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La nostra 
visione
Semplificare la vita delle persone e 
sostenere l’economia del territorio con 
il valore di una banca unica per qualità: 
comoda, efficiente, solida e affidabile. 

La nostra 
missione
Fare banca per bene, ovvero 
creare valore condiviso per tutti gli 
stakeholder: 

coniugando semplicità, qualità e 
innovazione per offrire ad ogni 
cliente prodotti, servizi e relazioni 
eccellenti;

contribuendo al benessere delle 
comunità con il sostegno alle 
iniziative sociali e culturali;

coltivando il talento delle persone, 
la loro passione e il loro impegno.

Le nostre 
priorità
Integrità della condotta 
aziendale

Creazione di valore

Impegno per l’economia 
del territorio

Impegno per la comunità

Impegno per le persone

Impegno per l’ambiente
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Principali province 
per quote di mercato Sportelli

Macerata 38,2%
Chieti 32,9%
Ancona 30,4%
Pesaro e Urbino 26,7%
Varese 24,5%
Fermo 23,9%
Bergamo 23,7%
Isernia 23,1%
Brescia 22,4%
Cosenza 21,2%
Cuneo 21,0%
Reggio Calabria 20,8%
Arezzo 19,7%
Milano 8,7%
Roma 6,3%

Numero e quote sportelli in Italia

< 20%≥ 20% < 10% < 5% < 2%
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UBI Banca è il terzo gruppo bancario in Italia per capitalizzazione di borsa, quarto per 
raccolta e numero di sportelli, quinto per impieghi. Nel 2017, con l’acquisto di Nuova 
Banca delle Marche, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio 
di Chieti, abbiamo incrementato la quota di mercato in termini sia di impieghi sia di 
raccolta diretta e consolidato la copertura territoriale.

Il Gruppo opera prevalentemente in Italia ed è presente in tutte le regioni, esclusa 
solo la Sicilia, con sportelli diffusi in 1.225 comuni di 89 province e organizzati 
in sette Macro Aree Territoriali (MAT). La prossimità fisica rimane un elemento 
caratterizzante di presidio del territorio e integrazione nelle comunità, anche nel 
contesto di progressiva razionalizzazione e ottimizzazione della rete in funzione del 
sempre maggior utilizzo dei servizi digitali da parte della clientela.

La capogruppo - UBI Banca - è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico 
Azionario (MTA), e nell’indice FTSE MIB delle società a maggiore capitalizzazione. Il 
titolo è coperto da 22 case di brokeraggio, 17 delle quali internazionali, è incluso in 
100 tra i principali indici borsistici internazionali e in alcuni tra i più importanti indici 
etici e di sostenibilità nazionali e internazionali.

L’attività principale del Gruppo riguarda i servizi bancari e finanziari al dettaglio per 
le famiglie, le imprese, le organizzazioni senza scopo di lucro e le istituzioni locali. 
La distribuzione degli impieghi è coerente con la missione di supporto all’economia 
del territorio: oltre la metà dei volumi finanzia società produttive di un’ampia gamma 
di settori economici, con prevalenza delle attività manifatturiere, immobiliari, del 
commercio e delle costruzioni.

1.838
24,0%
13,7% 

Sportelli in Italia
in piccoli comuni1 
in aree depresse2

197 Comuni in cui siamo 
l’unica banca

188 Uffici Private 
e Corporate

758 Promotori finanziari

2.523
100,0% 

50,0% 

ATM bancomat  
adeguati per 
ipovedenti 
con assistenza vocale 
per non vedenti

101.587 Terminali POS 
in esercizi 
commerciali 

14 Filiali e uffici di 
rappresentanza 
all’estero al servizio 
delle piccole e 
medie imprese 
italiane

4,5 milioni Clienti

146 mila Soci

13 mila Fornitori

Profilo

Struttura del Gruppo

Comuni fino a 5.000 abitanti
Regioni del Sud Italia destinatarie di aiuti dell’Unione 
Europea
Società escluse dal perimetro di consolidamento 
integrale

1

2

3 

Finanziari

UBI Management 
Lussemburgo

Zhong Ou Asset 
Management Cina3

UBI Trustee Lussemburgo

IW Bank

UBI Leasing

UBI Factor

Prestitalia

UBI Pramerica

Bancassurance Popolari 
Danni

Bancassurance Popolari

Lombarda Vita3

Aviva Vita3

Capogruppo 
e rete commercialeUBI Banca

Banca online

Servizi Finanziari

Asset Management

Assicurazioni

Servizi fiduciari
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In un contesto in continua e rapida evoluzione, vogliamo essere una banca unica per 
qualità: solida e affidabile, efficiente e comoda; una banca che semplifica la vita delle 
persone e sostiene l’economia del territorio, trovando nuove soluzioni per soddisfare 
le esigenze dei clienti e così creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder.

Per questo ci impegniamo ogni giorno a Fare banca per bene, con una 
strategia di crescita sostenibile orientata a soddisfare una domanda 
di credito sana e a gestire il risparmio in modo responsabile. Nelle 
nostre scelte consideriamo l’impegno alla promozione dei principi 
universali del Global Compact delle Nazioni Unite, di cui UBI Banca è 
firmataria, e la necessità di concorrere all’attuazione degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per 
uno sviluppo economico globale compatibile con la promozione del 
benessere umano e la protezione dell’ambiente.

Investiamo risorse importanti nell’innovazione digitale, che è strategica non solo 
per la competitività della Banca, con lo sviluppo di prodotti e servizi sempre più 
facilmente fruibili e trasparenti, ma anche per la velocità e l’ampiezza degli effetti 
che le nuove tecnologie possono avere sul miglioramento delle condizioni di lavoro e 
dell’accessibilità dei servizi per tutte le fasce sociali. 

Rispetto delle regole
Mettiamo al primo posto il rispetto delle norme: non solo le leggi, ma i valori, i 
principi e le regole di condotta che abbiamo definito nel Codice Etico, nel Codice 
di comportamento per i dipendenti del Gruppo e nel Modello di Organizzazione, 
gestione e controllo ex D.lgs.231/2001.

Gestiamo i nostri prodotti nel rispetto della normativa (inclusi i codici di condotta 
volontari), con obiettivi di qualità, innovazione tecnologica e competitività. 
Monitoriamo la quota di impieghi in settori controversi (armi, tabacco, alcool, 
pellicce, gioco d’azzardo), che rimane assolutamente marginale. Non finanziamo il 
settore nucleare e adottiamo particolari cautele nell’operare nei settori più a rischio 
dal punto di vista del rispetto dei diritti umani (armi, oro e diamanti, gioco d’azzardo). 

Rispetto del cliente
Perseguiamo il rispetto dei clienti secondo i profili della privacy, della sicurezza 
(continuità operativa e sicurezza dei sistemi informativi e delle filiali), della 
trasparenza delle informazioni su prodotti e servizi, della correttezza delle pratiche 
commerciali (comunicazioni pubblicitarie e contatto commerciale). 

Misuriamo costantemente le attese e la soddisfazione dei nostri clienti con il 
Progetto Qualità (rilevazione della qualità attesa dai clienti in termini di semplicità 
delle soluzioni, trasparenza delle informazioni, affidabilità e competenza del 
personale) e con l’indicatore di customer satisfaction UBI Index (rilevazione della 
qualità percepita in termini di soddisfazione complessiva, consigliabilità, fedeltà 
e valore aggiunto rispetto ai competitor). Analizziamo le componenti di UBI Index 
fino al livello di singola filiale e interveniamo con azioni di sostegno dove rileviamo 
margini di miglioramento.

Il contributo di UBI Banca agli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

Per l’economia

Per la società

Per l’ambiente

Integrità della condotta aziendale

Finanziamento delle attività 
produttive del territorio

Servizi di inclusione finanziaria 
per le fasce deboli

Sostegno a progetti in ambito 
socio-sanitario
Welfare aziendale e 
conciliazione famiglia 
lavoro

Ambiente di lavoro sicuro e 
rispettoso dei diritti di ciascun 
lavoratore 

Sostegno a progetti di 
inclusione sociale e lavorativa

Supporto ad istituzioni 
scolastiche e universitarie 
e programmi di educazione 
finanziaria

Utilizzo di energie rinnovabili 
Finanziamenti per lo sviluppo di 
infrastrutture e impianti 
per le energie rinnovabili

Supporto allo sviluppo 
di infrastrutture e agli 
investimenti in ricerca e 
sviluppo tecnologico

Mutui casa per acquisti 
e ristrutturazioni
Supporto alla valorizzazione 
del patrimonio culturale 
e artistico delle comunità

Conformità normativa 
e rispetto di principi etici
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La creazione di valore economico sostenibile nel tempo è il nostro obiettivo primario, 
quale condizione indispensabile per assicurare sia la remunerazione di azionisti e 
dipendenti sia la solidità patrimoniale necessaria per supportare l’attività creditizia.

Con il nostro lavoro generiamo, insieme al valore economico, valore sociale e 
ambientale di cui beneficiano tutti gli stakeholder, direttamente o attraverso le 
ricadute positive delle nostre attività sul territorio e le comunità di riferimento.

Anche nel 2017, nell’ambito del Piano industriale, sono proseguiti i progetti 
di razionalizzazione del Gruppo, della rete distributiva e degli organici per il 
miglioramento dell’efficienza e il contenimento dei costi, ed i progetti di innovazione 
di processi, prodotti e servizi per accrescere la competitività sul mercato in termini di 
qualità e convenienza.

Il valore economico generato
Il valore economico generato dal Gruppo è sostanzialmente rappresentato dal valore 
dei prodotti e servizi acquistati dai clienti, al netto delle perdite e rettifiche di valore 
sui crediti. Il peso dell’attività finanziaria è limitato, coerentemente con la nostra 
natura di banca commerciale retail al servizio dell’economia reale del territorio.

Il valore economico distribuito agli stakeholder
Il valore economico distribuito ai dipendenti include la retribuzione, che è la 
principale componente ed è sempre superiore rispetto al minimo sindacale, la 
previdenza integrativa e le coperture assicurative, le spese per la formazione 
continua e per i servizi e le agevolazioni offerti nell’ambito del sistema di welfare 
aziendale.

Per i soci anche quest’anno, grazie alla riconosciuta solidità patrimoniale, abbiamo 
potuto proporre all’Assemblea il pagamento del dividendo, come è sempre 
avvenuto nella vita della Banca.

Il valore economico distribuito ai fornitori è rappresentato per il 98% dal fatturato 
di fornitori locali, intendendo come tali i fornitori residenti in Italia. Ove possibile e 
opportuno in funzione delle tipologie di prodotti e servizi da acquisire, privilegiamo 
fornitori che operano nei pressi delle singole sedi operative.

Il valore economico di cui beneficiano la collettività e l’ambiente è 
rappresentato dalle imposte e tasse pagate alla Pubblica amministrazione (da 
cui non abbiamo mai ricevuto aiuti o sovvenzioni) e dai contributi per interventi 
sociali sotto forma di erogazioni liberali e sponsorizzazioni. A questi contributi 
si aggiungono le spese sostenute per la riduzione degli impatti ambientali del 
Gruppo.

Premi ricevuti

2,9 miliardi € Valore 
economico generato
(+78,9% sul 2016)

2,8 miliardi € Valore 
economico distribuito 
agli stakeholder 
(+17,7% sul 2016)

690,6 milioni € Risultato 
netto consolidato 
(rispetto a 830,2 milioni € 
di perdita nel 2016)

9,9 miliardi € Patrimonio 
netto consolidato 
incluso il risultato 
dell’esercizio 
(+10,4% sul 2016)

11,56% Coefficiente 
patrimoniale CET14

(8,625% Requisito 
minimo di vigilanza)

14,13% Total Capital Ratio4 
(12,125% Requisito 
minimo di vigilanza)

0,11 € Dividendo unitario 
proposto ai soci

125,5 milioni € 
Monte dividenti
(+17,2% sul 2016)

Collettività e Ambiente

Azionisti (dividendi e utile dei terzi)

Pubblica Amministrazione

Fornitori

Dipendenti

9,1
6,5

92,2
152,0

119,4
380,2

564,5
725,5

1.599,7
1.542,5

Milioni di € 2016            2017

Creazione di valore

Indicatori di solidità della Banca rappresentati dal       
rapporto tra fondi propri e attività ponderate per il 
rischio, calcolati secondo le Disposizioni di Banca 
d’Italia.

4 

Finance Monthly Fintech Awards 
Edition 2017. Firm of the year

OF Osservatorio Finanziario.
Miglior banca sostenibile nell’anno

Top Condizioni Conto Corrente 
Online per IW Conto

Premio ABI per comunicazione 
Social Bond

MF Innovazione Award 2017 
per UBI Welfare

FintechAge Awards per 
l’App Trading+ IW Bank 
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Con la raccolta del risparmio, finanziamo i progetti di vita delle persone e i piani di 
crescita e innovazione delle imprese, dando vita a un circolo virtuoso tra risparmi, 
consumi ed investimenti che crea valore condiviso, crescita e benessere sul territorio. 

Imprese
Studiamo le dinamiche dei vari settori economici per sostenere quelli con migliori 
prospettive di sviluppo e maggiore capacità di innovazione con proposte dedicate: 
Farm&Food, Moda&Design, Health&Care, Horeca.

Finanziamo le nuove idee (Prestito Start-up) e l’imprenditoria femminile (Investiamo 
nelle donne e Donne in start-up) e supportiamo l’internazionalizzazione delle piccole e 
medie imprese italiane (UBI World). 

Offriamo opportunità di credito agevolato attraverso gli accordi con le Associazioni 
di Categoria e i Confidi di loro espressione, il Fondo di Garanzia per le PMI (ex L. 
662/1996), la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca Centrale Europea (tramite 
il programma di finanziamenti a lungo termine TLTRO II).

Persone
Sosteniamo l’accesso al credito, in particolare per la casa, con il Mutuo Flessibile, che 
prevede la possibilità di sospendere o rimodulare il piano di rimborso al verificarsi di 
determinati eventi straordinari, e il Mutuo casa per giovani coppie, pensato anche per 
chi non ha un lavoro a tempo indeterminato. Promuoviamo il risparmio con i Piani di 
accumulazione finanziaria (PAF), che permettono di accantonare sistematicamente 
anche piccole somme.

Per le fasce economicamente svantaggiate, offriamo servizi di base a basso costo 
(Conto di Base Ordinario, Conto di Base gratuito/fasce socialmente svantaggiate, 
Conto di Base Pensionati); per le famiglie in difficoltà per la crisi economica o 
colpite da eventi naturali avversi abbiamo attivato la possibilità di sospensione o di 
allungamento dei rimborsi di prestiti e mutui e convenzioni per le anticipazioni di 
Cassa Integrazione in Deroga, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Contratti 
di Solidarietà.

Aiutiamo i giovani a crescere, con conti correnti dedicati alle diverse fasce di età 
(Clubino, I WANT TUBI’, QUBI’ <30), 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). 

Infrastrutture
Con le operazioni di project finance supportiamo investimenti infrastrutturali nei 
settori delle energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse), della mobilità 
(autostrade, metropolitane, aeroporti), dei servizi (reti idriche e gas) e della sanità 
(ospedali). Nel 2017 abbiamo partecipato al finanziamento di SAVE, gestore di alcuni 
aeroporti nel nord dell’Italia, di 2i Aeroporti SpA e della sua controllata Gesac, che 
gestisce lo scalo di Napoli Capodichino.

190,9
49,5% 

miliardi € raccolta 
totale 
raccolta diretta

92,3 miliardi € impieghi 
sul territorio
(97,8% della raccolta 
diretta)

58,8

74,3% 

miliardi € 
finanziamenti alle 
imprese
Piccole e medie 
imprese (PMI) 

7,6

6,0

1,5

59,4

miliardi € 
finanziamenti a PMI 
erogati nell’anno
miliardi € Fondi BCE 
e BEI
miliardi € Confidi e 
fondi di garanzia
milioni € per calamità 
naturali

32,8
3,0 

27,0

miliardi € prestiti e 
mutui a privati
miliardi € erogati 
nell’anno
milioni € mutui casa 
per giovani coppie e 
lavoratori atipici

Primi in Italia, nel 2017 abbiamo lanciato un’offerta di servizi per il welfare aziendale, 
che risponde ai bisogni di imprese, persone e territorio con un vero e proprio network di 
prossimità nel campo della salute, della previdenza, dell’istruzione e del tempo libero.
Abbiamo creato una piattaforma semplice da usare e sempre disponibile tramite pc, tablet 
o smartphone per scegliere in autonomia i servizi in cui convertire il premio aziendale.
E’ un’opportunità per le imprese per migliorare il clima aziendale e la capacità di attrarre 
talenti, la produttività e il livello di soddisfazione dei lavoratori.

741

61

milioni € 
finanziamenti in 
project finance per 
infrastrutture
milioni € erogati 
nell’anno

291 aziende con 7.300 
dipendenti hanno già 
aderito al servizio 
UBI Welfare

Impegno per l’economia del territorio
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Siamo banca del territorio perché ci impegniamo per lo sviluppo economico locale e 
per il benessere sociale delle comunità.

Prodotti e servizi per il non profit
Abbiamo messo a punto un’offerta su misura per le organizzazioni del Terzo settore 
e gli Enti ecclesiastici e religiosi, con prodotti e servizi per l’operatività quotidiana 
(Formula impresa non profit), anticipi su contributi e entrate, finanziamenti flessibili e 
differenziati.

Importanti collaborazioni e partnership strategiche ci legano a enti e primarie 
organizzazioni non profit, associazioni, fondazioni, Arcidiocesi e Diocesi del territorio 
ed Enti Religiosi.

Contributi per interventi sociali
Sosteniamo con erogazioni liberali e sponsorizzazioni numerose iniziative e progetti, 
selezionati tenendo conto dei positivi impatti sociali che possono generare per la 
comunità.

Per le erogazioni liberali, oltre alle riserve di utili previste dallo Statuto e gestite 
anche attraverso le Macro Aree Territoriali (Fondo Consiglio), giocano un ruolo 
importante i prodotti di investimento: Social Bond UBI Comunità, SICAV e Fondi 
etici con devoluzione di parte dei proventi. Nel 2017 abbiamo collocato 6 Social 
Bond per complessivi 95 milioni di euro, con la devoluzione di contributi a titolo di 
liberalità per 355 mila euro; a questi vanno aggiunti ulteriori 203 mila euro erogati a 
conclusione di due progetti relativi a Social Bond emessi nel 2015 e 2016. 

Anche i dipendenti del Gruppo sono coinvolti in iniziative benefiche attraverso i 
contributi a ProSolidar (Fondo nazionale del settore del credito per iniziative di 
solidarietà e beneficenza), la carta conto a devoluzione di proventi Enjoy Special 
Edition, il progetto di volontariato aziendale Un giorno in dono (1.099 dipendenti 
nel 2017 hanno svolto una giornata di volontariato in una delle 70 non profit 
beneficiarie, alle quali la Banca in aggiunta ha devoluto un totale di 110 mila euro).

Educazione finanziaria

Contribuiamo alla promozione e diffusione delle competenze, 
particolarmente in ambito economico e nei confronti dei giovani, 
attraverso la costante collaborazione con istituti di formazione, 
università e organizzazioni economiche locali (es. Confindustria).  In 
collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio (FEDUF) sviluppiamo programmi di educazione finanziaria per 
le scuole di ogni ordine e grado. 

Partecipiamo ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro degli istituti scolastici e 
collaboriamo con le università con iniziative come il progetto UBI Banca, why not? e il 
percorso formativo Dall’informazione alla sostenibilità strategica e finanziaria.

822
0,87%

milioni € Impieghi al 
non profit
del totale impieghi 
(rispetto allo 0,55% del 
sistema bancario)

13,7 milioni € contributi 
per iniziative sociali 
erogati nell’anno

Contributi tesorerie non finalizzati per area di intervento
Infrastrutture e sviluppo economico
Attività sociali, ricreative e sportive
Assistenza e solidarietà
Istruzione e formazione, università e ricerca
Diritti umani e rappresentanze di interessi
Recupero Partrimonio artistico e tutela ambientale

Cultura

11,3%

12,6%

13,9%

13,7%

16,3%

2,3% 2,8%
27,2%

Campagne di sensibilizzazione e di raccolta 
fondi di UBI Comunità:

Impegno per la comunità

UBI Comunità è la divisione commerciale dedicata alle diverse realtà del Terzo Settore, 
dell’Economia Civile, degli Enti Pubblici e dei Sistemi Associativi. Caratterizza la Banca 
come partner con cui condividere obiettivi, progetti e percorsi di sviluppo per creare un 
impatto positivo sulle comunità del territorio, anche attraverso il supporto a importanti 
campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi.

La Gardensia di AISM

Settimana Nazionale 
dei Lasciti

#Timeout
Fermiamo la violenza 
contro le donne

Abbiamo riso 
per una cosa seria

Cioccolatini della ricerca

Mettiamoci 
il cuore

Tu puoi 
salvarlo
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Investiamo sulla qualità e la soddisfazione delle nostre persone per offrire il 
migliore servizio possibile ad ogni cliente. Anche gli interventi diretti ad ottimizzare 
efficienza e redditività e a ridurre il costo del lavoro sono attuati rispettando criteri 
di sostenibilità sociale, attraverso incentivazioni all’esodo volontario collegate a un 
piano di ricambio generazionale (1.100 nuovi inserimenti previsti nel triennio 2017-
19).

Anche quest’anno UBI Banca è stata premiata con la certificazione di 
Top Employer Institute per le condizioni di lavoro offerte ai dipendenti, 
le politiche di formazione e sviluppo diffuse a tutti i livelli e la qualità 
delle strategie di gestione del personale. Nella ricerca di Universum è 
classificata tra i datori di lavoro attraenti. 

Crescita Professionale
Per offrire qualità ai nostri clienti, da sempre facciamo crescere le nostre persone 
con una formazione continua lungo tutta la vita lavorativa. Per alimentare 
percorsi di sviluppo coerenti con le ambizioni professionali dei singoli e con le 
esigenze dell’organizzazione, abbiamo adottato un nuovo processo di Performance 
Management che prevede anche una fase di autovalutazione e integra la componente 
valutativa con interventi gestionali e di formazione mirati.

Pari opportunità e non discriminazione sono i principi che guidano le politiche di 
selezione e di sviluppo professionale, e di remunerazione e incentivazione, che sono 
basate su criteri di equità e di valorizzazione del merito. Questo impegno si riflette 
anche nella parità di genere, sia dal punto di vista della composizione dell’organico 
sia dal punto di vista retributivo.

Welfare e work-life balance 
A tutti i dipendenti del Gruppo assicuriamo un pacchetto di welfare aziendale: 
piani collettivi di tipo previdenziale, sanitario e assicurativo, condizioni di miglior 
favore per l’accesso ai prodotti e servizi offerti dalla Banca e indennità economiche 
a supporto della mobilità territoriale, liberalità in occasione di nascite e adozioni, 
premi di laurea per i lavoratori studenti e borse di studio per i figli studenti. Tutti i 
dipendenti possono convertire i premi del sistema incentivante in servizi di welfare in 
ambito educativo, ricreativo e sportivo o nel rimborso di determinate spese familiari 
(es. per frequenze scolastiche, campus, libri scolastici, servizi di mensa e assistenza a 
familiari anziani) con un beneficio fiscale.

Per agevolare l’equilibrio tra vita privata e lavoro offriamo convenzioni con asili 
nido, circoli ricreativi aziendali e servizi di trasporto collettivo tra le principali sedi 
direzionali, forme di flessibilità come il part-time, la riduzione/sospensione dell’attività 
lavorativa (congedi straordinari parzialmente retribuiti), la banca delle ore e lo smart-
working. In aggiunta, per i dipendenti che, direttamente o indirettamente, vivono 
condizioni di disabilità, prevediamo contributi economici e abbiamo introdotto, in via 
sperimentale, permessi retribuiti aggiuntivi oltre a quelli previsti dalla Legge.

21.423 
42,3% 

Dipendenti a fine 2017 
donne

705
48,7%
74,6%

Assunzioni 
donne
giovani sotto i 30 anni

104 
62,5%

Stabilizzazioni5

donne

1.725 
32,3% 
65,6%

Cessazioni
donne
esodi volontari 
da piano industriale

Passaggi a tempo indeterminarto da stage, 
apprendistato o tempo determinato.
Asili nido, centri ricreataivi estivi, circoli culturali 
e ricreativi aziendali, bus navetta, premi di studio 
e contributi alle famiglie.

5 

6 

135 
96,3%

6,5

mila Giornate 
di formazione
dipendenti coinvolti
giorni medi pro-capite

69,9 
3,5 
1,4

58,8

6,1

milioni € Formazione 
e welfare
milioni € Formazione
milioni € Salute 
e sicurezza sul lavoro
milioni € Previdenza 
e polizze assicurative
milioni € Altre iniziative 
di welfare6

4.560 

300

Giornate di smart 
working
dipendenti coinvolti

7

54,8%

mila dipendenti che 
hanno usufruito 
di permessi per 
maternità, studio 
o altre necessità 
personali
donne

Impegno per le persone

Corporate University del Gruppo, che studia, progetta e gestisce le attività 
formative per lo sviluppo delle conoscenze tecnico-professionali e delle 
capacità manageriali, con un’attenzione particolare alla diffusione della cultura 
della qualità.
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701.561

56,9%

GJ Consumi di enegia
(+32,7% per effetto 
dell’acquisizione delle 
Nuove Banche)
da fonti rinnovabili

401.301

97,3%

GJ Consumi di energia 
elettrica
(+15,2% per effetto 
dell’acquisizione delle 
Nuove Banche)
da fonti rinnovabili

49,7% Carta ecologica
certificata da 
foreste gestite 
responsabilmente

57,6% 
Carta ecologica 
certificata senza cloro 

100% Rifiuti differenziati 
avviati a riciclo/
recupero

+14,2% Video conferenze 
per oltre 80 mila ore
(+76,8%in tre anni)

2,2 

87,5%

miliardi € 
finanziamenti 
“verdi”in essere
enegie rinnovabili

312,2 

75,1%

milioni € 
finanziamenti 
“verdi”erogati 
nell’anno
enegie rinnovabili

733 MW 

1,4

452

Potenza finanziata 
in project finance 
per energie rinnovabili 
(+9,73% ultimi tre anni)
milioni MWh/anno 
stima dell’energia 
elettrica prodotta
mila tonnellate 
di emissioni di CO

2
 

evitate ogni anno

Adottiamo un approccio proattivo alla tutela dell’ambiente, impegnandoci a ridurre 
l’impatto ambientale delle nostre attività e sviluppando prodotti di investimento e di 
finanziamento a sostegno di uno sviluppo economico più eco-compatibile.
Per questo, fin dal 2008 abbiamo adottato una Policy ambientale, per gestire le 
responsabilità ambientali del Gruppo sul territorio e verso le generazioni future in 
un’ottica di medio-lungo termine.

Consumi ed emissioni
L’Energy Manager ha il compito di analizzare il fabbisogno energetico, definire le 
strategie e le azioni per ottimizzare i consumi e ridurre le emissioni, monitorarne 
l’applicazione e i risultati conseguiti.

Per ridurre i consumi di energia e le correlate emissioni, oltre all’acquisto di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e all’utilizzo di sistemi più efficienti (es. illuminazione 
a led), stiamo investendo sulla domotizzazione intelligente delle filiali: nel 2017 
abbiamo effettuato l’intervento nelle prime 772 filiali, mentre nel 2018 il sistema sarà 
implementato in altre 628 unità operative.

Per ridurre i consumi di carta e toner attraverso la gestione efficiente delle funzioni di 
stampa, oltre al monitoraggio remoto delle stampanti e alla stampa fronte/retro, nel 
2017 abbiamo attivato la stampa on demand attraverso il badge personale. Anche lo 
sviluppo e la diffusione dei servizi della Banca Digitale e la dematerializzazione dei 
documenti contribuiscono a questo obiettivo.

Mobilità sostenibile
Il Mobility Manager promuove attività connesse alla mobilità sostenibile dei 
dipendenti, con l’obiettivo di contribuire alla complessiva riduzione delle emissioni.

Con le video conferenze e lo smart working riduciamo gli spostamenti, mentre 
le dotazioni di parcheggi protetti per biciclette in alcune delle principali sedi 
e il servizio di bus navetta fra le sedi di Bergamo, Varese, Brescia e Milano (per 
quest’ultima anche nel ciclo urbano) contribuiscono ad una mobilità più sostenibile.

Finanziamenti “verdi”
Sosteniamo gli investimenti dei privati e delle imprese per l’efficienza energetica e 
la transizione verso fonti rinnovabili con Creditopplà Ristrutturazione Casa per la 
ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle abitazioni,  Forza Sole (privati) 
e Nuova Energia Fotovoltaico (imprese) per la produzione di energia da impianti 
fotovoltaici, Energie rinnovabili e il Leasing Full Power per la produzione di altre 
energie rinnovabili (eolico, biogas e biomasse).

Partecipiamo anche ai grandi progetti di sviluppo delle energie rinnovabili 
(soprattutto parchi eolici e fotovoltaici) e delle infrastrutture per l’ambiente (reti 
idriche, trattamento acque e rifiuti) finanziati in project-finance, continuando a 
svolgere un ruolo significativo a supporto degli investitori nazionali. 

Impegno per l’ambiente



18

Contatti
Investor e Media Relations
Laura Ferraris - 035.3922217- 02. 77814931 - investor.relations@ubibanca.it

Affari Societari
Alessio Lavieri - 030.2473479 - soci@ubibanca.it

Responsabilità sociale d’impresa
Damiano Carrara - 035.3923867 - CSR@ubibanca.it

Servizio clienti
800.500.200 - www.ubibanca.com
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Il presente documento è la sintesi del Bilancio di sostenibilità 2017.

Il documento integrale (Dichiarazione consolidata di carattere 
non finanziario - Bilancio di sostenibilità 2017), redatto 
secondo i GRI Standards e sottoposto a revisione limitata da 
parte di Deloitte & Touche S.p.A., è disponibile in formato PDF 
sul sito Internet www.ubibanca.it. Copia cartacea richiedibile 
tramite la funzione “Toolbox-Richiesta documenti” del sito 
internet di Gruppo o all’indirizzo:

UBI Banca S.p.A.
Funzione Corporate Social Responsibility
Piazza V. Veneto, 8 - 24122 Bergamo
Tel. 035-392925 - Fax 035-392996
CSR@ubibanca.it



www.ubibanca.it

 Fare banca per bene.

Fare banca per bene.www.ubibanca.it


	COPERTINA
	VISIONE, MISSIONE E PRIORITA'
	PROFILO
	INTEGRITA' DELLA CONDOTTA AZIENDALE
	CREAZIONE DI VALORE
	IMPEGNO PER L'ECONOMIA DEL TERRITORIO
	IMPEGNO PER LA COMUNITA'
	IMPEGNO PER LE PERSONE
	IMPEGNO PER L'AMBIENTE
	CONTATTI

