
 

                                    
 

     
Comunicato stampa 

 

UBI BANCA E ADICONSUM LOMBARDIA FIRMANO UN 
PROTOCOLLO D’INTESA 

 
 
Bergamo, 18 novembre 2014 – UBI Banca e Adiconsum Lombardia hanno siglato un protocollo 
d’intesa per promuovere iniziative di educazione finanziaria sul territorio lombardo con l’obiettivo di 
mettere i cittadini nelle condizioni di compiere scelte di risparmio e di investimento consapevoli, 
perché basate sulla conoscenza e sull’informazione, utilizzando primari ed efficaci strumenti di 
autotutela. 
 
 “Alla base della collaborazione – afferma Carlo Piarulli, Presidente Adiconsum Lombardia - vi 
è la consapevolezza della condivisione del principio secondo cui la tutela del consumatore non può 
essere usata come un’arma contro le imprese e, per contro, l’interesse dell’impresa non può 
essere usato a danno dei consumatori. 
Gli incontri che organizzeremo vogliono essere un momento privilegiato di riflessione finalizzato a 
favorire la consapevolezza dei nostri atteggiamenti e dei nostri comportamenti nei confronti del 
denaro, del risparmio e dell’investimento”. 
 
“La natura del Gruppo UBI caratterizzata da un forte radicamento territoriale favorisce la 
predisposizione al dialogo con i Soci, i clienti e l’intera platea degli stakeholder”, sottolinea 
Rossella Leidi, Chief Business Officer di UBI Banca. “E’ volontà del Gruppo promuovere 
incontri di educazione finanziaria sul territorio lombardo, in particolare tramite l’accordo quadro con 
Adiconsum, adottando concrete e visibili iniziative di coinvolgimento della popolazione”. 
 
Nella prima fase il tema trattato sarà il Risparmio, ma in futuro saranno organizzati  appuntamenti 
volti all’apprendimento di altri aspetti principali riguardanti: il pericolo  dell’indebitamento, 
l’importanza della moneta elettronica, le modalità per ovviare alle frodi telematiche e ai furti di 
identità e, infine, la cultura della copertura assicurativa e previdenziale.  
  
 
 
UBI Banca 
 
UBI Banca è in Italia il terzo Gruppo bancario commerciale per capitalizzazione di Borsa, con una quota di 
mercato superiore al 5%, circa 1.700 sportelli che assicurano la presenza nelle aree a maggiore attività 
economica del Paese, ed oltre 18.000 dipendenti. UBI Banca è un Gruppo cooperativo, quotato alla Borsa di 
Milano ed incluso nell’indice FTSE/MIB. Nel 2013 sono stati assegnati a UBI Banca il premio per 
l’innovazione nei servizi bancari nella categoria “La banca solidale”  dell’Associazione Bancaria Italiana e il 
Premio Nazionale per l’Innovazione conferito dal Presidente della Repubblica. 

 



 

 
Adiconsum 
 
Adiconsum è un’associazione di consumatori, con oltre 148.000, associati costituita nel 1987. E’ presente su 
tutto il territorio nazionale e in Lombardia con 45 sportelli presenti nelle varie provincie. Nelle sue sedi 
operatori e volontari forniscono assistenza, tutela individuale e collettiva ai consumatori e alle famiglie. 
L’azione di controllo e l’intervento di denuncia tipiche attività di una associazione di consumatori  non 
esauriscono l’attività di Adiconsum.  
Adiconsum ricerca l’equilibrio nella relazione tra Impresa/Consumatore, favorendo da un lato l’assunzione di 
responsabilità sociale da parte delle imprese e dall’altro la conoscenza e l’acquisizione di consapevolezza 
da parte del consumatore.  
Questo orientamento è la risultante di una riflessione sul funzionamento della società dei consumi e delle 
modalità per le quali spesse volte essa risulta coerente ad un’economia dell’ eccesso, dello spreco e 
dell’illusione. In questo senso abbiamo inserito il riferimento alla sostenibilità direttamente nel titolo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
UBI Banca 
Media Relations: 02 77814932; relesternebibanca.it 
 
Adiconsum Lombardia 
regionale@adiconsumlombardia.it;  
3295922457 
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