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Visione

Vogliamo proporci come forza trainante del mercato bancario, attraverso l’esperienza 
e la capacità di armonizzare tradizione e innovazione, ed essere riconosciuti 

per lo stile improntato alla continua ricerca di eticità negli affari, trasparenza 
e correttezza, dialogo e rispetto nel perseguimento di un rapporto di fiducia 

con tutti i nostri stakeholder.

Questo è il significato del motto “Fare banca per bene”
che accompagna il nostro marchio.
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Una lunga storia
Il Gruppo UBI Banca nasce il 1° aprile 2007 dall’integrazione di BPU Banca e Banca 
Lombarda e Piemontese.

è un’unione di banche locali ricche di storia: storia di “banche del territorio e per  
il territorio”, che risale fino alle esperienze virtuose dei Monti di Pietà del 1400,  
delle Casse di Risparmio e delle prime Banche Popolari dell’Italia unita.

Valori condivisi
Con le comunità sociali ed economiche dei nostri territori abbiamo costruito nel tempo 
una condivisione di valori, principi, interessi e obiettivi che sono il fondamento della 
nostra attività. 

Sono sanciti nella Carta dei Valori e nel Codice Etico del Gruppo e vissuti 
quotidianamente dalle nostre persone. E sono garantiti da un sistema di controllo 
interno costantemente aggiornato per un completo ed efficace controllo dei rischi. 

UBI Banca supporta i principi universali 
del Global Compact in materia 

di diritti umani, lavoro, ambiente 
e contro la corruzione

La nostra identità

Oltre 500 anni di storia, dal 2007 sono patrimonio di UBI Banca

1872

1483 • Banca del Monte di Milano
1493 • Banca del Monte di Pavia

1883 • Credito Agrario Bresciano
1888 • Banca San Paolo di Brescia

1869

1891

1855 • Cassa di Risparmio di Cuneo
1987 • Banca del Monte di Lombardia

1995

*

* Nel 2012 ha incorporato il Banco di San Giorgio

Gruppo 
Banca Lombarda 

e Piemontese

Gruppo 
Banca Popolare 
di Bergamo - CV

Gruppo 
Banca Popolare 

Commercio 
e Industria

1998

1888

1956 • Cassa di Risparmio Salernitana
1949 • Cassa di Risparmio di Puglia
1861 • Cassa di risparmio di Calabria e Lucania

2007

Gruppo 
BPU Banca

2003

1999
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Grandi sul mercato
Il Gruppo UBI Banca è la terza realtà bancaria italiana per capitalizzazione di borsa, 
quarta per valore della raccolta e degli impieghi, quinta per numero di filiali. Elevato 
il merito creditizio: è terza per rating e tra le prime in termini di CDS (Credit Default 
Swap). 

La capogruppo UBI Banca è quotata da Borsa Italiana tra le Blue Chip (società a 
maggiore capitalizzazione) del Mercato Telematico Azionario (MTA) e sul mercato After 
Hours (TAH). Il titolo UBI Banca è anche incluso in 44 tra i principali indici borsistici 
internazionali (fonte Bloomberg) e negli indici etici e di sostenibilità di Ethibel, ECPI e 
AXIA ed è coperto da 17 analisti internazionali e 7 nazionali. 

Contano le persone 
UBI Banca ha un’ampia base sociale, che è espressione dello stretto rapporto con  
le persone e l’economia del territorio.

La quasi totalità dei soci sono piccoli investitori, per i quali l’investimento in UBI 
Banca rappresenta una forma di risparmio e insieme un modo per sostenere una realtà 
economica importante per la comunità locale. 

E ogni socio è ugualmente importante, indipendentemente dal numero di azioni 
possedute: con il voto capitario e la limitazione al numero di deleghe, propri della 
forma cooperativa, non possono esistere soci e maggioranze di controllo. Una garanzia 
di autonomia e indipendenza della Banca nelle scelte strategiche e operative, al servizio 
del territorio.

98,8 miliardi € 
raccolta diretta 

92,9 miliardi € 
impieghi

38,2 miliardi € risparmio gestito

9,8 miliardi € patrimonio netto

3,7 milioni 
clienti

10.378 
fornitori 

3,2 miliardi € 
capitalizzazione di borsa

(Prezzo ufficiale di fine anno)

149.847 
azionisti

30% capitale detenuto da investitori esteri

35,7% capitale detenuto da investitori 
istituzionali 

83.690 
soci

99,8% residenti in Italia

99,3% persone fisiche

94,4% piccoli investitori

19.105 
dipendenti

672 
promotori finanziari

Visione

(Base 100 = 24/06/2011 chiusura dell’aumento di capitale)

Andamento del titolo UBI Banca
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Radicati sul territorio
Con le nostre Banche siamo presenti in quasi tutte le regioni italiane: nove marchi 
storici, ognuno a presidio di un proprio territorio. Ogni Banca è operativamente 
autonoma, con un proprio Consiglio di Amministrazione in cui è prevalente la presenza 
di esponenti delle realtà sociali ed economiche locali.

Nel 2012 abbiamo razionalizzato la rete delle filiali e creato nuove Direzioni Territoriali 
e Comitati di Delibera Territoriali per semplificare i processi decisionali e renderli più 
veloci e vicini ai clienti. E dal 2013 nasce Private & Corporate Unity: una struttura unica 
con team qualificati per sostenere lo sviluppo del patrimonio familiare e aziendale, 
coniugando l’eccellenza dei servizi alla persona con l’approccio specialistico per l’impresa.

1.727  
filiali

129 Unità Private & Corporate

5,4% quota di mercato nazionale

175 
comuni in cui siamo l’unica Banca

843 (48,8%) 
filiali in piccoli comuni

319 filiali (18,5%) nelle regioni italiane 
destinatarie di aiuti allo sviluppo 

dall’Unione Europea

Forti banche territoriali

Quote di mercato impieghi
Bergamo 40,6%
Brescia 35,7%
Varese 20,7%
Cosenza 19,5%
Vibo Valentia 19,0%
Cuneo 16,5%
Fermo 15,0%
Ancona 11,8%
Pavia 11,4%
Reggio Calabria 11,3%

Milano 3,8%
Roma 2,5%

4

Fare banca per bene

207

50

1 806

45

1

36

10

8

115

17

6

86

19

86

31

104

98

1

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

Le filiali del Gruppo
per regione

Quote di mercato



Sede Losanna

Sede Lussemburgo

5 uffici di rappresentanza UBI Banca a 
Mosca, Shanghai, Hong Kong, Mumbai,  
San Paolo

7 filiali estere del Gruppo a Lugano, 
Madrid, Monaco, Antibes, Mentone, Nizza, 
Cracovia

47 accordi commerciali con primarie 
banche locali

1,1 milioni  
utenti Internet banking Qui UBI

(+15,3% in un anno)

100.000 applicazioni scaricate su 
smartphone e tablet 

2.400 sportelli ATM Bancomat, di cui oltre 
300 abilitati al versamento di banconote 
ed assegni

Presenti nel mondo
Siamo in Europa, Asia e America Latina per supportare le attività internazionali 
delle nostre piccole e medie imprese soprattutto nei mercati emergenti, dove hanno 
maggiore difficoltà ad accedere a servizi finanziari adeguati alle loro esigenze. 

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

Azzeriamo le distanze
Investiamo costantemente nelle nuove tecnologie per essere una vera banca 
multicanale, sempre aperta e accessibile con semplicità, convenienza e sicurezza: 
Internet e mobile banking Qui UBI (computer, smartphone e tablet) Servizio Clienti 
multicanale (telefono, SMS, e-mail e chat), ATM Bancomat evoluti.

Stiamo ampliando la gamma di prodotti acquistabili online e introducendo la firma 
digitale remota per evitare la stampa dei contratti. Prossimamente sarà esteso a tutta  
la nostra rete, il nuovo sistema di pagamento con smartphone abbinato alla carta Enjoy, 
in corso di sperimentazione.

Visione

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

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

Lombardia (MI, PV), Emilia e Roma

Piemonte, Liguria* e Francia

Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Romagna e Roma

Calabria, Puglia, Basilicata e Salerno

Lombardia (BS, SO) 

Rete nazionale di promotori finanziari

* Anche con il marchio Banco di San Giorgio
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Soluzioni per ogni esigenza
Le nostre Banche hanno a disposizione i migliori prodotti finanziari presenti sul mercato. 
Grazie alle competenze delle nostre società specializzate e alle partnership con i migliori 
operatori a livello internazionale. 

Gestione del risparmio  
UBI Pramerica è la felice unione delle nostre forze con Prudential Financial, una delle 
maggiori istituzioni finanziarie americane, attiva in tutto il mondo. Con una capacità di 
investimento globale offre agli investitori privati e istituzionali una vasta gamma di fondi 
e gestioni patrimoniali. 

On line banking e trading 
IW Bank è la Banca on line del Gruppo, leader di mercato per il trading on line 
professionale sui mercati borsistici di tutto il mondo.

Corporate banking 
Con i marchi Centrobanca, UBI Leasing e UBI Factor copriamo anche le più 
complesse esigenze finanziarie delle imprese per i loro piani di crescita e sviluppo, 
internazionalizzazione e innovazione.

Specialisti nei prodotti

Per le operazioni  
Terna Rete Rinnovabile  

e Progetto Fenice

Premio Health Care Deal 
per l’operazione  

Ospedali Toscani

1° premio Conti Famiglie con  
il conto QUBì 

 
2° premio Carte di pagamento  

con Libramat

6

Fare banca per bene



Assicurazioni 
Per offrire ai nostri clienti i migliori prodotti assicurativi, abbiamo scelto partner di 
valore come Aviva in Aviva Vita e Aviva Assicurazioni Vita e Cattolica Assicurazioni in 
Lombarda Vita per il ramo vita, Fortis /BNP Paribas Assurance in UBI Assicurazioni per  
il ramo danni.

Qualità al primo posto
Investiamo costantemente sulla ricerca della massima qualità con un flusso continuo 
di progetti per l’innovazione e il miglioramento di prodotti e servizi, processi gestionali 
e operativi e modelli organizzativi. E soprattutto con una formazione continua delle 
nostre persone: formazione manageriale, etica e normativa, tecnico-professionale e 
operativa.

Ogni anno riceviamo importanti riconoscimenti e premi per i nostri prodotti e servizi. 
E ogni anno, con Progetto Ascolto, intervistiamo più di 100.000 clienti e 10.000 
dipendenti del Gruppo per capire come possiamo migliorare ancora.

Visione

91%
clienti soddisfatti

Fonte indagine customer satisfaction 2012 Istituto Piepoli

Premio Milano Finanza  
Global Awards “Tripla A  
fondi comuni italiani”

Miglior società  
di gestione italiana  
nella categoria  
“16-25 fondi”

3° miglior gestore  
italiano fondi comuni  
gruppo BIG

3° migliore società 
obbligazionaria  
specializzata

1° premio in quattro  
categorie di fondi

Miglior fondo di fondi  
Low & Medium Volatility

1° premio per il complesso  
dei servizi virtuali

1° premio per IWPower 
Special 3 Step

2° premio Trading App  
con IWQuickTrade

3° premio Prestiti personali 
con IWPrestito
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Missione

Siamo fortemente partecipi della vita dei nostri territori, con l’obiettivo di promuovere  
il progresso e lo sviluppo di un tessuto sociale, economico e imprenditoriale sano, 

creando valore per tutti i nostri stakeholder con prodotti e servizi di eccellenza.
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Responsabilità
Per i nostri clienti vogliamo essere la banca di famiglia, di cui avere fiducia.

Offriamo credito con la massima flessibilità, ma sappiamo anche dire no sulla base  
di una prudente valutazione della capacità di rimborso: un’attenzione per il livello  
di indebitamento delle famiglie che vale a noi un livello di sofferenze tra i più bassi  
del mercato.

Diamo valore al risparmio, impegnandoci ad offrire prodotti chiari e coerenti con  
il profilo di rischio e gli obiettivi di investimento di ogni cliente e informazioni complete 
e trasparenti. E con i nuovi prestiti obbligazionari T2 Territorio per il Territorio e Social 
Bond UBI Comunità, il valore è doppio: per il sottoscrittore, con rendimenti in linea con 
le altre emissioni della Banca, e per la collettività attraverso il finanziamento  
delle piccole e medie imprese o il sostegno di progetti di organizzazioni non profit  
del territorio.

Banca per le famiglie

3,3 milioni 
clienti privati
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31,6 miliardi €  
impieghi

60,9 miliardi € 
raccolta diretta di cui

198,5 milioni € Social Bond UBI Comunità 

62,5 milioni € obbligazioni 
T2 Territorio per il Territorio

12,4 milioni € Fondo UBI Pramerica 
Azionario Etico



Missione

77,0%
piccoli risparmiatori

Solidarietà
Contribuiamo a sostenere le famiglie e le persone più deboli e svantaggiate. Soprattutto 
quelle che la crisi o calamità naturali, in particolare i terremoti del 2009 in Abruzzo e 
del 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, hanno colpito più duramente.

Abbiamo avviato iniziative di credito agevolato e di sospensione delle rate dei mutui sia 
direttamente sia nell’ambito di iniziative pubbliche e di sistema, come la Moratoria del 
Piano Famiglie di ABI per la sospensione delle rate dei mutui, il Prestito della Speranza 
promosso da CEI e ABI per le famiglie in estrema difficoltà e il Fondo Giovani Coppie di 
ABI per la prima casa. Oltre al prestito su pegno di Banca Popolare Commercio e Industria.

Futuro
Investiamo sui giovani con prestiti sull’onore e servizi innovativi. In collaborazione 
con le Università di Pavia e LIUC abbiamo creato Enjoy Ateneo ed Enjoy LIUC, le carte 
prepagate che diventano documenti identificativi e strumenti di pagamento per i servizi 
di ateneo. Ora anche per le università di Bergamo, Bari e Camerino e per i pagamenti con 
Smartphone.

69,5% clienti
da più di 10 anni
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Per le famiglie in difficoltà

72,5 milioni € 
mutui sospesi per più di 800 famiglie 

4,1 milioni € 
prestiti agevolati a più di 500 famiglie

31,5 milioni € 
prestiti su pegno

Per le famiglie colpite dal terremoto

152,8 milioni € 
mutui sospesi per più di 3.600 famiglie

3,6 milioni € 
finanziamenti agevolati

Per gli studenti

200.000 € prestiti sull’onore

12.600 carte Enjoy universitarie



Partner delle imprese

Crescita e innovazione 
Il nostro obiettivo è fornire alle imprese soluzioni efficaci e innovative per la gestione 
delle attività operative e il finanziamento delle attività correnti e per gli investimenti 
immobiliari, tecnologici e in ricerca e sviluppo. Perché vogliamo essere motore di 
crescita e competitività.

Per poter dare più credito, soprattutto alle piccole e medie imprese, e offrire condizioni 
economiche più favorevoli, abbiamo sottoscritto accordi con più di 180 Enti di garanzia 
(Confidi) e Organizzazioni di categoria dei territori in cui operiamo e convenzioni con 
la Banca Europea di Investimento (BEI).

E con la raccolta dei prestiti obbligazionari T2 Territorio per il Territorio finanziamo,  
a condizioni competitive, lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali: Associazione 
Industriali di Brescia, Confindustria Bergamo, Assolombarda e Camera di Commercio  
di Lecco sono i partner delle prime emissioni effettuate.

343 mila  
clienti imprese
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60,5 miliardi €
impieghi 

3,7 miliardi € 
su accordi con Confidi e Fondi di Garanzia 

17.700 operazioni nel 2012 
per 1,3 miliardi €

125,1 milioni € plafond 
per le PMI da obbligazioni T2

UBI Banca e Cathay Pacific premiano  
ogni anno le aziende italiane che hanno 
saputo sviluppare relazioni di successo  

in Cina e Hong Kong



Missione

74,9%
impieghi alle piccole
e medie imprese

40,7% clienti 
da più di 10 anni

92,8% Small Business 
Professionisti, artigiani e PMI
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Responsabilità
Vogliamo sostenere le imprese anche nei momenti di difficoltà, per accompagnarle nella 
ripresa. Con questo obiettivo partecipiamo anche alle iniziative pubbliche e di sistema per 
le imprese colpite dall’attuale crisi economica e dalle recenti calamità naturali (terremoti 
del 2009 in Abruzzo e del 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto): sospensione delle rate dei 
mutui e allungamento delle scadenze, finanziamento degli investimenti e smobilizzo 
dei crediti verso la Pubblica Amministrazione con iniziative come il Nuovo Accordo per  
il Credito alle Piccole e Medie Imprese tra ABI, MEF e MISE, che fa seguito agli accordi  
del 2009 e 2011, le Convenzioni tra ABI e CDP e il Fondo di Garanzia per PMI ex L.662/96. 

Valutiamo attentamente il coinvolgimento in settori controversi dal punto di vista 
sociale o ambientale, che rimane assolutamente marginale. In particolare abbiamo 
rigorosamente regolamentato e limitato l’attività nei settori delle armi e del gioco 
d’azzardo.

Promuoviamo anche nei nostri fornitori una condotta responsabile nei confronti della 
società e dell’ambiente, richiedendo il rispetto dei principi del nostro Codice Etico e 
della nostra politica ambientale.

Contro la crisi

957 milioni € 
mutui sospesi o con allungamento 
dei rimborsi per 21.000 imprese

645 milioni € 
finanziamenti agevolati 

28 milioni € 
finanziamenti anti usura per oltre 800 
imprese

Per le imprese danneggiate dal terremoto

130,7 milioni € 
di finanziamenti sospesi 

6,6 milioni € 
di finanziamenti agevolati

Settori economici controversi

0,04% impieghi in imprese con attività 
nella produzione di armi

0,31% impieghi in imprese con attività 
in altri settori controversi  
(tabacco, alcool, pellicce, gioco d’azzardo) 

Nessun finanziamento al nucleare

 

La politica sulle armi di UBI Banca è in linea 
con il Codice di Responsabilità proposto da 
Science for Peace di Fondazione Veronesi



8,2%  
quota di mercato dei depositi 

(+64% rispetto alla quota di mercato 
complessiva)

7,7%  
quota di mercato degli impieghi 

(+42,6% rispetto alla quota 
di mercato complessiva)

Banca per il non profit

Il territorio genera forme di solidarietà e di imprenditoria sociale che mettono in 
cooperazione volontariato, impresa e Pubblica Amministrazione per rispondere in 
maniera efficace ai bisogni delle persone, soprattutto dei più deboli, creando valore 
economico e sociale che rimane all’interno delle comunità e le fa crescere.

Abbiamo rinnovato il nostro impegno e rafforzato il nostro storico ruolo di partner delle 
organizzazioni non profit del Terzo settore e del mondo ecclesiastico e religioso con  
un modello di servizio dedicato e un’offerta commerciale appositamente pensata per 
dare sostegno bancario e creditizio alla gestione quotidiana dell’attività, alla progettualità 
e agli investimenti.

Con il contributo scientifico di AICCON abbiamo realizzato programmi di formazione 
dedicati per il nostro personale commerciale e abbiamo istituito il primo Osservatorio 
Nazionale sulla Finanza e il Terzo Settore.

15 mila  
clienti non profit
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I Social Bond UBI Comunità
Generare nuova raccolta per la Banca e risorse finanziarie per il non profit attraverso  
la sintonia di valori e obiettivi che unisce la Banca, i clienti e le organizzazioni sociali 
del territorio.

è l’obiettivo dei Social Bond UBI Comunità: prestiti obbligazionari emessi dalle 
Banche del Gruppo, che offrono ai sottoscrittori l’opportunità di ottenere un ritorno 
sull’investimento, in linea con i tassi offerti dalla Banca per analoghi investimenti,  
e nello stesso tempo contribuire al sostegno di iniziative ad alto impatto e valore sociale 
per le proprie comunità. La Banca devolve una quota predefinita dell’importo raccolto 
oppure utilizza l’importo raccolto come plafond per l’erogazione di finanziamenti ad 
iniziative di organizzazioni non profit.

Tutti i Social Bond sono emessi sulla base di prospetti informativi approvati da Consob  
e quelli emessi dalla Capogruppo UBI Banca sono anche quotati al MOT di Borsa Italiana. 
La gran parte sono stati sottoscritti prima del termine di chiusura del collocamento,  
a testimonianza della sintonia di valori e obiettivi con la comunità.

198,5 milioni €  
raccolta totale da Social Bond

1 milione € 
donati a progetti sociali

17,5 milioni € 
plafond per il finanziamento delle 
cooperative del sistema CGM 
(Consorzio Gino Mattarelli): 
44.200 lavoratori soci e 4.200 volontari

Missione

105,7% in più
rispetto al sistema la quota dei depositi 
da non profit sul totale depositi

61,5% in più
rispetto al sistema la quota dei
finanziamenti al non profit sul totale 
finanziamenti

UBI Banca sostiene il premio ideato 
da Fondazione Sodalitas per stimolare 
l’innovazione progettuale e la capacità 
manageriale del non profit e lo sviluppo  
di partnership tra imprese e non profit

1.756,3 milioni € depositi

773 milioni € finanziamenti

Con i Social Bond UBI Comunità UBI Banca 
vince l’edizione 2013 del Premio ABI per 
l’innovazione nei servizi bancari nella 
categoria “La banca solidale”
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INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITà

• Oncoematologia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia
• Terapia intensiva neonatale della Fondazione Poliambulanza 

Brescia
• Screening mammografico avanzato per l’Azienda Ospedaliera 

M. Mellini di Chiari 
 

• Risonanza magnetica per l’ASL Vallecamonica Sebino 
 
 

• Ristrutturazione della scuola primaria Alberto Pio di Carpi (MO) 
danneggiata dal terremoto del 2012

ASSISTENZA E SOLIDARIETà 
 

• Comunità di Sant’Egidio per l’assistenza domiciliare a 7.000 
anziani in varie città 
 
 

• Fondazione Renato Piatti per il Centro di terapia riabilitativa  
di Besozzo (VA) frequentato da 20 bambini con gravi disabilità

• Pulmino per il trasporto dei ragazzi impegnati in attività di 
formazione e tirocinio dell’Associazione La Nostra Famiglia  
di Como che ospita 300 ragazzi disabili 
 

• Fondazione Casa dell’Immacolata di Don Emilio Roja  

Contributi da Social Bond per progetti sociali

Infrastrutture  
e Servizi 

di pubblica utilità

409.950 euro

41% 

Assistenza e 
Solidarietà

429.900 euro

43% 

16

Fare banca per bene



Missione

per l’assistenza a famiglie bisognose di Udine
• Associazione Casa del Sole di Mantova per attività educative  

e riabilitative per persone affette da cerebropatie
• Fondazione Opera Caritas San Martino di Brescia per 

l’inserimento lavorativo di giovani in attività socialmente utili 
 

• ANFFAS Onlus di Sondrio per un progetto di inserimento 
lavorativo per ragazzi disabili 
 
 

• L’Abilità Onlus di Milano per il Progetto Nemo a sostegno  
di bambini disabili e delle loro famiglie

SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE

• Start up Agricola Società Cooperativa Sociale Onlus di Breno 
(BS) per l’inserimento lavorativo di 13 persone svantaggiate in 
attività di coltivazione, ristorazione e laboratorio di educazione 
ambientale per le scuole  

UNIVERSITà E RICERCA 
 

Assegni di ricerca per l’Università degli Studi di Udine 
 

Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca su nuove tecniche 
per la diagnosi precoce del tumore al seno e al polmone

115.000 euro

11% 
Sviluppo economico 
territoriale

Università e ricerca

50.000 euro

5% 
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Dentro
Abbiamo scelto di considerare l’ambiente come un patrimonio di risorse naturali di cui 
far uso con saggezza, perché non è solo nostro ma di tutte le generazioni che verranno.

Progettiamo uffici e filiali più eco-compatibili, con nuovi sistemi di isolamento termico 
e sistemi di illuminazione ed elettronici certificati a basso consumo. Con il programma 
Energy 2012, oltre alla razionalizzazione degli spazi utilizzati e al completamento in 
tutti gli uffici dello spegnimento notturno automatico dei personal computer, abbiamo 
avviato uno studio per l’illuminazione a LED nelle filiali e una diagnosi energetica delle 
server farm.

Risparmiamo carta e toner con la stampa laser in fronte-retro e il monitoraggio remoto 
delle stampanti e stiamo realizzando un progetto di filiale “senza carta” con la firma 
elettronica dei documenti.

Per la mobilità sostenibile privilegiamo le riunioni in video conferenza e i viaggi  
di lavoro con mezzi di trasporto collettivi a minor impatto ambientale.

4.556 TEP (-20,1%% in 5 anni) 
consumi di energia 
per riscaldamento

11.295 tonnellate (-16,9% in 5 anni) 
emissioni di CO

2 

100%
 impianti di climatizzazione 

 a gas refrigerante non inquinante  
entro il 2014

Banca verde

100%
certificata

da fonti 
rinnovabili

118,8 milioni kWh 
consumi di energia 

elettrica

Certificati RECS e CO-FER
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E sul mercato
Coniugare valore economico e valore ambientale. è l’obiettivo dei finanziamenti 
Forza Sole, Nuova Energia e Nuova Energia Fotovoltaico e del leasing Full Power, 
con cui contribuiamo a orientare i privati e le imprese verso investimenti con maggior 
efficienza energetica, utilizzi più intensi dell’energia rinnovabile, maggior attenzione 
alle caratteristiche eco-compatibili degli edifici e razionalizzazione dei consumi. 

E con le operazioni di Project Finance partecipiamo al finanziamento di investimenti 
privati e misti pubblico-privato per l’energia, le infrastrutture e l’ambiente. Non solo 
per i grandi investimenti: Green Project è il project finance a misura delle piccole e 
medie imprese, soprattutto per i progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Con Qui UBI e IWBank promuoviamo l’utilizzo dei servizi e delle rendicontazioni  
on line: meno carta ed emissioni di CO

2 a tutto vantaggio dell’ambiente.  
Più di 700.000 clienti hanno già fatto questa scelta.

1,36 miliardi €  
finanziamenti in essere  
per energie rinnovabili

1,07 miliardi € 
operazioni di project finance 
per energie rinnovabili 

2.141 Mwh di potenza installata

19 parchi eolici

83 parchi fotovoltaici

9 impianti per altre energie rinnovabili

424 milioni € 
operazioni di project finance 
per infrastrutture e ambiente

5 ospedali

5 autostrade

1 metropolitana

9 reti idriche e trasporto gas

2 aeroporti

Con il progetto
“Policy ambientale” UBI Banca vince Green 
Globe Banking Award 2012

Missione

100%
certificata senza cloro

2.324 tonnellate 
consumi di carta

73% certificata da foreste  
gestite responsabilmente
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Valore

Con il nostro lavoro creiamo nuova ricchezza: un valore economico che rimane 
all’interno delle comunità e le fa crescere.
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Azionisti e soci
Remunerare gli investitori con un dividendo e con la valorizzazione dell’investimento 
nel medio lungo termine sono nostri obiettivi prioritari, compatibilmente con le 
condizioni di mercato. 

Sempre, anche negli anni più difficili, abbiamo pagato un dividendo, sia pur minimo.

Personale
Investiamo sulle persone, con sistemi di gestione orientati alla valorizzazione  
delle competenze e delle potenzialità di ciascuno e con percorsi di formazione continua 
per sostenerne la crescita professionale e la condivisione di valori e obiettivi.  
Ci preoccupiamo del benessere delle persone, con servizi e strumenti per la conciliazione 
tra vita privata e lavorativa (flessibilità di orario e permessi, part-time e asili nido, bus 
navetta, circoli ricreativi aziendali), programmi di previdenza e assistenza sanitaria 
integrativa, coperture assicurative e contributi alle famiglie per lo studio dei figli e per 
eventi particolari, oltre a una forte attenzione alla salute e sicurezza sul posto di lavoro.

45,1 milioni € 
dividendi

Agevolazioni  
e prodotti riservati  
in modo esclusivo

9,0 milioni €  
utile dei terzi

1.460,1 € milioni € 
stipendi e contributi

65,6 milioni € 
welfare e crescita professionale

745.943 ore di formazione 

41 ore medie per dipendente

95% dipendenti coinvolti

2.381,9 milioni € valore 
economico per gli stakeholder

14 milioni € 
contributi totali 

erogati nell’anno 
per iniziative sociali

43,5%
arte e cultura

7,6%
infrastrutture e 

sviluppo economico
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Fornitori
Gestiamo i fornitori secondo criteri di indipendenza, trasparenza ed equità e  
li valutiamo periodicamente secondo criteri di qualità, competitività e solidità 
economica e patrimoniale. A tutti i fornitori richiediamo il rispetto dei principi  
del nostro Codice Etico oltre che delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori, delle 
disposizioni in materia previdenziale, antinfortunistica e assicurativa e della normativa 
specifica sulla sicurezza e salute sul lavoro. 

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

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

Valore

634,3 milioni € 
acquisti di beni e servizi

154,1 milioni € 
imposte e tasse

6,1 milioni € 
contributi agli Enti locali nell’ambito 
dei servizi di tesoreria

4,3 milioni € 
donazioni e sponsorizzazioni sociali

3,3 milioni € 
accantonamento utili per scopi sociali

4,6 milioni € donazioni e sponsorizzazioni 
da utili accantonati per scopi sociali

5 milioni € erogazioni da fondazioni  
del Gruppo

238 personal computer dismessi 
ma perfettamente funzionanti donati

1.089 ore di lavoro per programmi 
di educazione finanziaria nelle scuole 
per 8.590 studenti26,4%

attività sociali, 
ricreative e sportive

12,8%
assistenza e solidarietà

9,7%
istruzione, 
università e ricerca
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Arte e cultura
Recuperare il passato per riscoprire il territorio, le sue ricchezze e le sue radici culturali, 
far vivere l’arte in tutte le sue forme. è il significato del sostegno a realtà museali ed 
esposizioni d’arte e alle stagioni musicali e di prosa dei teatri delle nostre città, alle 
manifestazioni culturali, agli interventi di recupero del patrimonio artistico e architettonico.

Attività sul territorio

Fondazione UBI 
per Varese Onlus
Restauro della parrocchiale 
di Masciago Primo (VA)

Fondazione CAB Istituto di 
Cultura Giovanni Folonari
Pubblicazione della Guida 
Verde Touring di Brescia 
per la promozione del 
territorio

Fondazione CAB Istituto di 
Cultura Giovanni Folonari
Riportato nel patrimonio 
artistico italiano 
il polittico di Paroto 
del 1447

Fondazione 
Banca San Paolo di Brescia
Mensa Popolare Eugenia 
Menni di Caritas Brescia

Fondazione UBI 
per Varese Onlus
Progetto Dama per 
l’assistenza ospedaliera di 
pazienti disabili all’Ospedale 
di Circolo di Varese

Banca 
di Valle Camonica
Cerveno (BS) 
Manifestazione 
religiosa 
tradizionale

Banca Popolare 
di Ancona
Teatro delle Muse
di Ancona

Banca Popolare 
di Ancona 
Macerata Premio 
Musicultura

Banca Carime
Polignano a Mare 
(BA) 
Premio letterario 
internazionale
Il Libro Possibile

Banca Popolare 
Commercio
e Industria
Premio Eleonora 
Duse 2012 
all’attrice  
Galatea Ranzi

Banca Regionale 
Europea
Torino Teatro 
regio

Banca Popolare 
di Bergamo
Incontri sulla 
filosofia
a Bergamo

Banca 
Regionale 
Europea 
Torino Museo 
d’arte orientale

Banca Carime
Matera Museo 
della Scultura 
contemporanea

UBI Banca
Festival Pianistico 
Internazionale di 
Brescia e Bergamo

Banco di Brescia
Festa dell’Opera 
Terrazza del 
Teatro Grande  
di Brescia

Banca Popolare 
Commercio 
e Industria
Museo Poldi 
Pezzoli di Milano

Banca Popolare 
di Bergamo 
Teatro Sociale
di Bergamo

Banca Popolare 
Commercio 
e Industria
Pavia 
Musei Civici
Scuderie 
del Castello 
Visconteo
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Assistenza e solidarietà
L’attenzione al prossimo e alle realtà più critiche e povere si esprime in un sostegno 
diretto all’attività di tante organizzazioni religiose e laiche per le persone sole e più 
vulnerabili - poveri, malati, bambini, anziani - e alle iniziative internazionali sostenute 
dalle ONG.

Fondazione 
Banca Popolare di Bergamo 
Restauro dell’abbazia 
benedettina di San Paolo 
d’Argon (BG)

Fondazione 
Banca Popolare di Vigevano 
Museo dell’imprenditoria

Banca Popolare 
di Bergamo
Progetto il Pane di Bergamo 
è anche solidarietà, 
con CESVI per l’Uganda

Banca Popolare 
di Ancona
Progetto Luce 
un ospedale oftalmico 
per bambini in Congo

150 dipendenti 
di tutto il Gruppo 
coinvolti nel servizio 
ai Pranzi di Natale 
per più di 1.000 
persone e famiglie
disagiate nelle nostre 
principali città,
in collaborazione con 
Fondazione Exodus
e Caritas Diocesana 
di Bari Bitonto

200 dipendenti 
di Banca Popolare 
di Bergamo coinvolti 
nel nuovo progetto 
di solidarietà 
“Il tempo in dono”: 
un giorno di ferie 
dedicato ad attività di 
volontariato con varie 
associazioni a Roma, 
Como e Lecco

Banco di Brescia
Con la Fondazione della 
Comunità Bresciana 
per le popolazioni 
dell’Emilia colpite 
dal terremoto

UBI Banca
Progetto Una Culla 
per Operare di Cieli 
Azzurri Onlus per la 
chirurgia pediatrica del 
Policlinico di Milano

Fondazione 
Banca Popolare di Bergamo
Chiesa del nuovo ospedale 
Giovanni XXIII di Bergamo

Fondazione 
Banca Popolare di Vigevano
Associazione San 
Vincenzo de Paoli per le 
donne recluse nella Casa 
Circondariale di Vigevano

Banco di San Giorgio
Per la popolazione 
di Genova colpita 
dall’alluvione
del novembre 2011

Valore
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Istruzione, università e ricerca
Crediamo che il miglior investimento per il futuro della società sia nello sviluppo di 
nuove competenze e conoscenze. Qualità dell’istruzione scolastica, dell’università e 
della ricerca e ponti sempre più solidi con il mondo del lavoro. 

Banca 
Popolare di Bergamo
Università di Bergamo per 
nuovi processi tecnologici

UBI Banca
Intercultura per 
programmi di scambio 
internazionale

Banca Carime 
Puglia e Basilicata 
Newspapergame 
per avvicinare i ragazzi 
alla lettura dei quotidiani

Banco di San Giorgio
Borse di studio 
Memorial Cauvin per 
l’Associazione Ricerche 
Emato-oncologiche 
di Genova

Banco di Brescia 
Borse di studio per il 
Liceo Internazionale per 
l’impresa Guido Carli

Banca Popolare 
Commercio e Industria 
Nella giornata del 
laureato dell’Università 
di Pavia premiati i nove 
migliori laureati

UBI Banca
Percorso multisensoriale 
di Fondazione Veronesi 
per l’educazione alla 
salute contro il fumo

Banca Popolare di Ancona 
Stage all’estero per 
studenti dell’Università 
Politecnica delle Marche

Fondazione 
Banca Popolare di Bergamo 
Bergamo Scienza

Fondazione 
Banca San Paolo di Brescia
Attività formative e didattiche 
della Scuola Santa Maria 
della Pace di Brescia
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Valore

Sport
L’attività sportiva è salute, ma è anche un forte elemento di coesione per la comunità  
e diventa spesso occasione di solidarietà. Questo è il senso delle tante sponsorizzazioni 
di squadre ed eventi sportivi, anche di livello professionistico, e del sostegno alla vita e 
all’attività di numerosi associazioni sportive dilettantistiche.

Banca Popolare di Ancona  
L’olimpionica di scherma 
Valentina Vezzali 
del Club Scherma Jesi

Banca Regionale Europea  
Volley BRE Banca 
Lannutti Cuneo

Banca 
Popolare di Bergamo
Palamonti sede 
Club Alpino Italiano 
di Bergamo

Banco di Brescia
La Mille Miglia

UBI Banca
Bergamo Sci Club Goggi 
Centro di Avviamento 
allo Sci per i bambini

UBI Banca
San Patrignano Concorso 
ippico internazionale

Banco di San Giorgio
CUS Genova Rugby 

Banca 
Popolare di Bergamo
Internazionali di Tennis
di Bergamo

Banca Popolare 
Commercio e Industria 
Pallacanestro Olimpia 
EA7 Milano

Infrastrutture e sviluppo economico
I campi d’azione sono i più vari, in funzione dei bisogni delle singole comunità, con 
un’attenzione particolare alle infrastrutture per la sanità e la mobilità sostenibile, ad 
enti e iniziative per la promozione del territorio e ad eventi come la presentazione in 
varie città italiane dell’annuale Rapporto sull’economia globale e l’Italia, che nasce 
dalla collaborazione tra Il Centro Einaudi e UBI Banca.
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è una sintesi dei dati e delle informazioni 
del Bilancio Sociale 2012 di UBI Banca 
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sul sito Internet di Gruppo  
www.ubibanca.it

Il documento integrale, redatto secondo  
il livello A+ delle linee guida GRI G3.1  
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Contatti 

Investor Relations
Laura Ferraris - 035.3922217
investor.relations@ubibanca.it

Soci
Paolo Nava - 035.3922312
soci@ubibanca.it

Media Relations
Simone Zavatarelli - 030.24731
relesterne@ubibanca.it

Responsabilità sociale d’impresa
Damiano Carrara - 035.392925
bilancio.sociale@ubibanca.it

Commerciale
800.500.200
Scrivici e Chatta con noi
su www.ubibanca.com
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