisogni sociali diffusi o particolarmente rilevanti per alcune fasce sociali. 

Prodotti e servizi per le fasce deboli 

Per favorire l’accesso ai servizi finanziari delle fasce economicamente svantaggiate 
quale presupposto per la loro inclusione sociale, UBI Banca ha aderito alle iniziative 
nate dalla collaborazione tra MEF, Banca d’Italia, Poste Italiane e Associazioni dei 
prestatori di servizi di pagamento per l’offerta di servizi di base a basso costo: il Conto 
di Base Ordinario, il Conto di Base gratuito/fasce socialmente svantaggiate e il Conto di 
Base Pensionati. In aggiunta, per sostenere l’accesso al credito, in particolare per la 
casa, la Banca ha creato due prodotti: il Mutuo Flessibile, che prevede la possibilità di 
sospendere il pagamento delle rate o di rimodulare il piano di ammortamento al 
verificarsi di determinati eventi straordinari, e il Mutuo casa per giovani coppie, 
pensato anche per chi non ha un lavoro a tempo indeterminato. 

Alle persone in maggiore difficoltà si rivolge l’attività di prestito su pegno, una delle 
più antiche forme di finanziamento praticata dai Monti di Pietà, istituita nel XV secolo 
dai Francescani per combattere il fenomeno dell'usura, anche oggi ultima vera linea 
dell’accesso al credito. L’attività è operativa in nove Filiali nelle città di Milano, Pavia, 
Bergamo, Varese, Monza, Como, Brescia, Crema e Roma. 

Un’attenzione particolare è dedicata ai giovani, con conti correnti dedicati alle diverse 
fasce di età (Clubino, per i ragazzi fino a 12 anni con oltre 132 mila rapporti accesi di 
cui quasi 17 mila nel 2015, I WANT TUBI’ per i ragazzi dai 13 ai 18 anni con circa 20 
mila rapporti accesi di cui oltre 6.200 nell’anno, il nuovo QUBI’ <30 per i giovani sotto 
i 30 anni, lanciato a dicembre 2015) e prestiti agevolati per gli studi o per coltivare 
nuovi progetti (Diamogli Futuro, prestiti sull’onore in collaborazione con ABI e 
Dipartimento della Gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e i prestiti 
personali Piccole Spese e Grandi Progetti). 

Per la promozione del risparmio, soprattutto tra le fasce meno abbienti, la Banca ha 
creato Piani di accumulazione finanziaria (PAF) che permettono di accantonare anche 
piccole somme (quasi 92.000 contratti PAF stipulati nel corso dell’anno, +13,4% 
rispetto al 2014); 

UBI Comunità per il non profit 

Nel supporto al Terzo Settore assumono particolare rilevanza i Social Bond UBI 
Comunità, prestiti obbligazionari emessi da UBI Banca e dalle Banche del Gruppo, che 
offrono ai sottoscrittori un rendimento di mercato e prevedono che la banca emittente 
destini parte dell’importo raccolto a supporto di progetti a forte valenza sociale 
promossi da organizzazioni non-profit [ EC1], oppure faccia confluire l’importo 
raccolto in un plafond per il finanziamento di organizzazioni non profit. I Social Bond 
hanno ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Nazionale per 
l'Innovazione conferito a UBI Banca nel 2013 dal Presidente della Repubblica Italiana.  

Dal 2015 il processo di strutturazione dei Social Bond di Capogruppo prevede anche la 
misurazione dell’impatto sociale dei progetti sostenuti, secondo la metodologia SROI 
(Social Return on Investment). Lo strumento, che rappresenta un’innovazione a livello 
di sistema, si caratterizza per una forte valenza in termini di accountability nei 
confronti dei clienti sottoscrittori e degli stakeholder in generale, e in prospettiva 
potrà consentire al Gruppo di orientare gli interventi a favore di iniziative che incidono 
maggiormente sul cambiamento.   

http://www.ubibanca.com/Social_bond�
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 www.ubibanca.com/Social_bond 

Novità del 2015 è anche il primo Project Finance ad Impatto Sociale, che associa al 

finanziamento la retrocessione di una parte delle commissioni di strutturazione 

dell’operazione (a titolo di liberalità in favore di iniziative sociali promosse dagli 

sponsor) e, al raggiungimento di prestabiliti obiettivi sociali, dello 

spread. La prima operazione, per oltre 8 milioni di euro, è stata 

dedicata alla riqualificazione della struttura ricettiva per anziani 

"Istituto Buon Riposo" di Torino e alla collegata start-up Progetto 

Alice per il potenziamento dell’assistenza agli anziani presso la 

struttura stessa o a domicilio. Per questa operazione UBI Banca ha 

ricevuto il premio MF – Innovazione Award 2015.  

 Relazioni e Bilanci 2015 p.65-66 

Coinvolgimento in settori controversi 

Anche nel 2015 gli impieghi alle imprese operanti nei settori controversi (139,7 milioni 

di euro) si confermano del tutto marginali rispetto al volume totale degli impieghi alle 

imprese (0,24%).  

Come è sempre avvenuto, tutte le transazioni bancarie per operazioni di commercio 

internazionale di armi sono state effettuate nel rispetto della policy di Gruppo, senza 

alcuna deroga
3
. Per il 2015 si segnalano: 

 123 transazioni effettuate per operazioni di esportazione di materiali 

d’armamento ai sensi della Legge 185/1990, per un controvalore di 55,4 

milioni di euro (86,7% verso paesi UE, Nato od OCSE); 2 transazioni per 3,1 

milioni di euro non accettate perché dirette verso l’India, Paese non ammesso 

dalla Policy; 

 85 transazioni effettuate per operazioni di esportazione di armi leggere, per 

un controvalore di 4,2 milioni di euro (97,5% verso paesi UE, NATO od OCSE); 

2 transazioni per quasi 66 mila euro non accettate perché dirette verso Paesi 

non ammessi dalla Policy (Perù e Brasile). 

Una relazione più dettagliata sull’operatività in questione è pubblicata nella sezione 

Responsabilità Sociale del sito Internet istituzionale del Gruppo. 

Indicatori UBI-5, G4-HR1, G4-FS7 
 

 

Politiche, prodotti e servizi con finalità ambientali 

Politiche e 

impegni, 

risorse e 

responsabilità 

Nell’ambito della propria Politica Ambientale, il Gruppo è impegnato anche a fornire 

prodotti e servizi bancari, finanziari e di gestione dei rischi finalizzati a supportare i 

clienti nel gestire le loro attività in maniera sostenibile (es. per l’utilizzo di energie 

rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni, 

l’efficientamento dei processi produttivi). 

Particolarmente rilevante è, in quest’ambito, il ruolo della struttura di Project e Real 

Estate Finance attivata nell’ambito della Private e Corporate Unity dell’area 

commerciale. 

Obiettivi, 

azioni e 

risultati 

Da tempo il Gruppo offre una serie di prodotti di finanziamento specifici per gli 

investimenti di famiglie e imprese per l’utilizzo delle energie rinnovabili e per il 

risparmio energetico: 

 per i privati, Forza Sole, per la realizzazione di impianti fotovoltaici 

domestici, e Creditopplà Ristrutturazione Casa per la ristrutturazione e la 

                                                                 
3
  Nel 2015 è stata ratificata una transazione di 105 mila euro relativamente a un’esportazione di armi leggere erroneamente accettata 
verso il Brasile. 

http://www.ubibanca.com/Social_bond�


85 Bilancio di sostenibilità 2015                                               Attività di business con finalità sociali e ambientali 

 

riqualificazione energetica delle abitazioni, usufruendo anche degli incentivi 
fiscali.  

• per le imprese, Nuova Energia Fotovoltaico, per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici, Energie rinnovabili, per la realizzazione di impianti per la 
produzione di energia elettrica e/o termica da eolico, biogas e biomasse e il 
leasing Full Power, per investimenti in energie rinnovabili. 

Negli ultimi anni è aumentato il ricorso al project finance come modalità di 
finanziamento degli investimenti.  

Anche nel 2015 è continuato il processo di ristrutturazione del settore delle energie 
rinnovabili, con l’accorpamento di molti progetti in capo ad investitori nazionali e 
internazionali e con la conseguente ottimizzazione delle strutture finanziarie. A fine 
anno, UBI Banca ha in portafoglio operazioni sulle energie rinnovabili per oltre 2 
miliardi di euro (36 le operazioni concluse nel corso dell’anno, per un importo erogato 
di 163,8 milioni di euro), pari al 3,3% del totale dei finanziamenti erogati, di cui 1,2 
miliardi di euro in project finance. Si è stimato che la potenza finanziata da UBI Banca 
in project finance corrisponde alla produzione di oltre 1 milione di MWh di energia 
elettrica all’anno, pari al fabbisogno elettrico di oltre 380mila famiglie (quasi una città 
come Torino), con un risparmio di emissioni di quasi 352mila tonnellate di CO2 e di 
oltre 353mila tonnellate di CO2 equivalente.  

Nell’ambito del finanziamento di infrastrutture ad alto valore socio-ambientale, nel 
2015 sono state realizzate importanti operazioni con società che garantiscono una 
serie di servizi idrici (es. acquedotto, fognature, depurazione) e in particolare: 

• il ri-finanziamento degli investimenti (con aumento delle linee di fido e 
allungamento della durata) di Acqua Novara VCO SpA che garantisce i servizi 
idrici a 139 comuni, a copertura delle esigenze di circa 450 mila abitanti; 

• un finanziamento, in club deal, a favore dell’Acquedotto del Fiora SpA che 
copre, con i servizi del ciclo idrico integrato, 56 comuni nelle province di 
Siena e Grosseto per un totale di circa 380 mila abitanti. 

Con la finalità di promuovere anche l’innovazione in senso 
eco-compatibile dei processi produttivi in ambito agro 
alimentare, nel 2015 UBI Banca ha lanciato il concorso 
Coltiva l’idea giusta - in collaborazione con Make a 
Change e con il patrocinio di Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, Confcooperative, Touring Club Italiano, AcliTerra, 
ManagerItalia e CGM. Il concorso ha riscosso un grande interesse con la candidatura di 
quasi 180 progetti.  

 Relazioni e Bilanci 2015 p.66 

Indicatori G4-FS8,  G4-SO1 
 

 
Accessibilità dei servizi finanziari per le persone svantaggiate 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

Il Gruppo è impegnato a promuovere l’accessibilità ai servizi finanziari da parte delle 
persone svantaggiate in funzione delle esigenze rilevate, sia per quanto riguarda le 
disabilità fisiche – quindi le possibilità di accesso autonomo alle filiali e agli uffici del 
Gruppo – sia rispetto alle disabilità sensoriali, ovvero alla fruizione dei servizi di banca 
telefonica e di banca digitale.  

Obiettivi, 
azioni e 
risultati 

 

Tenendo conto anche delle normative esistenti in materia di eliminazione delle 
barriere architettoniche, ogni anno vengono effettuati interventi di adeguamento e 
miglioramento presso gli stabili e le filiali del Gruppo.  

Alcuni dei principali strumenti e applicazioni dei canali diretti sono idonei all’utilizzo 
da parte di persone ipovedenti e/o non vedenti. 
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Indicatori G4-FS14 
 

 
Investimenti socialmente responsabili 

Politiche e 
impegni, 
risorse e 
responsabilità 

L’attività asset management è interamente gestita da UBI Pramerica, con una gamma 
di prodotti che vuole soddisfare per ampiezza di soluzioni e diversificazione del rischio, 
tutte le esigenze di risparmio e investimento. 

Per i clienti maggiormente sensibili ai temi della sostenibilità e della responsabilità 
sociale, UBI Pramerica ha creato un’offerta di fondi che investono in società scelte 
all’interno di un universo investibile selezionato da E. Capital Partners (società di 
consulenza indipendente, tra le principali in Europa per la finanza etica) sulla base di 
criteri di: 

• esclusione di società coinvolte nella produzione e/o commercio di armi, 
materiale pornografico, contraccettivi, alcolici, tabacco ed altri prodotti lesivi 
della salute, nella promozione e nell’esercizio del gioco d’azzardo, nella 
realizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare, nella ricerca, 
nello sviluppo o nella produzione di OGM; 

• inclusione di società che realizzano performance sociali ed ambientali di 
rilievo, che dimostrano attenzione per lo sviluppo 
sostenibile e il rispetto dei diritti umani e che adottano 
regole di governance chiare e trasparenti. 

Qualora sopravvenute circostanze o notizie dovessero 
comportare una variazione di giudizio su un emittente da parte 
dell’advisor E. Capital Partners, UBI Pramerica provvede al 
disinvestimento dei relativi strumenti finanziari nel più breve 
tempo possibile, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti. 

Azioni e 
Risultati 
conseguiti 

 

Nel 2015 UBI Pramerica ha ampliato l’offerta di fondi gestiti secondo criteri etici, 
sociali e ambientali, aggiungendo al fondo UBI Pramerica Azionario Etico il nuovo 
fondo UBI Pramerica Obbligazionario Euro Corporate Etico (lanciato a marzo 2015) e 
la Sicav Social 4 Future (lanciata a dicembre 2015).  

La Sicav Social 4 Future investe la componente obbligazionaria in strumenti finanziari 
emessi da società che si distinguono per performance sociali e ambientali di rilievo e la 
componente  azionaria nei titoli delle migliori 100 società mondiali che, sempre nel 
rispetto dei criteri di eticità e responsabilità sociale, giocano un ruolo chiave nel 
gestire le sfide globali dei mercati emergenti, delle dinamiche demografiche, della 
scarsità di risorse e del cambiamento climatico.  

Come per i Social Bond, all’emissione è associato uno specifico progetto sociale di 
un’organizzazione non profit. In questo caso il 4% delle commissioni di avviamento e 
delle commissioni di gestione della SICAV è devoluto ad UNICEF per il progetto Youth 
& Innovation Lebanon, che ha l'obiettivo di garantire entro il 2016, a centinaia di 
adolescenti siriani, palestinesi e libanesi ad alto rischio di vulnerabilità presenti in 
Libano, un percorso di apprendimento alternativo e innovativo che permetta loro una 
maggiore integrazione sociale e l’avviamento al lavoro.  

Anche i fondi etici prevedono la devoluzione del 5% delle commissioni di gestione ad 
enti o associazioni che perseguono iniziative benefiche. 

Indicatori UBI-6 
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Indicatori 

 

UBI-5 Coinvolgimento in settori controversi 

 

 

 

Il Gruppo ha in essere un’offerta commerciale che prevede la vendita di diamanti come strumento di 

investimento per la clientela. In quest’ambito, come in relazione all’operatività nel settore delle armi, si è 

ritenuto importante considerare il potenziale di coinvolgimento in attività che potrebbero presentare rischio 

di violazione dei diritti umani. Pertanto ci si è accertati che tutti i diamanti, provenienti dalla compagnia 

Diamond Love Bond
4
, sono certificati conflict free, ovvero  non provengono da zone di conflitto o da 

operazioni per il finanziamento di gruppi armati e di conflitti, e sono garantiti child labour free (non derivano 

da attività di estrazione e lavorazione che utilizzano lavoro minorile). Nel 2015 sono stati venduti 1.888 

diamanti per un valore di circa 17,6 milioni di euro.  

 

 
 

                                                                 
4
  Diamond Love Bond è una Diamond Company autorizzata dal Ministero dell'Economia, Commercio ed Energia del Belgio con sede ad 

Anversa, dispone di una rete organizzativa a livello internazionale ed è presente in tutte le Borse diamanti mondiali.  La Società adotta 
rigorosi principi etici: segue e supporta i principi UN Global Compact, aderisce alle regole comportamentali delle Diamond Companies - 
principi di best practice emanati dal World Diamond Council System of Warranties e dal Diamond Trading Company – e aderisce e 
rispetta il Protocollo di Kimberley volto ad infrangere il legame fra le transazioni illecite di diamanti e i conflitti armati. 

Impieg hi

(mln  euro)

su  totale 

impieg hi

Impieg hi

(mln  euro)

su  totale 

impieg hi

Impieg hi

(mln  euro)

su  totale 

impieg hi

Armi e sistemi d'armamento 48,1             0,08% 30,0             0,05% 34,5             0,06%

Tabacco 47,9             0,08% 45,4             0,08% 48,4             0,08%

Alcool 28,5             0,05% 17,8             0,03% 27,0             0,04%

Pellicce 5,9                0,01% 5,0                0,01% 5,5                0,01%

Gioco d'azzardo 9,3                0,02% 12,0             0,02% 20,9             0,03%

Nucleare 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALE 139,7       0 ,24% 110,2       0 ,19% 136,3       0 ,22%

2013

SETTORI CONTROVERSI

20142015

Armi e munizioni militari
2 0,4                0,68% 0,7                1,06% 0,3                0,80%

Aeromobili e altri mezzi 

militari
2 33,1             55,60% 65,4             93,17% 17,2             46,50%

Aeromobili e altri mezzi 

militari non armati
2 12,1             20,30% 0,1                0,13% 2,7                7,36%

Apparecchiature, sistemi ed 

equipaggiamenti militari
2 9,8                16,38% 0,1                0,09% 7,7                20,85%

Armi e munizioni ad uso   

civile
3 4,2                7,05% 3,9                5,55% 9,1                24,49%

TOTALE 59,6         100,00% 70,1         100,00% 37,0         100,00%

Importo transaz ioni

(mln  euro)

2
 Armi che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi

  costruite per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia (art. 2 L.185/1990).

3
 Armi comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' armi corte da

  sparo purche' non automatiche (art. 1 comma 11 L.185/1990), comunemente dette "armi leggere".

1
 Non rientrano nell'ambito di applicazione della Policy sulle armi del Gruppo e sono quindi escluse dalla

   rendicontazione le operazioni relative a:

   - armi sportive e da caccia e relative munizioni, riproduzioni di armi antiche (art. 1 comma 11 L.185/1990)

   - operazioni effettuate per conto dello Stato (art. 8 L.185/1990) o nel quadro di programmi congiunti

     intergovernativi (art. 13 comma 1 L.185/1990).

OPERAZIONI EFFETTUATE 

SU ESPORTAZIONI ARMI E 

SISTEMI D'ARMAMENTO
1

2015 2014 2013

Importo transaz ioni

(mln  euro)

Importo transaz ioni

(mln  euro)
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G4-FS7 Prodotti e servizi con finalità sociali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nel credito su pegno, nel 2015 il volume medio degli impieghi è stato pari a oltre 32 milioni di euro, in 
crescita del 3% sul 2014, con circa 31.500 polizze in essere. Il taglio medio dei finanziamenti erogati è stato 
di circa 1.040 euro, in crescita del 7% sul 2014. 

 

 

 

G4-FS8 Prodotti e servizi con finalità ambientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.ro
Potenza 

installata 
(MW)

Potenza 
finanz iata 

(MW)
N.ro

Potenza 
installata 

(MW)

Potenza 
finanz iata 

(MW)
N.ro

Potenza 
installata 

(MW)

Potenza 
finanz iata 

(MW)

130 2.238 668 120 2.310 647 112 2.227 632
di cui: parchi eolici 20 1.653 243 19 1.622 232 19 1.622 231

parchi fotovoltaici 98 536 400 92 553 371 84 467 354
altre energ ie rinnovabili 12 49 25 9 135 44 9 138 47

7 5 5
di cui: impianti trattamento rifiuti 3 3 3

3 2 2
reti di tele-riscaldamento 1 0 0

TOTALE 137 2.238 668 125 2.310 647 117 2.227 632

2014OPERAZIONI DI PROJECT 
F INANCE IN PORTAFOGLIO PER 
ENERGIE RINNOVABIL I E 
AMBIENTE 

Ambiente

Energia

20132015

reti idriche e impianti trattamento 

N.ro
Erog ato

(mln euro)
N.ro Deb ito resid uo

(mln euro)
N.ro Erog ato

(mln euro)

Mutui casa        18.507                1.950,1      231.316              18.897,9        14.487                1.512,4 
Mutui "ordinari" 17.011       1.786,3                228.209     18.543,4              13.237       1.359,4                

Mutui per g iovani coppie e lavoratori atipici 1 1.496         163,8                   3.107         354,5                   1.250         153,0                   
Credito di solidarietà                53                        4,3                74                        6,3              108                        2,6 

Prestito della speranza ABI/CEI per famig lie bisognose 2 - - - - 82              0,5                       
Finanziamenti per calamità naturali (immobiliari/chirografari) 53              4,3                       74              6,3                       26              2,1                       

Sostegno allo studio 98              0,5                       232            1,6                       98              0,5                       
Diamogli Futuro ABI/PCDM 98              0,5                       232            1,6                       98              0,5                       

Contrasto all'usura 16.592      18,8                    31.213      32,4                    33.753      31,9                    
Crediti su pegno 16.592       18,8                     31.213       32,4                     33.753       31,9                     

TOTALE 35.250   1 .973 ,7         262 .835 18 .938 ,2       48 .446   1 .547 ,4         

2 Iniziativa non attiva nel 2015.

Stock a fine annoOperaz ion i dell'anno
FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE

2015 2014
Operaz ion i dell'anno

1 Campagne commerciali "L'amore è una casa meravigliosa" e "Mutuo Flessibile: il mutuo che puoi mettere  in pausa".

Numero Erog ato 
(mln euro)

Numero Deb ito residuo
(mln euro)

Numero Erog ato 
(mln euro)

Accordo per il Credito 2015              402                      17,7 3.356                            133,9          2.836                    148,3 
Progetti Investimenti Italia - CDP e Imprese in sviluppo 395            17,2                      3349  133,4 2.043         113,3                   

Crediti P.A. - ABI e Imprese e PA 7                0,5                       7                        0,5 793            35,0                     

Fondi pubblici agevolati 16.936      4.849,5               28.952      6.209,9               4.598         1.610,0               
 TLTRO Banca Centrale Europea 15.817       4.479,0                17.604       4.635,7                3.300         1.170,0                

Banca Europea per g li Investimenti  772            340,7                   1.957         1.283,8                684            378,0                   
 Jobs for Youth - BEI 11              17,3                     26 29,4                     16              22,0                     

Cassa Depositi e Prestiti 336            12,5                     9.365                            261,1 598            40,0                     

Confidi e Fondi di garanzia 16.595      1.435,8               57.046      3.531,5               17.381      1.369,0               
Finanziamenti su fondi di garanzia 11.047       855,3                 43.061       2.328,2                12.475       771,0                   

Fondo di garanzia PMI - L.662 5.278         574,6                 12.650       1.178,6                4.656         592,0                   
Linee di credito anti usura 270            6,0                       1.335         24,7                     250            6,0                       

Iniziative del Gruppo              206                        5,8          1.093                      25,8              571                      85,7 
Sviluppo PMI 96              3,1                      469            14,7                     258            12,9                     

Start up 110            2,8                       624            11,1                     313            8,1                       

Calamità naturali                13                        1,0  15  1,6                12                        1,6 
Iniziative di sistema (ABI/CDP) 13              1,0                        15 1,6 3                0,7                       

Imprenditoria femminile                26                        1,1 30              1,1                       
Investiamo nelle donne 13              0,5                      16              0,5                       

Donne in start up 13              0,7                       14              0,6                       

TOTALE 34.178   6 .310 ,9         90 .492   9 .903 ,8         25 .398   3 .214 ,6         

Operaz ion i dell'anno Stock a fine anno
FINANZIAMENTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

2015 2014
Operaz ion i dell'anno
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G4-FS14 Accesso ai servizi finanziari da parte delle persone in condizioni di svantaggio 

Nel 2015 sono state realizzate 7 nuove rampe d’accesso, 4 servo scala o ascensori e 9 servizi igienici 
accessibili alle persone disabili presso gli stabili e le filiali del Gruppo. 

La piattaforma informatica dei servizi di Internet Banking Qui UBI e Qui UBI Affari risponde alle principali 
esigenze di navigazione delle persone ipovedenti (ad esempio attraverso contrasti cromatici e testi 
alternativi a corredo delle immagini) e sono attivi 1.069 ATM Bancomat (49,7% del totale) idonei all’utilizzo 
da parte di persone ipovedenti o non vedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stock Stock
Numero Erog ato

(mln euro)
Deb ito 
residuo

(mln euro)

Numero Erog ato
(mln euro)

Deb ito 
residuo

(mln euro)
PRIVATI
Energie rinnovabili

                           Forza Sole 7 0,08 2,7 32 0,43 3,5
Ristrutturazione e riqualificazione
energetica delle abitazioni

Creditopplà Ristrutturazione Casa 4.564 89,3 107,9 n.d. n.d. n.d.
IMPRESE
Energie rinnovabili

Nuova Energia Fotovoltaico 13 9,0 263,3 37 31,5 298,0
Energie rinnovabili 4 4,9 6,9 0 0 3,0

Full Power 2 3,0 595,2 3 3,9 629,6

TOTALE 4.590 106,2 976,0 n .d . n .d . n .d .
DI  C U I :                 E NE RG IE  RINNOVABILI 26 16,9 868,1 72 35,9 934,1

PRODOTTI CON F INALITA' 
AMBIENTALI

2015 2014

Operaz ion i Operaz ion i 

2015 2014 2013

Finanz iamenti erog ati nell'anno
N.contratti 12 7 6
di cui: per energ ie rinnovabili 10 6 6

Importo accordato (mln €) 234 144 41
di cui: per energ ie rinnovabili 186 134 41

Importo erogato (mln €) 193 107 36
di cui: per energ ie rinnovabili 147 103 36

F inanz iamenti in  essere a fine anno
N.contratti 137 127 118
di cui: per energ ie rinnovabili 130 120 112

Importo accordato (mln €) 1.438 1.405 1.305
di cui: per energ ie rinnovabili 1.361 1.330 1.263

Importo erogato (mln €) 1.221 1.195 1.162
di cui: per energ ie rinnovabili 1.154 1.140 1.112

ATTIVITA' DI PROJECT F INANCE PER ENERGIE 
RINNOVABIL I E AMBIENTE
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UBI-6 Investimenti socialmente responsabili 

 

 
Il lancio della SICAV Social 4 Future è avvenuto a fine 2015 e pertanto non vi sono dati significativi da 
riportare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UB I PRAMERICA AZIONARIO ETICO 2015 2014 2013

Patrimonio netto gestito (mln euro) 19,40 15,15 13,70
sul totale del patrimonio gestito in fondi (%) 0,13% 0,11% 0,13%

sul totale del patrimonio gestito (%) 0,04% 0,04% 0,05%

UBI PRAMERICA OBBLIGAZIONARIO EURO CORPORATE 
ETICO

2015

Patrimonio netto gestito (mln euro) 38,44
sul totale del patrimonio gestito in fondi (%) 0,25%

sul totale del patrimonio gestito (%) 0,08%

FONDI ETICI 2015
Patrimonio netto gestito (mln euro) 57,84

sul totale del patrimonio gestito in fondi (%) 0,38%
sul totale del patrimonio gestito (%) 0,12%
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                                                                                                                             Riduzione degli impatti ambientali diretti  

Il Gruppo UBI Banca riconosce che il perseguimento della missione di creare valore per tutti gli stakeholder 

non può prescindere dalla sostenibilità anche ambientale delle proprie attività, poiché l’impegno ambientale 

può contribuire non solo al contrasto del cambiamento climatico e al rispetto del diritto di tutti alla salute e 

a un ambiente naturale il più possibile integro, ma anche a contenere i costi operativi attraverso le azioni 

orientate alla riduzione dei consumi. 

Per la banca, perseguire la sostenibilità ambientale delle proprie attività significa innanzitutto utilizzare  

prodotti e servizi a minor impatto ambientale, ridurre e smaltire correttamente i rifiuti, utilizzare energie 

rinnovabili e/o a basso tenore di emissioni e contenere la mobilità del personale. 

 
 

 
Materiali utilizzati e rifiuti prodotti 

Politiche e 

impegni, 

risorse e 

responsabilità 

La Direzione Acquisti di UBI Sistemi e Servizi presidia il ciclo degli acquisti per le 

società del Gruppo [� G4-12] in coerenza con quanto enunciato dalla Politica 

Ambientale. 

Obiettivi, 

azioni e 

risultati  

Le principali materie prime utilizzate sono la carta e il toner per le stampe ad uso 

interno e per quelle alla clientela.  

Continua l’impegno del Gruppo per ridurre i consumi di carta e toner attraverso:  

• il monitoraggio remoto delle stampanti e la configurazione delle stampanti in 

modalità di stampa fronte/retro; 

• la dematerializzazione dei documenti con la firma su tablet allo sportello;  

• lo sviluppo e la diffusione dei servizi di tipo informativo e dispositivo della 

Banca Digitale. 

Nel mese di febbraio 2015 è stato realizzato un intervento formativo  in materia di 

Green Procurement per il personale addetto agli acquisti (buyer), con l’obiettivo di 

sostenere la riduzione degli impatti ambientali anche attraverso l’approvvigionamento 

di materiali maggiormente eco-compatibili nel loro ciclo di vita. 

Per il 2016 è prevista la realizzazione di linee guida per incrementare l’acquisto di 

carta a ridotto impatto ambientale. 

Nell’arco di un triennio è attesa una rilevante riduzione dei consumi di carta e toner 

grazie agli investimenti fatti per la dematerializzazione dei documenti (con 

l’estensione della firma su tablet dalle operazioni di sportello alla documentazione 

contrattuale) e per lo sviluppo della Banca Digitale (con la sempre maggior diffusione 

dell’invio elettronico di buona parte della documentazione dei servizi di Internet 

banking QUI UBI, ad oggi sottoscritto da quasi 1,1 milioni - 15,8% in più rispetto al 

2014 - con circa 1,6 milioni di rapporti abbinati).  

Indicatori G4-EN1, G4-EN2, G4-EN4, G4-EN17, G4-EN23, G4-EN25 
 

 

 

 
Consumi energetici ed emissioni 

Politiche e 

impegni, 

risorse e 

responsabilità 

UBI Banca è un’impresa multi-sito, che opera in immobili generalmente assimilabili 

all’uso terziario, ed è soggetta a specifiche normative in materia di energia ed 

efficienza energetica: 

• la Legge 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo 
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delle fonti rinnovabili di energia” e relativo DPR. 412/93 “Regolamento 

recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 

consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 

1991, n. 10.”; 

• la Direttiva 2002/91/CE “Sul rendimento energetico nell’edilizia”, il relativo 

decreto attuativo  Dlg.192/2005 e sue successive modifiche Dlg. 311/2006; 

• il Dlg.102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza 

energetica”. 

La gestione dei consumi energetici è affidata, per tutto il Gruppo all’Energy Manager e 

alla sua struttura operativa Energy Management di UBI Sistemi e Servizi – cui sono 

attribuite specifiche risorse di budget. L’Energy Manager ha il compito di analizzare il 

fabbisogno energetico, definire le strategie e le azioni per ottimizzare i consumi (fra 

cui quelle per migliorare l’efficienza energetica di edifici e impianti) e monitorarne 

l’applicazione e i risultati conseguiti. 

Il monitoraggio dei consumi avviene attraverso l’annuale ciclo di reporting del Bilancio 

di sostenibilità e del Carbon Disclosure Project (CDP) - i cui dati sono sottoposti a 

verifica di terza parte indipendente della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. 

– e un Tableau de Bord mensile dei consumi per la Direzione Real Estate di UBISS (un 

estratto relativo ai soli consumi di energia elettrica viene inviato al Comitato 

Direzionale di UBISS). 

Obiettivi, 

azioni e 

risultati  

Per ridurre i consumi di energia al proprio interno, il Gruppo ha adottato un modello di 

progettazione più eco-compatibile degli interventi di edificazione e ristrutturazione di 

uffici e filiali. Il modello viene costantemente adeguato alle innovazioni tecnologiche 

proposte dal mercato e prevede una sezione energetica con tre ambiti di intervento: 

elettrico-illuminotecnico, impiantistico-meccanico e architettonico-strutturale. Nel 

corso del 2015: 

• in ottemperanza alla sezione energetica del modello per eco-compatibilità 

degli immobili, sono stati effettuati 48 interventi di ristrutturazione filiali; 

• nell’ambito di un programma di manutenzione evolutiva degli impianti 

meccanici, sono state ristrutturate 23 centrali termiche e sono stati sostituiti 

71 impianti tra gruppi frigoriferi e pompe di calore;  

• sono stati realizzati alcuni degli interventi individuati dalle diagnosi 

energetiche effettuate negli anni precedenti nei siti più energivori; in 

particolare, nella sede UBI Sistemi e Servizi di Brescia sono stati eseguiti i 

lavori di efficientamento dell’impianto di climatizzazione e di illuminazione 

della zona uffici; 

• è stato eseguito uno studio sulle 17 filiali più energivore per individuare le 

possibili aree di miglioramento e, in attuazione del Dlg.102/2014, sono state 

effettuate 11 diagnosi energetiche che hanno portato all’individuazione di 

una serie interventi per la riduzione dei consumi energetici, fra cui la 

sostituzione di sistemi illuminati tradizionali con sistemi a led e l’inserimento 

di sistemi di monitoraggio continui smart metering; 

• e’ proseguita la collaborazione con il Politecnico di Milano per il CED di 

Brescia, dove è stato avviato il progetto per l’efficientamento e 

l’ammodernamento dei sistemi di condizionamento e di continuità assoluta.   

Sono state avviate anche una serie di iniziative di sensibilizzazione e formazione del 

personale sull’importanza del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia: 

• il corso on-line Risparmio Energetico - L’energia consapevole, fruito da 

12.458 dipendenti che lo hanno giudicato il miglior corso di formazione a 

distanza del 2015 e degli anni precedenti; 

• due video pubblicati sul portale Intranet aziendale UBI Life nell’ambito delle 

campagne di comunicazione interna  Se io ci tengo…le so tutte e UBI Cafè; 
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• la partecipazione a M’illumino di Meno, la campagna di sensibilizzazione sulla 

razionalizzazione dei consumi energetici, ideata da Caterpillar (storico 

programma in onda su Radio RAI), con l’Alto Patrocinio del Parlamento 

Europeo e della Presidenza della Repubblica Italiana e le adesioni di Senato e 

Camera dei Deputati; UBI Banca ha aderito con lo spegnimento simbolico 

delle insegne delle principali sedi di Banche e Società del Gruppo, comunicato 

al personale tramite il portale Intranet UBI Life di una news dedicata alla 

campagna insieme al Vademecum Energia, un documento che illustra 15 

semplici “mosse” per risparmiare energia e salvaguardare l’ambiente, in 

ufficio come a casa.  

Nell’ambito del periodico rinnovamento delle apparecchiature ICT si è provveduto 

all’acquisto di 2.146 desktop con monitor, 385 notebook e 628 monitor certificati 

Energy Star.  

In riferimento alla flotta auto aziendale, sono state realizzate iniziative di riduzione del 

numero di veicoli circolanti e di rinnovamento del parco auto con veicoli a minore 

consumo e emissioni. Gli interventi effettuati hanno consentito una riduzione dei 

consumi intorno al 24% nel triennio. 

Complessivamente, nel corso del 2015, i consumi di energia all’interno 

dell’organizzazione sono stati pari a 559.140 GJ con una riduzione del 4,4% rispetto 

all’anno precedente e del 16,4% nel triennio. I risultati conseguiti in termini di 

riduzione dei consumi energetici sono in linea con quelli attesi e pertanto non è stato 

necessario individuare e applicare azioni correttive. Obiettivo per il prossimo triennio è 

una ulteriore riduzione del 5% dei consumi di energia elettrica di UBI Banca, UBI 

Sistemi e Servizi e delle Banche Rete. 

Le emissioni totali di CO2 equivalente (scope 1 e scope 2) sono state pari a  10.444 

tonnellate (-9,7% rispetto al 2014 e -51,0% nel triennio). Anche nel 2015 sono stati 

acquistati i certificati GO (certificati di Garanzia di Origine dell’energia prodotta da 

fonti rinnovabili) a copertura del 99,4% dell’energia elettrica acquistata. Per il restante 

0,6% non è stato possibile acquistare i certificati GO in quanto erogato da piccoli 

fornitori che non prestano questo servizio. 

Indicatori  G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19, 

G4-EN20, G4-EN21 
 

 

 
Mobilità sostenibile 

Politiche e 

impegni, 

risorse e 

responsabilità 

La presenza del Gruppo sul territorio è caratterizzata da alcuni grandi poli – le sedi 

della Capogruppo, di UBI Sistemi e Servizi, delle Banche Rete e delle Società Prodotto – 

su cui si concentrano le problematiche e le iniziative per la mobilità sostenibile. La 

mobilità territoriale, in termini di lavoro svolto in una provincia diversa da quella di 

residenza, interessa il 20% circa dei dipendenti. 

Per presidiare il tema della mobilità aziendale - spostamenti casa-lavoro e viaggi di 

lavoro – in direzione di una sempre maggiore sostenibilità, è stata istituita la figura del 

Mobility Manager nell’Area Risorse Umane della Capogruppo. 

Obiettivi, 

azioni e 

risultati  

In materia di mobilità casa-lavoro, già da alcuni anni sono attivi parcheggi protetti per 

biciclette in alcune delle principali sedi e bus navetta fra le sedi di Bergamo, Varese, 

Brescia e Milano (per quest’ultima anche nel ciclo urbano). I bus navetta hanno avuto 

nel 2015 una media di 400 utenti al giorno, che hanno evitato l’emissione di più di 

1.000 tonnellate di CO2 rispetto all’uso dell’auto. 

Novità del 2015 è stato l’avvio di un progetto pilota di smart working che, 

consentendo al dipendente di svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio o 

presso una delle sedi del Gruppo più vicina all’abitazione, favorisce non solo la 
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conciliazione della dimensione privata e professionale, ma contribuisce anche alla 

riduzione degli spostamenti casa-lavoro. 

Per i viaggi i lavoro nel dal 2012 il Gruppo ha adottato uno specifico documento di 

Policy, che privilegia l’utilizzo, ove possibile, dei mezzi di trasporto pubblici e/o 

collettivi. Un notevole contributo alla riduzione dei viaggi di lavoro e alle correlate 

emissioni di gas serra e inquinanti da trasporto è costituito dal ricorso alle video-

conferenze. Nel corso del 2015 sono state effettuate 26.268 video-conferenze (+10% 

rispetto al 2014) per una durata complessiva di quasi 45.435 ore. 

Indicatori  G4-EN4, G4-EN17, G4-EN19 
 

 

 

Indicatori  

 

G4-EN1 Utilizzo di materie prime 

 

 
 

G4-EN2 Materie prime riciclate 

A tutt’oggi nel Gruppo non sono applicate linee guida specifiche per l’acquisto di prodotti realizzati con 

materiale riciclato. 

 
 

G4-EN3 Consumi di energia all’interno dell’organizzazione 

 

 

 

2015201520152015 2014201420142014 2013201320132013

Carta acquistata
1 

2.600.194 2.244.779 2.167.367

di cui: outsourcer 2 729.709 n.d. n.d.

FSC 60% 71% 76%

ECF 89% 86% 100%

Ecolabel 79% 71% 79%

Toner 38.143 38.175 39.862

di cui: outsourcer 3 38.143 38.175 39.862

Dati espressi in KG

2 Carta utilizzata da società esterne di stampa per l'invio rendicontazioni periodiche(es. estratti conto) e pubblicità.
3 Toner acquistato e impiegato da società esterne che hanno in gestione le apparecchiature di stampa.

Provenienza fibre

Metodi di sbiancamento ecologici

Marchi ecologici

1 I consumi del 2015 non sono confrontabili con quelli deg li anni precedenti per effetto dell'ampliamento del perimetro 

di rendicontazione a nuove tipolog ie di consumo (es. carta valori in bianco, agende, calendari) e ad ulteriori società 

esterne di stampa.

C OEF F IC IEN T I F o nte
R isca ldamento
Gas naturale Linee Guida ABI 0,03428 GJ/M c
Gasolio (densità 0,84 Kg/L) Linee Guida ABI 42,88 GJ/Ton
GPL (densità 0,54 Kg/L) Linee Guida ABI 46,1 GJ/Ton
T elerisca ldamento Linee Guida ABI 0,0036 GJ/KWh
Energia  e le tt rica
Acquistata Linee Guida ABI 0,0036 GJ/KWh
Fotovoltaico Linee Guida ABI 0,0036 GJ/KWh
T razio ne
Benzina (densità 0,74 Kg/L) Linee Guida ABI 42,82 GJ/Ton
Gasolio (densità 0,84 Kg/L) Linee Guida ABI 42,78 GJ/Ton
GPL (densità 0,54 Kg/L) Linee Guida ABI 46,10 GJ/Ton

Metodologia di calcolo
Dati calcolati sulla base dei consuntivi per fonte di energia forniti dal sistema di contabilità aziendale SAP. Per calcolare le quantità dei
combustibili sono stati utilizzati i prezzi medi presenti nelle fatture disponibili o  consigliati dalle Linee Guida ABI. 
I consumi inclusi nelle spese condominiali e non rendicontati nella tabella sopra sono stimati pari al 70%delle spese condominiali stesse, che
sono state: circa 7,17 mln euro  per il 2015, 7,09 mln euro per il 2014 e 8,56 mln euro per il 2013.
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G4G4G4G4----ENENENEN4444    Consumi di Consumi di Consumi di Consumi di energia fuori dall’organizzazioneenergia fuori dall’organizzazioneenergia fuori dall’organizzazioneenergia fuori dall’organizzazione    

 

 

 

 

 

 

2 0152 0152 0152 015 201 4201 4201 4201 4 2 0132 0132 0132 013

Riscaldamento GJ 131.781 140.524               190.339 

di cui: gas naturale GJ 118.247 123.678              168.531 

gasolio GJ 13.070 16.402                 21.343 

GPL GJ 464 444                      465 

Teleriscaldamento GJ                 27.010                 30.728                 38.000 

KWh            7.502.901            8.535.500         10.555.556 

Energia elettrica GJ 367.225               372.011               396.915 

KWh 102.007.105 103.336.341 110.254.158

da fonti rinnovabili % 99,4% 99,6% 84,2%

di cui: acquistata GJ              366.445              371.248              396.114 

KWh      101.790.381      103.124.312      110.031.694 

da fonti rinnovabili % 99,4% 99,6% 84,2%

GJ                      780                      763                      801 

KWh              216.724              212.029              222.464 

da fonti rinnovabili % 100% 100% 100%

Carburante flotta auto aziendale GJ 33.123 41.734                 43.410 

di cui: benzina GJ 765 1.385                   1.173 

gasolio GJ 32.230 40.204                 41.875 

 GPL GJ 128 145 362

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE GJGJGJGJ 559.14 0559.14 0559.14 0559.14 0         58 4.9 97         58 4.9 97         58 4.9 97         58 4.9 97         6 68.664          6 68.664          6 68.664          6 68.664  

GJGJGJGJ 164 .9 05164 .9 05164 .9 05164 .9 05 18 2.25818 2.25818 2.25818 2.258 233.74 9233.74 9233.74 9233.74 9

GJGJGJGJ 394 .2 35394 .2 35394 .2 35394 .2 35         40 2.739          40 2.739          40 2.739          40 2.739          434.91 5         434.91 5         434.91 5         434.91 5 

KW hKW hKW hKW h 1 09.510 .0 061 09.510 .0 061 09.510 .0 061 09.510 .0 06  111 .87 1.841   111 .87 1.841   111 .87 1.841   111 .87 1.841   12 0.809.71 4  12 0.809.71 4  12 0.809.71 4  12 0.809.71 4 

GJGJGJGJ 365 .0 27365 .0 27365 .0 27365 .0 27         37 0.526          37 0.526          37 0.526          37 0.526          334.21 0         334.21 0         334.21 0         334.21 0 
 SUL  TOTALE SUL TOTALE SUL TOTALE SUL TOTALE %%%% 6 5,3 %6 5,3 %6 5,3 %6 5,3 % 63,3%63,3%63,3%63,3% 50 ,0 %50 ,0 %50 ,0 %50 ,0 %

autoprodotta 

ENERGIA ELETTRICA E TELERISCALDAMENTOENERGIA ELETTRICA E TELERISCALDAMENTOENERGIA ELETTRICA E TELERISCALDAMENTOENERGIA ELETTRICA E TELERISCALDAMENTO

DI CUI:            COMBUSTIBIL I NON RINNOVABILIDI CUI:            COMBUSTIBIL I NON RINNOVABILIDI CUI:            COMBUSTIBIL I NON RINNOVABILIDI CUI:            COMBUSTIBIL I NON RINNOVABILI

DA FONTI RINNOVABIL IDA FONTI RINNOVABIL IDA FONTI RINNOVABIL IDA FONTI RINNOVABIL I

C OEF F IC IEN T I F o nte / M eto do lo gia
C arta CEPI 13,02 GJ/Ton
A uto  perso nale
Benzina Linee Guida ABI 42,82 GJ/Ton
Gasolio    Linee Guida ABI 42,78 GJ/Ton
T reno
Alta velocità Linee Guida ABI/Ecopassenger 0,000409 GJ/Km
Altro Linee Guida ABI/Ecopassenger 0,000934 GJ/Km
A ereo  (jet kerosene 71,5 KgCO2/GJ)
Domestici Linee Guida ABI/ICAO 0,001722 GJ/Km
Internazionali Linee Guida ABI/ICAO 0,001792 GJ/Km
Intercontinentali Linee Guida ABI/ICAO 0,000888 GJ/Km
B us navet ta
Gasolio  (densità 0,84 Kg/L) Linee Guida ABI 42,78 GJ/Ton

Metodologia di calcolo
C arta : i consumi di carta sono stati moltiplicati per il sottostante coefficiente del CEPI che si riferisce all'energia consumata per la
produzione di polpa, carta e cartone nelle aziende/cartiere. La Confederazione delle Industrie Cartarie Europee (CEPI) è una organizzazione
senza scopo di lucro che rappresenta circa 515 aziende produttrici di po lpa, carta e cartone e 950 cartiere, per un to tale complessivo pari a
circa il 23% della produzione mondiale.
Viaggi di lavo ro : sono esclusi i consumi di energia della flo tta auto aziendale, già rendicontate nell'indicato re EN3. I Km percorsi con
l'aereo sono stati estratti dall'applicativo gestionale certificato IATA dell'agenzia viaggi. L'International Air Transport Association (IATA) è
l'associazione di categoria delle compagnie aeree di tutto  il mondo, e rappresenta circa 260 compagnie aeree (83% del traffico aereo totale). In 
base alla metodologia fo rnita da ABI, i Km percorsi nei viaggi domestici, internazionali e intercontinentali sono stati moltiplicati per i rispettivi
coefficienti calco lati come media pesata dei principali itinerari (numero di percorrenze e distanze). I Km percorsi con il treno sono stati estratti
dall'applicativo gestionale dell'agenzia viaggi. In base alla metodologia fornita da ABI, i Km percorsi con i treni ad alta velocità ed altre tipo logie 
di treno sono stati mo ltiplicati per i rispettivi coefficienti calco lati come media pesata dei principali itinerari (in termini numero percorrenze e
distanze) utilizzando l'applicativo Ecopassenger. Per i viaggi di lavoro con auto personali, le emissioni di CO2 (v. EN17) sono state divise per i
seguenti coefficienti " ISPRA - Banca dati dei fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia" : 3,123367 TonCO2/Ton Benzina e
2,980699 TonCO2/Ton Gasolio . Le tonnellate di combustibile ottemute sono state moltiplicate per i coefficienti sottostanti.
B us navet ta : le tonnellate di gasolio  sono  state moltiplicate per il coefficiente sottostante.
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G4-EN5 Intensità energetica 

 

 

 
 

 
 

G4-EN6 Riduzione dei consumi di energia 

 

 
 

G4-EN15 Emissioni dirette di gas serra (scope 1) 

 

 

 

 

2015201520152015

33.854,5

Viaggi di lavoro  34.550,0

di cui:                                    auto personale 26.929,5

treno 1.740,8

aereo 5.879,7

Bus navetta 2.978,1

TO TALETO TALETO TALETO TALE 71 .382 ,671 .382 ,671 .382 ,671 .382 ,6

Dati espressi in GJ

Produzione della carta acquistata

Metodologia di calcolo
L'intensità energetica non comprende i consumi energetici al di fuori dell'o rganizzazione (EN4) ed è stata calcolata dividendo il consumo
to tale di energia all'interno dell'organizzazione (EN3) per il numero di dipendenti e collaboratori (17.664, pari al 95,5% del to tale Gruppo) e
per la superficie interna netta degli immobili (982.431 mq) delle Società del Gruppo a perimetro .

Dati espressi in GJ 2 0152 0152 0152 015 2014201420142014 2013201320132013

Consumo totale di energia 559.140 584.997 668.664

Intensità energetica per dipendente 31,65 33,83 38,20

Intensità energetica per superficie (mq) 0,57 0,60 0,67

Metodologia di calcolo
Il risparmio di energia è stato calcolato utilizzando i coefficienti riportati nell'indicato re EN3. Per il calco lo dei risparmi di caldaie e impianti
CDZ sono stati utilizzati principalmente i diversi rendimenti delle macchine nuove rispetto a quelle sostituite, mentre per l' energia elettrica
si è fatto riferimento a relazioni progettuali specifiche o  ai dati fatturati negli anni 2014 e 2015. 

Risparmio d i R isparmio d i R isparmio d i R isparmio d i 

energ ia energ ia energ ia energ ia 

stimato per il stimato per il stimato per il stimato per il 

2016  ( GJ)2016  ( GJ)2016  ( GJ)2016  ( GJ)

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 

monetario   monetario   monetario   monetario   

stimato stimato stimato stimato 

Risparmio d i R isparmio d i R isparmio d i R isparmio d i 

energ ia energ ia energ ia energ ia 

stimato per il stimato per il stimato per il stimato per il 

2015 (GJ)2015 (GJ)2015 (GJ)2015 (GJ)

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 

monetario   monetario   monetario   monetario   

stimatostimatostimatostimato

Sostituzione generatori di calore filiali 329 6.900 151 3.300

Sostituzione pompe calore/CDZ filiali 651 39.200 554 35.000

Monitoraggio e regolazioni CDZ CED 360 21.700

Monitoraggio e regolazioni CDZ CED 415 25.000

Freecooling cabine trasformazione 405 24.400

Razionalizzazione rete distributiva 2015 1.080 65.100 7.560 455.700

Razionalizzazione rete distributiva 2016 2.160 130.000
Sinergie per trasferimento lavorazioni 4.176 251.700

TOTALETOTALETOTALETOTALE 4.635 266.200 13.206 791.800

PRINCIPALI INTERVENTI PER LA PRINCIPALI INTERVENTI PER LA PRINCIPALI INTERVENTI PER LA PRINCIPALI INTERVENTI PER LA 

RIDUZIO NE RIDUZIO NE RIDUZIO NE RIDUZIO NE 

DEI CONSUMI DI ENERGIA DEI CONSUMI DI ENERGIA DEI CONSUMI DI ENERGIA DEI CONSUMI DI ENERGIA 

ALL 'INTERNO  ALL 'INTERNO  ALL 'INTERNO  ALL 'INTERNO  

DELL 'O RGANIZZAZIONEDELL 'O RGANIZZAZIONEDELL 'O RGANIZZAZIONEDELL 'O RGANIZZAZIONE

2015201520152015 2014201420142014

C OEF F IC IEN F o nte

R iscaldamento
Gas naturale Linee Guida ABI 1,953                       Kg/M c 0,0857                   G/M c 0,03427                 G/M c
Gasolio Linee Guida ABI 3,155                       Kg/Ton 300,2                      G/Ton 85,76                      G/Ton

GPL Linee Guida ABI 3.024                      Kg/Ton 46,1                         G/Ton 92,20                      G/Ton

T razio ne
Benzina Linee Guida ABI 3.140 Kg/Ton 824,3                      G/Ton 58,2                        G/Ton

Gasolio Linee Guida ABI 3.151                        Kg/Ton 51,8                         G/Ton 107,4                       G/Ton
GPL Linee Guida ABI 3.024                      Kg/Ton 0,3770                   Kg/Ton 0,05850                 Kg/Ton

Metodologia di calcolo
Le emissioni di CO2 equivalente comprendono CO2, CH4 e N2O e sono state calco late utilizzando il GWP a 100 anni del CH4 (28) e del N2 O (265) 
dell'IPCC.

C O 2 C H 4 N 2 O
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G4-EN16 Emissioni indirette di gas serra (scope 2) 

 

 

 
 

G4-EN17  Altre emissioni indirette di gas serra (scope 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCOCOCO 2222 COCOCOCO 2222eeee COCOCOCO 2222 COCOCOCO 2222eeee COCOCOCO 2222 COCOCOCO 2222eeee

Riscaldamento 7.728,9 7.778,3 8.276,5 8.330,2 11.165,3 11.242,6
di cui:                      Gasolio             961,7             971,2          1.208,8          1.220,7          1.572,9          1.589,4 

GPL 30,45               30,7               28,8               29,1               30,1               30,2 

Gas naturale          6.736,8          6.776,4          7.038,9          7.080,4          9.562,2          9.623,0 

Carburante flotta auto 

aziendale
2.438,4 2.461,7 3.048,8 3.079,6 3.170,6 3.207,0

di cui:                       Benzina               56,1 56,8                            98,6 100,0                          83,5 84,8              

Gasolio          2.373,9 2.396,5                  2.940,8 2.970,2                  3.063,7 3.097,5         

GPL                 8,4 8,5                                9,4 9,5                              23,4 24,7              

TOTALETOTALETOTALETOTALE   10 .167 ,4    10 .167 ,4    10 .167 ,4    10 .167 ,4    10 .240 ,0    10 .240 ,0    10 .240 ,0    10 .240 ,0    11 .325 ,3    11 .325 ,3    11 .325 ,3    11 .325 ,3    11 .409 ,7    11 .409 ,7    11 .409 ,7    11 .409 ,7    14 .335 ,9    14 .335 ,9    14 .335 ,9    14 .335 ,9    14 .449 ,6    14 .449 ,6    14 .449 ,6    14 .449 ,6  

Dati espressi in Ton

2015201520152015 2014201420142014 2013201320132013

C OEF F IC IEN T I F o nte
Energia elettrica Linee Guida ABI 340,7                  G/kWh 0,0159                 G/kWh 0,0043                G/kWh

Metodologia di calcolo
Nel calco lo delle emissioni non sono state conteggiate quelle reative al teleriscaldamento , in quanto l'energia termica utilizzata deriva da impianti
di termovalorizzazione dei rifiuti per la produzione di energia elettrica.

C O 2 C H 4 N 2 O

COCOCOCO 2222 C0C0C0C0 2222eeee COCOCOCO 2222 C0C0C0C0 2222eeee COCOCOCO 2222 C0C0C0C0 2222eeee

Energia elettrica acquistata 34.680,0 34.841,3 39.733,8 39.907,0 43.253,5 43.446,7 

di cui:  coperta da certificati  GO 1    34.476,8  34.637,2  39.579,1  39.751,6  36.405,0  36.567,6  

TOTALE EMISSIO NI RESIDUETOTALE EMISSIO NI RESIDUETOTALE EMISSIO NI RESIDUETOTALE EMISSIO NI RESIDUE 203,2203,2203,2203,2 204,1204,1204,1204,1 154,7154,7154,7154,7 155,4155,4155,4155,4 6 .848 ,56 .848 ,56 .848 ,56 .848 ,5 6 .879 ,06 .879 ,06 .879 ,06 .879 ,0

1 Certificati di Garanzia di Orig ine dell'energ ia prodotta da fonti rinnovabili.

Dati espressi in Ton

2015201520152015 2014201420142014 2013201320132013

Metodologia di calcolo
C arta : i consumi di carta sono stati moltiplicati per il so ttostante coefficiente emissivo del CEPI che si riferisce alle so le emissioni generate
per la produzione di po lpa, carta e cartone nelle aziende/cartiere. La Confederazione delle Industrie Cartarie Europee (CEPI) è una
organizzazione senza scopo di lucro che rappresenta circa 515 aziende produttrici di polpa, carta e cartone e 950 cartiere, per un to tale
complessivo pari a circa il 23% della produzione mondiale.
Viaggi di lavo ro : sono escluse le emissioni della flotta auto  aziendale, già rendicontate all'indicatore EN15. 
I Km percorsi con l'aereo sono stati estratti dall'applicativo gestionale certificato IATA dell'agenzia viaggi. L'International A ir Transport
Association (IATA) è l'associazione di categoria delle compagnie aeree di tutto il mondo, e rappresenta circa 260 compagnie aeree o 83%del
traffico aereo totale. In base alla metodo logia fornita da ABI, i Km percorsi nei viaggi domestici, internazionali e intercontinentali sono stati
moltiplicati per i rispettivi coefficienti emissivi calco lati come media pesata dei principali itinerari (in termini numero percorrenze e distanze)
utilizzando l'applicativo  Carbon Emissions Calculator dell'ICAO.
I Km percorsi con il treno sono stati estratti dall'applicativo gestionale dell'agenzia viaggi. In base alla metodologia fornita da ABI, i Km percorsi
con i treni ad alta velocità ed altre tipo logie di treno sono stati moltiplicati per i rispettivi coefficienti emissivi calcolati come media pesata dei
principali itinerari (in termini numero percorrenze e distanze) utilizzando l'applicativo Ecopassenger.
I Km percorsi dai dipendenti con auto proprie a benzina o a diesel sono stati moltiplicati per coefficienti emissivi so ttostanti.
B us navetta : le tonnellate di gaso lio  sono state moltiplicate per i fatto ri di emissione ricavati dalla Banca dati dei fatto ri di emissione medi del 
trasporro stradale in Italia dell'ISPRA. Le emissioni di CO2 equivalente comprendono CO2, CH4 e N2O e sono state calcolate utilizzando il
GWP a 100 anni del CH4 (28) e del N2O (265) dell'IPCC.
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G4-EN18 Intensità emissiva di gas serra 

 

 

 
 

G4-EN19 Riduzione delle emissioni di gas serra 

 

 

 

 

 

C OEF F IC IEN T I F o nte/ M eto do lo gia
C arta CEPI 0,42 Ton/Ton
A uto  perso nale
Benzina ISPRA - Banca dati dei fatto ri di 

emissione medi del trasposto  
stradale in Italia

178,380021 G/Km 179,930019 G/Km

Gasolio    ISPRA - Banca dati dei fatto ri di 
emissione medi del trasposto  
stradale in Italia

151,142661 G/Km 152,965273 G/Km

T reno
Alta velocità Linee Guida ABI/Ecopassenger 0,040395 Kg/Km
Altro Linee Guida ABI/Ecopassenger 0,093050 Kg/Km
A ereo
Domestici Linee Guida ABI/ICAO 0,123109 Kg/Km
Internazionali Linee Guida ABI/ICAO 0,128101 Kg/Km
Intercontinentali Linee Guida ABI/ICAO 0,063495 Kg/Km
B us navetta
Gasolio  (densità 0,84Kg/L) ISPRA - Banca dati dei fatto ri di 

emissione medi del trasposto  
stradale in Italia

2,980699 Ton/Ton 3,002843 Ton/Ton 

C O 2 C O 2 e
n.d.

n.d
n.d
n.d

n.d.
n.d.

COCOCOCO 2222 COCOCOCO 2222eeee

Carta acquistata 1.092,1 n.d.

Viaggi di lavoro  2.478,6 n.d
di cui:        auto personale 1.885,9 1.906,4

treno 172,3 n.d.

aereo 420,4 n.d.

Bus navetta 207,5 209,0

TOTALETOTALETOTALETOTALE 3.778,13 .778,13 .778,13 .778,1 n .d .n .d .n .d .n .d .

20 1520 1520 1520 15

Dati espressi in Ton

Metodologia di calcolo
Le emissioni totali non comprendono le emissioni dello scope 3 (EN17) e comprendono le emissioni dello scope 1(EN15) e le emissioni
residue dello  scope 2 (EN16) non coperte dai certificati GO. Le emissioni to tali sono  state divise per il numero di dipendenti e co llaborato ri 
(17.664, pari al 95,5% del to tale Gruppo) e la superficie interna netta degli immobili (982.431 mq) delle Società del Gruppo a perimetro.

COCOCOCO 2222 C0C0C0C0 2222eeee COCOCOCO 2222 C0C0C0C0 2222eeee COCOCOCO 2222 C0C0C0C0 2222eeee

Emissioni totali residue 10.370,5 10.444,1 11.480,0 11.565,1 21.184,4 21.328,6

Intensità emissiva per dipendente             0,59             0,59 0,66           0,67           1,21 1,22

Intensità emissiva per superficie (mq)             0,01             0,01 0,01           0,01           0,02           0,02           

Dati espressi in Ton

2015201520152015 2014201420142014 2013201320132013

2015201520152015 2014201420142014 2013201320132013

Uffici abilitati 1.726 987 383

Sale video attrezzate 403 319 216

26.268 23.883 20.801

Numero partecipanti 80.465 71.649 62.403

Numero medio partecipanti 4 3 3

Durata totale (ore) 45.435 n.d. n.d.

VIDEO CO NFERENZEVIDEO CO NFERENZEVIDEO CO NFERENZEVIDEO CO NFERENZE

Videoconferenze effettuate

Metodologia di calcolo
Il risparmio di emissioni è stato calcolato utilizzando i coefficienti emissivi ripo rtati negli indicatori EN15 ed EN16, moltiplicati per i risparmi
di combustibile e/o energia (EN6). Il 2014 è l'anno di riferimento perché le misure fornite dagli strumenti istallati e l'anali puntuale dei dati
hanno consentito  di affinare la rendicontazione dei consumi e delle emissioni.
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G4-EN20 Emissioni di sostanze nocive per l’ozono 

In relazione all’attività svolta, l’unica fonte di emissione di sostanze nocive per l’ozono potrebbe essere 

costituita dalle fughe di gas dagli impianti di condizionamento che, per la quasi totalità, funzionano con gas 

refrigeranti non nocivi per l’ozono. Le emissioni non sono pertanto quantitativamente significative: nel 2014 

sono state pari a 68 kg di R22, ulteriormente diminuite nel 2015 per effetto del progressivo 

ammodernamento degli impianti.   

 
 

G4-EN21 NOx, SOx e altre emissioni significative nell’aria 

 

 

 

 

 

 
 

2015201520152015 2014201420142014

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 

stimato Ton  stimato Ton  stimato Ton  stimato Ton  

COCOCOCO 2222e nel 2016e nel 2016e nel 2016e nel 2016

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 

stimato Ton  stimato Ton  stimato Ton  stimato Ton  

COCOCOCO 2222e nel 2015e nel 2015e nel 2015e nel 2015

Sostituzione generatori di calore filiali 19 9

Sostituzione pompe calore/CDZ filiali 62 59

Monitoraggio e regolazioni CDZ CED Brescia 34

Monitoraggio e regolazioni CDZ CED Bergamo 39

Freecooling cabine trasformazione 39

Razionalizzazione rete distributiva 2015 103 719

Razionalizzazione rete distributiva 2016 205
Sinergie per trasferimento lavorazioni 397
TO TALETO TALETO TALETO TALE 428428428428 1 .1901 .1901 .1901 .190

PRINCIPALI INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PRINCIPALI INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PRINCIPALI INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PRINCIPALI INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 

DI GAS SERRA (SCOPE 1  e 2 )DI GAS SERRA (SCOPE 1  e 2 )DI GAS SERRA (SCOPE 1  e 2 )DI GAS SERRA (SCOPE 1  e 2 )

C OEF F IC IEN T I F o nte

R iscaldamento
Gas naturale Linee Guida ABI 0,0012 Kg/M c
Gasolio Linee Guida ABI 2,131 Kg/Ton 2,003 G/Kg
GPL 2,305 Kg/Ton
Energia  e lettrica Linee Guida ABI 0,214 G/kWh 0,142                       G/kWh

T razio ne
Benzina ISPRA - Banca dati dei fatto ri di 

emissioni medi del trasporto  
tradale in Italia

0,003261               Ton/Ton 0,000014               Ton/Ton

Gasolio ISPRA - Banca dati dei fatto ri di 
emissioni medi del trasporto  
tradale in Italia

0,013457               Ton/Ton 0,000014               Ton/Ton

GPL ISPRA - Banca dati dei fatto ri di 
emissioni medi del trasporto  
tradale in Italia

0,001950               Ton/Ton

N O x SO x

n.d.

n.d.

n.d.

NONONONO xxxx SOSOSOSO xxxx NONONONO xxxx SOSOSOSO xxxx NONONONO xxxx SOSOSOSO xxxx

Riscaldamento 4,81 0,61 5,17 0,77 6,99 1,00

di cui:                                      Gasolio 0,65 0,61 0,82 0,77 1,07 1,00

GPL 0,02 0,02 0,02

Gas naturale 4,14 4,33 5,90

Energia elettrica acquistata 21,78 14,45 22,07 14,64 23,55 15,62
di cui:          coperta da certificati GO 21,66 14,37 21,98 14,59 19,82 13,15

      non coperta da certificati GO 0,13 0,08 0,09 0,06 3,73 2,47

Carburante flotta auto aziendale 10,20 0,11 12,72 0,13 13,24 0,14

di cui:                                     Benzina 0,06 0,00 0,10 0,00 0,09 0,00

Gasolio 10,14 0,11 12,61 0,13 13,14 0,14

GPL 0,01 0,01 0,02

TOTALE EMISSIO NI RESIDUETOTALE EMISSIO NI RESIDUETOTALE EMISSIO NI RESIDUETOTALE EMISSIO NI RESIDUE 15,1415,1415,1415,14 0 ,800 ,800 ,800 ,80 17,9817,9817,9817,98 0 ,960 ,960 ,960 ,96 23,9623,9623,9623,96 3 ,613 ,613 ,613 ,61

Dati espressi in Ton

2015201520152015 2014201420142014 2013201320132013
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G4-EN23 
G4-EN25 

Rifiuti per tipologia e metodo di smaltimento 
Rifiuti pericolosi 

 

 
 

I rifiuti solidi urbani sono gestiti dal servizio pubblico di raccolta e non si è in grado di rilevarne le quantità e 

il metodo di smaltimento. I rifiuti pericolosi sono costituiti da apparecchiature elettroniche dismesse 

contenenti sostanze pericolose (92,45% dei rifiuti pericolosi) e rifiuti medicali (7,55%) che vengono 

conferiti ad aziende locali autorizzate al riciclo o allo smaltimento per incenerimento. 

 

Il 99,99% dei rifiuti differenziati (100% per carta, imballaggi in carta e cartone e apparecchiature 

elettroniche dismesse) è stato avviato al recupero dei materiali. Il restante 0,01% è costituito dai rifiuti 

medicali che, per legge, devono essere avviati ad incenerimento. 

 
 

G4-EN29 Multe significative e sanzioni per il mancato rispetto di norme ambientali 

Non risultano pervenute multe e sanzioni significative per non conformità con la normativa ambientale.   

 
 

    

G4-EN30 
Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e materiali utilizzati e degli 
spostamenti del personale 

In considerazione dell’attività svolta, l’indicatore è ritenuto non rilevante, eccetto che per quanto riguarda la 

mobilità dei dipendenti [� DMA Mobilità sostenibile, EN4, EN17]. 

 
 

G4-EN31 Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente 

Al momento non si dispone di una rilevazione completa delle spese e degli investimenti per la protezione 

dell’ambiente. Si prevede di poterla implementare nel corso del 2016. 

 

 

Metodologia di calcolo
I rifiuti per dipendente e per superficie sono stati calcolati dividendo il to tale dei rifiuti differenziati per il numero di dipendenti e co llaborato ri 
(17.664, pari al 95,5% del to tale Gruppo) e per la superficie interna netta degli immobili (982.431 mq) delle Società del Gruppo  a perimetro.

RIF IUTI DIFFERENZIATI (Kg )RIF IUTI DIFFERENZIATI (Kg )RIF IUTI DIFFERENZIATI (Kg )RIF IUTI DIFFERENZIATI (Kg ) 2 0152 0152 0152 015 2014201420142014 2013201320132013

Carta e imballaggi in carta/cartone 1.186.019 1.391.586 1.609.650

Altri imballaggi 143.456 154.444 136.753

Toner 26.538 32.506 31.830

Apparecchiature 5.687 9.655 24.105

Altri rifiuti 31.824 160.281 59.062

TOTALETOTALETOTALETOTALE 1.393.5241.393.5241.393.5241.393.524 1.748.4721.748.4721.748.4721.748.472 1.861.3991.861.3991.861.3991.861.399

d i cu i perico losid i cu i perico losid i cu i perico losid i cu i perico losi
1111
 (%) (%) (%) (%) 0 ,09%0 ,09%0 ,09%0 ,09% 0 ,21 %0 ,21 %0 ,21 %0 ,21 % 0,39 %0,39 %0,39 %0,39 %

per d ipen denteper d ipen denteper d ipen denteper d ipen dente 78,978,978,978,9                                    101 ,1101,1101,1101,1 106 ,3106 ,3106 ,3106 ,3
per su perfic ieper su perfic ieper su perfic ieper su perfic ie  (Kg /Mq) (Kg /Mq) (Kg /Mq) (Kg /Mq) 1 ,41 ,41 ,41 ,4                                            1 ,81 ,81 ,81 ,8 1 ,91 ,91 ,91 ,9

1
 Rifiuti pericolosi come definiti dal decreto legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

2015201520152015

Riutilizzo 0

Recupero di materiali (riciclaggio) 1.393.426

di cui: carta 769.899

416.120

apparecchiature 5.687

altro 201.720

Altre forme di recupero 0

di cui: recupero energetico 0

Smaltimento 98

di cui: incenerimento rifiuti medicali 98

          discarica 0

TO TALETO TALETO TALETO TALE 1.393 .5241.393 .5241.393 .5241.393 .524

RIF IUTI DIFFERENZIATI PER DESTINAZIO NE (KG)RIF IUTI DIFFERENZIATI PER DESTINAZIO NE (KG)RIF IUTI DIFFERENZIATI PER DESTINAZIO NE (KG)RIF IUTI DIFFERENZIATI PER DESTINAZIO NE (KG)

imballaggi in carta e cartone
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