
Bilancio 
Sociale 
 
Esercizio 2011

www.bancopopolare.it

BA
N

C
O

 PO
PO

LA
RE G

RU
PPO

 BA
N

C
A

RIO
 - BILA

N
C

IO
 SO

C
IA

LE 2011





Gentile lettore,

Il bilancio sociale 2011 riprende il � lone artistico già proposto lo scorso anno, aggiornandolo.
Con il 2010 vi abbiamo mostrato una serie di quadri tratti dal patrimonio del Banco Popolare, quest’anno abbiamo 
deciso di o� rirvi un’interpretazione del marchio del Gruppo.
Cinque anni fa, alla nascita del Banco, avete conosciuto questo simbolo di tre persone stilizzate, nei tre colori rosso, blu 
e verde. A distanza di tempo le ricerche ci dicono che questo pittogramma – che connota sia Banco Popolare che banche 
e marchi del Gruppo – è apprezzato dai soci e, più in generale, dagli stakeholder del Banco. Da qui l’idea di presentarlo 
attraverso le proposte artistiche che ci sono arrivate da un concorso con i giovani delle Accademie d’arte riconducibili a 
territori storici. Ne viene fuori un insieme gradevole, che richiama anche valori propri di questo bilancio, dall’attenzione 
all’ambiente al rapporto umano con le persone, dal saper cogliere le esigenze della clientela al coniugare il nostro pay 
o�  “Le tue radici, il tuo futuro”.

Il Banco Popolare

BILANCIO SOCIALE
2011
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6 - Presentazione

PRESENTAZIONE

Gentile Lettore,

l’esercizio appena concluso è stato ancora una volta segnato da una congiuntura economica negativa per la gran parte 
dell’anno e dai pesanti effetti della crisi � nanziaria che ha colpito l’area dell’euro ed il debito sovrano di alcuni dei Paesi che 
ne fanno parte, ivi compreso quello nazionale. In un tale contesto il Gruppo non solo ha mantenuto, ma ha anzi ulteriormente 
valorizzato il suo impegno nei confronti della clientela, dei soci, dei collaboratori e dei territori di insediamento. Per il Banco 
Popolare è forte infatti la convinzione che proprio in momenti di crisi agire in maniera socialmente responsabile possa 
rappresentare l’elemento distintivo che consente di superarla. La crisi, infatti, ha colpito violentemente il tessuto economico 
a cui si rivolge l’attività del nostro Gruppo. Una reazione scomposta da parte della banca che cerchi di trasferire tout court 
il costo economico delle dif� coltà sulla clientela, sui fornitori, sui collaboratori, costituirebbe, infatti, una scelta miope che 
andando ad aggravare ulteriormente la situazione economica del territorio si tradurrebbe in ultima analisi in un peggioramento 
anche delle prospettive economiche per il Gruppo.
Per riuscire nell’intento di sostenere i territori di radicamento in questa dif� cile prolungata fase di crisi, Banco Popolare nel 2011 
ha portato a compimento con successo l’importante operazione di aumento di capitale che ha permesso sia di restituire in anticipo 
i cosiddetti “Tremonti bond”, sia di non eludere la necessità di credito del sistema produttivo e delle famiglie. Durante lo scorso 
anno, inoltre, il Gruppo ha compiuto un importante sforzo di razionalizzazione della propria struttura societaria, dando avvio ad un 
progetto volto alla costituzione di un’unica “Grande Banca Popolare” attraverso la fusione per incorporazione nel Banco Popolare 
delle Banche del territorio,  le Popolari di Verona, Novara, Lodi e la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno. 
I tempi per questo coraggioso progetto di fusione tra Banche che per oltre un secolo hanno contribuito allo sviluppo economico 
dei loro territori di radicamento sono diventati maturi per più ragioni. Vi è innanzitutto la necessità pressante, per assicurare 
un futuro al Gruppo, di contrastare il calo dei margini dell’attività bancaria conseguenti alla crisi in atto e all’evoluzione 
dello scenario competitivo e di far fronte ai maggiori oneri imposti dalle regolamentazioni di vigilanza. L’operazione, infatti, 
consente un signi� cativo contenimento dei costi strutturali ed un’importante  riduzione delle imposte indirette. Inoltre negli 
anni trascorsi dalla nascita del Gruppo nel 2007, attraverso l’operatività e l’interazione quotidiane si è venuta creando una 
maggiore integrazione tra le banche del territorio, ciascuna ricca di un patrimonio originale, ancorché af� ne, di tradizioni e 
cultura operativa che rende quasi naturale avviare un integrazione anche societaria. Si è poi ritenuto di cogliere l’opportunità, 
attraverso strumenti innovativi, quali l’articolazione in Divisioni territoriali supportate dai rispettivi Comitati di Consultazione, 
di poter continuare a coniugare il modello localistico e l’identità popolare, prescindendo dalla moltiplicazione delle identità 
legali infragruppo. Da questa innovativa unione è nata la “Grande Banca Popolare” che darà un forte impulso all’azione del 
Gruppo. Il modello distributivo verterà sui marchi locali delle Banche che verranno mantenuti e valorizzati e sarà rafforzato 
il legame con il territorio e la vocazione commerciale e localistica della banca.

Il rafforzamento del Gruppo consentirà di continuare a perseguire quelle � nalità cooperativistiche che connotano le Banche 
che lo hanno costituito � n dalla loro fondazioni. Permetterà inoltre di mantenere nei confronti delle imprese e delle famiglie 
un’attenzione particolare anche nei momenti di crisi economica e � nanziaria, quali quello attuale, che negli ultimi due 
decenni si susseguono con crescente frequenza.

 Carlo Fratta Pasini 
 Presidente del Consiglio di Amministrazione 



INTRODUZIONE

Il retroterra storico del Banco Popolare coincide con quello delle principali banche che lo compongono, accomunate tutte – 
secondo tempi e modalità speci� che – da un percorso evolutivo e da una matrice di valori fondati sul cooperativismo, sulla 
promozione della solidarietà sociale, sul senso di responsabilità nei confronti delle economie locali e di tutela della libertà di 
intrapresa economica.

Valori, questi, che sono vivi e ispirano l’azione dei collaboratori del Gruppo, uomini e donne che quotidianamente sono 
vicini alle esigenze della clientela. Essere una Banca Popolare si concretizza, oggi come nel passato, in un peculiare modo di 
interpretare il ruolo di banca di riferimento per una comunità. Anzitutto si declina nel sostegno capillare alle piccole e medie 
imprese, nonché alla clientela privata residente nei territori di radicamento. Un supporto attuato non solamente sulla base dei 
criteri classici di erogazione del credito, ma arricchito dal rapporto diretto e dalla conoscenza personale degli imprenditori, 
delle aziende, dei singoli cittadini che dialogano con la Banca. In secondo luogo si esplica attraverso il ruolo della Banca 
come punto di riferimento dei risparmi delle famiglie, per costruire su basi solide il loro futuro. 
Questo approccio implica un impegno a favore del benessere della comunità di radicamento per contribuire ad un 
miglioramento delle condizioni socio economiche del territorio su cui è insediata la rete delle � liali, favorendo, in tal modo, 
nel lungo termine, un incremento dell’attività del Gruppo stesso e la sostenibilità del suo modello di business.

Il Banco Popolare quindi punta a rafforzare il modello di intermediazione creditizia tradizionale, volto al sostegno dello 
sviluppo economico delle realtà locali, ascoltando le istanze del territorio, anche tramite l’azione delle sue Fondazioni e dei 
Comitati territoriali.

Questa matrice culturale rende ancor più viva e sentita l’esigenza di redigere il presente Bilancio Sociale per comunicare i frutti 
di questo impegno agli stakeholder del Gruppo attraverso uno strumento formalizzato e sottoposto a veri� ca di conformità.

Nella lettura dei risultati e delle iniziative dell’anno 2011 è doveroso ricordare come anch’esso sia stato caratterizzato 
pesantemente dalle conseguenze della forte crisi � nanziaria ed economica che hanno provocato un ulteriore deterioramento 
della qualità del credito, in un contesto di tassi di interesse assestati su valori molto contenuti, contribuendo ad una contrazione 
del margine di intermediazione, come si può evincere nella sezione dedicata agli indicatori economici.
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PREMESSA METODOLOGICA

Il Gruppo Banco Popolare presenta ai suoi stakeholder la nuova edizione del Bilancio Sociale. Questo documento rendiconta 
le azioni e i progetti più signi� cativi realizzati nel corso dell’anno 2011. Vengono fornite inoltre indicazioni riguardanti 
le iniziative di cui la Banca intende farsi carico per l’esercizio successivo. Il Bilancio Sociale, infatti, non è solamente un 
documento di comunicazione, ma è anche e soprattutto uno strumento di governance. Esso offre, infatti, l’opportunità di 
misurare i risultati ottenuti dal Gruppo nelle relazioni con i propri stakeholder, acquisendo una maggiore consapevolezza dei 
propri punti di forza e di debolezza, e di � ssare politiche e obiettivi di miglioramento. 

Il documento è articolato in quattro sezioni principali, preceduti da alcuni paragra�  di presentazione e di carattere metodologico. 
La prima descrive la struttura organizzativa e, per sommi capi, l’operatività del Gruppo, delineando, al contempo, la sua 
governance, il sistema dei controlli e i principali sviluppi strategici. La seconda sezione è il cuore della Relazione di scambio 
sociale e prevede un capitolo dedicato a ciascuno degli stakeholder del Gruppo. Di seguito si trovano le pagine dedicate alla 
performance ambientale ed, a chiudere, i paragra�  relativi alla produzione e distribuzione del valore aggiunto, che dettagliano 
gli indicatori economici dell’esercizio.

Il Gruppo riconosce quali propri stakeholder i Soci e gli Azionisti, i Clienti, le Risorse Umane, la Chiesa Cattolica e le altre 
Istituzioni religiose, gli Enti Pubblici, il Territorio ed i Fornitori. Il Territorio rappresenta le comunità e le istituzioni che vivono 
nelle aree di radicamento del Gruppo e, pertanto, raggruppa trasversalmente tutti gli altri. Si è deciso di evidenziarlo in modo 
separato e di darvi un risalto particolare, inserendo in questo ambito le iniziative di bene� cenza in quanto il Territorio costituisce 
per una Banca Popolare un elemento distintivo che ne connota in modo sostanziale l’operatività.

SOCI 
E AZIONISTI

CLIENTI

FORNITORI
CHIESA CATTOLICA

e altre Istituzioni Religiose

ENTI 
PUBBLICI

TERRITORIO

RISORSE 
UMANE
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L’individuazione degli stakeholder del Gruppo è avvenuta attraverso un processo di consultazione formale svoltosi nel 2003 
con la partecipazione delle principali funzioni aziendali, in occasione della realizzazione della prima edizione del Bilancio 
Sociale dell’allora Gruppo BPVN. A partire da quest’anno si è deciso di svolgere una veri� ca periodica della correttezza di tale 
individuazione. Il Gruppo Banco Popolare adotta lo stakeholder engagement tra le modalità per de� nire le politiche e le scelte 
attinenti la Responsabilità sociale d’impresa ed ha svolto in più occasioni iniziative formali orientate in tal senso. Rientrano 
in questo novero le indagini di clima aziendale volte ad evidenziare la percezione del Gruppo da parte dei dipendenti e le 
estensive indagini di customer satisfaction realizzate nel corso degli anni. In altre occasioni si è fatto ricorso allo strumento 
dei focus group, ad esempio per impostare i contenuti della vasta iniziativa formativa “Servizio Cliente allo Sportello” che 
ha coinvolto nel 2009 tutti gli operatori di sportello. Ad orientare le scelte aziendali in materia di RSI, inoltre, concorrono 
direttamente le principali funzioni aziendali in grado di interpretare e rappresentare le esigenze degli interlocutori dell’azienda 
con i quali sono in contatto in ragione della loro attività. Tale modalità, complementare e sussidiaria alle precedenti, consente, 
tra l’altro, di coinvolgere in prima persona e sensibilizzare i responsabili all’interno dell’azienda della concreta realizzazione 
dei progetti di CSR che fanno capo alle rispettive funzioni e presenta indubbi vantaggi in termini di ef� cacia, � uidità operativa 
e contenimento dei costi. 

Il Bilancio Sociale è realizzato in conformità alle Linee Guida di redazione del Bilancio Sociale per il settore del credito elaborato 
da ABI ed alle linee guida Sustainability Reporting Guidelines de� nite nel 2006 dal Global Reporting Initiative (GRI-G3), nonché 
dal supplemento di settore “Financial Services Sector Supplements” del GRI stesso. Il livello di applicazione delle Linee Guida 
GRI-G3 è pari ad A+ (livello massimo).

Gli argomenti e gli indicatori inseriti nel documento sono stati preventivamente valutati per stabilire la loro rilevanza ai � ni della 
rendicontazione stessa (materialità). In calce al documento si riporta una tabella riassuntiva degli indicatori che schematizza gli 
esiti di tale analisi, evidenziando la selezione effettuata.

Il Bilancio sociale è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco Popolare ed è sottoposto a veri� ca 
di conformità da parte di una società esterna di revisione: per il triennio 2010-2012 l’incarico è stato commissionato a Deloitte 
& Touche S.p.A. La realizzazione del documento è af� data alla responsabilità della Funzione Studi, collocata in staff alla 
Direzione Piani� cazione e Controllo, che risponde al Direttore Generale del Gruppo. Tutte le principali Funzioni aziendali 
vengono coinvolte nella redazione dei contenuti del Bilancio Sociale e nella de� nizione degli obiettivi di miglioramento e dei 
progetti.

Il Bilancio Sociale viene pubblicato con cadenza annuale e l’edizione integrale viene distribuita ai Soci in occasione 
dell’Assemblea che approva il Bilancio d’esercizio, contestualmente al fascicolo di Bilancio; in versione elettronica è resa 
disponibile sul sito internet www.bancopopolare.it, alla voce Responsabilità Sociale d’Impresa. L’ultima edizione precedente 
a questa è stata diffusa ad Aprile 2011 ed è riferita all’esercizio 2010.

I dati relativi alla produzione e distribuzione del valore aggiunto si riferiscono alle società che rientrano nel perimetro del 
Bilancio Consolidato 2011 del Gruppo Banco Popolare. Le altre informazioni quantitative e qualitative sono relative alle 
principali società del perimetro di consolidamento che hanno rilevanza per la rendicontazione di sostenibilità: Banco Popolare 
(perimetro post fusione che ricomprende tutte le ex Banche del territorio), Credito Bergamasco, Banca Aletti, società prodotto 
e società servizio (Italease esclusa, tranne ove espressamente precisato). Alcune informazioni possono riguardare un perimetro 
differente: in tali casi nel testo o nelle note è riportata un’apposita precisazione. Al � ne di fornire al lettore un’idea precisa 
dei fenomeni trattati, sono stati utilizzati, in tutti i casi possibili, indicatori quantitativi. L’eventuale ricorso a dati stimati per 
questi indicatori, nei casi in cui non sia stato possibile utilizzare dati effettivi, è puntualmente segnalato in calce alle tabelle 
ed ai testi; le stime adoperate sono fondate sulle migliori metodologie disponibili. I dati riportati nel presente documento sono 
in prevalenza estratti direttamente dai sistemi informativi aziendali. Per quanto attiene le informazioni per le quali non vi sia 
un trattamento unitario di Gruppo, esse sono state rilevate da ogni realtà societaria e territoriale e successivamente aggregate 
centralmente. In� ne, per consentire le comparazioni del caso, vengono riportati, oltre ai dati dell’anno in corso, anche i valori 

dell’esercizio precedente in termini omogenei. I dati medi pro-capite sono calcolati sul numero medio di addetti dell’anno.
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Le mani sono simbolo di accoglienza 
e attenzione al rapporto umano con la gente,
quella stessa che è stilizzata nel marchio 
del Banco Popolare e in quest’opera 
raccolta e racchiusa.

ALEX GALBERO

Accademia di Belle Arti

G.B. Cignaroli 

Verona
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CENNI STORICI

Il Gruppo Banco Popolare è nato storicamente il 1° luglio 2007 dalla fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara e la 
Banca Popolare Italiana. Il 27 dicembre 2011 è stata costituita la Grande Banca Popolare, dalla fusione per incorporazione 
nel Banco Popolare, società cooperativa a responsabilità limitata, di Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero 
S.p.A., Banca Popolare di Novara S.p.A., Banca Popolare di Lodi S.p.A. e Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. Non 
rientrano nell’operazione di fusione né Credito Bergamasco, né Banca Aletti.

Dal secondo dopoguerra le Banche che hanno dato vita al Gruppo Banco Popolare, hanno percorso, ciascuna nella propria 
originalità, una strada comune, accompagnando con la loro attività creditizia  i territori di radicamento e le popolazioni in 
essi residenti in un cammino comune e reciproco di crescita economica e sociale.

L’azione del Banco Popolare si pone rispetto a quella delle banche che l’hanno costituita: come la naturale prosecuzione 
del cammino intrapreso, un leit motiv fondato sulla realizzazione non solo economica, ma anche sociale e culturale delle 

persone, delle organizzazioni e delle comunità che sono coinvolte nelle attività del Gruppo.

LE BANCHE DEL GRUPPO ... DA OLTRE 150 ANNI 

Banca Aletti 1826
Cassa di Risparmio di Pisa 1834
Cassa di Risparmio di Lucca 1835
Cassa di Risparmi di Livorno 1836
Cassa di Risparmio di Imola 1855
Banca Popolare di Lodi 1864
Banca Popolare di Cremona 1865
Banca Mutua Popolare di Verona 1867
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure 1870
Banca Popolare di Crema 1870
Banca Popolare di Novara 1871
Credito Bergamasco 1891
Banco San Marco 1895
Banco San Geminiano 1897
Banco San Prospero 1899
Banca Popolare del Trentino 1984
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PROFILO DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Il Banco Popolare, costituito nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata è la società capogruppo dell’omonimo 
Gruppo ed esercita l’azione di direzione e coordinamento dello stesso, in conformità all’art. 61 del T.U.B. e nel rispetto della 
speci� ca normativa dettata dall’autorità di vigilanza. Tra i primi gruppi bancari italiani, con oltre 2.000 sportelli, circa 233 mila 
Soci e gli oltre 19.000 dipendenti, Banco Popolare offre i propri servizi a circa 2,5 milioni di clienti ed è un punto di riferimento 
nelle aree di presenza storica. Grazie al retroterra storico delle Banche dalla cui fusione ha avuto origine, alcune delle quali 
vantano una storia di oltre 150 anni, Banco Popolare è sempre vicino ai propri clienti con prodotti al passo coi tempi, in un 
contesto, come quello attuale, fortemente dinamico e in continua evoluzione. Le azioni della società sono quotate alla Borsa 

Italiana. La capitalizzazione di mercato è pari a circa 1,6 miliardi di euro (ai prezzi di chiusura del 13/01/2012).

Dati di sintesi 2011 2010

Indicatori economici

Crediti verso la clientela (Mln euro) 93.394  94.462

Raccolta diretta (Mln euro) 100.200  104.524

Patrimonio netto consolidato (Mln euro) 9.037  11.527

Utile netto consolidato (Mln euro) -2.257  308

Totale attivo (Mln euro) 134.127  135.156

Valore economico generato (Mln euro) 3.260  3.072

Valore economico distribuito (Mln euro) 2.966  2.931

Indicatori sociali   

Soci 233.037 222.185

Clienti (n./Mln) 2,46  2,37

Reclami (n. totale)  2.328  2.773

Clienti coinvolti in attività di customer satisfaction (n.)  130.000  130.000

Dipendenti (n.) 19.467  20.078

Tasso di turnover personale (%)  0,73%  0,79%

Ore di formazione erogate nell'anno (n.) 880.226  994.190

Personale part-time (%)  9,71%  8,96%

Elargizioni liberali (mln euro) 11,758  13,590

Indicatori ambientali   

Emissioni totali di CO2 per dipendente (t/anno)* 0,868 1,072

Consumi di energia elettrica per dipendente (KWh)  6855,4  7.013,1

Consumi di gas metano per dipendente (Mc) 304,3  360,3

Consumi di acqua per dipendente (Mc) 32,4  55,3

* Emissioni dirette ed indirette, escluso Scope 3
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ASSETTO ORGANIZZATIVO E
RETE TERRITORIALE

Il Gruppo Banco Popolare opera in Italia in tutti i settori dell’attività bancaria e � nanziaria ed è anche presente in altri 
paesi europei, con società controllate e � liali, e in Asia, dove alcuni uf� ci svolgono attività di rappresentanza. Alla � ne 
dell’esercizio 2011, in seguito alla fusione per incorporazione delle Banche del territorio è stata costituita la Grande Banca 
Popolare, superando quindi il modello precedente. Il Banco Popolare, che ha forma giuridica di società cooperativa, sede 
legale ed amministrativa a Verona, con sedi amministrative a Lodi e Novara, ha quindi assunto il ruolo di banca operativa 
organizzata sulla base di un modello territoriale che prevede la creazione di Divisioni nelle tradizionali aree storiche di 
presenza e di riferimento per le comunità locali. 

In particolare le Divisioni territoriali, tendenzialmente corrispondenti ai territori dei marchi storici, poste a presidio e 
coordinamento della rete sono quattro:

•  la Divisione Banca Popolare di Verona, suddivisa nelle due direzioni territoriali Banca Popolare di Verona e Banco 
S.Geminiano e S.Prospero; 

•  la Divisione Banca Popolare di Lodi, suddivisa nelle due direzioni territoriali Banca Popolare di Lodi e Cassa di Risparmio 
di Lucca Pisa Livorno; 

•  la Divisione Banca Popolare di Novara, suddivisa nelle due direzioni territoriali Banca Popolare di Novara e Centro-Sud;

•  la Divisione Credito Bergamasco che, pur mantenendo l’autonomia giuridica e lo status di società quotata, svolgerà 
l’azione commerciale in coordinamento con la Direzione Commerciale del Banco Popolare e avrà anch’essa una direzione 
territoriale la cui nomina sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione del Credito Bergamasco.

Il mantenimento dei marchi storici sul territorio è una precisa scelta volta a dare il senso della continuità rispetto 
all’organizzazione precedente ed un richiamo del localismo territoriale. La nuova struttura organizzativa conferma, quindi, 
la storica vocazione ed il radicamento del Gruppo, eliminando sostanzialmente tutte le sovrapposizioni territoriali tra le 
Divisioni BPV, BPN e BPL e prevedendo anche un sensibile rafforzamento di tutti i presidi rispetto all’attuale modello. Inoltre, 
al � ne di accentuare la prossimità al cliente, è stato ampliato il numero delle Aree Affari che sono aumentate dalle iniziali 63 
a circa 80, riducendo così il numero medio di � liale per Aree Affari. Resta confermato il modello di business relativo ai clienti 
con grandi patrimoni, che continuano ad essere seguiti da Banca Aletti, facendo leva sul modello sperimentato con successo.

Il Gruppo opera inoltre anche con speci� che “società prodotto”, che svolgono un’attività specializzata nell’ideazione di 
prodotti e servizi di intermediazione, asset management, investment banking e bancassicurazione. L’assetto organizzativo è 
completato dalla presenza di “società di servizi”, specializzate nella gestione e sviluppo di servizi informativi e amministrativi 

forniti alle strutture di governo e commerciali del Gruppo.

La presenza in Italia
Il Gruppo Banco Popolare è forte di una rete di � liali rilevante a livello nazionale, che ha unito le presenze nelle aree territoriali 
storiche delle banche da cui ha preso vita. Al 31 dicembre 2011 la rete distributiva del Gruppo in Italia era composta da 2.044 
� liali (di cui 35 unità di private banking). Attento al suo ruolo di “Banca dei territori”, il Gruppo è presente su tutto il territorio 

nazionale con una rete di � liali e ATM, che assicura un’adeguata copertura di servizio anche in molti piccoli comuni.
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Rete territoriale delle � liali nel 2011

Banca * N. � liali

Banca Popolare di Verona - SGSP 512

Credito Bergamasco 302

Banca Popolare di Novara 414

Banca Popolare di Lodi 440

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 229

Banca Popolare di Crema 36

Banca Popolare di Cremona 49

Totale Banche del Territorio 1.982

Banca Aletti 35

Banco Popolare 2

Tesorerie 25

Totale Gruppo 2.044

* Escluse le succursali del Gruppo Italease.

Divisione rete distributiva per regione, escluse le Tesorerie

Il Gruppo Banco Popolare è presente in 19 regioni italiane:
•  Al Nord (� no a Emilia Romagna) con 1.525 sportelli, pari al 74,6% del totale del Gruppo;
•  Centro (� no a Molise) con 321 sportelli, pari al 15,7%;

•  Sud e Isole con 198 sportelli, pari al 9,7%.

Lombardia: 576
Trentino Alto Adige: 22

Friuli-Venezia Giulia: 16

Veneto: 313

Emilia-Romagna: 228

Toscana: 230

Liguria: 134

Valle d’Aosta: 6

Piemonte: 230

Basilicata: 3

Campania: 60

Calabria: 2

Sicilia: 126Sardegna: 1

Lazio: 69

Marche: 1

Umbria: 13

Molise: 8

Puglia: 6



16 - Il Gruppo Banco Popolare

IL
 G

R
U

P
P

O
 B

A
N

C
O

 P
O

P
O

L
A

R
E

La presenza all’estero
Il Gruppo Banco Popolare è presente con banche operative anche in Croazia, Ungheria, con una società di Leasing in Romania 
e con uf� ci di rappresentanza in Cina (Hong Kong, Shanghai, Pechino), India (Mumbai) e Russia (Mosca) dove i clienti possono 
contare su un servizio “su misura”. La controllata Banco Popolare �eská Republika, è stata ceduta nel corso del 2011.
Completano il quadro della rete internazionale le banche in Lussemburgo, Svizzera e la � liale di Londra, maggiormente 

orientate ai servizi � nanziari, ma anche a quelli commerciali
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CORPORATE GOVERNANCE

  La governance del Banco, intesa come l’insieme delle regole che governano e controllano l’azienda e a cui fare riferimento 
per ispirare la propria linea di condotta e per adempiere alle proprie responsabilità nei confronti dei soci, degli azionisti, degli 
investitori e dell’insieme degli stakeholder, è allineata ai principi indicati nel Codice di Borsa Italiana e alle raccomandazioni 
formulate dalla Consob in materia, tiene conto altresì delle caratteristiche peculiari della Società costituita in forma di società 
cooperativa e di banca “popolare” fortemente radicata, anche a livello di Gruppo, nel territorio di riferimento ed è, inoltre, in 
linea con la “best practice” riscontrabile in ambito nazionale ed internazionale.

Il Banco ha adottato, all’atto della sua costituzione, il modello di amministrazione e controllo “dualistico”. Successivamente, 
nel corso dell’esercizio 2011, in occasione dell’elaborazione di un complessivo progetto di sempli� cazione e razionalizzazione 
della struttura ed articolazione societaria del Gruppo Banco Popolare � nalizzato alla realizzazione di un nuovo modello di 
“Grande Banca Popolare”, è maturata la scelta di adottare il c.d. sistema tradizionale di governance, basato sulla presenza di un 
Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, entrambi nominati in sede assembleare. 
Il cambio di governance è stato approvato dall’Assemblea dei soci del Banco nella seduta del 26 novembre 2011 mediante 
approvazione di un nuovo testo statutario basato su un sistema di amministrazione e controllo di tipo “tradizionale” ed è da 
allora in vigore.

Il nuovo Statuto sociale contempla la presenza di una quota di “executives” nel Consiglio di Amministrazione ed un sistema 
basato su ampie deleghe per la gestione corrente al Comitato Esecutivo (che prevede al suo interno una presenza signi� cativa di 
“executives”) e all’Amministratore Delegato. 

Il testo statutario riserva al Consiglio di Amministrazione le tradizionali competenze non delegabili in base alla normativa primaria 
(approvazione del progetto di bilancio, aumenti di capitale ex art. 2443 cod. civ. ecc.) e secondaria (decisioni concernenti le 
linee e gli indirizzi generali programmatici e strategici, la piani� cazione industriale e � nanziaria, la de� nizione delle linee di 
indirizzo del sistema di controllo interno, l’assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo ecc.). Conseguentemente, in 
un quadro di netta ripartizione di ruoli, le funzioni di supervisione strategica e di gestione trovano una chiara ed equilibrata 
collocazione, superandosi pro� li di incertezza sulle competenze rispettive degli organi del sistema dualistico in ordine alle 
valutazioni e decisioni strategiche.

Peraltro, la molteplicità delle attività svolte e le dimensioni del Gruppo bancario che fa capo al Banco Popolare hanno reso 
opportuna la costituzione di una Direzione Generale composta da un Direttore Generale e da un Condirettore Generale. 
L’attribuzione, in� ne, ad un organo distinto – rappresentato dal Collegio Sindacale – della funzione di controllo, introduce in� ne 
una più chiara distinzione di tale funzione rispetto a quella di supervisione strategica, contribuendo così ad una più precisa 
differenziazione dei pro� li di responsabilità di coloro ai quali sono af� date le due funzioni.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, il Banco ha individuato, nell’ambito della propria governance, i propri 
organi sociali che alla data della presente relazione sono così articolati:

•  l’Assemblea dei soci, che di norma si riunisce una volta all’anno per deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del bilancio 
d’esercizio, sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili, sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione 
e del Collegio Sindacale, determinandone i relativi compensi;

• il Consiglio di Amministrazione, composto da 24 membri;

• il Comitato Esecutivo, composto da 6 membri;

• il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

• l’Amministratore Delegato;

• la Direzione Generale, composta attualmente da un Direttore Generale e un Condirettore Generale;

• il Collegio Sindacale, composte da 5 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti;

• il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

L’organizzazione aziendale si ispira quindi ad un modello territoriale che prevede la creazione di Divisioni nelle tradizionali 
aree storiche di presenza e di riferimento per le comunità locali. In particolare, sono previste Divisioni Territoriali totalmente 
integrate all’interno della Banca Capogruppo e tendenzialmente corrispondenti ai territori dei marchi storici “Banca Popolare 
di Verona / Banco S.Geminiano e S.Prospero”, “Banca Popolare di Lodi” / “Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno” e “Banca 
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Popolare di Novara”, con quest’ultima estesa a tutto il Centro-Sud. In corrispondenza di ciascuna area di riferimento delle 
Divisioni Territoriali sono stati istituiti dei “Comitati Territoriali di consultazione e credito”, composti da membri nominati tra soci 
esponenti del mondo economico, professionale e associativo dell’area territoriale cui il Comitato fa riferimento. I Comitati, liberi 
da funzioni e poteri di gestione, indirizzo e rappresentanza verso i terzi ma aventi esclusivamente funzioni consultive, hanno lo 
scopo di favorire il radicamento della Società nelle aree geogra� che in cui è presente.

Tra gli elementi principali che quali� cano il sistema di governo del Banco ricordiamo inoltre:

•  la centralità dei Soci che si manifesta, in modo particolare, nell’Assemblea, evento signi� cativo ed essenziale della vita 
dell’Istituto;

• il ruolo del Consiglio di Amministrazione 
• il ruolo del Collegio Sindacale, 
•  la veri� ca periodica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, dei Consiglieri di Amministrazione e dei 

Sindaci ;
• l’adesione al codice di autodisciplina di borsa italiana;
• l’adozione di un Regolamento Internal Dealing, coerente con le disposizioni normative; 
•  l’adozione di una procedura che disciplina la gestione, la condivisione e le responsabilità del trattamento delle informazioni 

all’interno del Banco e verso l’esterno; 
•  il monitoraggio delle parti correlate del Banco e il rispetto dei principi sanciti dal Codice e dallo Statuto sociale in occasione 

di operazioni compiute con esse.

I lineamenti fondamentali cui si ispira l’assetto societario del Banco Popolare e del relativo Gruppo sono delineati dal Progetto 
di Governo Societario, predisposto dal Banco Popolare nel 2009 e nuovamente approvato nel 2011, secondo un nuovo testo 
coerente con l’adozione del sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale nonché con l’integrazione nel Banco 
Popolare delle Banche del Territorio, sulla base delle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario 
delle banche”, emanate nel 2008 dalla Banca d’Italia.

Tale disciplina indica la necessità che ogni istituto bancario adotti una struttura di corporate governance adeguata alle 
caratteristiche economico-� nanziarie e strutturali-organizzative, tenendo conto in particolare delle � nalità proprie che i soci 
intendono perseguire mediante detti modelli di esercizio dell’attività bancaria; descrive le caratteristiche essenziali del governo 
societario a � ni di sana e prudente gestione; ne prescrive il rispetto pieno e sostanziale alle banche ed i gruppi bancari. Con 
speci� co riferimento alle banche popolari è, peraltro, evidente come la governance vada orientata in modo da adeguarsi allo 
spirito che informa tali banche, in virtù dei particolari legami con la comunità e il territorio nel quale operano. 

Le informazioni concernenti, tra l’altro, la remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione esecutivi e non esecutivi, dei 
componenti del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché la politica generale per la remunerazione 
ed eventuali piani di remunerazione basati su azioni sono disponibili all’interno della “Relazione sulla Remunerazione” 
pubblicata ai sensi dell’art. 123-ter del T.U.F disponibile sul sito aziendale. Si segnala, in� ne, che il Gruppo non ha ricevuto in 
corso d’anno signi� cativi � nanziamenti dalla Pubblica Amministrazione.

Questo paragrafo ed i successivi del Bilancio Sociale dedicati alla Corporate Governance hanno lo scopo di fornire una  sintesi 
degli aspetti più rilevanti. La Corporate Governance del Gruppo Banco Popolare è descritta analiticamente nella “Relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari” redatta annualmente e pubblicata all’interno del bilancio civilistico, relazione a cui si 
rimanda per un’informativa esaustiva e rigorosa in materia.

ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed 
al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
L’Assemblea ordinaria: nomina, nel numero previsto dallo Statuto, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne 
determina il compenso e ne elegge il Presidente e i due Vice Presidenti con le modalità di cui all’art. 29.8 dello Statuto sociale; 
nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina il compenso; delibera sulla responsabilità dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla destinazione e sulla distribuzione 
degli utili; nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e revoca, sentito il Collegio Sindacale, la società incaricata della 
revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo; delibera in ordine all’approvazione delle politiche di remunerazione a 
favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro 
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subordinato nonché sui piani di remunerazione e/o incentivazione basati su strumenti � nanziari; approva l’eventuale Regolamento 
dei lavori assembleari; delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.
L’Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, si riunisce, a rotazione, a Verona, a Lodi e a Novara, nel luogo indicato nell’avviso 
di convocazione. 
Il socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Il socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro socio avente diritto di intervenire in Assemblea, 
che non sia amministratore o sindaco o dipendente della Società o membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente 
delle società, direttamente o indirettamente, controllate dalla Società, o società di revisione alla quale sia stato conferito il 
relativo incarico o responsabile della revisione legale dei conti della Società e che non rientri in una delle altre condizioni di 
incompatibilità previste dalla legge. Ogni socio può rappresentare non più di altri due soci, salvi i casi di rappresentanza legale. 
Non è ammesso il voto per corrispondenza. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 29.1, comma 1, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da 24 Consiglieri, di cui 
non meno di 3 e non più di 4 sono scelti tra i principali dirigenti della Società o di società bancarie del Gruppo o tra soggetti 
che rivestano o abbiano rivestito per più di 12 mesi la carica di Amministratore Delegato della Società o di società bancarie del 
Gruppo. 

I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione non potranno ricevere deleghe né potranno svolgere individualmente, 
nemmeno di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa, fatta eccezione per la loro eventuale partecipazione al Comitato 
Esecutivo.

L’art. 29.1, comma 3, dello Statuto prevede che, fermo quanto precede, 16 Consiglieri diversi da quelli aventi i requisiti di cui al 
citato art. 29.1, comma 1, dello Statuto sociale, devono essere scelti come segue:

(i).  6 tra i soci residenti nelle province del Veneto e dell’Emilia – Romagna, diverse da Parma e Piacenza (l’“Area Storica 
Verona”);

(ii).  6, di cui 1 residente nelle province di Lucca, Pisa o Livorno, tra i soci residenti nelle province della Lombardia, diverse da 
Pavia, della Toscana ed in quelle di Parma, Piacenza, Genova e La Spezia (l’“Area Storica Lodi”);

(iii)  4 tra i soci residenti nelle province del Piemonte, della Valle d’Aosta, del Lazio, del Sud Italia, delle Isole ed in quelle di 
Pavia, Savona ed Imperia (l’“Area Storica Novara”).

I restanti Consiglieri sono scelti tra i soci della Società senza alcun vincolo di residenza.

Tra i Consiglieri diversi da quelli indicati al primo comma dell’art. 29.1 dello Statuto sociale, almeno 3 devono possedere, ai 
sensi dell’art. 29.2, comma 2, dello Statuto sociale, i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall’art. 148, terzo comma, 
del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Inoltre almeno 10 Consiglieri devono possedere, ai sensi dell’art. 29.2, comma 3, dello Statuto sociale, i requisiti di indipendenza 
previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Si riportano nella seguente tabella le informazioni riguardanti ciascun 
componente del Consiglio di Amministrazione, tenuto presente che dal 26 novembre 2011 al 31 dicembre 2011 si sono 
tenute n. 3 sedute del Consiglio di Amministrazione.
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Cognome e Nome Carica
Data 

di nomina
Scadenza

del mandato I
Lista (II) Esec.III

Indip.
C. Aut. IV

Indip. 
T.U.F.. V

%
Cda VI

Altri 
incarichi VII

Fratta Pasini avv. Carlo
Presidente
Consigliere

26-nov.-2011
26-nov.-2011

a) M NO NO SÌ 100 3

Castellotti sig. Guido 
Vice Presidente 

Consigliere 
26-nov.-2011
26-nov.-2011

a) M SI NO SÌ 100 -

Comoli prof. Maurizio
Vice Presidente

Consigliere
26-nov.-2011
26-nov.-2011

a) M SI NO SÌ 100 12

Saviotti dott. Pier Francesco
Amministratore 

Delegato 
Consigliere

29-nov.-2011

26-nov.-2011
a) M SI NO NO 100 6

Bauli dott. Alberto Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO NO NO 100 6

Benelli avv. Angelo Consigliere 13-dic.-2011 b) M NO SÌ SÌ 100 1

Buzzi dott. Pietro Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO SÌ SÌ 100 14

Civaschi rag. Aldo Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO SÌ SÌ 100 1

Coda prof. Vittorio Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO NO SÌ 66,67 -

Curioni geom. Giovanni Francesco Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO SÌ SÌ 100 5

De Angelis dott. Domenico* Consigliere 26-nov.-2011 a) M SI NO NO 100 -

Di Maio dott. Maurizio Consigliere 26-nov.-2011 a) M SI NO NO 100 2

Faroni dott. Maurizio** Consigliere 26-nov.-2011 a) M SI NO NO 100 6

Filippa p.chim. Gianni Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO SÌ SÌ 100 9

Guidi p.ind. Andrea Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO SÌ SÌ 100 5

Marino not. Maurizio Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO SÌ SÌ 100 1

Perotti dott. Enrico Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO NO SÌ 100 -

Rana rag. Gian Luca Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO SÌ SÌ 66,67 10

Rangoni Machiavelli m.se Claudio Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO SÌ SÌ 100 11

Ravanelli dott. Fabio Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO SÌ SÌ 100 3

Sironi prof. Andrea Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO SÌ SÌ 100 2

Veronesi dott. Sandro Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO SÌ SÌ 100 12

Zanini dott. Tommaso Consigliere 26-nov.-2011 a) m NO SÌ SÌ 100 20

Zucchetti dott.ssa Cristina Consigliere 26-nov.-2011 a) M NO SÌ SÌ 100 5

I:  a) Approvazione bilancio al 31.12.2013; b) Approvazione bilancio al 31.12.2011.

II:   I Consiglieri indicati con la lettera (M) sono stati eletti, ai sensi di Statuto, dall’Assemblea dei soci del Banco Popolare sulla base della lista di maggioranza 
presentata unitamente al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione, mentre quelli indicati con la lettera (m) sono stati nominati, ai sensi di Statuto, 
dall’Assemblea dei soci del Banco Popolare sulla base della lista di minoranza.

III:   In questa colonna sono indicati i Consiglieri che sono considerati “esecutivi“ ai sensi del criterio applicativo 2.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

IV:  In questa colonna sono indicati i Consiglieri che possiedono o meno il requisito di indipendenza ai sensi del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di 
Autodisciplina di Borsa Italiana.

V:   In questa colonna sono indicati i Consiglieri che possiedono o meno il requisito di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del T.U.F..

VI:   In questa colonna è indicata la partecipazione, in termini percentuali, alle sedute del Consiglio di Amministrazione tenutesi nell’esercizio 2011, avendo come 
riferimento il periodo di vigenza della carica.

VII: I n questa colonna è indicato il numero complessivo delle cariche di amministrazione, direzione o controllo ricoperte in altre società � nanziarie, bancarie, 
assicurative o di rilevanti dimensione.

* Il dott. Domenico De Angelis è stato nominato anche Condirettore Generale con deliberazione consiliare del 29 novembre 2011.

** Il dott. Maurizio Faroni è stato nominato anche Direttore Generale con deliberazione consiliare del 29 novembre 2011.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell’impresa. Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la 
gestione corrente della Società al Comitato Esecutivo e all’Amministratore Delegato, che la esercitano secondo le linee e gli 
indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 33.2 dello Statuto sociale, oltre alle materie per legge 
non delegabili ed a quelle elencate all’art. 32.5 dello Statuto, e ferme altresì le competenze dell’Assemblea, sono riservate alla 
competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione altre tematiche1 per le quali si rimanda allo Statuto succitato.

1  Tra queste ricordiamo le principali: l’approvazione delle linee e degli indirizzi generali programmatici e strategici e delle politiche di ge-
stione dei rischi della Società e del Gruppo; la piani� cazione industriale e � nanziaria, i budget della Società e del Gruppo, la de� nizione 
dell’articolazione geogra� ca delle Divisioni territoriali nonché i piani di espansione delle reti territoriali (incluse eventuali variazioni di 
carattere generale) della Società e del Gruppo;la de� nizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, e la sua valutazione di 
adeguatezza, con cadenza almeno annuale, dell’adeguatezza, dell’ef� cacia e dell’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno; 
la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato, nonché la redazione e approvazione delle relazioni 
(� nanziarie semestrali e resoconti intermedi di gestione trimestrali) infrannuali, la disciplina dei procedimenti di designazione e/o di ele-
zione dei componenti dei Comitati Territoriali di consultazione e credito di cui all’art. 51 dello Statuto sociale; la nomina dei componenti 
degli organi delle Fondazioni di cui all’art. 5 dello Statuto sociale.
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COMITATO ESECUTIVO
L’art. 35 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini un Comitato Esecutivo, stabilendone i poteri 
in conformità all’art. 36 dello Statuto, composto da 6 Amministratori, di cui:

•   il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i due Vice Presidenti e l’Amministratore Delegato sono componenti di diritto;
•  gli altri due componenti sono scelti tra i Consiglieri aventi i requisiti di cui al primo comma dell’art. 29.1 dello Statuto sociale.

Ai sensi dell’art. 36 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione delega al Comitato Esecutivo la gestione corrente 
della Società con tutti i poteri che non sono riservati – dalla legge o in conformità allo Statuto – alla competenza collegiale del 
Consiglio di Amministrazione o che quest’ultimo non abbia altrimenti delegato all’Amministratore Delegato.

In ogni caso, il Comitato Esecutivo:
•  cura, di regola attraverso le proposte dell’Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l’andamento 

della gestione;
•   delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull’erogazione del credito e in materia di 

partecipazioni per importi non eccedenti quelli rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 novembre 2011, ha attribuito al Comitato Esecutivo speci� che deleghe di 
poteri in materie operative, tra cui le principali in materia di erogazione del credito, di � nanza, di tassi e condizioni, di personale 
e di acquisizione o cessione di partecipazioni.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto, con la partecipazione e il voto 
favorevole della maggioranza dei suoi componenti, con la conseguenza che non è previsto, per chi presiede le riunioni, alcun 
voto decisivo in caso di parità. Tale previsione consente un esercizio agile ed ef� cace della funzione gestoria e, al contempo, di 
prevenire il rischio di unilateralità e prevaricazioni.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.

ORGANI MONOCRATICI

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - cui spetta, ai sensi di Statuto, la legale rappresentanza della Società - è peraltro titolare delle funzioni di impulso 
e coordinamento dell’attività del Consiglio di Amministrazione (tra l’altro cura la convocazione e la � ssazione dell’ordine del 
giorno del Consiglio di Amministrazione, considerando anche, in particolare, le proposte dell’Amministratore Delegato e del 
Comitato Esecutivo). Egli si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni della Società e, di 
concerto con l’Amministratore Delegato, mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza.
Inoltre, il Presidente promuove l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri rispetto 
all’Amministratore Delegato e agli altri Consiglieri aventi i requisiti di cui al primo comma dell’art. 29.1 dello Statuto sociale.

Amministratore Delegato
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore Delegato, scelto tra i Consiglieri aventi i 
requisiti di cui al primo comma dell’art. 29.1 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 novembre 2011, ha deliberato la nomina del dott. Pier Francesco Saviotti 
quale Amministratore Delegato del Banco Popolare.

L’Amministratore Delegato ai sensi dell’art. 39 dello Statuto sociale: 
•   è responsabile dell’esecutivo e cura l’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e – nei 

limiti delle proprie attribuzioni – dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
•   esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con particolare riferimento 

agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;
•  è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative;
•   cura che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferisce 

con il Direttore Generale, il Condirettore Generale e/o il/i Vice Direttore/i Generale/i, se nominati e per quanto di rispettiva 
competenza, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, con cadenza mensile, sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società 
controllate;

•  cura, sentito il Presidente, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società.
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Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all’Amministratore Delegato speci� che deleghe di poteri in varie materie, tra cui 
l’erogazione del credito, la � nanza, il personale, le partecipazioni, i tassi e le condizioni.

Direttore Generale e Condirettore Generale
Ai sensi dell’art. 40 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell’Amministratore 
Delegato e nel rispetto di quanto previsto all’art. 33.4 dello Statuto sociale, un Direttore Generale, un Condirettore Generale 
e/o uno o più Vice Direttori Generali, determinandone i relativi poteri e le competenze per l’esecuzione delle deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 novembre 2011, ha deliberato, su proposta dell’Amministratore Delegato 
e con il parere favorevole del Comitato Nomine, la nomina del Direttore Generale e del Condirettore Generale rispettivamente 
nella persona del dott. Maurizio Faroni e del dott. Domenico De Angelis. Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione 
ha attribuito al Direttore Generale e al Condirettore Generale speci� che deleghe di poteri in varie materie, tra cui l’erogazione 
del credito, la � nanza, i tassi e le condizioni.

COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Pur nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento dei propri compiti, lo Statuto prevede che il Consiglio di 
Amministrazione - in relazione alle competenze allo stesso attribuite, alla sua composizione e alle caratteristiche dei suoi 
componenti - costituisca al proprio interno, anche in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina di 
Borsa Italiana, speci� ci Comitati con funzioni propositive, consultive e di controllo (quali il “Comitato Nomine”, il “Comitato 
Remunerazioni” e il “Comitato per il Controllo Interno e Rischi”). E’ nelle facoltà del Consiglio di Amministrazione, inoltre, di 
istituire ulteriori Comitati, redigendone appositi Regolamenti, con poteri consultivi, istruttori e propositivi.

Comitato Nomine
Il Comitato è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 Consiglieri, per la maggioranza indipendenti ai sensi del Codice 
di Autodisciplina di Borsa Italiana. Il Comitato, tra l’altro, ha il compito di vagliare o elaborare proposte in ordine a: presentazione 
all’Assemblea di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione; cooptazione di Consiglieri in sostituzione di quelli cessati, 
ai sensi dell’art. 29.11 dello Statuto; nomina e revoca dell’Amministratore Delegato; nomina e revoca dei componenti non di diritto 
del Comitato Esecutivo; nomina e revoca - su proposta dell’Amministratore Delegato - del Direttore Generale, del Condirettore 
Generale e del/dei Vice Direttore/i Generale/i; nomina e revoca dei componenti dei Comitati Territoriali di Consultazione e Credito 
presso le Divisioni Territoriali e degli eventuali sub Comitati presso le corrispondenti Direzioni Territoriali.

Comitato Remunerazioni
Il Comitato è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 Consiglieri - diversi da quelli aventi i requisiti di cui al primo 
comma dell’art. 29.1 dello Statuto sociale e dai componenti del Comitato Esecutivo - la maggioranza dei quali quali� cabili come 
indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Ai sensi dello speci� co Regolamento deve inoltre essere 
assicurata la presenza o, in alternativa, il supporto, di esperti in materia di gestione del rischio, capitale e liquidità, af� nché gli 
incentivi sottesi al sistema di remunerazione siano coerenti con le metodologie che la Società adotta per la gestione dei rischi a 
� ni regolamentari e interni. Il Comitato Remunerazioni, tra le altre attribuzioni, ha: compiti consultivi e di proposta in materia 
di compensi di amministratori, sindaci, direttori generali, condirettori generali e vice direttori generali; compiti consultivi e di 
proposta in materia di compensi del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, dei responsabili delle funzioni di 
controllo interno - e del Responsabile della Direzione Risorse Umane; compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri 
per la remunerazione del restante “personale più rilevante“ individuato con le modalità previste dalle Disposizioni di Vigilanza.

Comitato per il Controllo Interno e Rischi
L’art. 33.4 dello Statuto sociale dispone che il Consiglio di Amministrazione costituisca al proprio interno un “Comitato per il 
Controllo Interno e Rischi”, redigendone il Regolamento, composto da 5 Consiglieri - diversi da quelli aventi i requisiti di cui al 
primo comma dell’art. 29.1 dello Statuto sociale e dai componenti del Comitato Esecutivo - in possesso degli ulteriori requisiti 
richiesti dalla normativa vigente, la maggioranza dei quali quali� cabili indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di 
Borsa Italiana.

Il Comitato ha compiti istruttori e consultivi nell’ambito delle competenze riservate al Consiglio di Amministrazione in materia 
di sistema dei controlli interni, analisi, valutazione, monitoraggio e gestione dei rischi ed, in� ne, assetto informatico contabile.
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Comitato per le Strategie
L’art. 33.4, ultimo comma, dello Statuto sociale attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire, redigendone 
appositi Regolamenti, ulteriori Comitati, rispetto a quelli espressamente previsti a norma di Statuto, con funzioni consultive, 
istruttorie e propositive. 
Sulla base di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 novembre 2011, ha recepito l’esigenza di 
avvalersi - in relazione ai propri compiti di indirizzo programmatico e strategico nonché di piani� cazione industriale, � nanziaria 
e di budget - di un apposito Comitato interno. Al riguardo ha quindi costituito il “Comitato per le Strategie”, composto da 7 
consiglieri, avente compiti consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di: i) strategie e 
indirizzi generali; ii) operazioni strategiche; iii) piani industriali e � nanziari e budget. 

Comitato per le operazioni con parti correlate
Il Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2011, ai sensi dell’art. 2391-bis del codice civile, dell’art. 4 del Regolamento 
Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come modi� cato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, della Comunicazione Consob 
n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato la “Procedura per 
la disciplina delle operazioni con parti correlate”.

Ai sensi di quanto previsto negli articoli 7, 8 e 11 del Regolamento Consob deve essere costituito un Comitato, composto esclusivamente 
da amministratori indipendenti, a cui af� dare il ruolo di strumento di garanzia nei processi decisionali relativi alle operazioni con 
le parti correlate (“Comitato per le operazioni con Parti Correlate”). In base alla sopra citata Procedura, il Comitato è composto 
esclusivamente da n. 3 amministratori indipendenti. Non devono essere nominati supplenti, in quanto qualora uno dei componenti 
correlato rispetto ad una determinata operazione o abbia comunque rapporti con la controparte tali da lederne l’indipendenza, è 
sostituito “in via automatica” in conformità al meccanismo di cui al Paragrafo 10.2 della Procedura. Il Consiglio di Amministrazione 
è altresì chiamato, nell’ambito dei menzionati tre amministratori, a nominare il Presidente del Comitato.

CONSIGLIERI INDIPENDENTI E NON ESECUTIVI

Consiglieri indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana
Ai sensi dell’art. 29.2, comma 3, dello Statuto, almeno 10 Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal 
Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Si precisa che il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra de� nito in capo 
ad un amministratore non determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che 
secondo lo Statuto sociale, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito. 

Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alla valutazione del requisito di indipendenza ai sensi del Codice di 
Borsa Italiana in capo ai propri componenti, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, di quelle a disposizione 
del Banco Popolare, nonché della dettagliata documentazione fornita dalle competenti strutture tecniche interne e messa a 
disposizione per la consultazione da parte dei Consiglieri.

Ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, del T.U.F., almeno 2 dei componenti del Consiglio di Amministrazione – qualora questo sia 
composto da più di 7 membri – devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dell’art. 148, comma 3, della 
medesima disposizione di legge.
Si precisa che il numero dei Consiglieri d’Amministrazione risultati indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa 
Italiana rispetta ampiamente i criteri dettati dall’art. 29.2 dello Statuto Sociale. Si precisa, in� ne, che il numero dei Consiglieri 
di Amministrazione dichiarati indipendenti ai sensi dell’art. 148, comma 3, del T.U.F., rispetta ampiamente i criteri dettati dalla 
citata normativa legislativa e statutaria.

Consiglieri Non Esecutivi
Alla data della presente relazione i Consiglieri di Amministrazione che non sono considerati esecutivi ai sensi del Codice di 
Autodisciplina di Borsa Italiana sono 18 quindi in numero coerente con quanto previsto dal Codice di Borsa Italiana e dalle 
disposizioni statutarie vigenti.

COLLEGIO SINDACALE
In conformità all’art. 44 dello Statuto del Banco Popolare il Collegio Sindacale è composto da 5 Sindaci effettivi e 2 Sindaci 
supplenti. I sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Essi debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e 
dalle altre disposizioni applicabili. In particolare, per quanto attiene ai requisiti di professionalità si intendono attività strettamente 
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attinenti a quelle del Banco Popolare quelle di cui all’art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di 
investimento o la gestione collettiva del risparmio, come de� nite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998. 
Ai sensi dell’art. 45 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale - fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni 
previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - avviene sulla base di liste presentate dai soci. 
Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dalla normativa vigente ed in particolare vigila su: a) l’osservanza delle norme 
di legge, regolamentari e statutarie, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) l’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo e amministrativo-contabile della Società e il processo di informativa � nanziaria; c) l’ef� cacia e l’adeguatezza del 
sistema di gestione e di controllo del rischio, di revisione interna e la funzionalità e l’adeguatezza del complessivo sistema dei 
controlli interni.

Si riportano nella seguente tabella le informazioni riguardanti ciascun componente del Collegio Sindacale tenuto presente che 
dal 26 novembre 2011 al 31 dicembre 2011 si sono tenute n. 3 sedute del Collegio Sindacale.

Cognome e Nome Carica Data di nomina
Scadenza

del 
mandato I

Lista II Indip. 
T.U.F. III

%
C.S. IV

Altri
incarichi V

Manzonetto prof. Pietro* Presidente 26-nov.-2011 a) m SÌ 100 6

Buffelli dott. Giuliano* Sindaco effettivo 26-nov.-2011 a) M SÌ 100 5

Calderini avv. Maurizio Sindaco effettivo 26-nov.-2011 a) M SÌ 100 11

Erba dott. Gabriele Camillo* Sindaco effettivo 13-dic.-2011 a) M SÌ 100 10

Sonato dott. Alfonso* Sindaco effettivo 26-nov.-2011 a) M SÌ 100 22

Bronzato dott. Marco* Sindaco supplente 26-nov.-2011 a) M SÌ 100 23

Sella dott. Carlo* Sindaco supplente 26-nov.-2011 a) M SÌ 100 6

I:  a) Approvazione bilancio al 31.12.2013.

II:   I Sindaci indicati con la lettera (M) sono stati eletti, ai sensi di Statuto, dall’Assemblea dei soci del Banco Popolare sulla base della lista di maggioranza 
presentata unitamente al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione, mentre quelli indicati con la lettera (m) sono stati nominati, ai sensi di 
Statuto, dall’Assemblea dei soci del Banco Popolare sulla base della lista di minoranza.

III:  In questa colonna sono indicati i Consiglieri che possiedono o meno il requisito di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del T.U.F..

IV:   In questa colonna è indicata la partecipazione, in termini percentuali, alle sedute del Collegio Sindacale tenutesi nell’esercizio 2011, avendo come 
riferimento il periodo di vigenza della carica.

V:   In questa colonna è indicato il numero complessivo delle cariche di amministrazione, direzione o controllo ricoperte in altre società � nanziarie, bancarie, 
assicurative o di rilevanti dimensione.

*  Iscritto nel registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero della Giustizia.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Il Consiglio di Amministrazione approva le linee e gli indirizzi generali programmatici e strategici e le politiche di gestione dei 
rischi della Società e del Gruppo de� nendo le linee di indirizzo del sistema di controllo interno.

Il Comitato per il Controllo Interno e Rischi ha compiti istruttori e consultivi sul sistema dei controlli interni, su analisi, valutazione, 
monitoraggio e gestione dei rischi, sull’assetto informatico contabile. Per l’ef� cace svolgimento del proprio compito può condurre 
attività di veri� ca ed ispezione presso tutte le aree di attività del Gruppo. In� ne, il Collegio Sindacale vigila sull’ef� cacia e 
l’adeguatezza del sistema di gestione e di controllo del rischio, di revisione interna e sulla funzionalità e l’adeguatezza del 
complessivo sistema dei controlli interni.

Alla Direzione Audit è in particolare af� data la valutazione periodica dell’effettiva adeguatezza del Sistema di Controllo Interno. 
La valutazione per l’anno 2011 si è conclusa con un giudizio complessivo di sostanziale adeguatezza, pur in presenza di aree 
di miglioramento nei presidi di conformità, nell’aggiornamento della normativa interna e nella regolamentazione dei � ussi 
informativi tra le funzioni di controllo.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Con l’obiettivo di adempiere compiutamente alle previsioni di legge e conformarsi ai principi ispiratori del D.Lgs. 231/01 
in materia di responsabilità amministrativa degli enti, il Banco Popolare e le principali Banche e Società del Gruppo hanno 
adottato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati e illeciti previsti dal citato decreto legislativo, ognuna 
af� dando ad un proprio organismo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dello stesso. Il predetto modello, che 
af� anca il Codice Etico che il Banco ha adottato sin dalla sua costituzione, viene costantemente soggetto a revisione a seguito 
di periodiche inventariazione delle aree e delle attività a rischio ed è integrato da speci� ci “protocolli” diretti a programmare la 
formazione e l’attuazione delle decisioni in relazione ai reati e illeciti da prevenire.
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STRATEGIA

INDIRIZZI STRATEGICI
Le linee guida del Piano Industriale, approvate a � ne giugno, sono improntate alla crescita, confermano e rafforzano il focus 
del Gruppo sui territori di presenza storica e avviano importanti progetti di ottimizzazione delle strutture centrali, della 
presenza territoriale e dei modelli commerciali a supporto del potenziamento degli organici di rete, dell’ef� cacia commerciale, 
dell’incremento della base clienti e della redditività del Gruppo.

Il rafforzamento economico e patrimoniale, il miglioramento del servizio commerciale e la sua estensione ad una platea più 
ampia di fruitori rappresentano un primo concreto modo di rispondere alle richieste degli stakeholder e costituiscono nella 
visione del Gruppo, premessa indispensabile per poter continuare ad esercitare il ruolo di motore dello sviluppo economico nei  
territori di radicamento. 
 
Le principali aree di intervento prevedono:

•   la riduzione delle risorse di sede a favore della rete;
• l’eliminazione della sovrapposizione di attività tra Capogruppo e aree territoriali;
• interventi di sempli� cazione della struttura societaria e della struttura di rete;
•  l’incremento della performance della rete, con signi� cativo aumento del numero di gestori e con interventi di razionalizzazione 

della presenza territoriale e di innovazione dei modelli di servizio;
•  l’aumento della base clienti, con focus esclusivo sui segmenti core delle famiglie e delle piccole e medie imprese.

In particolare le iniziative previste dal Piano nel comparto retail hanno lo scopo di massimizzare la capacità della rete di 
espandere la base clienti e di presidiare i diversi contesti di riferimento, sfruttando anche i canali innovativi. L’inserimento nella 
rete di 600 nuovi gestori piccole imprese e 300 nuovi gestori af� uent permetterà di sostenere in modo adeguato la ritrovata 
centralità e, di conseguenza, le prospettive di crescita delle � liali nel contesto socio-economico di riferimento.

Il nuovo modello organizzativo attribuisce al direttore di � liale la funzione di motore propulsivo della crescita della banca. Egli 
assume in prima persona il ruolo di imprenditore sul territorio, diventando come tale responsabile della performance reddituale 
e � gura di riferimento stabile per il cliente. Ciò vuol dire che il direttore e la sua � liale ritornano ad essere i protagonisti della 
crescita del Banco Popolare, contribuendo a spargere i semi dei suoi princìpi fondanti: la vicinanza al territorio e alla comunità 
locale, la traduzione in pratica dei principi del credito popolare, la velocità di risposta, fondamentale, oggi, a famiglie e imprese, 
la competenza dei propri collaboratori e la qualità dei propri prodotti indispensabili per conquistare e conservare la � ducia dei 
clienti. 

La gestione del capitale e dei rischi rappresenta un altro fondamentale capitolo del Piano. Il Banco Popolare ha già attuato 
interventi molto importanti in ordine all’adeguatezza patrimoniale: l’emissione del prestito convertibile soft mandatory da un 
miliardo, l’aumento di capitale da 2 miliardi, la cessione di asset non-core (Factorit, Caripe, banche estere e altre minori). Il Piano 
contempla inoltre una serie di operazioni destinate ad accrescere ulteriormente i ratios patrimoniali, in modo da raggiungere e 
sostenere il livello richiesto dalla normativa di vigilanza europea, � ssato dai parametri stabiliti da Basilea III.

In un contesto economico che presenta ancora elementi di debolezza, le performance economico-� nanziarie attese nell’arco 
del Piano bene� ceranno della crescita dei proventi operativi, del forte controllo delle spese amministrative e del miglioramento 
del costo del credito. 

Al contempo l’impegno del Gruppo rimane focalizzato alla sostenibilità economica dei risultati e allo svolgimento di 
quell’importante funzione di supporto alle famiglie, alle imprese ed alle realtà  locali che nel loro insieme formano la clientela 
e la compagine sociale del Gruppo. Obbiettivi che vanno declinati e raggiunti con il contributo di tutti i collaboratori interni ed 
esterni, nel rispetto dei principi, delle regole e degli impegni reciproci � ssati nel Codice Etico aziendale.
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  IL NUOVO MODELLO DI GRANDE BANCA POPOLARE
Gli organi competenti del Banco Popolare hanno approvato in data 15 luglio 2011 le linee guida del progetto volto alla rea-
lizzazione di un nuovo modello di Grande Banca Popolare al servizio del territorio, risultante dal processo di integrazione – 
attraverso altrettante fusioni per incorporazione – nel Banco Popolare delle Banche del Territorio: Banca Popolare di Verona–
S.Geminiano e S.Prospero, Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Lodi, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Ban-
ca Popolare di Cremona e Banca Popolare di Crema. Il Credito Bergamasco mantiene lo status di società quotata sottoposta 
al controllo ed alla direzione e coordinamento del Banco Popolare.
Il Banco Popolare, conservando la forma giuridica cooperativa, assume quindi il ruolo di banca operativa organizzata sulla 
base di un modello territoriale che prevede la creazione di Divisioni nelle tradizionali aree storiche di presenza e di riferi-
mento per le comunità locali descritto dettagliatamente nel paragrafo dedicato all’assetto organizzativo e rete territoriale del 
Gruppo.

Il progetto si pone in una linea di continuità e di piena coerenza con il piano industriale approvato, dal punto di vista dei 
previsti obiettivi di sempli� cazione organizzativa e di rafforzamento del presidio commerciale sul territorio.

La sempli� cazione dell’attuale assetto operativo del Gruppo consentirà, inoltre, di ottenere importanti e strutturali bene� ci 
economici, aggiuntivi a quelli già previsti dal piano industriale 2011-2013/2015, in termini di risparmi di costo, maggiore ef-
� cacia commerciale, miglior presidio territoriale, sempli� cazione dei processi interni di governance, decisionali ed operativi 
e conseguente signi� cativa riduzione dell’execution risk connesso alle iniziative previste dal piano industriale.

Ottenute le dovute autorizzazioni, il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare e le Assemblee delle banche del ter-
ritorio, hanno approvato i progetti di fusione per incorporazione nel Banco Popolare delle stesse, sulla base delle rispettive 
situazioni patrimoniali al 30 giugno 2011.

Gli effetti civilistici e � scali delle fusioni decorrono dal 1° gennaio 2011; gli effetti giuridici invece decorrono dal 27 dicem-
bre, data di iscrizione degli atti di fusione presso i competenti Registri delle Imprese. A livello operativo, l’operazione troverà 

completa attuazione nel primo semestre del 2012 ed è stata de� nita al � ne di limitare al minimo gli impatti per la clientela.

Revisione della struttura di direzione del Banco Popolare
In coerenza con il progetto di sempli� cazione del Gruppo, sono state anche approvate le linee guida di un complessivo dise-
gno di revisione del modello di governance del Banco Popolare.
L’assemblea dei soci del 26 novembre 2011 ha approvato la proposta di adozione di un sistema di amministrazione e con-
trollo di tipo tradizionale, con istituzione di un Consiglio di Amministrazione composto da 24 membri, di cui da un minimo 
di 3 ad un massimo di 4 (incluso l’Amministratore Delegato) scelti tra dirigenti del Gruppo descritto in dettaglio nella sezione 
dedicata alla Corporate Governance.

Comitati territoriali di consultazione e credito
In corrispondenza di ciascuna area di riferimento delle Divisioni Territoriali sono stati istituiti dei “Comitati Territoriali di 
consultazione e credito”. Questi comitati, af� ancati a ciascuna Divisione territoriale, avranno lo scopo di favorire il costante 
raccordo con la base associativa e con le aree di tradizionale insediamento. I Comitati saranno composti da membri nomi-
nati tra soci esponenti del mondo economico, professionale e associativo dell’area territoriale di riferimento, designati anche 
attraverso meccanismi elettorali riservati ai soci/clienti con possesso azionario e relazione commerciale signi� cativi. Ai Co-
mitati, che non hanno poteri di gestione, indirizzo e rappresentanza verso i terzi, potranno essere af� date funzioni consultive 
in materia di credito, di sponsorizzazioni, di investimenti e disinvestimenti in società legate alle infrastrutture territoriali, di 
convenzioni con gli stakeholder, il tutto con riferimento al proprio ambito territoriale di operatività. Inoltre i Comitati parteci-
pano alla nomina degli organi delle Fondazioni territoriali di riferimento e sovrintendono alle ammissioni di nuovi soci e sui 
reclami dei soci/clienti. ”

Riarticolazione delle reti territoriali
In coerenza con gli obiettivi industriali sono state formalizzate, con decorrenza 1 agosto 2011, alcune cessioni di rami 
d’azienda a favore del Credito Bergamasco.
Nel 2012, in coerenza con gli obiettivi sopraccitati, entro il 1° semestre è previsto il completamento del riassetto della rete a 
livello territoriale, mentre entro il 2° semestre è prevista la cessione di ca. 35 Sportelli dal Creberg al Banco Popolare (speci� -
camente alle reti distributive delle Direzioni BPV-SGSP, BPN e BPL) ed il completamento del piano di chiusura degli Sportelli 
in base alle sovrapposizioni territoriali conseguentemente rilevate. 
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Altre operazioni di riorganizzazione e sempli� cazione societaria 
Al � ne di razionalizzare la struttura organizzativa e societaria del Gruppo in data 17 ottobre è stato stipulato l’atto di fusione 
per incorporazione di E� banca nella Capogruppo Banco Popolare; gli effetti civilistici della fusione hanno avuto decorrenza 
1° novembre 2011, mentre gli effetti contabili e � scali sono stati anticipati al 1° gennaio 2011.

Sono, inoltre, in fase di completamento ulteriori interventi di razionalizzazione organizzativa nell’ambito del sottogruppo 
Italease, al � ne di poter poi dare attuazione a successivi interventi di sempli� cazione societaria nel prossimo esercizio. In 
particolare, è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di Mercantile Leasing in Banca Italease che avrà decor-
renza 1° giugno 2012, subordinatamente all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni. In� ne, sono proseguiti gli interventi 
di integrazione organizzativa nell’ambito della Capogruppo.
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PRESIDIO DEI RISCHI

INTERNAL AUDIT
Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano 
ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti � nalità:

•  ef� cacia ed ef� cienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi ecc.);
•  salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
•  af� dabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
•  conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le 

procedure interne.
Parte integrante del sistema dei controlli interni è l’attività di revisione interna (internal auditing).

Nel corso dell’anno 2011 sono proseguite le attività � nalizzate alla revisione ed implementazione delle metodologie di 
audit. Si citano, in quanto maggiormente rappresentative, l’introduzione di un nuovo formato di audit report per le veri� che 
di processo, l’adozione di una nuova metodologia per la conduzione delle veri� che in ambito IT e l’implementazione di un 
approccio “risk-based” per la piani� cazione delle veri� che di audit sui processi e sulla rete distributiva.

L’applicativo dedicato ai controlli a distanza (SCD), � nalizzato a meglio indirizzare l’attività di audit in loco, è stato 
ulteriormente sviluppato con riferimento ai controlli sulla rete distributiva e sui processi.

Per quanto concerne l’Audit sull’attuazione delle politiche socio-ambientali e delle procedure di risk assessment, si segnala 
che i principi espressi nel Codice Etico sono declinati nei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 
231/2001, nei Regolamenti e nella normativa interna delle società del Gruppo. L’effettiva implementazione e attuazione di 
questi impegni è veri� cata nel corso delle attività di audit, sia ordinarie che speci� catamente focalizzate su ambiti sensibili a 
tali tematiche, quali l’antiriciclaggio, il market abuse, le norme in materia di sicurezza sul lavoro ecc. 

CONTROLLO E GESTIONE DEI RISCHI
Nel corso del 2011, un signi� cativo impulso al perseguimento della maggiore possibile ef� cacia del sistema dei controlli 
di II livello è venuto dalla costituzione della Direzione Rischi, il cui responsabile (Chief Risk Of� cer) assume la quali� ca di 
Compliance Manager, cui fanno capo il Servizio Compliance, il  Servizio Legale e il Servizio Risk Management.

Il sistema di controllo dei rischi è un presidio fondamentale a difesa e garanzia della generazione di valore af� dabile e 
sostenibile nel tempo, a vantaggio di tutti gli stakeholder. La misurazione e il controllo integrato dei rischi di credito, 
controparte, mercato, operativi, legali e di compliance, nonché la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (processo 
Icaap), sono attività svolte a livello accentrato per tutte le società del Gruppo dalla Direzione Rischi della Capogruppo.
A seguire si riportano le più signi� cative attività e iniziative in merito:

•   Viene annualmente svolto il processo di autonoma valutazione dell’adeguatezza patrimoniale a fronte dell’insieme 
dei principali rischi del Gruppo (ICAAP ovvero Internal Capital Adequacy Assessment Process), con predisposizione di 
apposito Resoconto trasmesso alla Banca d’Italia;

•   Trimestralmente viene effettuata la misurazione dei rischi cui è soggetto il Gruppo e la valutazione a consuntivo 
dell’adeguatezza patrimoniale, che dà origine ad un apposito report destinato agli Organi sociali. Su base almeno mensile 
sono prodotti inoltre report speci� ci sui singoli rischi, con anche il monitoraggio degli speci� ci massimali e limiti operativi;

•   Viene pubblicato annualmente - sul sito internet della Capogruppo - un apposito documento di Informativa al pubblico 
(cosiddetto Terzo Pilastro di Basilea 2), contenente informazioni qualitative e quantitative relative all’adeguatezza 
patrimoniale del Gruppo, alla sua esposizione ai rischi, nonché alle caratteristiche generali dei sistemi di risk management.

Per un approfondimento dell’attività di gestione e controllo dei rischi si rinvia al Bilancio d’esercizio (Relazione sulla Gestione 
ed alla Parte E della Nota Integrativa) e all’Informativa al Pubblico, documenti entrambi disponibili sul sito internet della 
Capogruppo.
Nel corso del 2011 e dei primi mesi del 2012 il Gruppo ha proseguito l’attività, già avviata negli anni precedenti, di innovazione 
e af� namento dei sistemi di misurazione e controllo applicati alle principali tipologie di rischio rilevanti. Le maggiori novità 
hanno riguardato in particolare:
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•   la � nalizzazione delle attività per l’autorizzazione da parte dell’Organo di Vigilanza all’utilizzo delle metodologie interne 
per il calcolo dei requisiti minimi patrimoniali a fronte del rischio di credito e del rischio di mercato L’utilizzo dei modelli 
avanzati, oltre a garantire potenziali bene� ci in termini di adeguatezza di capitale regolamentare, è garanzia circa la 
qualità dei sistemi e modelli interni di misurazione dei rischi, a vantaggio di tutti gli stakeholder;

•   l’adozione di modelli interni per simulare gli effetti sulla liquidità di scenari estremi e la misurazione dei nuovi indicatori 
di rischio di liquidità previsti dalle Autorità di Vigilanza e dalla nuova normativa prudenziale (cosiddetta Basilea III);

•   la costituzione dell’unità “Rischi della clientela”, con la principale responsabilità di misurare e monitorare il rischio 
assunto dalla clientela sui prodotti � nanziari nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento, e dell‘unità ‘Rischi 
di Controparte’ preposta alla misurazione e controllo del rischio a fronte dei derivati negoziati al di fuori dei mercati 
regolamentati (OTC);

•   l’utilizzo di metriche di misurazione dei rischi ad integrazione degli obiettivi tradizionali (volumi e redditività) nel sistema 
incentivante del Top Management, con soglie massime e obiettivi di rischio de� nite in coerenza con la propensione al 
rischio e gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale perseguiti dal Gruppo.

COMPLIANCE
Il Gruppo Banco Popolare attribuisce speci� co rilievo al presidio dei rischi di conformità, nell’assunto che il rispetto delle 
norme e la correttezza negli affari costituiscano elementi fondamentali nello svolgimento dell’attività bancaria, per sua natura 
fondata sulla � ducia.

Nel corso del 2011 si è provveduto ad un rafforzamento del Servizio Compliance mediante l’integrazione al suo interno 
degli uf� ci già titolari dei controlli di secondo livello in tema di trasparenza e prevenzione dell’usura e della Funzione 
Antiriciclaggio.  

Le attività svolte nel corso dell’esercizio sono state concentrate sugli ambiti considerati più rilevanti ai � ni del rischio di non 
conformità, ed in particolare sulle seguenti aree: 

•   attività di intermediazione – prestazione servizi di investimento – distribuzione prodotti assicurativi
•   trasparenza nei confronti del cliente – intermediazione creditizia
•   insider list e prevenzione di abusi di mercato
•   gestione dei con� itti di interesse
•   prevenzione dell’usura
•   antiriciclaggio e lotta al terrorismo
•   coerenza del sistema premiante

Di particolare rilievo nelle attività di compliance del Gruppo hanno assunto la partecipazione alle attività connesse al 
miglioramento del recepimento della disciplina “Mi� d III Livello” ed al progetto di rafforzamento dei presidi in materia di 
prestazione di servizi di investimento anche a seguito degli accertamenti ispettivi condotti dalla competente Autorità su una 
banca del Gruppo. Rileva, inoltre, la partecipazione alle attività per ottimizzare il recepimento nell’ordinamento aziendale 
del dettato del d.lgs. 231/2007 e successive modi� che ed integrazioni; in tale contesto, ha assunto peso crescente il contributo 
del Servizio Compliance, in stretto coordinamento con la Funzione Antiriciclaggio, al supporto delle funzioni preposte al 
rapporto (i) con banche estere e (ii) con le imprese italiane esportatrici, in ottica di pieno rispetto della disciplina relativa alle 
restrizioni negli scambi con determinati paesi (es: Iran, Siria). In� ne, tra le attività più signi� cative, meritano menzione: 

•   il supporto continuativo al processo di monitoraggio e gestione dei con� itti di interesse;
•   la partecipazione al “Progetto Antiusura”;
•   l’erogazione di formazione alle strutture operative del Gruppo sulle tematiche di elezione (es: prevenzione degli abusi di 

mercato, gestione dei con� itti di interesse);
•   la partecipazione alla de� nizione del sistema incentivante e di quello di valutazione per la rete commerciale, nel rispetto 

dei principi di correttezza de� niti dalle Autorità di Vigilanza;
•   svolgimento di speci� che attività di assessment su speci� ca richiesta delle AA.VV. (es: attività di banca depositaria; 

gestione di carte revolving, trattamento contante).



NATASHA RIVELLINI

Accademia Carrara

di Belle Arti 

Bergamo

Con questa interpretazione si è cercato 
in modo diretto ed immediato 
di rappresentare nell’immagine grafi ca 
i contenuti espressi dal logo Banco Popolare.
Una banca delle persone per le persone.
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LINEE GUIDA

La politica di Responsabilità Sociale del Gruppo Banco Popolare è maturata progressivamente nel corso degli anni ed ha 
preso le mosse da iniziative sviluppate autonomamente dalle società che si sono unite a formarlo, basate su un orientamento 
comune e su azioni concrete, che hanno una tradizione di gran lunga antecedente all’avvio di questo percorso formale. 
L’azione del Banco Popolare, infatti, si ispira storicamente a principi di responsabilità sociale derivanti dalla sua connotazione 
mutualistica e solidaristica, dalla sensibilità nei confronti del contesto socio-economico di riferimento e dall’attenzione nei 
confronti dei propri interlocutori. La considerazione delle tematiche di responsabilità sociale è, quindi, una componente 
costitutiva dell’operatività aziendale del Gruppo. Una dimensione dell’attività di impresa, che ispira i comportamenti di tutti 
i collaboratori in funzione dell’obiettivo di creare valore in modo sostenibile nel tempo, senza, peraltro, che l’esercizio di 
questa responsabilità comprometta la spinta commerciale, l’ef� cienza nella gestione, l’eccellenza nei servizi, ed i pro� li di 
redditività. Tale impostazione deriva da una concezione dell’attività bancaria come motore propulsivo di tutta la vita civile: 
intesa non solo quindi come mera attività economica produttrice di pro� tti, ma come sistema complesso che generi valore 
aggiunto per il suo territorio di radicamento e per tutti i suoi abitanti, in una parola per il complesso degli stakeholder.

Uno dei passaggi principali del percorso che ha portato a formalizzare l’impegno del Gruppo è stata la delibera assunta 
da parte degli organi amministrativi di “adottare nei rapporti con gli stakeholder orientamenti nel segno del rispetto della 
persona, dell’investimento socialmente responsabile, della tutela dell’ambiente e del sostegno dell’economia locale”, coerenti 
con la natura e tradizione di gruppo bancario popolare”.
La decisione presa ha dato impulso alla creazione dei due documenti che costituiscono gli elementi portanti della politica di 
responsabilità sociale del Gruppo Banco Popolare: il Codice Etico ed i valori in esso esplicitamente richiamati, e il Bilancio Sociale, 
strumento a un tempo di rendicontazione e di piani� cazione. Queste sono le fondamenta che plasmano le relazioni intrattenute 
con gli stakeholder, in� uenzando le politiche commerciali, la relazione di scambio mutualistico, i rapporti con collaboratori, con i 
fornitori e con la collettività che vive e opera nel Territorio di radicamento del Gruppo e le iniziative di bene� cenza. 

La politica di responsabilità sociale del Gruppo trova annualmente concreta traduzione nei piani d’azione varati dalle 
funzioni aziendali e volti ad un miglioramento continuo dei rapporti con gli stakeholder ed a consolidare la sostenibilità 
socio-ambientale dell’attività aziendale.

Il 2011 è stato nuovamente un esercizio dif� cile, infatti, nonostante le positive aspettative di inizio anno, nella seconda parte 
vi è stato un ulteriore aggravamento della situazione congiunturale con la nota crisi dell’Euro. L’attività del mercato bancario 
italiano è stata condizionata negativamente dall’innnalzamento dei tassi di interesse dei titoli di Stato italiani; i volumi 
intermediati hanno manifestato una debole dinamica di crescita mentre i margini sono ulteriormente diminuiti. A fronte 
della crisi le autorità di vigilanza hanno imposto il raggiungimento in tempi brevissimi di requisiti patrimoniali estremamente 
elevati, costringendo le banche ad avviare dismissioni ed a frenare gli impieghi, per ridurre gli assorbimenti di capitale, ed 
a rivolgersi agli azionisti per aumentare le dotazioni di mezzi propri, in un momento di forte avversione al rischio da parte 
degli investitori. Si sono inoltre fortemente intensi� cate le dif� coltà di funding e la redditività è stata ulteriormente messa sotto 
pressione dal deterioramento della qualità del credito. 

Il Gruppo Banco Popolare, per contrastare queste dinamiche ha varato l’aumento di capitale portato a termine tra gennaio e  febbraio 
dello scorso anno e lo snellimento della struttura organizzativa con la costituzione di un’unica “Grande Banca Popolare” varata 
a � ne 2011. I soci e gli azionisti hanno approvato entrambe le operazioni cogliendone la necessità e, soprattutto, apprezzando 
le prospettive di rilancio dell’azione della banca a servizio dei sui interlocutori, permettendo, quindi, di rispondere con maggiore 
sollecitudine alle richieste di credito provenienti dal tessuto produttivo dei territori di radicamento.

In un tale contesto l’impegno del Gruppo non è venuto meno nella consapevolezza del proprio ruolo all’interno della comunità di 
riferimento e delle dif� coltà che anche i nostri stakeholder hanno dovuto patire. I piani strategici sono stati sviluppati con  grande 
attenzione ai risvolti occupazionali derivanti dalle necessarie razionalizzazioni e sempli� cazioni organizzative, volte a garantire la 
stabilità � nanziaria ed il futuro del Gruppo, nell’interesse, quindi, di tutti gli interlocutori. Le politiche creditizie, pur compresse dai 
vincoli e dalle dif� coltà ricordate, hanno mantenuto un’attenzione particolare alle dif� coltà delle famiglie, alle prese con un forte 
aumento della disoccupazione ed un’ulteriore contrazione dei redditi disponibili, ed alle necessità delle imprese, di fronte alla frenata 
del fatturato e al persistere di formidabili pressioni competitive da parte dei paesi emergenti. Nella visione del Gruppo, infatti la prima 
modalità di esercizio della responsabilità sociale consiste proprio nello svolgere in modo corretto nei confronti di tutti gli stakeholder 
l’attività di intermediazione creditizia e nell’impegno a non sottrarsi a questo ruolo nei momenti di dif� coltà congiunturale.
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CODICE ETICO
Il Codice Etico, approvato ed emanato per la prima volta nel 2004 a livello di Gruppo, � ssa i principi sui quali si fonda l’attività del 
Banco: onestà, lealtà, equità, trasparenza, rispetto di ogni singola persona e delle libertà senza distinzione. Nella sua articolazione 
costituisce la traduzione di questi valori fondanti in comportamenti attesi, riferiti principalmente ai dipendenti e collaboratori, nei 
loro rapporti con l’organizzazione e gli altri principali stakeholder.

I tratti caratterizzanti del Codice Etico possono essere riassunti in primo luogo nel richiamo alla responsabilità e al rispetto dei 
principi di legalità, correttezza e imparzialità. Viene inoltre prescritta la scrupolosa aderenza ai principi di trasparenza e completezza 
dell’informazione e al tempo stesso negli ambiti di speci� ca rilevanza, del principio di riservatezza. Un altro aspetto di rilievo è 
costituito dall’enfasi posta sulla necessità di evitare che nello svolgimento della propria attività i destinatari del Codice incorrano in 
“situazioni di con� itto d‘interesse, reale o anche soltanto potenziale”.

Il Codice Etico è inoltre attento a speci� care i principi e le norme di condotta nei confronti dei principali stakeholder dell’azienda, in 
primo luogo dei clienti, di cui occorre perseguire il massimo grado di soddisfazione, e dei fornitori, a cui è richiesto di conformarsi a 
standard espliciti basati sui valori di onestà, trasparenza e qualità. Uno speci� co articolo (12 bis) è dedicato a linee guida in materia 
di rapporti economici con top manager, trader, amministratori e sindaci del Gruppo, speci� cando alcuni parametri per impostare 
i sistemi di incentivazione, ritenzione e � delizzazione. Il Codice de� nisce anche le relazioni con tutti i soggetti esterni e con le 
Pubbliche Istituzioni. Nel primo caso esso esplicita un criterio di rigido non-coinvolgimento nelle attività di natura politica e al 
tempo stesso di trasparenza e collaborazione nei confronti dell’Amministrazione Pubblica e delle altre istituzioni. Inoltre vengono 
esplicitate alcune linee di condotta fondamentali nei confronti dei dipendenti quali imparzialità, valorizzazione dei talenti e delle 
competenze professionali, spirito di appartenenza e condivisione dei valori del Gruppo.
A tutela dell’applicazione puntuale delle previsioni contenute nel Codice Etico, lo stesso prevede l’esistenza di un Organismo di 
Vigilanza a cui devono essere segnalate eventuali violazioni e stabilisce che la loro trasgressione da parte dei dipendenti costituisca 
infrazione disciplinare che comporta conseguenze sanzionatorie.

Il Codice Etico è disponibile all’indirizzo: www.bancopopolare.it nella sezione Corporate Governance.
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VERIFICA PROGETTI 2011
Il Bilancio Sociale 2010 conteneva un insieme di progetti ed iniziative speci� che in materia di CSR varati dalle principali 
funzioni aziendali. Nel loro insieme questi progetti hanno formato il Piano di azione del Gruppo BP per l’esercizio 2011 in 
materia di CSR, che si inserisce nell’ambito della più ampia ed articolata relazione di scambio sociale con gli stakeholder del 
Gruppo di cui i capitoli successivi del Bilancio Sociale forniranno un resoconto adeguato. La tabella seguente propone un 
riepilogo puntuale delle principali iniziative e la veri� ca sul loro effettivo grado di realizzazione.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

• Soci:
-  Contribuire a rendere ancora più partecipato il modello mutualistico anche attraverso l’arricchimento dell’offerta 

di servizi riservati in via esclusiva ai Soci nonché promuovere il continuo ampliamento delle condizioni di favore 
applicate. 

• Clienti e qualità
-  Evolvere il modello di misurazione della soddisfazione e fedeltà della clientela introducendo un nuovo indicatore della 

qualità della relazione per specifi ci target; 
-  continuare a promuovere iniziative per garantire l’accesso al credito di famiglie e piccole imprese; 
-  razionalizzare ulteriormente l’offerta con l’obiettivo di renderla più trasparente, semplice, economica e aderente alle 

esigenze della clientela;
-  promuovere l’innovazione funzionale alla semplifi cazione dell’accesso ai servizi e alla relazione con la Banca;
-  rafforzare ulteriormente la relazione con la clientela, continuando nell’opera di adeguamento dei processi e 

nell’adozione di strumenti volti a garantire un’informazione semplice, accessibile che favorisca la comprensione dei 
diritti da parte dei Clienti stessi;

-  ulteriore affi namento del progetto Banca Impresa, volto alla costruzione, tramite i gestori dedicati, di un approccio 
integrato, dinamico e personalizzato sulle necessità specifi che di ogni singolo cliente imprenditore.

• Risorse Umane
-  Avvio di un progetto formativo mirato al personale delle strutture di sede centrale;
-  avvio di un progetto di sviluppo per i giovani (circa 1500 assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2007, data di 

costituzione del Banco Popolare, in poi). 
-  realizzazione del progetto “semaforo”, un indicatore ponderato che riveli l’idoneità a ricoprire ruoli di prima 

responsabilità in rete;
-  realizzazione del progetto “portafoglio gestore” - insieme di dipendenti dei quali il Gestore risorse è responsabile - 

per migliorare la comunicazione azienda-collaboratore, lo sviluppo, i percorsi di carriera, ecc.;
-  realizzazione di un “kit” informativo per i dipendenti riepilogativo di: normative, diritti-doveri, codici di comportamento, 

previdenza complementare, assistenza sanitaria, coperture assicurative, benefi ts, ecc.);

• Ambiente
-  Mappatura di Gruppo delle iniziative di project fi nance, al fi ne di determinare non solo il profi lo di rischio settoriale, 

ma anche per valutare e gestire il rischio sociale ed ambientale nella fi nanza di progetto.
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OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI

• Presidio dei rischi:
-  Revisione dei modelli di stima utilizzati per valutare gli impatti sui rischi di tasso e di liquidità generati da variazioni 

nel comportamento della clientela (attualmente in fase di fi nalizzazione).

• Ambiente
-  Sperimentazione di sistemi di gestione intelligente della luce e del condizionamento attraverso l’uso di sensori di 

prossimità e misuratori di intensità luminosa;
-  approfondimento dell’utilizzo di fonti di illuminazione basate sull’uso di lampade di ultima generazione a basso 

consumo energetico e ad alta effi cienza e lunga durata.

Obiettivi non raggiunti
• Risorse Umane:
 -  Introduzione di un nuovo applicativo web per la gestione dei cedolini retributivi.

Come evince da quanto sopra riportato, la maggior parte degli obiettivi per il 2011 è  stata portata a compimento. Tra questi 
si segnala, ad esempio, come sia stata rafforzata ulteriormente la relazione con la clientela, aumentandone la consapevolezza 
sugli elementi essenziali del rapporto contrattuale e sulle loro variazioni. Ciò sia attraverso l’adeguamento alle nuove direttive, 
sia attraverso l’investimento per il rafforzamento dei sistemi informativi atti a rendere sempre più consapevoli le scelte della 
clientela (ad esempio: sviluppo di uno strumento informatico di supporto alla � liale che evidenzia il conto corrente più adatto 
a soddisfare le esigenze del Cliente, in conformità al proprio pro� lo di utilizzo). In tal modo si ritiene di aver favorito la 
concorrenza nei mercati bancario e � nanziario nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e di correttezza.
Per quanto attiene poi all’obbiettivo di mappare le iniziative di project � nance allo scopo di valutare e gestire anche il rischio 
sociale ed ambientale nella � nanza di progetto, si ritiene di aver sostanzialmente raggiunto l’obiettivo che, nel corso delle 
attività di raccolta delle informazioni, è stato allargato non solo alle operazioni di � nanza di progetto, ma anche a quelle 
realizzate nell’ambito delle Divisioni Territoriali con il ricorso a strutture di � nanziamento corporate. 
Inoltre, in un’ottica di risparmio energetico e contenimento dei consumi, nel corso dell’anno 2011 si è provveduto a valutare 
l’inserimento di sensori di prossimità e misuratori di intensità luminosa, negli impianti di illuminazione e di condizionamento, 
oltre a favorire l’utilizzo di fonti luminose basate sull’uso di lampade di ultima generazione a basso consumo energetico e 
ad alta ef� cienza. In questo senso è stato svolto nel corso dell’anno uno studio di fattibilità approfondito e strutturato sia in 
termini quantitativi, che qualitativi. Attualmente tali sperimentazioni sono ancora in corso e, nel prossimo anno, ci si propone 
di continuare a monitorare il mercato, sempre in continua evoluzione, per capire quando esso possa effettivamente offrire 
le condizioni tecnicamente ed economicamente più ef� cienti per potere approntare questi importanti sistemi di gestione 
intelligente oltre che nei nuovi allestimenti, anche sull’intero patrimonio immobiliare del Gruppo.
In� ne, per quanto attiene l’introduzione di un nuovo applicativo web per la gestione dei cedolini retributivi, si rileva che, pur 
non essendo stato tale obiettivo raggiunto nello scorso anno, a causa dell‘operazione di fusione societaria, tuttavia esso verrà 
realizzato nel corso del prossimo anno.
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PIANO DI AZIONE 2012

Presidio dei rischi  • Ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Organo di Vigilanza all’utilizzo delle metodologie “Internal 

(pag. 28)   Rating Based” (“IRB”) per il calcolo dei requisiti minimi patrimoniali a fronte del rischio di credito e dei 
modelli interni per il rischio di mercato.

Soci •   Continuare nell’opera di valorizzazione del modello mutualistico abbinando alla costante evoluzione

(pag. 41)  dell’offerta di prodotti e servizi a condizioni esclusive per i Soci, interventi mirati di customer care. 

Clienti e qualità •  Sostenere l’innovazione, l’accessibilità e la sicurezza dei prodotti e servizi offerti, anche attraverso la 

(pagg. 45 - 69)  continua integrazione con la multicanalità;
 •  sviluppare soluzioni adatte a favorire l’inclusione � nanziaria e a sostenere le famiglie e il tessuto 

produttivo in una fase congiunturale particolarmente complessa;
 •  evolvere ulteriormente l’approccio alla qualità della relazione con la clientela attraverso l’analisi della 

customer experience;
 •  estensione dell’indicatore TRI*M+ a nuovi segmenti retail (POE, ossia piccoli operatori economici);
 •  attivare l’analisi di dettaglio dell’attuale documentazione della trasparenza, con lo scopo di renderla 

più sintetica e comprensibile;
 •  intensi� care la relazione con l’imprenditore, attraverso l’approfondita comprensione di tutte le sue 

necessità, sia strategiche sia operative;
 •  mettere a disposizione un’offerta integrata corporate, più coerente con le esigenze dell’impresa ed in 

linea con le necessità di valutazione prospettiche del merito creditizio da parte della Banca.

Risorse umane •  avvio di un’indagine conoscitiva interna sul tema delle Pari Opportunità, al � ne di favorire un

(pagg. 70 - 85)   cambiamento culturale rispetto alla gestione delle donne in azienda, valorizzando le differenze 
attraverso il riconoscimento delle speci� cità di genere;

 •  avvio del progetto Over 55 orientato a motivare le persone nel “riquali� care” la loro condizione, 
aiutarli a valorizzare la loro seniority e condurli ad elaborare una strategia personale di “evoluzione 
della carriera”;

 •  attuazione del progetto Social Hour, che dà la possibilità ai dipendenti di richiedere la sospensione 
dell’attività lavorativa, parzialmente retribuita a cura del fondo di solidarietà, per esigenze personali 
o familiari;

 •  distribuzione di una guida che fornirà tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche 
e le � nalità dell’assessment di prima managerialità, quale strumento in grado di valorizzare le 
competenze professionali delle persone, af� nché possano esprimere le loro potenzialità;

 •  realizzazione di un piano di sviluppo denominato “Direzione Futuro” destinato a valorizzare le 
giovani risorse ad alto potenziale del gruppo che offrirà loro la possibilità di accedere con priorità al 
ruolo di Direttore di Filiale;

 •  avvio del progetto “Master in Banking” che offrirà ad un numero ristretto di risorse, operanti sia 
in strutture di rete che di sede centrale, con alto potenziale e forte motivazione, la possibilità di 
partecipare a un programma di eccellenza della durata di 18 mesi mirato a sviluppare sia competenze 
tecniche sia manageriali;

 •  introduzione di un nuovo applicativo web per la gestione dei cedolini retributivi.

Territorio • Attivazione dei Comitati Territoriali di consultazione e credito.

(pagg. 18 - 20 - 22 - 26)

Ambiente •  Sperimentazione di sistemi di gestione intelligente della luce e del condizionamento attraverso l’uso

(pagg. 114 - 121)   di sensori di prossimità e misuratori di intensità luminosa;
 •  approfondimento dell’utilizzo di fonti di illuminazione basate sull’uso di lampade di ultima 

generazione a basso consumo energetico e ad alta efficienza e lunga durata.
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Rilevazione ESG ABI 2011
In continuità con la partecipazione al progetto CSR Benchmark, quest’anno Banco Popolare ha partecipato alla rilevazione 
ABI ESG (Environmental, Social, Governance issues) avente come � ne quello di costituire una serie storica signi� cativa in grado 
di tracciare le linee evolutive dell’integrazione delle ESG nel business bancario. Gli argomenti trattati dal questionario sono 
relativi all’integrazione della CSR nella strategia, nella governance e nella modalità di gestione della banca; un particolare 
focus è inoltre dedicato al bilancio di sostenibilità. Rispetto alle versioni precedenti di CSR Benchmark, il questionario è 
stato aggiornato per essere quanto più in linea con le indicazioni del GRI. Il progetto in questione mira a porre in evidenza 
il posizionamento delle singole banche aderenti rispetto ad un gruppo di pari, al � ne di valorizzarne i punti di forza e di 
enucleare gli ambiti passibili di miglioramento per ciascuna di esse e di far emergere l’eventuale distanza tra i risultati ottenuti 
dalla singola banca e quelli ottenuti dai best performer. Nell’ultima analisi CSR Benchmark, svoltasi lo scorso anno, Banco 

Popolare ha riconfermato il suo posizionamento al di sopra della media rispetto ai principali competitor.

Commissione tecnica ABI CSR
Il Gruppo Banco Popolare partecipa, come di consueto, ai lavori della Commissione Tecnica ABI CSR, punto di raccordo e di 
coordinamento per il sistema bancario e � nanziario su informazioni ed iniziative in tema di CSR, di cui fanno parte i rappresentanti 
degli istituti creditizi che rappresentano l’89,9% del totale attivo di sistema, pari al 97,3% degli sportelli distribuiti sul territorio. 
Nell’ambito dei lavori della Commissione Tecnica ABI dedicata al Corporate Social Responsibility (CSR), il Gruppo Banco Popolare 
ha contribuito fornendo i dati di propria competenza alla realizzazione della terza indagine ABI-CeSPI sul rapporto banche – 
cliente immigrato, i cui risultati sono stati diffusi a giugno 2011. In particolare, in questo esercizio, la ricerca è stata focalizzata 
sull’evoluzione del processo di bancarizzazione dei cittadini stranieri nel nostro Paese, analizzando ed evidenziando elementi 

signi� cativi che possono supportare gli interessati a tracciare strategie e nuovi scenari.
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SOCI, AZIONISTI E INVESTITORI

Il Banco Popolare, in qualità di banca cooperativa popolare, considera fondamentale il rapporto con i Soci, che trova nel 
momento assembleare la sua primaria espressione. Oltre al dialogo che ha luogo in tale occasione, esiste un canale continuo, 
di natura più informale, derivante dal naturale radicamento della banca nei propri territori di riferimento e che ha fra i suoi 
scopi anche quello di ampliare la compagine sociale stessa.
Come descritto in seguito, è volontà del Banco rendere tale rapporto ancor più stretto e partecipato e, a tal � ne, sono state 
introdotte importanti novità nello Statuto Sociale. 
Nel periodo in esame i massimi esponenti del Banco stesso hanno promosso alcuni partecipati ed apprezzati incontri con 
gruppi di soci, nel corso dei quali sono stati approfonditi argomenti di particolare rilievo dell’andamento societario.
Inoltre, come previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana, al quale il Banco 
Popolare ha aderito, è identi� cato un responsabile incaricato della Gestione dei rapporti con i soci e gli azionisti, che 
intrattiene un dialogo permanente con la generalità dei Soci e degli Azionisti. E’ questo un momento di particolare signi� cato 
nel quale i soci e gli azionisti possono far sentire la loro voce, avanzando proposte, manifestando valutazioni e commenti, 

richiedendo precisazioni e spiegazioni.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE, SERVIZI AI SOCI E MUTUALITÀ
I soci del Gruppo BP al 31 dicembre 2011 erano 233.037, di cui circa l’83% titolari di conto corrente commerciale (ma 
considerando solo le Banche del Territorio e Banca Aletti, sale a più del 95%), residenti in larga misura nelle quattro regioni di 
radicamento storico delle banche che lo costituiscono: Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Inoltre i soci che a 
tale data hanno le azioni depositate presso le banche del Gruppo sono 203.132. I numeri confermano, quindi, quell’importante 
identità socio-cliente che ha sempre caratterizzato lo spirito delle banche cooperative popolari, a fondamento di un solido 
rapporto di � ducia e � delizzazione.
Se oltre ai Soci si considerano anche i circa 138.500 azionisti  non soci che a � ne 2011 possedevano quote del capitale del 
Banco Popolare, il numero complessivo stimato dei detentori di azioni sale a circa 371.500. Tra gli azionisti è signi� cativa 
anche la presenza di investitori istituzionali nazionali e internazionali, come documentato più sotto.

Composizione Soci
del Banco Popolare

Uomini

Donne

Persone giuridiche

37,3%

61,5%

1,2%
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Presenza dei Soci per Regione

Regioni N. Soci  % 

Lombardia 57.391 24,64

Veneto 54.737 23,50

Piemonte 37.364 16,04

Emilia Romagna 36.404 15,63

Toscana 20.755 8,91

Liguria 7.712 3,31

Sicilia 5.086 2,18

Lazio  4.012 1,72

Campania 2.674 1,14

Friuli Venezia Giulia 1.566 0,67

Trentino Alto Adige 1.356 0,58

Abruzzo 946 0,40

Altre 2.878 1,23

Totale 232.881 100

Elaborazione Funzione Soci e Azionisti del Banco Popolare.

Per effetto delle regole di possesso azionario e di voto applicabili alle banche popolari, il � ottante del BP risulta pari al 100%. 
Inoltre, considerando che il capitale è detenuto da circa 371.000 investitori privati (soci e azionisti, come speci� cato sopra), il 
Banco Popolare può essere considerato una “public company”.

Il tema dei Soci è strettamente legato a quello della mutualità. Relativamente alle modalità con cui il Banco Popolare dà 

Presenza dei Soci
del Banco Popolare per Provincia

0

18,0%

16,0%

14,0%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

16
,9

6%

7,
33

%

V
er

on
a

M
ila

no

M
od

en
a

N
ov

ar
a

Re
gg

io
 E

m
ili

a

Lo
di

Be
rg

am
o

To
rin

o

Bo
lo

gn
a

V
ar

es
e

V
ic

en
za

Pa
vi

a

Br
es

ci
a

V
er

ba
no

 C
us

io
 O

ss
ol

a

Pi
sa

V
er

ce
lli

V
en

ez
ia

Lu
cc

a

G
en

ov
a

A
le

ss
an

dr
ia

C
re

m
on

a

Ro
m

a

C
un

eo

Fi
re

nz
e

M
an

to
va

6,
89

%

5,
11

%

3,
8%

3,
18

%

3,
04

%

2,
63

%

2,
54

%

2,
41

%

2,
40

%

2,
36

%

2,
27

%

2,
17

%

2,
12

%

2,
01

%

1,
89

%

1,
87

%

1,
82

%

1,
81

%

1,
66

%

1,
66

%

1,
56

%

1,
33

%

1,
18

%



40 - La responsabilità sociale nel Gruppo Banco Popolare

L
A

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
À

 S
O

C
IA

L
E

N
E

L
 G

R
U

P
P

O
 B

A
N

C
O

 P
O

P
O

L
A

R
E

attuazione ai principi di mutualità e di cooperativismo si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni. Lo statuto sociale del 
Banco, all’articolo 4 delinea l’ambito delle attività aziendali (“La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio 
del credito, nelle sue varie forme…”); indica i soggetti a cui sono rivolti i servizi bancari (“… tanto nei confronti dei propri soci 
quanto dei non soci”) e àncora l’esercizio dell’attività bancaria “ai principi del Credito Popolare”. Con tale previsione statutaria 
l’orientamento della banca è rivolto in particolare a favore del territorio di riferimento, delle piccole-medie imprese, delle 
famiglie e dei clienti-soci. A tal � ne è accordata speciale attenzione ai territori dove operano le proprie banche attraverso una 
presenza capillare della rete distributiva del Gruppo. In aderenza alle proprie � nalità istituzionali il Gruppo accorda quindi, 
tramite le proprie controllate, ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di speci� ci servizi. 

In tale ottica il Banco Popolare interpreta la relazione mutualistica sia in senso diretto (quale rapporto che intercorre tra i soci che 
forniscono capitale alla banca e ricevono da essa servizi in quanto clienti), sia in senso indiretto (come interazione tra banca e 
contesto socio-economico in cui sono inseriti i propri Soci).

Un primo momento di applicazione del principio di mutualità attiene alle modalità di svolgimento delle assemblee, momento 
fondamentale della vita sociale, e più in generale alla scrupolosa veri� ca del rispetto delle norme di legge e statutarie che 
disciplinano lo status di Socio e la vita della società. In particolare il Banco Popolare si impegna, al � ne di valorizzare il 
principio di democrazia assembleare, a favorire la massima presenza dei soci all’appuntamento annuale dell’assemblea ordinaria 
nell’intento di incentivare una partecipazione diretta alle deliberazioni; ciò a testimonianza di una effettiva condivisione della 
vita sociale del Banco Popolare con i Soci. 

Tale aspetto si concretizza con la messa a disposizione di locali adeguati per consentire un’af� uenza numerosa, come pure, 
sul piano organizzativo, per porre i soci nella condizione di esercitare i propri diritti sociali nel migliore dei modi. Appare 
qui opportuno rammentare che il dettato dell’art. 21 dello Statuto sociale stabilisce che l’Assemblea si riunisca, a rotazione, a 
Verona, a Lodi e a Novara: quest’anno l’Assemblea ordinaria è stata convocata a Novara.

Non meno signi� cativa è la facoltà conferita al Consiglio di Amministrazione dall’art. 23 dello Statuto Sociale di predisporre 
l’attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l’assemblea per consentire ai soci, che non intendano 
recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere, al momento 
della votazione, il proprio voto a condizione che risulti garantita l’identi� cazione dei soci stessi e che sia data comunicazione di 
tale facoltà nell’avviso di convocazione. Per l’assemblea di quest’anno il Consiglio di Amministrazione ha deciso di predisporre 
collegamenti a distanza da Verona, da Lodi e da Lucca.

Nel corso dell’anno 2011 la Funzione Soci e Azionisti del Banco Popolare ha istruito n. 18.583 richieste di ammissione a Soci. 

Sempre in coerenza con il principio di mutualità vanno menzionati gli interventi di agevolazione rivolti ai Soci clienti e le 
iniziative a sostegno del tessuto civile e sociale dei territori di tradizionale insediamento della Banca, sia nella forma di supporto 
allo sviluppo economico, sia in quella delle erogazioni liberali. Al rapporto con il Territorio inteso come uno degli stakeholder 
è dedicato uno speci� co capitolo di questo Bilancio Sociale.
I Soci rappresentano per il Banco un patrimonio che il Gruppo intende difendere e valorizzare. Anche nel 2011 il Gruppo ha 

continuato l’arricchimento della gamma di prodotti e servizi dedicati ai Soci ed il miglioramento delle condizioni loro riservate. 

Meccanismi a disposizione dei Soci per fornire raccomandazioni o direttive al più alto organo di governo
La partecipazione democratica dei Soci viene garantita tramite alcuni fondamentali principi e norme:

•   il socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute;
•   il socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro socio avente diritto di intervenire in assemblea, 

che non sia amministratore o sindaco o dipendente della società o membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente 
delle società, direttamente o indirettamente, controllate dalla Società, o società di revisione alla quale sia stato conferito il 
relativo incarico o responsabile della revisione legale dei conti della Società e che non rientri in una delle altre condizioni di 
incompatibilità previste dalla legge;

• il socio può rappresentare non più di altri due soci, salvi i casi di rappresentanza legale;
• l’assemblea rappresenta l’universalità dei soci e, nel presente contesto, appare significativo sottolineare tra le materie alla 
stessa attribuite: l’approvazione del Regolamento dei lavori assembleari, le deliberazioni in ordine all’approvazione delle 
politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori 
non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato nonché sui piani di remunerazione e/o incentivazione basati su 
strumenti finanziari.
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Prodotti e servizi dedicati ai Soci
Come da tradizione e in coerenza con il principio di mutualità, il Banco dedica una particolare attenzione ai Soci, anche 

attraverso un’offerta specifica di prodotti e servizi loro riservati. Anche per il 2011 
l’oramai storico conto “Insieme Soci” ha confermato un elevato gradimento da parte dei 
quasi 80.000 Soci che ne sono titolari. 

“Insieme Soci” offre una ricca gamma di servizi bancari, affiancata da sconti e agevolazioni per il tempo libero e per la famiglia. 
“Insieme Soci”, inoltre, consente a tutti di accedere al programma “Valore Insieme Soci” (attivo anche per i Soci correntisti non 
titolari del pacchetto) per il quale il 2011 è stato l’anno di conclusione del programma a punti (carati) accumulati utilizzando 
il conto corrente e i servizi collegati. Per questa occasione il Banco Popolare ha deciso di contattare tutti i titolari del conto 
che avessero raggiunto la soglia minima necessaria per la richiesta di un premio (circa 40.000 carati), per ricordare loro la 
possibilità richiedere i premi offerti dal Catalogo. Il tasso di gradimento di questa iniziativa (con una redemption vicina al 70%) 
ha dimostrato ancora una volta la forza del rapporto che da sempre lega il Banco Popolare ai Soci. 

Si segnala, inoltre, lo sviluppo della carta Bancomat nella versione “Picture”. I Soci titolari del servizio di home banking “by 
Web” oggi possono personalizzare la carta Bancomat scegliendo in catalogo, oltre alle immagini disponibili per tutta la clientela 
anche, in esclusiva per loro, quelle del repertorio storico e artistico del Gruppo: una testimonianza dell’attenzione al valore della 
cultura e della responsabilità che il Banco Popolare si assume nella conservazione e divulgazione di un tale patrimonio. 

Relativamente ad altre tipologie di servizi dedicati, nel 2011 sono state confermate le offerte specifiche e particolarmente 
favorevoli per i Soci che, come ad esempio in ambito bancassicurazione, si aggiungono alle polizze base destinate a tutta la 

clientela.

SOCI ED AZIONISTI 
Il capitale sociale del Banco Popolare è ripartito tra investitori privati, con un forte livello di frammentazione che ri� ette la 
natura ‘retail’ del Gruppo, ed investitori istituzionali in Italia ed all’estero. 
Al 31 dicembre 2011, secondo le informazioni pubblicate nel sito della Consob, due investitori istituzionali possedevano una 

partecipazione superiore al 2% del capitale sociale del Banco Popolare, come indicato nella seguente.

Azionisti rilevanti del Banco Popolare

Dichiarante quota%

BLACKROCK INC. 3,533%

NORGES BANK 2,181%

Fonte: Consob, situazione al 31/12/2011.
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INVESTOR RELATIONS 
Nel corso del 2011 il Banco Popolare ha complessivamente gestito 94 eventi, tipicamente con il coinvolgimento del top 
management del Gruppo, raggiungendo 334 tra investitori ed analisti � nanziari (sia del mercato azionario che del mercato 

del reddito � sso), come meglio dettagliato nella seguente tabella.

Mix di comunicazione gestito dalla Funzione Investor Relations

N° eventi % N° soggetti coinvolti %

Presentazioni del Banco Popolare* 6 6,4% 6 1,8%

Conferenze di settore (azionario) ** 8 8,5% 85 25,4%

Conferenze di settore (reddito � sso) ** 3 3,2% 21 6,3%

Roadshows (azionario) 8 8,5% 94 28,1%

- di cui: Italia 2 2,1% 26 7,8%

- di cui: Regno Unito 3 3,2% 36 10,8%

- di cui: altri paesi europei 3 3,2% 32 9,6%

Roadshows (reddito � sso) 10 10,6% 37 11,1%

- di cui: Italia 0 0,0% 0 0,0%

- di cui: Regno Unito 5 5,3% 21 6,3%

- di cui: altri paesi europei 5 5,3% 16 4,8%

Altri incontri individuali e/o di gruppo, conferenze 
telefoniche e video conferenze (azionario)

33 35,1% 65 19,5%

Altri incontri individuali e/o di gruppo, conferenze 
telefoniche e video conferenze (reddito � sso)***

18 19,1% 18 5,4%

Eventi con società di rating * 8 8,5% 8 2,4%

Totale 94  334  

(*) I partecipanti alle presentazioni dei risultati e agli incontri di rating sono contati come uno. 
(**) Sono esclusi gli investitori che hanno partecipato alle “Floor presentation” delle conferenze di settore. 
(***)  Sono incluse anche eventuali due diligence connesse a emissioni sul mercato del reddito � sso.
Con riferimento ai Roadshow, per numero eventi si intende il numero di giorni dedicati a tale attività per team/piazza � nanziaria coinvolti.

RATING DEL GRUPPO
Nel corso del 2011 vi sono state delle variazioni nei rating del Banco Popolare e di alcune controllate del Gruppo, 
fondamentalmente connesse ai cambiamenti occorsi ai rating dell’Italia.

La tabella seguente confronta i rating del Gruppo al 31/12/2011 con quelli al 31/12/2010.

Rating del Gruppo Banco Popolare al 31/12/2011 a confronto con l’anno precedente

Società di rating Tipo di Rating Rating al 31/12/2011 Rating al 31/12/2010

Fitch Ratings Lungo termine (IDR) BBB+ (Rating Watch “negativo”) A- (Outlook “negativo”))

Breve termine (IDR) F2 (Rating Watch “negativo”) F2

Moody’s Lungo termine Baa2 (Outlook “negativo”) A2 (Outlook “negativo”)

Breve termine P-2 P-1

S&P Lungo termine BBB (Credit Watch “negativo”) A- (Outlook “negativo”)

Breve termine A-2 (Credit Watch “negativo”) A-2
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La tabella successiva sintetizza i rating a � ne 2011 del Gruppo Banco Popolare e quelli richiesti dalle sue principali controllate, 

con inclusione anche dei rating diversi da quelli per il debito a breve ed a lungo termine.

Rating del Gruppo Banco Popolare (aggiornato al 31/12/2011)

Banco 
Popolare

Credito
Bergamasco

Banca 
Aletti

Banca 
Italease

Fitch Ratings Lungo temine (IDR)
BBB+

(Rating  Watch “negativo”)
BBB+

(Rating Watch “negativo”)

Breve termine (IDR)
F2

(Rating Watch “negativo”)
F2

(Rating Watch “negativo”)

Individual C (*)

Support 2 2

Moody’s Lungo temine 
Baa2

(Outlook “negativo”)
Baa3

(Outlook “negativo”)

Breve termine P-2 P-3

Financial Strength D+ E+

S&P Lungo temine 
BBB

(Credit Watch “negativo”)
BBB

(Credit Watch “negativo”)
BBB

(Credit Watch “negativo”)

Breve termine 
A-2

(Credit Watch “negativo”)
A-2

(Credit Watch “negativo”)
A-2

(Credit Watch “negativo”)

Sono indicati i rating richiesti delle società del Gruppo che hanno emissioni di debito.
I rating a lungo termine si riferiscono a debito “senior”.
(*)  Il rating individuale di Banca Italease è stato confermato a “E” e contestualmente ritirato in data 7 maggio 2010 da parte di Fitch Ratings, stante il 

completamento dell’integrazione di Banca Italease nel Gruppo Banco Popolare.

Nel 2011 il Gruppo ha mantenuto un costante dialogo con tutte e tre le società di rating. In particolare, con ciascuna agenzia, 
è stato organizzato un incontro di “due diligence” annuale durante il quale è stata approfondita l’analisi del pro� lo � nanziario, 
del pro� lo di rischio e della strategia del Gruppo Banco Popolare.

Per ulteriori approfondimenti e per l’evoluzione dei rating nei primi mesi del 2012, si rimanda alla sezione dedicata all’attività 
di Investor Relations che è disponibile all’interno del sito internet aziendale (www.bancopopolare.it).

IL TITOLO DEL BANCO POPOLARE
Il titolo del Banco Popolare è quotato presso la Borsa Italiana.
La tabella che segue sintetizza il peso del Banco Popolare in alcuni tra i principali indici italiani ed europei dove il titolo era 

presente a Gennaio 2012.

Peso del Gruppo Banco Popolare nei principali indici Italiani e Internazionali

Indice Peso in %

FTSE Italia All-Share 0,703

FTSE Italia All-Share Banks 3,850

DJ Euro Stoxx Banks 0,986

Stoxx Europe 600 Banks 0,293

NB: I valori  sono aggiornati al 16 gennaio 2012 (fonte: Bloomberg).

L’andamento dei mercati azionari nel 2011 è stato particolarmente negativo per tutte le principali piazze europee. L’indice FTSE 
Italia all-shares (indice rappresentativo di tutti i titoli quotati nel mercato azionario italiano) ha chiuso il 2011 con una performance 
negativa pari a -25%, trascinato al ribasso dai titoli del comparto bancario, che hanno pesantemente risentito della crisi cha ha colpito 
il titoli del debito pubblico italiano. L’indice FTSE Italia Banks ha chiuso infatti il 2011 con rendimento negativo pari a -46%. 

Per quanto riguarda il Banco Popolare, il titolo nel  2011 ha chiuso con una performance negativa del -59%. La sottoperformance 
rispetto all’indice di settore è dovuta principalmente all’aumento di capitale da 2 miliardi di euro concluso con successo dal Gruppo, 
il cui periodo di opzione è iniziato il 17/01/2011 e terminato l’11/02/2011. Il titolo ha toccato i massimi dell’anno il 18/02/2011 a 
2,77, per poi scendere progressivamente (come, peraltro, tutto il settore bancario) nel corso del 2011, � no a toccare il minimo storico 
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in data 25/11/2011 a 0,794 in concomitanza con i massimi raggiunti in quel periodo dalla spread del BTP decennale italiano. Le 

quotazioni del titolo sono poi risalite a quota 1 euro nei primi giorni di Dicembre, livello sul quale si sono mantenute � no a � ne 2011.

Da rilevare in� ne che in data 17/01/2011 alle azioni del Banco Popolare è stato applicato un fattore di retti� ca pari a 
0,72498606, in seguito allo stacco dei diritti per la sottoscrizione dell’aumento di capitale da 2 miliardi di euro annunciato 
in data 24/10/2010. Le azioni in circolazione al 16/01/2012 sono 1.763.730.165 (di cui 1.122.980.404 emesse in sede di 
aumento di capitale). La capitalizzazione del titolo ai prezzi di chiusura del 13/01/2012 è pari a circa 1,6 mld di euro.

Banco Popolare Credito Bergamasco Indice FTSE MIB

Andamento titoli Banco Popolare e Credito Bergamasco
e confronto con l’indice FTSE MIB su base 100 (03/01/2011 - 30/12/2011) 
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Clienti
Il principale aspetto che caratterizza il rapporto del Gruppo Banco Popolare con i propri clienti è rappresentato dal continuo 
sforzo profuso nel fornire prodotti e servizi di elevata qualità e nel garantire una forte presenza sul territorio attraverso una rete 
di sportelli a “maglie � tte”, concentrata nelle aree geogra� che di presenza storica. 

Le scelte strategiche degli ultimi anni condensate nel piano industriale sottolineano proprio la centralità della clientela e 
si sforzano di plasmare la struttura distributiva, i modelli di servizio, la gamma dei prodotti per massimizzarne la qualità e 
l’ef� cacia. Una delle scelte quali� canti in questo senso è certamente il rilancio del ruolo dei direttori di � liale e dei capiarea 
valorizzandone il ruolo imprenditoriale e la loro autonomia nei rapporti con il loro territorio di operatività.
 
Il Gruppo con coerenza tra dichiarazioni e scelte intraprese prosegue nella direzione tracciata, senza far mancare il suo sostegno 
all’economia locale nonostante la fase acuta di tensioni sulla liquidità vissuta nella seconda metà dell’esercizio appena trascorso e 

mantiene saldamente la rotta a dispetto delle sferzate della crisi � nanziaria e reale che attanaglia ormai da lungo tempo la congiuntura. 

MODELLI DI SERVIZIO E SEGMENTAZIONE DELLA CLIENTELA

Il modello di servizio che caratterizza il Banco Popolare è stato adottato con la � nalità di presidiare in modo ef� cace la 
relazione con la propria clientela, costituita in prevalenza da famiglie e imprese non � nanziarie che vivono ed operano nei 
territori di radicamento ove sono presenti gli sportelli delle banche del Gruppo.
Sulla base delle esigenze � nanziarie e delle principali caratteristiche distintive dei clienti (quali la natura giuridica, l’età, il 
ciclo di vita, la professione, le necessità economiche ecc.), sono state quindi costituite tre macro categorie: 

•  clientela Retail, a sua volta suddivisa in clienti Privati e Imprese 
•  clientela Private, ovvero i clienti privati in possesso di patrimoni rilevanti e con esigenze � nanziarie speci� che 
• clientela Corporate, comprende le imprese con fatturato superiore a 5 milioni di euro.

I clienti Privati sono classi� cati in due sotto segmenti, Universali ovvero i clienti con patrimonio inferiore a 100 mila euro 
e Af� uent, ossia clienti che detengono un patrimonio compreso tra 100 mila e 1 milione di euro. Con decorrenza gennaio 
2012 è stato approvato un nuovo criterio di segmentazione della clientela privata che distingue la clientela Af� uent da quella 
Universali non più solo in funzione del mero criterio patrimoniale, ma anche in funzione di alcune variabili che meglio 
descrivono il comportamento attuale e prospettico del cliente (ad es. retribuzione mensile, importo dei � nanziamenti, uscite 

Crediti e raccolta
(dati in milioni di euro) al 31 dicembre 2011*
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* I dati di raccolta diretta, indiretta e impieghi lordi relativi all’anno 2011 contenuti nel presente Bilancio Sociale si 
  discostano rispetto a quelli pubblicati lo scorso anno a seguito di un ricalcolo ai sensi di principi contabili internazionali.
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di cassa mensili). Tale innovazione si è resa necessaria, per meglio segmentare la clientela Af� uent, attuando soluzioni più 
mirate ed ef� caci in termini di modello di servizio.
Per quanto riguarda il segmento Imprese Retail il Gruppo Banco Popolare ha portato a compimento l’attività di rivisitazione 
del modello di servizio che prevede, oltre all’innalzamento della soglia di fatturato da 2,5 a 5 milioni di euro, anche la 
suddivisione della suddetta clientela in due sotto-segmenti. In particolare il nuovo macro-segmento delle Imprese Retail risulta 
composto dal segmento dei Piccoli Operatori Economici (P.O.E.), ovvero clienti con fatturato annuo � no a 100 mila euro, e 
da quello delle Piccole Imprese (P.I.) con fatturato da 100 mila a 5 milioni di euro. Questo nuovo tipo di struttura consente 
alla rete commerciale d’incrementare l’ef� cacia dell’azione a supporto delle esigenze della clientela Imprese, adottando nel 
servizio offerto comportamenti e soluzioni differenziate in base alle esigenze manifestate dalle due tipologie di segmenti.

COMPOSIZIONE DELLA CLIENTELA 
Retail
Complessivamente nel Retail si contano circa 2,4 milioni di clienti (persone � siche e società)2 che sono titolari di conto corrente.
I clienti sono così distribuiti nell’ambito dei principali segmenti:

Inoltre, la distribuzione della clientela Retail per marchio territoriale è distribuita come di seguito riportato:

Fra i clienti privati (persone � siche) con conto corrente i dati per genere confermano una sostanziale equidistribuzione 
fra uomini e donne, mentre con riguardo alle fasce d’età si sottolinea una concentrazione (64%) nella fascia d’età 31-65. 
Signi� cativa (26%) è la  presenza di clienti con età superiore a 66 anni. Per quanto riguarda la durata della relazione con la 
Banca si rileva una quota importante (47,6%) di clienti privati (persone � siche) con anzianità di rapporto superiore a 15 anni.

2  L’evoluzione dell’assetto di Gruppo, formalizzato il 27/12/2011, ha comportato la fusione in un’unica società (Banco Popolare) delle 
principali Banche del Territorio, ad eccezione di Credito Bergamasco. Si stima che tale intervento abbia un impatto in termini di conteggio 
della clientela - dovuto alla presenza del medesimo cliente su più di una Banca del Territorio - non superiore allo 0,5% del totale clienti.

Percentuale di clientela
per segmento*

Universali
(clienti con patrimonio inferiore a 100 mila euro)

Affluent
(clienti con patrimonio fra 100 mila e 1 milione di euro)

Imprese Retail

Altri segmenti Retail

11%

68%

* Clienti intesi come persone fisiche e giuridiche (2,4 milioni).

17%

4%

Percentuale di clientela retail*

Banca Popolare di Verona - SGSP

Banca Popolare di Novara

Credito Bergamasco

Banca Popolare di Lodi

Banca Popolare di Crema

Banca Popolare di Cremona

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno

1%

23%

14%*Clienti intesi come persone fisiche e giuridiche (2,4 milioni).

26%

22%

2%

12%
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Private
I clienti appartenenti al segmento “Private” (persone � siche), clienti privati con patrimoni rilevanti (soglia 1 milione di euro) 
ed esigenze � nanziarie complesse cui è dedicata la rete di 35 Unit Private Banking di Banca Aletti, sono circa 12.200, e 
risiedono in tutte le principali province della penisola, con una particolare concentrazione nelle aree di insediamento storico 
del Gruppo. Il 55% di questa popolazione è maschile e il 45% è femminile, in un rapporto piuttosto omogeneo.

Percentuale di clientela per genere*

Donne

Uomini

*Clienti intesi come persone fisiche.

49%51%

Percentuale di clientela per fascia di anzianità e fascia di età*

27%

26%

11,2%

16,1%

25,3%

13,2%

Fascia di anzianitàFascia di età

10%

*Clienti intesi come persone fisiche.
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Corporate
La rete commerciale del Gruppo dedicata al segmento Corporate, conta 77 Centri Imprese in cui operano 401 Gestori 
Corporate a cui vanno aggiunte le � liali del Credito Bergamasco. Tale struttura molto articolata consente di seguire la clientela 
imprese direttamente sul territorio di pertinenza.
Al  31 dicembre 2011 risultano segmentati 49.439 clienti evidenziando, in un confronto omogeneo con il 2010 (47.442)  una 
signi� cativa crescita (+4%).

La distribuzione della clientela per classi di fatturato conferma la signi� cativa concentrazione nella classe tra zero e 25 milioni 
di euro, già registrata nel 2010, manifestando un incremento del numero clienti anche nelle fasce superiori.  

Nello spaccato della clientela per settori di attività produttiva, risulta sempre rilevante il peso percentuale delle attività 
manifatturiere e dei settori servizi e commercio.

Distribuzione per settori di attività economica

0,9%

1,4%

Professore Università; 0,8%
Studente; 1,6%
Altro; 6,8%
Architetto; 0,9%
Artigiano; 1,7%
Avvocato; 2,0%
Benestante; 8,1%
Casalinga; 9,7%
Commercialista; 1,8%
Commerciante; 5,4%
Dirigente Pa Ufficiale Esercito; 0,6%
Giornalista; 0,2%
Farmacista; 0,8%
Impiegato; 10,6%
Imprenditore agricolo; 2,4%
Imprenditore industriale; 15,7%
Ingegnere; 1,4%
Medico; 2,9%
Non occupato; 0,5%
Notaio; 0,4%
Pensionato; 25,8%

15,7%

25,8%

0,8%
1,6%
6,8%

2,0%

8,1%

9,7%

1,8%

2,9%

1,7%

5,4%
0,6%
0,2%
0,8%

10,6%2,4%

0,5%
0,4%

Distribuzione clienti Corporate per classi di fatturato (milioni euro)
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Con riferimento alle masse intermediate, il saldo medio degli Impieghi si attesta a 36,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2011

In dettaglio, gli impieghi del segmento “core” Mid Corporate (da 2,5 milioni di euro a 250 milioni di euro di fatturato) si 
attestano al 31 dicembre 2011 a 26,8 miliardi di euro, rappresentando il 73% del totale.

20,8%

3,9%

3,2%

3,7%

Distribuzione clienti Corporate
per settori di attività produttiva

3,1% 27,4%

10,7%

10,8%

3,1%
2,3%

2,0%
1,5%

1,5%
1,4% 1,1%

1,0%
0,8%

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

Attività manufatturiere
Commercio all’ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli
Costruzioni
Attività immobiliari
Attività finanziarie e assicurative
Trasporto e magazzinaggio
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Amministrazione pubblica e difesa, Assicurazione sociale obbligatoria
Servizi di informazione e comunicazione
Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti
Sanità e assistenza sociale
Istruzione
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Altre sttività di servizio
Altro
Attività artistiche e sportive, di intrattenimento e divertimento
Estrazione di minerali da cave e miniere

2010

2011

Totale impieghi Corporate
50 mld
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0
2011 2010

38,9
36,5

2010

2011

Totale impieghi Mid Corporate
50 mld

40 mld

30 mld

20 mld

10 mld

0
2011 2010

27,5
26,8

Confronto del saldo medio mensile degli impieghi totali del segmento Mid Corporate
anno 2011 verso 2010 a perimetro costante con segmentazione 2011.
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RADICAMENTO NEL TERRITORIO
Il Gruppo Banco Popolare opera attraverso una rete di � liali e sportelli a maglie � tte, concentrata nelle province di presenza 
storica, con un forte e capillare presidio del territorio. In tal modo riesce ad offrire servizi creditizi non solo nelle realtà 
urbane, ma anche nei comuni minori, ponendosi come la banca di riferimento in numerose realtà locali. Il legame con le aree 
di insediamento consente di concentrare l’attenzione nei confronti delle comunità che caratterizzano il sistema sociale ed 
economico locale. Le famiglie e le imprese di piccola e media dimensione costituiscono, infatti, la grande maggioranza dei 
clienti del Gruppo. Questo modo di interpretare l’attività ha consentito nel tempo di mantenere una forte identità di banca 
locale, nonostante la proiezione nazionale raggiunta dal Gruppo, conservando un’elevata attenzione nei confronti delle 
istanze locali. 
Il rapporto con i territori di radicamento storico è garantito inoltre per mezzo dei criteri con cui è formato il Consiglio di 
Amministrazione e dalla struttura divisionale applicata alla rete. La nuova struttura distributiva del Gruppo, articolata nelle 
quattro Divisioni Territoriali, a loro volta suddivise in 6 direzioni territoriali, trae origine e rinforza ulteriormente questa 
relazione. Parimenti la scelta di mantenere i marchi storici riafferma con forza questi legami con le realtà locali.
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(*) I dati sono riferiti alla somma dei depositi (CC, CD, DR) e PCT di famiglie e società non finanziarie, del Gruppo 
Banco Popolare.
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Il radicamento territoriale nel Gruppo è ulteriormente rafforzato dall’introduzione a partire dal 2012 dei già citati Comitati 
locali di consultazione e credito3 a seguito della creazione della Grande Banca Popolare.

I Comitati Territoriali supportano la Banca nell’interpretare e nel dare concreta attuazione ai principi della mutualità e del 
credito popolare nella realtà d’oggi e, per tale via, a conseguire due obiettivi fra loro collegati: la promozione dello sviluppo 
economico e sociale, in una prospettiva di sostenibilità e di lungo periodo, dei territori di operatività e di radicamento storico; 
il conseguimento o il rafforzamento di un vantaggio competitivo di radicamento territoriale.

I Comitati offrono tale supporto impegnandosi in attività volte ad arricchire la base informativa della Banca con particolare 
riguardo ai settori e alle imprese operanti nei rispettivi territori e alle iniziative emergenti; a consolidare, rafforzare e valorizzare 
le relazioni in essere fra la Banca e i territori; a intessere nuove relazioni nell’interesse della Banca.

Il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese
L’offerta di consulenza quali� cata, unitamente allo sviluppo di prodotti al elevato valore aggiunto, � nalizzati a favorire le 
esportazioni delle Piccole e Medie Imprese presenti nei territori di radicamento, costituisce un importante impegno per 
il Gruppo Banco Popolare e motivo di successo che per le aziende nostre clienti. Nel corso del 2011 si è posta grande 
attenzione al sostegno di quelle imprese che si sono affacciate sui mercati esteri cogliendo tale attività d’esportazione quale 
fattore virtuoso per il sostegno e lo sviluppo delle proprie attività e la competitività d’impresa.

Il rinnovo di un importante accordo di collaborazione con Sace � nalizzato al sostegno del processo di Internazionalizzazione 
delle PMI Italiane che prevede  la  disponibilità di un plafond complessivo di 200 milioni di euro per nuovi � nanziamenti, 
destinati esclusivamente al sostegno della loro crescita sui mercati esteri, ha consentito un miglior supporto � nanziario alle 
imprese Export oriented. Ciò anche grazie ad un minor assorbimento di capitale per il Banco in quanto garantiti da Sace che 
bene� cia dello stesso rating dello Stato italiano.   
Nel corso del 2011, in un’ottica di contenimento dei rischi da assumere nell’interesse della nostra clientela esportatrice nei 
confronti di controparti bancarie estere, il Banco Popolare ha � rmato importanti accordi con Inter American Development Bank 
(IADB) ed Asian Development Bank (ADB) che consentono al nostro Gruppo di cedere � no al 100% rischi commerciali bancari 
esteri, nelle aree sud America ed Asia, per operazioni a favore della nostra clientela, garantiti da impegni, Basilea II compliant. 

3 Si veda il paragrafo dedicato contenuto nel Capitolo “ Strategie”, in cui sono descritte le attribuzioni statutarie e alcune delle caratteristi-
che operative.
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(*) I dati sono riferiti alla somma degli impieghi e delle sofferenze di famiglie e società non finanziarie 
del Gruppo Banco Popolare.
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L’Uf� cio di Rappresentanza di Mumbai e la Funzione Correspondent Banking del Banco hanno partecipato alla missione 
multisettoriale di sistema organizzata da Con� ndustria ICE ed ABI nel Paese. Alla missione, che si è svolta  inizio novembre 
a Dehli e a Chennai hanno partecipato circa 100 aziende attive principalmente nei settori automotive, macchinari e 
apparecchiature, meccanica, infrastrutture, logistica, impiantistica, energie rinnovabili.
La Funzione Correspondent Banking del Banco ha partecipato anche alla seconda missione di sistema, organizzata da 
Con� ndustria ICE ed ABI nel corso dell’anno, che ha avuto come destinazione Corea del Sud. La missione si è tenuta a 
novembre 2011 ed ha visto la partecipazione di 60 società produttive, la maggioranza PMI, dei settori beni di consumo, 
infrastrutture, macchinari ed energia.

LA CONOSCENZA E LA SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA

La qualità del servizio
Nel 2011 il Banco Popolare ha raggiunto un importante traguardo: l’indice che misura la soddisfazione è cresciuto, 
raggiungendo quota 64 e registrando, rispetto al 2008, un incremento complessivo di 12 punti. Tale risultato è emerso a 
seguito della misurazione annuale della soddisfazione della clientela (indice TRI*M)4 ed attesta gli elevati livelli qualitativi 
raggiunti dal Banco Popolare nella relazione con i clienti e nell’erogazione dei servizi offerti. Il Banco si posiziona, nel 
gradimento espresso oggi dai clienti, in una posizione di assoluta preminenza nel settore bancario. 

Concretamente, le informazioni acquisite da una parte delle interviste condotte negli anni (con circa mezzo milione da 
quando il Gruppo, nel 2008, ha dato il via al progetto di rilevazione della soddisfazione della clientela, con centotrentamila 
interviste effettuate solo nel 2011) hanno reso possibile indirizzare meglio le azioni della rete: ad esempio, i clienti che oggi 
percepiscono un referente all’interno delle propria � liale sono 100mila in più rispetto al 2008. 
Ciò è stato possibile grazie all’azione di contatto che i gestori hanno posto in essere sulla propria clientela (175mila clienti 
contattati in più rispetto al 2008).

Nel corso del 2011 è stato inoltre introdotto il nuovo indice (TRI*M+) che è dedicato speci� catamente al presidio della 
soddisfazione espressa dalla clientela appartenente ai segmenti Af� uent e Piccole Imprese e che, inserito nel programma di 
incentivazione della Rete, mira a confermare l’impegno a soddisfare categorie di clienti con speci� che esigenze di relazione 
con la Banca.

Al pari della qualità percepita, anche la qualità erogata ha compiuto sensibili passi in avanti evidenziati dalla crescita dell’IQS 
(Indice di Qualità del Servizio, misurato attraverso un esteso programma di Mystery Shopping) che permette di controllare nel 
dettaglio l’esperienza del cliente in � liale. Una crescita di 26 punti dal 2008, favorita da una Rete Commerciale che ha saputo 
ride� nire con perizia il proprio approccio al cliente.

4 L’indice TRI*M (acronimo di Measuring, Monitoring, Managing) è un indice intero che, variando tra 0 e 100, rappresenta in modo sinte-
tico la soddisfazione dei clienti. E’ usato da molti anni in diversi settori: bancario, automobilistico, telefonico, grande distribuzione, ecc.. 
ed è calcolato da TNS, società leader mondiale nelle ricerche di mercato.

La soddisfazione complessiva: l’indice TRI*M
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In tutti gli ambiti legati alla qualità i programmi di formazione hanno rivestito un’importanza capitale. La capillare diffusione 
di una “cultura della qualità” è condizione per il raggiungimento di obiettivi che apparivano in origine ambiziosi ma che ora 
sono patrimonio pieno ed incontestabile del Banco Popolare. 

Reclami
Il tema dei reclami riveste per il Gruppo Banco Popolare una crescente rilevanza: uno dei capisaldi della strategia aziendale 
è infatti l’attenzione e la vicinanza alle esigenze del cliente che si esprimono, anche e soprattutto, attraverso l’ascolto e la 
risoluzione dei problemi segnalati dalla clientela. Per il Gruppo i reclami sono una importante fonte informativa di possibili 
aree di criticità, permettono di rimuovere eventuali disservizi e migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti, ristabilire o 
sviluppare la relazione con il Cliente, contenendo possibili rischi reputazionali.

Anche nel corso del 2011 sono proseguiti gli investimenti per rendere la gestione dei reclami sempre più ef� ciente ma 
soprattutto ef� cace, rispondendo sempre più tempestivamente alle istanze dei clienti, con l’obiettivo di assicurare:

•   una gestione attenta e puntuale delle istanze ricevute;
•   il monitoraggio del rispetto dei tempi di risposta previsti dalla normativa cercando ove possibile di ridurre ulteriormente 

tali tempistiche nella convinzione che la velocità di risposta sia una leva fondamentale per trasformare i reclami in 
opportunità;

•   il perseguimento della soddisfazione e � ducia della clientela.

La revisione del processo di gestione dei reclami ha già prodotto signi� cativi risultati: i giorni medi di evasione dei reclami 
bancari nel corso del 2011 si attestano a 28 (il limite è di 30 giorni) con punte minime di 10-11 giorni. Per i reclami sui servizi 
d’investimento i giorni medi per fornire una risposta al cliente sono stati 33 (il limite è di 90 giorni).

Nel 2011 il Gruppo Banco Popolare ha ricevuto un numero di reclami pari a 2.328, inferiore a quelli pervenuti nel 2010 che 
ammontavano a 2.773 (-16%), confermando quindi il trend in diminuzione del numero ricevuto già riscontrato negli anni 
precedenti. I reclami ricevuti possono essere suddivisi in base alla tipologia in: reclami bancari, pari a 1.707 rispetto ai 1.941 
dell’anno precedente (-12%) e reclami � nanza, pari a 621 rispetto ai 832 dell’anno precedente (-25%).

Reclami 2011 per tipologia e per fonte

Totale
2011

Servizi 
bancari 

2011

Servizi
bancari

2010

Variazioni
2011/2010

in valori 
assoluti

Servizi
d’invetimento

2011

Servizi
d’investimento

2010

Variazioni
2011/2010

in valori 
assoluti

Banca Aletti 27 1 0 1 26 54 -28

Banco Popolare 52 32 53 -21 20 33 -13

Banca Popolare di Lodi 620 438 455 -17 182 221 -39

Banca Popolare di Novara 408 278 354 -76 130 157 -27

Banca Popolare di Verona - SGSP 466 313 368 -55 153 211 -58

Credito Bergamasco 176 132 107 25 44 40 4

Banca Popolare di Crema 22 14 20 -6 8 10 -2

Banca Popolare di Cremona 66 65 49 16 1 11 -10

Banca Caripe* 21 21 90 -69 0 9 -9

E� banca 2 2 8 -6 0 n.d. n.d.

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 363 309 343 -34 54 86 -32

Banca Italease e società controllate 105 102 94 8 3 0 3

Totale 2.328 1.707 1.941 -234 621 832 -211

*  L’accordo di cessione di Banca Caripe ha previsto l’utilizzo delle procedure del Gruppo � no all’esecuzione dello spin off informatico effettuato nel primo 
trimestre 2011

Per quanto riguarda i reclami provenienti dalla clientela suddivisi per prodotto, in base ai criteri de� niti dall’ABI per l’invio 
delle segnalazioni periodiche (vedi tabella), il maggior numero di reclami bancari riguarda i conti correnti (34%) e i mutui 
casa (8%), mentre per i reclami � nanza il maggior numero di reclami si registra nelle emissioni in default (12%).
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Numero reclami 2011 per prodotto

Aperture di credito in c/c 97 4%

Assegni 80 3%

Carte di debito per prelevamento contanti 66 3%

Boni� ci 38 2%

Conti correnti 794 34%

Crediti speciali (Fondiario, Agrario ecc.) 36 2%

Mutui casa 189 8%

Altri prodotti bancari 309 13%

Leasing 98 4%

Azioni 51 2%

Dossier titoli 27 1%

Emissioni in default 289 12%

Obbligazioni strutturate (della banca e non) 36 2%

Polizze assicurative ramo vita 51 2%

Prodotti derivati 57 2%

Altri servizi d'investimento 110 5%

2.328 100%

Con riguardo ai motivi dei reclami pervenuti (classi� cazione ABI), i principali sono: esecuzione operazioni (26%), 
comunicazione ed informazione al cliente (22%), applicazioni condizioni (17%) e anatocismo (10%).

Numero reclami 2011 per motivo

Merito di credito e simili 43 2%

Frodi e smarrimenti 70 3%

Esecuzione operazioni 596 26%

Condizioni 101 4%

Comunicazioni ed informazioni al Cliente 514 22%

Applicazione delle condizioni 394 17%

Segnalazione a centrale rischi 104 4%

Anatocismo: se nessun prod. usa c/c 235 10%

Altro 271 12%

2.328 100%

Con riferimento ai reclami relativi a violazione della privacy e perdita dei dati dei consumatori riferiti a servizi bancari, si 
segnala che nel 2011 sono stati registrati sette reclami.
La percentuale dei reclami accolti o parzialmente accolti, a livello di Gruppo, ammonta al 44% del totale. Tale numero acquista 
ancora più valore se si considera che sono state accolte dall’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) solo il 28% delle istanze presentate 
dai clienti del Gruppo, non soddisfatti della risposta ricevuta, quando la media di sistema, per il 2010, era di oltre il 60%.
Nel corso dell’esercizio trascorso non sono stati registrati casi signi� cativi di violazione dei codici e regolamenti in merito a 
sicurezza di prodotti e servizi. 

Trasparenza
Il Gruppo Banco Popolare ha completato nel 1° semestre 2011 gli interventi previsti, volti a garantire la piena conformità 
alla nuova disciplina emanata da Banca d’Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e � nanziari e di 
correttezza delle relazioni fra intermediari e clienti. In relazione alla recente entrata in vigore della Direttiva sul Credito ai 
Consumatori, inoltre, prosegue l’adeguamento dei processi interni relativi al citato provvedimento. 

Il Gruppo Banco Popolare, inoltre, ha attivato l’analisi di dettaglio dell’attuale documentazione della trasparenza, con lo scopo 
di evidenziare l’opportunità di renderla più sintetica e comprensibile, attraverso la valorizzazione delle modalità di informazione 
più importanti ed ef� cienti per la clientela. L’attività si focalizzerà sulla rivisitazione dei seguenti documenti: informativa pre-
contrattuale, fogli informativi, documenti di sintesi periodici, informativa sulle variazioni delle condizioni.
In� ne, in relazione alle novità introdotte con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione del decreto “salva Italia” del 6 
dicembre 2011, il Gruppo Banco Popolare ha: avviato i progetti e gli interventi necessari agli adeguamenti alla sopra citata legge 
(ad esempio variazione delle commissioni per i pagamenti con carte effettuate presso gli impianti di distribuzione di carburante).
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In particolare è stato approntato il prodotto di conto corrente “Conto Come Noi” per  i pensionati che percepiscono durante 
l’anno pensioni di importo superiore ai 1.000 euro (i cui pagamenti ai sensi della sopra citata legge non possono più essere 
effettuati in contanti) Si tratta, nello speci� co di un Conto corrente con condizioni economiche simili a quelle previste per i 
dipendenti del Gruppo.

Nel corso del 2011 non risultano sanzioni pecuniarie comminate alla Capogruppo, alle Banche del territorio e a Banca Aletti 
per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti la vendita di prodotti e servizi. Non sono state comminate sanzioni 
relativamente alla trasparenza bancaria. Nel corso del 2011 non risultano ulteriori sanzioni signi� cative per non conformità 
a leggi e regolamenti.
Nei confronti di società del Gruppo Banco Popolare non sono in� ne state avviate nel corso del 2011 azioni legali riferite a 
concorrenza sleale, anti-trust e pratiche monopolistiche dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Patti Chiari
Il Gruppo Banco Popolare, in forza dell’adesione al nuovo Consorzio PattiChiari, ha sviluppato una serie di impegni per la 
Qualità volti a sempli� care l’uso e l’offerta dei prodotti bancari e a migliorare la cultura � nanziaria af� nché ciascun cliente 
possa compiere scelte consapevoli, informate e adatte alle proprie esigenze.

Nel primo trimestre del 2011, allo scopo di veri� care la conformità delle attività svolte dal 
Gruppo, il Consorzio PattiChiari ha avviato un monitoraggio approfondito degli impegni per 
la Qualità che il Gruppo Banco Popolare ha superato con esito positivo.

Il Gruppo ha inoltre af� nato le attività dedicate al tema della trasferibilità “Cambio Conto”, 
assicurando ai clienti delle banche il trasferimento di alcuni servizi aggiuntivi, oltre a quelli de� niti dalla Commissione 
Europea. Le variazioni introdotte sono la risultante dell’attività di analisi richiesta dal Consorzio sui processi aziendali e 
riguardano principalmente: 

•   l’emanazione di raccomandazioni alla rete e alle strutture di direzioni coinvolte nei processi di chiusura dei conti correnti;
•   la revisione delle schede di impegno con riferimento al processo di chiusura del conto, agli strumenti PattiChiari di 

informativa alla clientela;
•   l’adeguamento degli strumenti PattiChiari di comunicazione.

Inoltre, per agevolare la divulgazione dei risultati monitorati, è stato implementato un nuovo strumento di analisi, il “cruscotto di 
monitoraggio”, da af� ancare agli strumenti interni, per controllare alcuni processi aziendali e quindi, consentire il miglioramento 
della qualità del servizio e della competitività delle banche. Nel 2012 proseguirà il processo di potenziamento del “cruscotto di 
monitoraggio” unitamente al rilascio di un nuovo corso di formazione sviluppato in collaborazione con il Consorzio, destinato 
in particolare al personale di front of� ce, ruolo chiave nel veicolare le informazioni verso la clientela � nale.

Educazione � nanziaria
Anche per il 2011-2012 il Banco Popolare ha deciso di aderire alla proposta dell’Uf� cio Progetti Educativi del Consorzio 
Patti Chiari denominata “L’impronta Economica” rivolto alle scuole italiane. Si tratta di un percorso didattico annuale molto 
concreto (supportato anche da materiali multimediali come CDROM interattivi) che, attraverso un approccio empatico/
esperienziale, coinvolge i giovani in un percorso di crescita sui temi dell’economia. Il Programma di Educazione Economica 
e Finanziaria 2011-2012 del Banco Popolare prevede l’organizzazione su tutto il territorio nazionale del programma dei Corsi 
di Educazione Finanziaria rivolto alle scuole Secondarie di I° grado. 

Nel 2011 il convegno “Open Day dell’educazione � nanziaria” ha accolto più di 550 ragazzi delle scuole medie della città 
di Lodi, e continuerà con iniziative simili per tutto il 2012. L’obiettivo è quello di coinvolgere, con l’anno scolastico 2012-
2013, tutte le banche del Gruppo e le scuole dei territori di appartenenza: rivolgendo l’impegno e l’educazione agli studenti 
delle classi Elementari, delle Medie inferiori e delle Medie superiori, puntando a coinvolgere un bacino di più di 300 istituti 
scolastici. I titolari di � liale incarneranno il ruolo di Tutor docente. Quando sarà possibile, le lezioni si svolgeranno negli spazi 
messi a disposizione dalla banca stessa. Altrimenti, l’esperto della banca si recherà in classe per tenere la lezione d’apertura 
del ciclo, fornendo in prima persona la testimonianza della propria esperienza professionale.

L’incontro di Lodi è stato organizzato anche per la � rma di un Protocollo d’Intesa di durata triennale che prevede l’impegno 
comune e la responsabilizzazione sulle tematiche dell’educazione � nanziaria da parte degli Enti protagonisti coinvolti: il 
Presidente della BPL, l’Assessore allo Sviluppo Economico, per la Provincia di Lodi, il Dirigente per l’Uf� cio Scolastico 
Provinciale. 
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Usura
Nel corso del 2011 è stato avviato e concluso un progetto che ha veri� cato la conformità alle norme in materia di usura della 
normativa interna, che è stata completamente revisionata ed integrata. 
Diverse unità organizzative sono state coinvolte in questo progetto che ha portato a redigere una nuova versione del 
regolamento di processo usura, che è stato arricchito con una serie di allegati e la cui applicazione è stata estesa a tutte le 
Banche e le Società del Gruppo.
Si è altresì proceduto ad una approfondita mappatura di tutti i processi e di tutte le attività procedurali coinvolte nel calcolo 
dei tassi effettivi globali (TEG). 
Il nuovo Regolamento contiene ora un dettagliato riferimento alla normativa in vigore in tema di usura, un’indicazione di tutti 
i ruoli e competenze assegnate, una mappatura completa delle forme tecniche e delle categorie di operazioni assoggettabili 
alla veri� ca delle soglie usura, una speci� ca delle regole di calcolo e degli strumenti a disposizione per effettuare approfonditi 
controlli sull’applicazione di tassi entro la soglia usura.
Il documento è stato arricchito con una parte descrittiva dell’attività segnalatoria dei tassi effettivi globali medi (TEGM) 
all’Istituto di Vigilanza da parte delle strutture incaricate.

Credito ai consumatori
Nel 2011 è entrata in vigore la nuova normativa sui “contratti di credito ai consumatori”, introdotta con il Decreto Legislativo 
141 del 2010, che amplia il perimetro d’applicazione stabilito dalla precedente normativa sul “credito al consumo” ed 
introduce una disciplina più tutelante nei confronti dei clienti consumatori. Il gruppo si è prontamente adeguato. I principali 
interventi hanno riguardato: 

•  modi� che nell’offerta (es. ride� nizione dell’importo ottenibile attraverso i prestiti personali portandolo � no a 
75.000 €);

•  revisione della documentazione contrattuale, rafforzamento degli obblighi informativi in termini di accessibilità, 
trasparenza delle condizioni e gratuità delle informazioni;

•  nuovo calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), considerato elemento principale di confronto tra le diverse  
offerte di credito sul mercato; 

•  rafforzamento della tutela del consumatore (es. previsione del diritto di recesso).

MIFID
Nel corso del 2011 sono stati ultimati gli interventi operativi per recepire tutte le istanze e i suggerimenti pervenuti da Consob 
a fronte dell’ispezione effettuata presso una delle Banche del Gruppo. Le azioni poste in essere hanno permesso di migliorare 
il servizio offerto alla clientela sia in termini di rendicontazione, sia in termini di analisi della posizione patrimoniale.
In seguito all’attività di contatto da parte delle � liali, alla � ne di dicembre 2011, risultano “pro� lati” sulla base del questionario 
Mi� d circa 951.000 Clienti persone � siche possessori di strumenti � nanziari.

SOSTEGNO E TUTELA DEI CLIENTI PRIVATI
Alla luce di una congiuntura di mercato per nulla favorevole, il Banco Popolare ha confermato anche nel 2011 il proprio 
sostegno alle famiglie e al territorio. 
Quest’ultimo impegno si è manifestato sia tramite l’adesione ad accordi proposti dal Governo, dagli enti, dai soggetti 
istituzionali e dalle associazioni di categoria, sia attraverso gli interventi sviluppati dal Banco Popolare, di propria iniziativa 
con il preciso obiettivo di ridurre gli effetti della crisi in atto sulle famiglie e offrire soluzioni in grado di garantire un ef� cace 
aiuto nel superamento della situazione di dif� coltà. Inoltre il Gruppo ha voluto ribadire anche nel 2011 la sua vicinanza alle 
popolazioni colpite da eventi straordinari di particolare gravità.

Il sostegno al credito delle famiglie
Di seguito sono sintetizzate le principali iniziative che hanno visto il Banco Popolare impegnato a favore delle famiglie nel 
2011:

•  Piano Famiglie ABI. Il Protocollo, � rmato da  ABI d’intesa con le Associazioni dei Consumatori e prorogato al 31 
dicembre 2011, sostiene le famiglie in dif� coltà nel pagamento delle rate del mutuo, concedendone la sospensione � no 
a dodici mesi, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo;

•  Fondo di Solidarietà. Il regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), entrato in vigore nel 2010, 
prevede la costituzione del “Fondo di Solidarietà” che consente ai clienti di ottenere la sospensione del pagamento delle 
rate del mutuo per l’acquisto della prima casa, per un massimo di due volte e comunque per un periodo complessivo 
non superiore a diciotto mesi;

•  SOS Famiglie. L’intervento speci� co avviato nel 2010 è destinato al sostegno della clientela in dif� coltà nel regolare 



La responsabilità sociale nel Gruppo Banco Popolare - 57

L
A

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
À

 S
O

C
IA

L
E

N
E

L
 G

R
U

P
P

O
 B

A
N

C
O

 P
O

P
O

L
A

R
E

pagamento delle rate del mutuo (presenza di rate impagate), e prevede la possibilità di allungare il piano residuo di 
ammortamento, con il conseguente ridimensionamento dell’importo delle rate a scadere;

•  Decreto Sviluppo. Il Decreto n.70 /2011, convertito con legge 106/2011, disciplina la rinegoziazione di mutui ipotecari a tasso 
variabile riservata alla clientela privata, titolare di mutui per l’acquisto/ristrutturazione della prima casa. Con l’adesione a tale 
iniziativa, il Banco è in grado di proporre un tasso � sso in sostituzione del variabile in essere, determinato utilizzando il minore 
tra l’IRS a 10 anni e l’IRS della durata residua del mutuo con la successiva aggiunta dello spread contrattuale. 

Il Banco ha inoltre aderito ad un nuovo accordo con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI). L’accordo rivolto alla 
realizzazione di un programma nazionale di microcredito alle famiglie (“Prestito della Speranza”), mira ad offrire sostegno, in 
collaborazione con le Caritas diocesane, oltre che a soggetti e famiglie in condizione di vulnerabilità economica e � nanziaria, 
anche alle microimprese create dagli stessi soggetti. I � nanziamenti sono garantiti dal Fondo di garanzia istituito dalla CEI.

Una particolare attenzione è stata poi dedicata dal Banco Popolare al sostegno alle popolazioni colpite dalle calamità naturali che, 
nel corso del 2011, si sono abbattute in diverse aree del Paese. Il piano d’intervento straordinario del Banco Popolare su Liguria, 
Toscana e Sicilia, divulgato attraverso una speci� ca campagna di comunicazione, è stato attuato con le seguenti modalità:

• concessione di nuovi � nanziamenti agevolati con stanziamenti complessivi di plafond di circa 40 milioni di euro;
• sospensione del pagamento delle rate su � nanziamenti in essere � no a dodici mesi. 

Il Banco Popolare, in� ne, da sempre partecipe alle azioni di tutela dell’ambiente, nel 2011 ha offerto supporto al segmento 
Privati per l’installazione di impianti fotovoltaici, destinati alla trasformazione dell’energia solare in energia elettrica. A fronte 
dell’emanazione della nuova normativa in materia, il Banco ha ideato una nuova versione di � nanziamento chirografario 
“Fotovoltaico – IV Conto Energia” riservato al segmento Privati. Tale iniziativa è � nalizzata a � nanziare l’acquisto e 
l’installazione di speci� che categorie di impianti fotovoltaici ad uso domestico, con la possibilità per il cliente di scegliere tra 
tasso � sso o variabile ed una durata del � nanziamento � no a quindici anni. 

Il valore dell’abitazione e il sostegno alle esigenze di liquidità delle famiglie  
È proseguita da parte del Banco l’azione di sostegno alle famiglie con speci� che esigenze di � nanziamento in ambito 
immobiliare, con l’obiettivo di mantenere un’offerta di mutui e prestiti sempre adeguata ai bisogni della clientela, alla luce 
anche dell’attuale situazione di mercato. 
Particolare gradimento ha riscosso, anche nel 2011, il prodotto Mutuo “Last Minute”, la cui proposta di valore fa leva sulla 
certezza di un tasso assolutamente competitivo, � nito e bloccato sin dalla stipula, indipendentemente dalla durata prescelta. 
È stata inoltre attuata una revisione dell’offerta dei mutui per supportare le esigenze di liquidità della famiglia. In questo 
ambito si segnalano:

•  il “Mutuo Progetto”, mutuo ipotecario/fondiario destinato a � nanziare ad esempio spese sanitarie personali, spese e progetti 
dei propri familiari, l’acquisto di attrezzature attinenti l’attività individuale o le spese universitarie per i � gli, ecc.; 

•  il “Mutuo Liquidità”, mutuo ipotecario/fondiario da utilizzare per tutte le altre esigenze di liquidità non � nalizzate;

•  il “Mutuo Commerciale”, mutuo ipotecario/fondiario per � nalità di investimento in beni immobili ad uso commerciale.

Mutui “casa” e � nanziamenti  edilizi - erogazioni nel 2011 e debito residuo al 31/12/2011

Tipologia
Erogazioni Debito residuo

Numero (euro mln) Numero (euro mln)

Mutui “casa” 24.026 3.169,51 180.495 16.649,70

Finanziamenti edilizi 2.851 672,17 6.830 4.067,06

Strumenti di protezione
Nel 2011 si è certamente consolidata l’attività di collocamento di prodotti di protezione di Avipop, joint-venture tra il 
Gruppo Banco Popolare ed il Gruppo Aviva.  La gamma dei prodotti offerti alla clientela è stata ulteriormente ampliata � no 
a comprendere, ormai, tutte le aree di protezione richieste dai clienti. In particolare è stata realizzata una innovativa polizza 
sanitaria (Programma Salute Light) di tipo indennitario che, grazie alla trasparenza delle condizioni, dei massimali assicurati, 
alla facilità di gestione dei sinistri e alla concorrenzialità del prezzo, risulta particolarmente indicata per la clientela Retail. 

Risparmio e Previdenza
Nel secondo semestre 2011 è stata organizzata una campagna sulla previdenza, analogamente a quella svolta nel 2010, 
volta a sensibilizzare la clientela su un tema particolarmente importante ma ancora poco sentito. Il sistema pensionistico 
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pubblico nei prossimi anni risentirà infatti dei correttivi, apportati dai Governi, che avranno come conseguenze la riduzione 
dell’ammontare delle pensioni di anzianità e l’aumento della permanenza al lavoro degli italiani. 
Alla luce dello scenario normativo e sociale sopra accennato, la previdenza complementare diventata un supporto 
fondamentale per garantire agli individui un livello di reddito il più possibile vicino a quello percepito in età lavorativa. 
L’iniziativa 2011 del Banco Popolare, “Campagna Previdenza 2011”, ha cercato di offrire soluzioni mirate a tutte quelle 
persone che, accantonando oggi parte del proprio reddito, chiedono certezze nella salvaguardia del proprio stile di vita, 
anche dopo la conclusione del ciclo lavorativo. Per rispondere a tali esigenze è stato lanciato “Popolare Vita Previdenza” che, 
recependo la normativa in vigore, offre la possibilità, con versamenti � essibili, di garantirsi a scadenza (cioè al raggiungimento 
dei requisiti previsti per la pensione obbligatoria) una prestazione parte in capitale e parte sotto forma di rendita.
L’iniziativa dal Banco ha ottenuto un buon grado di successo anche grazie al fatto che gli strumenti utilizzati consentono ai 
clienti di prendere atto in maniera concreta del loro de� cit previdenziale.

Strumenti di pagamento
Nel 2011 è proseguito l’impegno del Gruppo Banco Popolare per la diffusione di strumenti di pagamento elettronici idonei al 
contenimento dell’utilizzo del contante. 
Dopo l’introduzione, nel 2010, della carta KDue abilitata ai micro-pagamenti contactless (MasterCard - PayPass), nel 2011 la 
tecnologia per i pagamenti di prossimità ha fatto il suo ingresso anche nel mondo delle carte prepagate più tradizionali, con 
il lancio della carta “KDue White”. 
Inoltre, la carta di credito “Free Touch”, anch’essa funzionante sul circuito MasterCard PayPass, è entrata a far parte dell’offerta 
di base standard del Gruppo.
Pertanto i provvedimenti emanati dal governo alla � ne del 2011 (� nalizzati a favorire l’ef� cienza del sistema dei pagamenti, 
nonché “l’emersione di base imponibile” attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici) hanno trovato allineato e pronto il 
Gruppo Banco Popolare a rispondere alle indicazioni contenute nella manovra.

A fronte di uno scenario economico che ultimamente si è aggravato, una delle conseguenze più evidenti è stata la riduzione 
degli acquisti/consumi con gli immaginabili effetti negativi “a catena” sul sistema produttivo. È stato pertanto necessario 
sostenere le famiglie mettendo loro a disposizione strumenti utili ad affrontare questo periodo di dif� coltà.  
Recependo la normativa sulla Trasparenza e sul Credito al Consumo, il Gruppo Banco Popolare ha messo in atto una forte 
politica di tutela del cliente consumatore e, tra i vari prodotti sintesi di un importante sforzo di innovazione, la carta rateale 
“Extra Versione Plus”, ne è una testimonianza. 
Con tassi di interesse (tasso annuo nominale e tasso annuo garantito) tra i più vantaggiosi sul mercato, la carta rateale “Extra 
Versione Plus” consente di diluire le spese mensili a tassi particolarmente vantaggiosi, pur aiutando e stimolando i consumi di 
famiglie che, necessariamente, devono programmare in modo più puntuale le proprie uscite economiche.
Nel corso del 2011 per far meglio comprendere le potenzialità della carta è stata attivata anche la campagna “Extra Versione 

Plus” che ha permesso ad un gruppo di clienti, opportunamente  selezionati, di richiedere la carta a canone gratuito.

Inv ito  per  due  -  Conto  come  noi

Un’innovativa iniziativa è stata avviata a luglio 2011 con risultati 
sorprendenti:  “Invito per due – Conto come noi”. Il progetto ha coinvolto 
tutti i dipendenti del Gruppo dando loro la possibilità di offrire, a due 
conoscenti, un conto con condizioni paragonabili a quelle riservate a chi 
lavora in banca. 
Invito per due, nato con il duplice intento di supportare le attività di 

sviluppo commerciale, connesse agli obiettivi del Piano Industriale, e di valorizzare il senso di appartenenza 
verso il Gruppo, si è rivelato un importante strumento a disposizione della Rete che ha coniugato il potenziale 
umano di  tutti i dipendenti e le caratteristiche di un ottimo prodotto alla più semplice forma di pubblicità: il 
passaparola. 
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PRODOTTI ED INIZIATIVE DEDICATE ALL’INCLUSIONE FINANZIARIA

Giovani
Numerose ed articolate sono le iniziative che il Banco intraprende 
per favorire l’inclusione � nanziaria dei giovani. 

Ormai da alcuni anni sono “a scaffale” due linee di prodotto, 
nate per la fascia di Clienti da 0 a 30 anni (Brucoconto e Let’s Bank), che vengono costantemente arricchite nei contenuti. 
Grazie alla cura con cui ogni anno viene costruito il catalogo premi, il Brucoconto, che già vanta ottime caratteristiche 
bancarie, può contare sul valore aggiunto di 40 nuovi premi per i piccoli clienti. Nella selezione dei premi sono sempre 
al primo posto le imprescindibili esigenze educative che i genitori intendono soddisfare, non senza un approccio di tipo 
ludico, con il Brucoconto. Alla � ne del 2011 i titolari di un Brucoconto superavano le 50.000 unità. 

Dedicata al target giovani dai 12 ai 29 anni è invece la gamma Let’s Bank:  i tre conti della gamma (Scoprire, Studiare, Lavorare) 
sono stati concepiti appositamente per questa tipologia di 
clientela. I premi cui si accede di diritto a seguito dell’apertura 
di uno di questi conti, i premi “evento” consegnati in 
occasione di particolari momenti della vita, i concorsi, gli 
sconti, oltre ai costi decisamente contenuti sono la ragione 
del continuo successo di Let’s Bank, che alla � ne del 2011 ha 
contato 60.000 clienti. 
Per i “Let’s banker” sono previsti anche prestiti speci� ci in funzione delle fasce di età, che consentono di poter accedere a piccoli 
� nanziamenti per la scuola, a prestiti per l’università e il master, oppure a mutui dedicati a chi ha meno di 30 anni.

Per facilitare, in� ne, l’accesso al credito di studenti universitari e neolaureati il Banco ha sottoscritto, nel 2011, con il Dipartimento 
della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una convenzione che consente di erogare � nanziamenti personali, 
assistiti dalla garanzia del “Fondo per il credito ai giovani”, � nalizzati a favorire l’apprendimento e l’approfondimento di percorsi 
professionali e lavorativi. Tale offerta rientra nell’ambito dell’iniziativa denominata “Diamogli Futuro”.

Cittadini stranieri
Nel 2011 il Gruppo Banco Popolare ha sospeso la vendita del Conto Formula Friend Account che era riservato ai clienti di nazionalità 
straniera. La scelta, attentamente ponderata, si è basata sull’analisi delle richieste dei clienti 
che, nel tempo, hanno preferito orientarsi verso la sottoscrizione dei prodotti Premiaconto 
e Premiaconto Plus. Per favorire la comprensione delle caratteristiche di questi conti sono 
state realizzate delle schede in sei lingue. In questo modo il Banco ha mantenuto intatta 
la � loso� a che ha guidato nel corso degli anni l’approccio a questo segmento di clientela: 
“conoscere le esigenze, parlare la loro lingua”. 

E’ proseguita con successo, anche nel 2011, l’attività degli sviluppatori etnici. La 
maggior parte di loro sono stati inseriti in � liale e si sono confermati un valido ed 
importante riferimento per la clientela straniera.

Il Banco Popolare mantiene comunque alta l’attenzione su questo particolare segmento, partecipando agli speci� ci tavoli 
organizzati da Abi in particolare a quello dedicato al progetto relativo alle “Rimesse Immigrati”.
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STRUMENTI DI FINANZA ETICA

Considerazione  degli  aspetti  etic i  come  parte  delle  scelte  d i  investimento  e  d i  acquisto 

(f inanziamento  industria  bellica) 

Il Gruppo Banco Popolare pone da sempre una particolare attenzione nei riguardi del tema del finanziamento 
all’industria bellica, dettando specifiche disposizioni nel proprio “Regolamento dei limiti di autonomia per la 
concessione del credito e delle facoltà per la gestione del credito problematico e deteriorato”. Il regolamento 
citato, infatti, in ordine alla concessione del credito, riserva al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo: 
“la delibera su proposte generate dalle strutture della Capogruppo, ovvero il rilascio di “pareri preventivi” alle 
Società controllate, in merito ad eventuali proposte di prima concessione, revisione o variazione dei fidi in essere 
riferite a controparti che svolgono il commercio e/o la produzione sia di armi, sia di munizioni e materiale per 
utilizzo bellico, in relazioni ad operazioni, da e per l’estero, che coinvolgano merci soggette alla dichiarazione di 
cui alla legge 185/90 e seguenti modifiche”. Tale riserva vige anche nei confronti delle “controparti che svolgono 
attività altamente inquinanti l’ambiente, quando ve ne sia conoscenza”.

Fondi Etici
Aletti Gestielle Sgr, società appartenente al Gruppo Banco Popolare, è specializzata nella produzione e gestione dei fondi 
comuni di investimento. Nella sua operatività è valorizzata la Corporate Social Responsability come elemento peculiare di 
una attività aziendale ispirata a solidi principi etici, morali e deontologici fortemente radicati, disciplinati nel Codice Etico 
aziendale.
Un “modus operandi” ispirato a siffatti principi ha sensibilizzato negli ultimi anni l’interesse di Aletti Gestielle anche verso il 
mondo della � nanza etica. Un percorso graduale e coerente che conduce alla istituzione, nel settembre 2002, dei Fondi Etici 
di Aletti Gestielle.
Nel  giugno 2009, è stato costituito un fondo etico dedicato all’AIL: “Gestielle Etico per AIL”. L’AIL - Associazione Italiana 
contro le Leucemie, linfomi e mieloma - Onlus è impegnata da oltre 40 anni nella lotta contro le malattie del sangue e svolge 
il suo ruolo fondamentale su tutto il territorio nazionale a sostegno dei principali centri di ematologia, sia universitari che 
ospedalieri. 
Ad oggi il totale di masse amministrate, attraverso tale tipologia di prodotto, è pari a 62,45 milioni di euro al 30/12/2011.
Aletti Gestielle orienta le proprie scelte di investimento etico selezionando i titoli da inserire in portafoglio nel pieno 
ed esclusivo rispetto di criteri che non siano lesivi della dignità dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali, della salute e 
dell’ambiente e che possano contribuire ad un miglioramento della qualità della vita.
Gli emittenti dell’universo investibile, sulla base di una metodologia riconosciuta a livello internazionale, vengono selezionati 
seguendo uno screening positivo best in class che risponde a determinati criteri di eticità. Pertanto, sono inclusi gli investimenti 
in titoli che rispondono ai criteri di eticità previsti per le seguenti aree di valutazione:

•   diritti umani;
•   risorse umane;
•   ambiente;
•   relazioni con clienti e fornitori;
•   corporate governance;
•   rapporti con la collettività.

I titoli obbligazionari di tipo governativo vengono selezionati in base al livello di conformità dimostrato dalle Istituzioni 
nei confronti degli accordi internazionali che promuovono lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dei diritti umani e 
dell’ambiente. La violazione o il venir meno di siffatti criteri sui quali si basa il principio di selezione del portafoglio rendono 
necessaria la vendita dei titoli delle società coinvolte in scandali o comportamenti ritenuti non più corretti e rispettosi dei 
principi cui si ispira la politica di investimento di Aletti Gestielle. Nel corso del 2011 non sono state necessarie vendite di titoli 
generate da violazioni dei criteri di eticità. In nessun caso è stato esercitato il diritto di voto.

Per una corretta de� nizione delle politiche d’investimento, Aletti Gestielle si avvale della consulenza di Vigeo, leader europeo 
di analisi extra-� nanziaria nel settore della responsabilità sociale. Vigeo misura la responsabilità sociale degli emittenti, 
identi� cando i fattori di rischio ambientale, sociale e di governance. 
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Gestielle  Etico  per  A i l

Peculiarità dei Fondi Etici Gestielle è la devoluzione annuale, dal 2009 erogata a favore dell’AIL.
Aletti Gestielle Sgr ha previsto per l’anno 2011 un contributo di devoluzione pari a 156.037,56 euro che servirà 
per proseguire nella realizzazione di un progetto di straordinaria importanza, il cui sostegno è iniziato nel 
2009: creare un modello unico di “Assistenza Domiciliare AIL” in tutta Italia, valutato sulle esigenze del malato 
ematologico. La Missione del Progetto “Linee guida cure domiciliari in ematologia AIL” è quella di “migliorare 
la qualità di vita del paziente e dei familiari, favorendo una continuità di cure ematologiche adeguate ai diversi 
bisogni assistenziali, attraverso un approccio multi professionale qualificato, in rete con le organizzazioni sociali 
e sanitarie dedicate. L’AIL ha predisposto e presentato alla regione Lazio un progetto per l’estensione del modello 
di cure domiciliari in ematologia di RomAIL, la sezione locale dell’Associazione, a tutti i centri regionali. Il 
progetto ha ottenuto un co-finanziamento da parte dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia, ed è previsto 
che si realizzi nel 2012.
In particolare i fondi erogati, unitamente ad una parte di fondi residui del 2010 non ancora utilizzati, saranno 
destinati:

•  per finanziare le attività di coordinamento del progetto;

•  per finanziare le attività del “gruppo di progetto cure domiciliari AIL” comprese le attività di formazione e 
aggiornamento professionale;

•  per finanziare i processi di certificazione di qualità avviati dalle sezioni AIL impegnate nelle cure domiciliari. 
Le cure domiciliari non solo consentono ai pazienti di essere seguiti nella propria casa, salvaguardando così le 
loro esigenze personali, garantendo la vicinanza dei familiari e degli amici al fine di consentire una qualità di 
vita decisamente migliore, ma offrono anche la possibilità di creare una maggiore disponibilità di posti letto nei 
reparti specialistici per i malati acuti che non possono fare a meno del ricovero. Tale forma di assistenza viene 
praticata da équipe multi-professionali (medici, infermieri professionali, volontari, assistenti sociali e psicologi) 
che assistono il paziente a casa, mantenendo un costante collegamento con l’ospedale dove è in cura per la sua 
malattia ematologica. 

SVILUPPO DELLE ECONOMIE LOCALI
Il Banco Popolare, per sua naturale vocazione, presenta uno spiccato pro� lo di banca commerciale connaturato alla natura 
cooperativa del Banco stesso e delle realtà che compongono il Gruppo.
Sulla base di questa � loso� a operativa appare naturale per il nostro Gruppo af� ancare e sostenere la platea delle aziende 
localizzate nei nostri territori, in larga misura composta da piccole e medie imprese. In accordo a questa impostazione 
generale di sostegno e � nanziamento nei confronti del sistema produttivo e allo scopo di facilitare al massimo la costruzione 
di una relazione preferenziale gestore-cliente, il Banco Popolare ha delineato un nuovo modello di servizio riservato alla 
propria clientela Mid Corporate che, con la relativa messa a punto nel corso del 2012, consentirà la massima � essibilità delle 
azioni di intervento, differenziate per territorio, azienda e fase della relazione.
Il contesto di profonda trasformazione che i mercati stanno attraversando, richiede una grande capacità di interazione tra 
cliente impresa e banca, af� nché possano essere tempestivamente intercettati quei meccanismi che diventano, nella strategia 
dell’imprenditore, degli importanti punti di snodo. Sviluppare una relazione costruttiva con l’imprenditore diventa quindi 
ancora più importante rispetto al passato e decisivo per riuscire a stabilire un legame stretto con l’evoluzione delle imprese.

La distribuzione degli impieghi per segmento conferma la scelta effettuata dal Banco di sostenere con grande determinazione 
anche in un momento di crisi economica le imprese di piccola e media dimensione che formano l’ossatura del sistema 
produttivo dei nostri territori. Infatti gli impieghi erogati nei confronti dei clienti appartenenti al segmento Mid Corporate si 
attestano al 31 dicembre 2011 a 26,8 miliardi di euro e rappresentano il 73% (69% nel 2010) del totale impieghi erogati nei 
confronti della clientela corporate. Il segmento Large Corporate, formato dalle imprese di maggiori dimensioni, evidenzia di 
ri� esso  una contrazione degli impieghi rispetto al Mid Corporate, ovvero la sua quota scende dal 27% nel 2010 al 24% nel 

2011.
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Il Laboratorio delle Imprese
Il Laboratorio delle Imprese è la struttura storicamente dedicata all’approfondimento 
ed al sostegno dei distretti industriali, delle � liere e dei segmenti industriali presenti sui 
diversi territori presidiati dal Banco Popolare. 

Nel mese di marzo, sono stati presentati pubblicamente i risultati delle indagini sul 
“Distretto della rubinetteria e valvolame di Brescia e provincia” e sul “Distretto tessile e meccanotessile della Val Seriana”, 
realizzate in collaborazione con la Funzione Studi del Banco Popolare per conto del Credito Bergamasco che nelle due 
occasioni ha presentato i plafond di 50 milioni messi a disposizione delle aziende di questi distretti. In aprile, anche quest’anno, 
si è rinnovata la partnership tra Vinitaly ed il Banco Popolare, che con il Laboratorio delle Imprese ha presentato risultati 
dell’osservatorio permanente creato per il settore vitivinicolo. Nel mese di giugno, con BPL - CR Imola, è stato realizzato il 
convegno sul distretto delle aziende appartenenti alle � liere meccaniche e tecnologiche della provincia di Bologna. Inoltre, il 
29 giugno presso la sede di Con� ndustria Padova si è tenuto il convegno organizzato dalla Banca Popolare di Verona, sugli 
strumenti per la crescita aziendale. Il Laboratorio delle Imprese ha curato, inoltre, l’organizzazione e la partecipazione delle 
aziende clienti alla seconda edizione del premio “Le Tigri 2010”, sponsorizzato dal Banco Popolare e organizzato dalla società 
di revisione contabile indipendente TickMark S.p.A. Tale iniziativa ha l’obiettivo di insignire quelle piccole e medie imprese 
che, oltre a costituire il tessuto produttivo fondamentale del nostro Paese, hanno dimostrato negli anni precedenti di sapere 
scon� ggere la crisi economica con risultati particolarmente signi� cativi. Il concorso è stato presentato il 2 maggio presso la 
sede di Novara della locale Associazione Industriali e vi hanno  partecipato 57 aziende, di cui 21 segnalate dal gruppo Banco 

Popolare; tra queste il vincitore assoluto, SMI, ed il vincitore per le politiche di marketing, NGM Italia.

Innovazione del modello di servizio
Nell’ambito delle attività del Piano Industriale presentate nei mesi estivi e propedeutiche alla realizzazione del progetto 
Grande Banca Popolare, sono stati avviati speci� ci progetti sul segmento Mid Corporate volti a rafforzare ulteriormente il 
rapporto con la clientela delle imprese.

Il “Progetto Specialisti”, in particolare, prevede un modello organizzativo che ottimizzi la presenza di diverse risorse 
specialistiche, in af� ancamento al gestore della relazione con il cliente Media Impresa. Tale af� ancamento risulta � nalizzato 
ad intensi� care la relazione con l’Imprenditore, attraverso l’approfondita comprensione di tutte le sue necessità, sia strategiche 
sia operative, fornendo gli spunti per un’offerta integrata corporate, più coerente con le opportunità dell’impresa ed in linea 
con le necessità di valutazione prospettiche del merito creditizio. Sono state individuate quattro aree di supporto: Estero 
ed internazionalizzazione, Coperture rischi, Finanza d’Impresa, Parabancario, ed una dedicata al particolare segmento di 
clientela degli Enti (pubblici e privati) che si af� anca a quella recentemente implementata con il Progetto Agricoltura e 
dedicata alla clientela di tale speci� co settore. 

Distribuzione impieghi Corporate per segmento
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Nel 2011, è stato attivato un tavolo di lavoro con l’Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza, per l’approfondimento 
teorico e giuridico delle opportunità intrinseche alla nuova normativa sulle Reti di Impresa. Il primo risultato del lavoro svolto 
ha portato al lancio del nuovo prodotto di conto corrente dedicato al fondo comune della rete di impresa.

Il sostegno alle Imprese Agricole 
L’evoluzione dei consumi e dei comportamenti alimentari ha comportato, in 
questi ultimi anni, una profonda trasformazione e modernizzazione del comparto 
agricolo, ormai stabilmente collocato in un sistema di stretta interrelazione con 
i settori produttivi posti a monte ed a valle della � liera agroalimentare. In questo 
contesto, è necessario che anche le banche riescano ad offrire alle imprese 
un sistema di credito capace di dare risposte ef� caci, connotato da elevata 
professionalità, moderni strumenti di valutazione ed analisi, profonda conoscenza 
delle problematiche e dei bisogni del settore.
Con l’introduzione delle regole di Basilea II e l’imminenza dell’entrata in vigore di 
Basilea III, si è, poi, fatta più forte l’esigenza di un profondo riesame del modello di 
relazione fra banca ed impresa, sempre più incentrato sul dialogo e sulla capacità 
degli attori in gioco di rappresentare, da un lato, e di valutare, dall’altro, in modo 
esaustivo e corretto, la situazione � nanziaria delle aziende. 

Il progetto agricoltura del Banco Popolare vuole dare delle risposte concrete e 
nuove a tutte queste esigenze attraverso la creazione di un modello di servizio che si basa essenzialmente su quattro pilastri:

•  un’offerta distintiva;

•  un forte presidio delle relazione con Specialisti dedicati;

•  un processo specialistico del credito;

•  un approccio commerciale strutturato di piani� cazione vendita e monitoraggio con strumenti di indirizzo e di supporto 
alla vendita.

Per realizzare concretamente il modello è stato individuato nella rete commerciale un gruppo di specialisti, i “gestori 
agricoltura corporate”, che avranno un ruolo centrale nello sviluppo del progetto. Il pro� lo del gestore agricoltura è quello di 

Per soddisfare tutte le esigenze del cliente sono state individuate
5 aree di supporto di competenze specialistiche

• Nello scenario attuale, il cliente presenta un ampio spettro di esigenze che spaziano dalla necessità di crescita alla 
gestione del working capital.

• Clusterizzando le principali esigenze del cliente, si possono identificare più aree di supporto specialistico, per 
affiancare il cliente su tutte le possibili attività che lo roguardano.

È stata inoltre individuata la 
figura dello “Specialista Enti” 

che propone servizi specialistici 
ad un particolare segmento di 
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un vero e proprio account manager con funzioni non solo di gestione del portafoglio assegnatogli (portafoglio “leggero” con 
un numero limitato i rapporti), ma anche di sviluppo e di consulenza alla rete per le tematiche che riguardano l’agricoltura: 
un professionista a tutto tondo per il quale è stato studiato un percorso formativo di elevata specializzazione.

Il piano si pone anche l’obbiettivo di mettere a disposizione della rete un ampio ventaglio di soluzioni, iniziative e possibilità 
commerciali, a partire dalla gamma dei prodotti e servizi che il Banco Popolare sta aggiornando con interessanti novità.

Fulcro del progetto è il modello di valutazione specialistico delle imprese agricole, che consentirà di valorizzare dati 
patrimoniali e reddituali speci� ci dell’impresa agricola quali la produzione lorda vendibile, il valore dei terreni, del parco 
macchine e dei contributi PAC oltre ad evidenziare la stima del reddito netto aziendale.
Particolare attenzione è stata, inoltre, riservata all’attività di comunicazione ed informazione, sia  rivolta all’esterno con 
l’adozione del brand name Progetto Agricoltura che caratterizzerà le attività di comunicazione del Banco nel settore agricolo 
e di un portale web rivolto alla clientela, sia quella interna, attraverso la realizzazione di un portale intranet nel quale i 
colleghi potranno reperire ed utilizzare informazioni e strumenti utili ad approcciare nel migliore dei modi una pratica di 
credito agrario, a cominciare dal colloquio con il cliente.

Le iniziative in corso per il mondo dell’agricoltura.
Nell’agosto scorso è stato lanciato “Credito Verde”, una linea di af� damento in conto corrente a breve termine riservata a tutte 
quelle imprese agricole multiprodotto o con incassi e spese ripetuti nel corso dell’anno che hanno bisogno di uno strumento 
più � essibile rispetto alla tradizionale cambiale agraria.
Si intende, inoltre, dare particolare rilevanza ai � nanziamenti in leasing, ai prodotti assicurativi e di banca diretta, con una 
proposta per i POS, studiata in modo speci� co per gli agriturismi.
Sono stati sottoscritti importanti accordi commerciali con CreditAgri, Consorzio di garanzia � di che nasce in ambito Coldiretti, 
Credito Fertile di Confagricoltura e Cento8, società di mediazione creditizia di riferimento dell’UNACMA, l’Unione Nazionale 
dei Concessionari di Macchine Agricole. 

SUPPORTO ALLE PMI
Il 2011 è stato segnato da una grave crisi economica e � nanziaria che ha coinvolto, soprattutto nel nostro Paese, le Piccole 
e Medie Imprese. Agli effetti negativi della crisi si sono aggiunti quelli prodotti dal veri� carsi di calamità naturali, con gravi 
ripercussioni sulle possibilità e i tempi di ripresa delle economie dei territori colpiti. Il Banco Popolare, storicamente fortemente 
radicato sul territorio, ha continuato anche nel 2011 con l’opera di sostegno alle imprese mettendo in campo le iniziative di 
seguito descritte. 

Il sostegno al credito 
Il Gruppo, ha aderito alla proroga al 31 gennaio 2011 del termine per la presentazione delle domande di ammissione all’ 
“Avviso Comune” (frutto della collaborazione tra ABI, Governo ed Associazioni imprenditoriali) e ha siglato, nel mese di 
marzo, anche l’“Accordo sul credito”. L’obiettivo di tale accordo è stato intervenire in aiuto delle imprese con problemi 
di liquidità, ma anche con buone prospettive di sviluppo e crescita. Le Piccole e Medie Imprese in possesso dei requisiti 
di ammissibilità stabiliti dall’Avviso Comune hanno avuto quindi la possibilità di presentare domande di ammissione ai 
� nanziamenti � no al 31 luglio 2011 (qualora non avessero già usufruito degli incentivi e avessero � nanziamenti in essere ad 
agosto 2009). Le altre agevolazioni previste dall’Accordo riguardano l’allungamento dei � nanziamenti già interessati dalla 
moratoria (per un periodo non superiore alla loro vita residua) e la possibilità di richiedere sia strumenti semplici di copertura 
dal rischio tasso, sia � nanziamenti di importo proporzionale all’aumento di capitale versato dai soci nelle operazioni di 
rafforzamento patrimoniale. 

Le Banche del Gruppo poi, in virtù di speci� ci accordi e convenzioni con i soggetti gestori e fornitori di garanzia, hanno 
messo a disposizione della clientela strumenti di garanzia indispensabili per facilitare l’accesso al credito delle Piccole e 
Medie Imprese e consentire un miglioramento delle condizioni loro applicabili.

Tra le varie tipologie di strumenti di garanzia (nazionali, regionali, territoriali) cui il Banco Popolare ha aderito vi sono:

•  Fondi nazionali di garanzia, attraverso gli accordi con:

-  il Fondo di Garanzia per le PMI per la protezione di � nanziamenti a medio lungo termine per la realizzazione di 
investimenti aziendali materiali ed immateriali. Il Fondo bene� cia della garanzia di ultima istanza dello Stato. I 
provvedimenti normativi adottati per fronteggiare la crisi economica (Decreto Ministeriale n. 69/2011) hanno rafforzato 
il ruolo del Fondo, sia in termini patrimoniali, sia in termini operativi. In particolare è stata prevista una speci� ca misura 
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di garanzia per facilitare l’accesso al credito delle imprese subfornitrici di imprese in stato di insolvenza e ammesse alle 
procedure di amministrazione straordinaria. 

-   ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) / SGFA (Società Gestione Fondi Agroalimentari) per il 
rilascio di garanzie dirette o sussidiarie, cogaranzie e controgaranzie a favore delle imprese agricole; anche la garanzia 
di ISMEA/SGFA bene� cia della garanzia di ultima istanza dello Stato.

-  SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero) per il rilascio di garanzie per la realizzazione di investimenti all’estero 
(programma J.E.T. - Joint Export Target).

•  Fondi regionali di garanzia. In particolare fra le garanzie rilasciate dalle società � nanziarie regionali e/o da altri intermediari 
si segnala la costituzione, da parte della Regione Veneto (L.R. 19/2004 e DGR n. 1116/2011), di un Fondo regionale di 
garanzia  destinato a favorire la prestazione di garanzie agevolate - da parte di Veneto Sviluppo Spa - a favore delle PMI, 
a fronte di � nanziamenti bancari a medio / lungo termine erogati alle Pmi del Veneto.

•  Enti territoriali di garanzia. Un’attività molto intensa, con oltre 180 convenzioni attive, è stata rivolta all’operatività con 
gli Enti di Garanzia territoriali (Con� di), strumento fondamentale per facilitare l’accesso al credito e al microcredito da 
parte delle PMI. Al 31/12/2011 l’operatività con i Con� di registrava i seguenti volumi:

Con� di anno 2011 

Numero operazioni Finanziamenti accordati* (€ mln) Di cui importi utilizzati (€ mln) Di cui importi garantiti (€ mln)

36.882 1.902,96 1.817,88 887,93

* operazioni a breve e medio/lungo termine

Sempre a sostegno delle PMI con evidenti dif� coltà di reperimento dei � nanziamenti, soprattutto a causa del costo del credito, 
il Banco Popolare ha continuato anche nel 2011 nell’attività di individuazione di soggetti “fornitori” di fondi a condizioni 
agevolate per offrire alla clientela appropriati strumenti di provvista agevolata. 
A livello sovranazionale il Banco ha ottenuto dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) un’ulteriore linea di credito, 
destinata alla concessione di � nanziamenti alle imprese “Mid-Caps” (imprese con organici compresi da 250 a 3.000 addetti), 
dell’importo di 50 milioni di euro, per la realizzazione di investimenti produttivi e per l’incremento permanente del capitale 
circolante.
A livello nazionale è stato sottoscritto un accordo con la Cassa Depositi e Prestiti che ha messo a disposizione del Banco 
un plafond di 51 milioni di euro, per la concessione alle PMI di � nanziamenti destinati alla realizzazione di investimenti 
produttivi.
A livello regionale il Banco ha aderito alle speciali misure varate da Finlombarda Spa (società partecipata dalla Regione 
Lombardia) per all’avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, mediante la concessione di 
co� nanziamenti a tasso agevolato. Si segnala inoltre l’accordo con Veneto Sviluppo Spa (società partecipata dalla Regione 
Veneto) per interventi, attuati con stanziamento di provvista fondi a tasso agevolato, a favore delle PMI cooperative del 
Veneto. 

Strumenti di provvista agevolata in essere al 31/12/2011

Numero Debito residuo (€ mln)

Fondi agevolati regionali 1.688 57,89

Strumenti Sovrannazionali (Fondi Bei) 241 215,12

Un’altra azione posta in essere nel 2011, con particolare riferimento al mondo delle microimprese, ha riguardato l’adesione 
del Gruppo Banco Popolare al nuovo “Accordo Quadro con la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)” per la realizzazione 
di un programma nazionale di microcredito verso quelle realtà imprenditoriali (ditte individuali, società di persone, società 
cooperative) in stato di “vulnerabilità economica e � nanziaria”. L’accordo prevede, previa valutazione dei requisiti di 
ammissibilità da parte degli Uf� ci Diocesani locali, l’erogazione di � nanziamenti a condizioni agevolate per facilitare e 
sostenere l’avvio dell’attività di impresa. Il � nanziamento è garantito dal fondo di garanzia istituito dalla stessa C.E.I..

A seguito delle calamità naturali che si sono abbattute sul territorio italiano negli ultimi mesi del 2011, con gravi impatti 
tanto sulla popolazione quanto sul tessuto produttivo, il Banco Popolare è intervenuto per sostenere la clientela nelle diverse 
regioni italiane. In particolare, le piccole e medie imprese della Toscana (Lunigiana e isola d’Elba), della Liguria, e della Sicilia 
(provincia di Messina) hanno avuto accesso alle misure di sostegno economico e � nanziario attuate dalle Banche del Gruppo 
presenti sul territorio. Sono stati previsti, a seconda dei casi, interventi come la concessione di � nanziamenti agevolati alle 
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imprese, la sospensione delle rate dei mutui in essere per un periodo massimo di 12 mesi e lo stanziamento di plafond per 
erogare nuovi � nanziamenti destinati a ripristinare locali, attrezzature e macchinari danneggiati. 

Prodotti dedicati 
Nel corso del 2011 il Banco Popolare, per meglio comprendere e soddisfare le esigenze delle aziende presenti nei territori 
di radicamento, ha condotto speci� che analisi sulle caratteristiche e sui comportamenti delle imprese clienti. I risultati 
dell’indagine hanno portato alla rivisitazione della gamma dei prodotti e al rilascio di una nuova offerta di conti correnti 
dedicata alle Imprese Retail. Con i nuovi conti della gamma “Idea” le aziende, a fronte di un canone mensile contenuto, 
possono usufruire di condizioni agevolate sulle operazioni collegate all’operatività bancaria ordinaria e disporre di un’ampia 
tipologia di prodotti e servizi (tra i quali carta di credito, carta di debito, servizio POS, remote banking…) opportunamente 
studiati per ogni categoria lavorativa (artigiani, aziende, commercianti, liberi professionisti, agricoltori e operatori turistici). 

Per essere vicini anche alle necessità d’investimento delle imprese in un momento di grande incertezza e volatilità dei mercati, è 
stata ideata anche una soluzione di “conto di deposito” che offre un tasso di interesse certo e determinato all’atto dell’accensione 
del rapporto e che permette di bene� ciare, in via anticipata, degli interessi sulle somme di liquidità aziendale investite.
E’ stato quindi completato il rilascio, su tutte le Banche del Gruppo, del nuovo catalogo “Finanziamenti Ordinari” per le 
Piccole Imprese, creato con obiettivi di sempli� cazione e omogeneizzazione dell’offerta, focalizzandosi sulla copertura delle 
principali esigenze � nanziarie delle aziende (liquidità, capitale circolante, investimenti, ecc.). La caratteristica saliente di 
questo nuovo catalogo consiste nel fatto che i prezzi sono basati su logiche “risk adjusted”, ovvero tengono conto - in maniera 
differenziata per ogni singola classe di rating - sia del recupero delle diverse componenti di costo che la Banca sostiene, sia 
dei della marginalità attesa.

Fra  i vari prodotti a catalogo “F24 Imposte e Tasse” mira a sostenere le imprese per il pagamento delle incombenze � scali che, in 
determinati momenti dell’anno (maggio-giugno e novembre-dicembre), costituiscono un evento � nanziariamente impegnativo 
per l’azienda stessa, determinato dal sommarsi di particolari scadenze � scali e gestionali ai normali adempimenti mensili. 

Con il “Finanziamento Fotovoltaico – IV Conto Energia il Gruppo Banco Popolare ha confermato il proprio ruolo nella 
promozione delle energie “pulite”, offrendo ai propri clienti un � nanziamento per l’acquisto e l’installazione di pannelli 
fotovoltaici, per trasformare energia solare in energia elettrica. In quest’ottica, il Banco ha supportato � nanziariamente tutte le 
imprese che hanno realizzato un impianto fotovoltaico di piccole e medie dimensioni, al � ne di produrre elettricità “pulita”, 
a vantaggio dell’ambiente e della collettività. Tale azione si è sviluppata anche attraverso l’af� ancamento fornito alle imprese 
nell’individuazione e nell’espletamento dei diversi obblighi amministrativi necessari all’accesso ai bene� ci � scali. Ai clienti è 
stata proposta anche la polizza “All Risks Fotovoltaico” di Avipop, che tutela l’impianto dai danni materiali e diretti, da quelli 
indiretti e da quelli causati da atti di terzi.

MULTICANALITÀ
L’intento del Gruppo Banco Popolare di promuovere, in ottica multicanale, l’innovazione e la sempli� cazione dell’accesso 
della clientela ai servizi della Banca, ha avuto come risultato, nel 2011, una accelerazione nell’integrazione tra canali diretti 
(internet, telefono, mobile, sms, sportello bancomat, e-mail, ecc.) e le modalità tradizionali di accesso in banca (� liale).
Tale risultato è testimoniato, ad esempio, oltre che da tassi sempre crescenti di utilizzo e gradimento dei servizi di home 
banking (by Web), dall’ingresso da parte del Banco Popolare nella vendita di prodotti e servizi online, con il lancio del portale 
YouBanking.it, piuttosto che dal lancio di “Vantaggio Mobile”, il portale per le aziende accessibile dai cellulari di ultima 
generazione.
Oggi, i diversi segmenti di clientela del Gruppo (Privati Retail, Imprese Retail, Corporate e Large Corporate), possono quindi 
usufruire di una vasta gamma di servizi “a distanza” che il Banco Popolare mette loro a disposizione. Con riferimento al 2011, 

sui canali diretti si rilevano i valori dimensionali riportati nella tabella sottostante:

Prodotto/Servizio Banca Diretta    31/12/ 2011     31/12/ 2010 Var. 2011-2010

Nr. Clienti Banca Telefonica - by Call 364.568 282.098 29,2%

Nr. Clienti Home Banking - by Web 487.116 386.476 26,0%

Nr. Clienti Trading On Line Web 40.800 39.608 3,0%

Nr. Clienti Mobile - by Alert 181.278 156.062 16,2%

Nr. Clienti Remote Banking 215.421 213.809 0,8%

Nr. Terminali POS 65.369 64.180 1,9%

Nr. Terminali ATM 2.358 2.424 -2,7%
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Nuovo  Portale  YouBank ing.it

Il portale “YouBanking”, lanciato a settembre 2011 con lo scopo di attivare un nuovo canale totalmente online, 
rappresenta una sintesi della capacità di fondere e valorizzare la vocazione alla territorialità del Banco Popolare con 
una nuova offerta per il mondo online. Supportato da una innovativa piattaforma online e da un sistema di sicurezza 
all’avanguardia, YouBanking offre la possibilità al Cliente, in totale libertà e in maniera semplice ed economica, di 

richiedere e � nalizzare l’apertura online di tre tipologie di prodotti: il “Conto 
Corrente YouBanking”, il “Conto Deposito YouBanking” e la “Carta KDue Web”. 
Grazie alle caratteristiche distintive che lo contraddistinguono, YouBanking a 
� ne 2011 ha ricevuto un primo riconoscimento uf� ciale. In particolare il Conto 
Corrente YouBanking ha ottenuto il primo premio dell’ottava edizione dell’“MF 

Innovazione Award 2011”, nella categoria “Conti Online”. Milano Finanza ha assegnato i premi in base alla capacità 
della banca di soddisfare le esigenze del cliente. Per ciascun istituto di credito sono state valutate le caratteristiche dei 
prodotti sulla base di parametri quali l’innovazione e la convenienza,  e il punteggio ottenuto da YouBanking è risultato 
il più alto della sua categoria.

Home Banking – by Web  
Nel 2001 il canale online “by Web” è stato oggetto di importanti interventi � nalizzati a dare al cliente più opzioni di accesso 
al servizio e a renderlo parallelamente più intuitivo e semplice nella fruizione. 
Tali interventi hanno riguardato, ad esempio, la rivisitazione gra� ca nonché la revisione delle modalità di navigazione 
all’interno del sito, con degli adattamenti che ne permettono ora l’accesso e l’utilizzo sia da personal computer sia da 
dispositivi (smartphone e tablet) di ultima generazione. L’associazione ad ogni icona di una voce di menù “narrante” favorisce 
la fruibilità del servizio anche da parte di clienti ipovedenti che utilizzano software specialistici e relativi vocalizzatori. 

Sempre in merito all’evoluzione di by Web, nel 2011 sono stati effettuati anche degli importanti interventi volti al 
completamento dell’offerta, tra cui:

•  la gestione dei servizi online per le carte “K2 black” e “K2 white”; 

•  la creazione della sezione “RendiConto Web”, il conto deposito per i clienti online; 

•  la creazione di una nuova sezione “Investimenti” che, oltre a consentire una più ef� cace ricerca dei titoli ed estendere 
l’operatività sui fondi comuni d’investimento a tutti i clienti del Gruppo, fornisce anche un’ef� cace istantanea della 
posizione � scale del dossier posseduto;

•  la sezione dedicata alla carta Bancomat “Picture”, che può essere personalizzata dal cliente, senza costi aggiuntivi, scegliendo 
tra le numerose immagini proposte dalla galleria tematica. L’esperienza semplice e divertente della scelta delle immagini on line 
permette al Banco d’incentivare i clienti all’utilizzo della moneta elettronica (Bancomat) e dell’home banking. 

Grazie al lavoro svolto, il servizio “by Web” ha registrato anche quest’anno un’importante crescita degli aderenti (+ 26%) e 
di clienti utilizzatori.

By Mobile: entrare in banca non è mai stato più semplice
Il servizio by Mobile è l’ultimo nato della famiglia dei Servizi by. Il 2011 è stato l’anno della svolta per smartphone e tablet e 
il lancio della piattaforma by Mobile si inserisce in questo contesto in fortissima crescita e diffusione. 
By Mobile è un nuovo canale a disposizione del cliente nella gestione dei suoi rapporti con la banca anche in assoluta 
mobilità. I requisiti per poter navigare in by Mobile sono:
- essere un cliente by Web,
- avere la card dei Servizi by,
- possedere uno smartphone con accesso a internet (es. iPhone).

Remote Banking – Vantaggio
La piattaforma “Vantaggio” ha proseguito la propria evoluzione anche nel 2011. Le principali novità del 2011 hanno riguardato 
l’ampliamento della gamma di disposizioni di pagamento disponibili sul canale telematico (pagamenti MAV, RAV, pagamenti 
area euro, utenze, canone Tv, ricariche telefoniche), l’estensione a nuove tipologie di rapporti (conti esteri, prodotti copertura 
rischi…) del servizio di smaterializzazione ed archiviazione di documenti e contabili (Documenti on line), l’introduzione di 
una la nuova sezione “FAQ e Manuale Utente” (anche in inglese) per offrire alla clientela un ulteriore supporto operativo.
L’Help Desk di Vantaggio, nel primo semestre del 2011, ha contribuito alla realizzazione di una campagna per misurare 
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il livello di customer satisfaction di prodotto. L’indagine ha confermato la soddisfazione della clientela per il servizio e ha 
fornito interessanti spunti per i successivi sviluppi del Portale.

“Vantaggio Mobile” 
Con “Vantaggio Mobile” il Portale Vantaggio è accessibile dal 2011 dai cellulari di ultima generazione (iPhone e Smartphone) 

e da dispositivi tablet. Ovunque, semplicemente e in totale sicurezza, grazie all’utilizzo del 
dispositivo Token OTP (One Time Password) “Clic Vantaggio”, si può operare sui rapporti bancari 
dell’azienda, compresi quelli attivati presso altre banche, in Italia e all’estero. 
Le funzionalità accessibili in mobilità sono: l’interrogazione dei movimenti e saldi CBI  (Corporate 

Banking Interbancario); l’autorizzazione e gestione distinte (su � ussi dispositivi di incasso e pagamento, standard CBI, 
precedentemente predisposti); la veri� ca dei movimenti e saldi on line presso la Banca del Gruppo su cui è acceso il rapporto. 
Il Banco Popolare è stato il primo in Italia a realizzare una piattaforma che consente di usufruire del servizio CBI (Corporate 
Banking Interbancario) in mobilità pensato per quelle � gure professionali che hanno necessità di effettuare operazioni bancarie 
anche fuori dalla propria sede lavorativa.

POS � sico, virtuale, e-commerce
Sul servizio POS si sono concentrati attenzione ed investimenti, per offrire alla clientela servizi di incasso sia nel tradizionale 
mondo � sico, sia in ambito e-commerce.
Come risultato, il servizio ha riscontrato anche nell’esercizio 2011 il gradimento della clientela, testimoniato dalla crescita del 
numero dei terminali POS (5%) e dei volumi (6%). 
Nel corso dell’esercizio 2011 è stata attivata l’accettazione delle carte di credito emesse da China Union Pay che ha consentito 
al Gruppo di soddisfare le richieste dei clienti che hanno attività commerciali in zone interessate dai � ussi turistici provenienti 
dalla Cina.

Contact Center
Nel corso del 2011 alcune importanti iniziative hanno coinvolto il Contact Center, quotidiano punto di relazione con la 
clientela e la rete commerciale del Gruppo: 

•  l’avvio del progetto YouBanking nell’ambito del quale il Contact Center ha assunto, oltre al ruolo nativo di assistenza alla 
clientela in fase di prevendita e postvendita, anche la gestione delle pratiche con una interazione continua con  nuovi 
potenziali clienti. Per la gestione di questa nuova attività è stato costituito un comparto di operatori  specializzati presso 
il  polo di Guamo;

•  l’incremento dell’assistenza in favore dei titolari di carte a fronte dell’emissione della nuova carta ricaricabile KDue White 
e nelle iniziative di prevenzione  delle frodi nei confronti delle transazioni da carte di debito effettuate tramite circuito 
estero.

Di seguito sono riportati i dati che esprimono l’attività del Contact Center per il 2011, con riguardo alle chiamate da parte 
della clientela (chiamate in ingresso - inbound) tramite numero verde, sia per la tradizionale attività di banca telefonica, sia 
per la crescente necessità di assistenza a distanza.

Chiamate ricevute dal Contact Center - attività inbound     31/12/ 2011     31/12/ 2010 Var. 2011-2010

Nr. Chiamate ricevute 1.117.087 1.075.099 3,9%

Nr. Chiamate su operatore 343.288 329.118 4,3%

% Chiamate su operatore 36,26% 34,79% 4,2%

Durata media chiamata (secondi) 235 278 -15,5%

% Risposte 84,75% 87,99% -3,7%

Tempo medio risposta (secondi) 94 69 36,2%

Numero e-mail gestite 25.778 23.591 9,3%

Il Contact Center è inoltre impegnato nell’attività di customer satisfaction (indagini di soddisfazione del servizio), nella gestione 
dei servizi di frode su carte di pagamento o su canali diretti, nella gestione delle richieste e-mail informative e di lamentela 
pervenute tramite i siti internet, nonché nell’assistenza alle � liali per argomenti specialistici.
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PRIVACY E SECURITY
La tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati e delle informazioni sono sempre stati considerati dal Gruppo Banco 
Popolare elementi fondanti del rapporto � duciario tra banca e cliente, come tali meritevoli della massima attenzione e 
protezione in termini di misure di sicurezza da adottarsi e di corretto trattamento cui improntare la propria attività. Già 
perseguita con una rigorosa applicazione del “segreto bancario”, la tutela della privacy è rafforzata e garantita anche 
dall’osservanza delle indicazioni rivenienti dal D.Lgs. n. 196/2003. 

L’impegno del Gruppo per la sensibilizzazione sul tema della corretta gestione del dato personale in tutte le attività sviluppate 
è proseguito con:

•  la proposta di iniziative formative ed istruzioni operative al � ne di mantenere costantemente aggiornato il personale sulla 
corretta applicazione della normativa;

•  l’analisi degli impatti tecnici ed organizzativi derivanti da normative esterne (decreti emanati dal Governo, provvedimenti 
emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali);

•  l’aggiornamento periodico del Documento Programmatico sulla Sicurezza a tutela del patrimonio informativo del Gruppo.

Inoltre, in considerazione della creazione del Banco Popolare dalla fusione delle Banche del Territorio, si è provveduto a dare 
corso agli adempimenti di carattere organizzativo e formale previsti dalla normativa privacy (noti� cazione dei trattamenti, 
aggiornamento della modulistica privacy relativa sia ai clienti che al personale dipendente, ecc.).

BUSINESS CONTINUITY
In ambito Business Continuity il Gruppo ha raggiunto un elevato livello di maturità rispetto le richieste del dettato normativo, 
perseguendo elevati standard di continuità. Lo sforzo è orientato ora, oltre che verso l’ottimizzazione e il miglioramento 
delle proprie strutture anche nella direzione di un ef� cace utilizzo del piano di continuità operativa per incidenti informatici 
classi� cati gravi. 
Nel 2011, a livello di Gruppo, sono stati effettuati 20 test di continuità operativa; è stato inoltre completato il processo di 
revisione ed aggiornamento della Business Impact Analysis, strumento che consente di identi� care analiticamente l’impatto 
sul business conseguente alla indisponibilità delle risorse aziendali. Lo sviluppo di questo elemento risulta fondamentale 
per la corretta impostazione ed evoluzione del piano di continuità operativa a fronte delle nuove esigenze emerse dalla 

accresciuta dimensione del Gruppo. 

SICUREZZA INFORMATICA
In ambito sicurezza logica le attività svolte si sono articolate nell’impiego ef� cace, coeso e coerente di tecniche, strumenti e 
procedure � nalizzate alla protezione del sistema informatico, in tutta la sua complessità. L’approccio trasversale adottato ha 
assicurato la protezione delle informazioni e dei programmi da intrusioni, modi� che, furti e divulgazioni. 
L’obiettivo principale è quello di trovare il giusto equilibrio tra i requisiti di sicurezza che caratterizzano ogni sistema 
informatico: riservatezza, integrità e disponibilità dei dati gestiti a supporto sia delle logiche di contatto con la clientela sia 
dell’operatività interna del Gruppo. 
L’azione di controllo in ambito infrastrutturale è continuata tramite le prassi consolidate di analisi di vulnerabilità dei sistemi 
impiegati, dei programmi utilizzati e dei dati memorizzati. Inoltre è stata potenziata l’analisi preventiva degli ambienti 
applicativi inerente difetti di software e dati, in quanto potenziali fonti di una costante minaccia per i sistemi informativi, in 
grado di indurre gravi perdite di produttività. 
A livello di compliance rimane forte il presidio delle tematiche di privacy, in un’ottica di protezione della riservatezza e 
sicurezza delle informazioni gestite, secondo i dettami normativi ricorrenti a tutela dei diritti del cittadino, tramite l’adozione 
di accurati sistemi di controllo.
In ambito fraud prevention, a fronte della crescente so� sticazione tecnologica che caratterizza le logiche di crimine 
informatico perpetrato ai danni dei clienti, principalmente attraverso i canali internet banking, phone banking, carte di 
pagamento e sportelli automatici ATM, è stato introdotto con successo un programma di analisi dei pagamenti effettuati dalla 
clientela dei servizi on-line a livello retail. Nel contempo è stato rafforzato il presidio tecnico ed organizzativo focalizzato ai 
fenomeni di clonazione carte, al furto di credenziali digitali ed alle problematiche correlate sia tramite azioni di monitoraggio 
e segnalazioni sempre più ef� caci svolte dal circuito bancario e dalle forze dell’ordine, sia tramite mirate iniziative formative 

e divulgative a livello Gruppo. 
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RISORSE UMANE
Il Gruppo Banco Popolare, seppur in un contesto economico generale complesso, continua a perseguire con forza politiche di 
investimento nei confronti delle proprie risorse. L’obiettivo è quello di preparare le persone ad affrontare un mercato sempre 
più competitivo, che richiede il rispetto di regole improntate ad esigenze di professionalità ed eticità, nei confronti dei clienti 
e degli stakeholder in generale. 
La gestione, lo sviluppo e la formazione, le politiche retributive destinate a tutte le risorse, di ogni ordine e grado, sono attuate 
con metodologie innovative, particolarmente attente ad innalzare la qualità delle risorse e a monitorarne i risultati ottenuti, 
nel rispetto di tutte le diverse normative vigenti. 

COMPOSIZIONE ED EVOLUZIONE DEGLI ORGANICI
La composizione del personale per categoria e genere al 31 dicembre 2011 relativa al Gruppo Banco Popolare è descritta 
nelle tabelle sottostanti:

Composizione del personale per categoria e genere al 31.12.2011

Categorie

2011

Uomini Donne
Totale

Full time Part time Totale Full time Part time Totale

Dirigenti 306 306 21 21 327

Quadri Direttivi 5.561 8 5.569 1.732 210 1.942 7.511

Impiegati 5.208 76 5.284 4.051 1580 5.631 10.915

Altro personale 71 1 72 8 2 10 82

Società Estere 147 3 150 373 11 384 534

Totale Personale dipendente 11.293 88 11.381 6.185 1.803 7.988 19.369

Contratti di Somministrazione 48 48 50 50 98

Totale organico forza lavoro 11.341 88 11.429 6.235 1.803 8.038 19.467

Di cui

Apprendisti 83 83 97 97 180

Contratti di inserimento 39 39 50 50 89

Contratti a tempo indeterminato 11.154 88 11.242 6.010 1.802 7.812 19.054

Contratti a tempo determinato 17 17 28 1 29 46

Contratti di Somministrazione 48 48 50 50 98

Composizione del personale forza lavoro per categoria e genere: differenza 2011 - 2010

Categorie

2011-2010

Uomini Donne
Totale

Full time Part time Totale Full time Part time Totale

Dirigenti 1 - 1 -1 - -1 -

Quadri Direttivi -169 -1 -170 -12 35 23 -147

Impiegati -301 -6 -307 -183 54 -129 -436

Altro personale -12 -1 -13 -1 -1 -2 -15

Contratti di Somministrazione 6 - 6- -13 -1 -14 -8

Società Estere -13 3 -10 -4 9 5 -5

Totale -488 -5 -493 -214 96 -118 -611

Di cui

Apprendisti -50 0 -50 -59 -1 -60 -110

Contratti di inserimento -49 0 -49 -31 - -31 -80

Contratti a tempo indeterminato -388 -5 -393 -101 98 -3 -396

Contratti a tempo determinato -7 0 -7 -10- - -10 -17

Contratti di Somministrazione 6 0 6 -13 1 -14 -8
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La diminuzione di 611 risorse avvenuta nel 2011 è così determinata: 36 risorse per la cessione di Itaca, 19 risorse per la 
vendita del ramo mobiliare di Italease Gestione Beni, 556 risorse uscite dal Gruppo a fronte del piano di incentivazione 
all’esodo (rivolto a coloro che hanno maturato l’accesso al trattamento pensionistico), ed al forte raffreddamento del turnover.

L’accesso volontario al piano d’incentivazione all’esodo ha favorito la logica di vicinanza alle risorse e l’attenzione alle 
necessità personali e familiari dei dipendenti che da sempre connota  le politiche di gestione del personale nel Gruppo.

Il Piano Industriale 2011-2013/2015 e la creazione della Grande Banca Popolare determinano una signi� cativa riorganizzazione 
a livello di Gruppo che porterà da un lato un recupero di personale a fronte della fusione di sei Banche e dall’altro una 
ricollocazione di risorse dalle sedi centrali verso la rete commerciale. Nel periodo 2010-2011 è stata attuata una riduzione 
degli organici di circa 850 risorse che si aggiungerà alla prevista riduzione netta degli organici del periodo 2012-2015, 
stimabile in circa 1.300 risorse in uscita dal Gruppo, mediante l’identi� cazione di esuberi che saranno gestiti sia con l’esodo 
volontario, per le risorse che hanno già maturato i requisiti pensionistici o li matureranno negli anni di permanenza al Fondo 
di Solidarietà, sia attraverso il normale turn-over.
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Distribuzione regionale del personale*

Regione
Al 31.12.2011 Al 31.12.2010

Unità % Unità %

Emilia Romagna 2.242 11,5% 2.277 10,3%

Lombardia 5.626 28,9% 5.820 29,0%

Piemonte 2.298 11,8% 2.388 11,9%

Toscana 1.928 9,9% 2.004 10,0%

Veneto 3.194 16,4% 3.256 16,2%

Altre regioni 3.645 18,7% 3.794 18,9%

Società estere 534 2,7% 539 2,7%

Totale 19.467 100% 20.078 100%

* compresi i contratti di somministrazione

Categorie protette (a perimetro omogeneo*) Numerosità al 31.12.2011 Numerosità al 31.12.2010

Disabili (art. 1 legge 68/99) 881 887

Orfani, vedove, profughi (art. 18 legge 68/99) 414 432

Totale 1.295 1.319

* Escluse le società estere

Giornate di assenza nel corso del 2011*

Causale giornate totali giornate per dipendente 2011 giornate per dipendente 2010

Malattie, infortuni e visite mediche 136.802 7,26 7,07

Gravidanza, puerperio e post partum 86.722 4,60 4,40

Motivi familiari 33.840 1,80 1,66

Permessi sindacali 30.225 1,63 1,52

Donazione sangue 2.285 0,12 0,11

Congedo matrimoniale 3.110 0,17 0,17

Scioperi 3.131 0,17 0,09

Permessi per assemblee 1.334 0,07 0,03

Altri motivi 39.762 2,11 1,96

Totale 337.211 17,93 17,14
* Escluse le società estere

Titolo di studio*
33,9%

63,9%

34,2%

Anno 2010Anno 2011

0,29%
1,8%

63,6%

0,34%

1,8%

Laurea

Diploma

Licenza media

Licenza elementare

(*) compresi i contratti di somministrazione
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POLITICA DELLE ASSUNZIONI E GESTIONE DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE
Il nuovo modello organizzativo della Grande Banca Popolare ha favorito le logiche di dimensionamento e riallocazione degli 
organici; la rete commerciale è stata riorganizzata in modo da risultare più snella ed ef� cace e sono state ridistribuite molte 
attività tra strutture di sede e di rete. In particolare, per aumentare il potenziamento della rete commerciale, è stata istituita 
un’iniziativa denominata “Sei di Rete?” a cui i colleghi, interessati a soddisfare le proprie ambizioni di mobilità professionale 
e la costruzione di una professionalità in rete alternativa a quella attuale, hanno potuto aderire. 
E’ stata favorita la riallocazione delle risorse in Società diverse da quella di provenienza, al � ne di contribuire allo sviluppo di 
una cultura di Gruppo anche in ottica della standardizzazione dei processi e dei percorsi di carriera.  

Aumenti
Dirigenti Quadri Impiegati Altro personale Società estere Totale

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Apprendisti     1 4     1 4

Assunzioni a tempo indeterminato 4 7 18 21 30 14       1  52 43

Contratti di inserimento     31 145 2  2  9  33 154

Assunzioni a tempo determinato   1  42 74   1  43 75

Altro 3 2 1 3  3  2 4 10

Società estere         43 39 43

Totale 7 9 20 24 104 240 2     2 11 45 172 329

Contratti somministrazione     36 73     36 73

Diminuzioni
Dirigenti Quadri Impiegati Altro personale Società estere Totale

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Dimissioni volontarie  7 5 54 77 76 70  1   137 153

Incentivazione all’esodo 50 6 153 79 104 68 2       279 153

Fondo di solidarietà  3  72  126 4  205

Pensionamenti 7  2 44 1 37  1  3 89

Decessi 3 10 8 6  12  16 23

Licenziamenti 1 5 5 11 5 1  1 17 12

Scadenza contratti lavoro 1  19 29  19 30

Altro 3 1 4 1 6  2 13

Società estere        42 78 42 78

Totale 30 26 297 217 344 227 7     3 42 78 720 551

Scadenza contratti somministrazione     44 231    44 231

Turnover Italia*  2011  2010 

Generale 0,73% 0,79%

Per inquadramento
Dirigenti 0,04% 0,03%

Quadri direttivi 0,29% 0,40%

Aree professionali 0,40% 0,36%
Altro personale 0,00% 0,01%

Per genere
Uomini 0,51% 0,55%
Donne 0,22% 0,24%

Per ripartizione geogra� ca
Nord 0,67% 0,65%

Centro 0,12% 0,12%
Sud 0,02% 0,02%

Per età
Fino a 30 anni 0,10% 0,10%

da 31 a 40 0,31% 0,42%

Da 41 a 50 0,22% 0,21%
Oltre 50 anni 0,10% 0,21%
(*) Rapporto tra il numero delle dimissioni volontarie e l’organico complessivo(*) Rapporto tra il numero delle dimissioni volontarie e l’organico complessivo
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Passaggi di contratto  Dirigenti  Quadri  Impiegati 
 Altro

personale 
 Totale 

Da tempo determinato a tempo
indeterminato

- 1 50 1 52 

Da Apprendisti o Inserimento a tempo
indeterminato

- - 227 - 227 

Totale - 1 277 1 279 

Contratti di somministrazione anno 2011

Stipulati 36

Scaduti -44

Assunti come personale dipendente 48

Evoluzione delle carriere*
Uomini

2011 
Variazione 
2011-2010

Donne
2011 

Variazione 
2011-2010 

Totale 

Appartenenti alla categoria “Altro Personale” 
promossi “Impiegati” 5 -3 3 1 8

Promozioni all’interno della categoria 
“Impiegati” 590 -78 530 -143 1120

Appartenenti alla categoria “Impiegati” 
promossi “Quadri” 107 -40 63 -22 170

Promozioni all’interno della categoria 
“Quadri” 357 -44 116 -8 473

Appartenenti alla categoria “Quadri” 
promossi a “Dirigenti” 23 5 0 -1 23

Totale 1082 -160 712 -173 1794

* Escluse le società estere

STRUMENTI GESTIONALI
Tra gli obiettivi che la Direzione Risorse si è pre� ssata c’è la volontà di incrementare sempre più la vicinanza alle persone 
e di mettere in atto una comunicazione che sia sempre trasparente, diretta ed ef� cace. Una delle iniziative realizzate a tale 
scopo è la costituzione e la formalizzazione del “Portafoglio Gestore”. Questo raggruppa un insieme di dipendenti dei quali 
il Gestore è responsabile; dovrà curare la loro formazione, i sentieri di sviluppo professionale e tutti gli aspetti gestionali utili 
alla crescita e realizzazione professionale. Ad ogni dipendente è stato reso noto il nominativo del proprio Gestore Risorse di 
riferimento. Anche per coloro che svolgono attività professionali all’estero è stata identi� cata, all’interno della Gestione di 
Capogruppo, una � gura di riferimento che si occupa di gestire le loro problematiche e il loro sviluppo professionale.
Per supportare l’operato dei Gestori Risorse, facendoli agire da un lato in una logica di business partner per le strutture 
commerciali e dall’altro di punto di riferimento per le proprie risorse gestite, sono stati messi a disposizione ulteriori strumenti. 
Tra questi evidenziamo il progetto “Semaforo” e il “Cruscotto”. Il primo è un indicatore del rispetto dei parametri gestionali 
(assessment, valutazione delle prestazioni, veri� ca tecnica, sistema incentivante, ecc.) utilizzato per la valutazione d’idoneità 
rispetto all’assunzione di un ruolo di prima responsabilità; il secondo è un aggregato di informazioni gestionali, reddituali ed 
economiche relativo alle singole Filiali che forniscono al Gestore Risorse una conoscenza più approfondita del contesto in 
cui sta operando.
Nel 2011 in� ne è stata promossa una gestione unica delle carriere all’interno di tutto il Gruppo attraverso l’implementazione 
di un processo omogeneo infragruppo che avrà una maggiore concretizzazione a partire dal 2012 con la creazione della 
Banca Unica.

SVILUPPO DELLE RISORSE
Gli interventi realizzati dalla Scuola Manageriale hanno avuto come principale obiettivo la valorizzazione del capitale umano.
Sono stati sviluppati percorsi di sviluppo di competenze manageriali ritenute “chiave” e sono state utilizzate metodologie 
innovative allo scopo di migliorare la capacità di apprendimento, ponendo particolare attenzione alle cosiddette “capacità 
distintive”, per la generazione e il mantenimento nel tempo dei risultati di business.

Un primo importante percorso è il progetto “Imprenditori in Filiale” che ha coinvolto, nel 2011, circa 300 direttori con un 
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organico di almeno dieci risorse. Il percorso è articolato in due moduli. Nel primo si sono affrontati temi quali il signi� cato 
dell’imprenditorialità nel nuovo posizionamento strategico, la piani� cazione commerciale, l’attuazione della strategia e il 
controllo della performance, le capacità imprenditoriali e le competenze aziendali. Nel secondo temi quali la gestione delle 
relazioni all’interno della � liale e la vicinanza al territorio. 
Il percorso verrà esteso nel 2012 ad altri 300 Direttori di Filiale con alta redditività e con organico da sei a nove unità.

L’introduzione all’interno delle Aree Affari della � gura del Responsabile Sviluppo ha reso necessaria l’ideazione di un percorso 
loro destinato. L’obiettivo è stato quello di rendere omogenea l’interpretazione del ruolo mediante l’adozione di un “modello 
comune” a supporto delle fondamentali attività di acquisizione e � delizzazione di clientela.
Il percorso, diviso in tre moduli, ha avuto inizio nel corso del 2011 e proseguirà anche nel 2012. 

Sempre con l’obiettivo di valorizzare le risorse del Gruppo e il talento dei colleghi e la loro progressione di carriera, sono 
state progettate iniziative speci� che per giovani di alto potenziale. In particolare sono stati presentati due nuovi progetti. Il 
primo, denominato “Direzione…Futuro”, offrirà la possibilità di accedere con priorità al ruolo di Direttore di Filiale tramite:

•  ESPERIENZE E TEMPI ACCELERATI, grazie al puntuale monitoraggio dei sentieri di sviluppo professionale, all’accelerazione 
rispetto ai tempi in essi de� niti, all’individuazione di � liali “scuola”  per consentire esperienze professionali quali� canti

•  FORMAZIONE COMPLETA E CONTINUA, attraverso l’offerta della Scuola di Formazione, della Scuola Manageriale e 
l’utilizzo di ulteriori strumenti e metodologie a supporto (applicativi multimediali, af� ancamenti…)

Nell’anno in corso si è concluso il processo di selezione delle prime 150 risorse di rete aventi dei precisi requisiti oggettivi; 
nel primo semestre 2012 inizieranno le attività di formazione alle quali si af� ancheranno interventi dedicati di sviluppo 
manageriale. 

Il secondo progetto, rivolto sempre a giovani di alto potenziale, operanti sia in strutture di rete che di sede centrale,  è 
chiamato “Master in Banking”, sviluppato in collaborazione con SDA Bocconi. Offrirà ad un numero ristretto di risorse con 
alto potenziale e forte motivazione, la possibilità di partecipare a un programma di eccellenza mirato ad allenare e valorizzare 
competenze tecniche e manageriali attraverso un percorso di sviluppo di 18 mesi e un monitoraggio della progressione dei 
sentieri di carriera per i successivi 5 anni. L’inizio del Master è previsto entro il primo semestre 2012.

Nel corso del 2012 riprenderanno gli incontri di sviluppo manageriale dedicati ai dirigenti responsabili di unità organizzativa 
e ai Direttori di Area Affari. Il progetto, denominato “La Banca e le S� de Future” è sviluppato in collaborazione con la 
Business School della Fondazione CUOA ed è strutturato in workshop dedicati a tematiche economico-manageriali e di 
cultura � nanziaria e aziendale. 
Tutti i dipendenti del Gruppo Banco Popolare ricevono ogni anno valutazioni circa la propria performance. Il modello di 
valutazione si basa sull’osservazione dei comportamenti lavorativi, distintivi del ruolo di appartenenza e viene espressa dal 
Responsabile diretto.
Per tutti coloro che ricoprono ruoli manageriali complessi - dirigenti, direttori area affari e responsabili di area private - viene 
applicata la metodologia di valutazione “a 360°”.
Tale metodologia prevede che la valutazione venga espressa, non solo dal superiore gerarchico ma anche da altri colleghi che 
hanno potuto osservare i comportamenti organizzativi del valutato. 

L’attività di stesura dei Job Pro� le è terminata per quanto riguarda i ruoli di rete ed è in corso per quelli delle strutture centrali. 
Descrivendo i ruoli in base alla loro mission e responsabilità, ai processi, alle conoscenze e alle capacità necessarie per 
ricoprirli, i “Job Pro� le” costituiscono strumenti dinamici particolarmente utili ai � ni formativi e di sviluppo organizzativo. 

Proseguono, in� ne, anche le iniziative volte a rispondere alle esigenze di miglioramento emerse nell’indagine di clima 
“Dialogo – Insieme per migliorare”. Tra queste evidenziamo:

•  la guida inviata a tutti i dipendenti in concomitanza con l’inizio del processo di valutazione, per chiarire le logiche e le 
caratteristiche del processo; 

•  la speci� ca brochure dedicata alla valutazione dei Dirigenti responsabili di strutture, dei Direttori Area Affari e Responsabili 
Area Private per chiarire le logiche del processo di valutazione con metodologia a 360° inviata a tutti gli attori coinvolti.
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FORMAZIONE
Nel 2011 si è puntato ad incrementare sensibilmente il livello qualitativo delle iniziative realizzate, attraverso un monitoraggio 
più accurato dei risultati ottenuti, con l’obiettivo di valorizzare ancor di più le professionalità delle persone, accrescendo le 
competenze tecniche e comportamentali di tutti i ruoli di rete e di sede.

Per rispondere alle peculiari necessità legate all’attuale contesto di mercato ed alle esigenze organizzative interne di 
potenziamento delle competenze tecniche creditizie, gli interventi formativi di maggior rilievo hanno principalmente trattato 
il tema della gestione e monitoraggio del credito e sono stati fondamentalmente rivolti ai Responsabili di Filiale e ad alcune 
� gure specialistiche di rete e di sede. Tra gli argomenti maggiormente affrontati in aula si annoverano anche: i prodotti 
assicurativi, la relazione commerciale, i comportamenti organizzativi e le normative che impattano sull’attività bancaria. La 
realizzazione di tutti i corsi è stata effettuata con il contributo del nucleo di docenti interni impegnati stabilmente all’interno 
della Scuola di Formazione e grazie al diretto coinvolgimento delle varie Direzioni Centrali interessate, per massimizzare la 
rispondenza dei vari progetti formativi alle necessità e strategie aziendali.

Si è inoltre puntato a consolidare il legame di partnership con alcune società di consulenza, tra cui si annoverano in 
particolare la SDA Bocconi e il CUOA, con le quali sono stati congiuntamente progettati e realizzati interventi mirati ai ruoli 
più specialistici.

Nel corso del 2011 sono state erogate complessivamente 880.230 ore di formazione, equivalenti a 117.364 giornate uomo. Il 
dato rappresenta una contrazione del 11,5% sui volumi dell’anno precedente e si è articolato come illustrato nella sottostante 
tabella riepilogativa. 

La modesta riduzione della formazione erogata in un esercizio caratterizzato da forti pressioni sui margini reddituali, imposte 
dalla pesante crisi economica in atto, e dalla necessità della rete di focalizzarsi su importanti operazioni societarie, testimonia 
concretamente, ancora una volta, l’importanza attribuita dal Gruppo alle attività formative, quale strumento indispensabile 
per contribuire al raggiungimento dei risultati aziendali, per aumentare la professionalità delle risorse, le loro opportunità di 
sviluppo e incrementare la soddisfazione della clientela.

Ore di Formazione erogate nel 2011
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Dirigenti 341 312 42 0 158 1.244 2.987 154 4.896

Quadri 7.129 16.483 37.041 60.429 18.780 156.317 84.369 28.467 401.886

Impiegati 10.716 176 64.448 7.429 15.454 217.034 97.764 36.737 439.042

Altri 394 0 329 0 397 26.977 6.089 610 34.402

Totale 18.580 16.970 101.860 67.858 34.788 401.572 191.210 65.969 880.226

Escluse le società estere

Per il 2012 una particolare enfasi verrà posta ai percorsi formativi di riquali� cazione del personale che dalle strutture centrali 
approderà alla rete commerciale, con l’obiettivo di supportare le persone nella gestione del cambiamento e consentire 
l’acquisizione delle competenze tecniche e relazionali legate al nuovo ruolo. Nel corso del nuovo anno tutti i Responsabili di 
Filiale parteciperanno ad uno speci� co assessment tecnico sul tema della gestione del credito e ad un nuovo corso sul credito 
di livello avanzato, focalizzato sui gap di conoscenza che emergeranno. L’intento è quello di diffondere le nuove metodologie 
operative sul processo del credito legate all’introduzione del nuovo sistema di rating interno.

Formazione anti corruzione
Nel corso del 2011 la formazione erogata ai dipendenti del Gruppo Banco Popolare sulle procedure anti corruzione, previste 
dal Modello 231/01, ha coinvolto ulteriori 3.465 risorse, per un totale di 8.489 ore, raggiungendo così una copertura dell’85% 
sul totale del personale. Nel corso del primo semestre 2012 si prevede il completamento della formazione per tutta la 
popolazione. Su tale materia sono state predisposte due speci� che iniziative formative, ossia un corso d’aula e uno on-line. Il 
primo, destinato ai Responsabili di Struttura Centrale, ha coinvolto 191 risorse per complessive 764 ore di formazione. Il 
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secondo, fruibile da tutti i colleghi del Gruppo, ha coinvolto 3.279 risorse ed è stato propedeutico anche per chi è stato 
coinvolto in aula, per complessive 7.725 ore di formazione.

Qualità
A conferma della volontà del Banco Popolare di mantenere standard elevati nello sviluppo professionale delle proprie risorse 
anche attraverso la ricerca continua di ottimizzazione di tutti i processi formativi, il Servizio Sviluppo e Formazione, dal quale 
dipendono la Scuola di Formazione e la Scuola Manageriale, ha ottenuto, a luglio del 2011, il Certi� cato IQNET per aver 
implementato un sistema di gestione della qualità adeguato agli standard previsti dalla norma UNI EN ISO 9001/2008.
La certi� cazione favorirà il perseguimento di una costante manutenzione delle metodologie e delle prassi operative inerenti 
l’analisi delle necessità formative, la progettazione della didattica, la piani� cazione e l’erogazione dei corsi nonché il monitoraggio 
e la veri� ca dell’ef� cacia degli interventi realizzati.
Nel corso del 2012 verrà presentata la richiesta per la Certi� cazione dell’attività di selezione e assessment del Personale.

Tirocini formativi e Stage
Sono proseguite le iniziative di Employer branding attraverso canali diversi tra i quali, oltre ai contatti permanenti/continuativi 
con gli Uf� ci Placement delle Università per l’organizzazione di “stage” (19 attivati dal 01/01/2011), anche la partecipazione al 
“Talent Welcome Day” organizzato da Bosh e un redazionale pubblicato nelle edizioni di marzo e ottobre della guida “Career 
Directory” edita da Job Advisor. Queste iniziative confermano l’orientamento del Gruppo a consolidare il legame con gli Enti 
Territoriali ed il mondo accademico. Gli stage si sono confermati ancora una volta strumento utile ai giovani neo laureati e 
laureandi, i quali hanno potuto compiere un’esperienza di formazione e orientamento all’interno delle diverse società del Gruppo. 

SELEZIONE E ASSESSMENT
Con l’introduzione di un processo di recruiting standardizzato per tutte le Banche del Gruppo è  stato possibile rispondere con 
qualità e tempestività alle diverse esigenze. 
La Funzione ha dato seguito in termini di Selezione/Recruiting alle richieste attivate dalla Gestione attraverso il supporto 
di Head Hunters e/o l’utilizzo del database interno. Data la situazione congiunturale, i numeri dei nuovi inserimenti sono 
stati limitati. Il reclutamento presso le reti territoriali tiene in considerazione anche la residenza dei candidati mentre per le 
posizioni manageriali e per quelle specialistiche l’ambito è riferito all’intero mercato del lavoro.

In corso d’anno invece c’è stato un ulteriore consolidamento ed estensione dell’attività di assessment, sia di “mappatura” delle 
competenze manageriali sia di valutazione del potenziale, estesa ad un numero sempre crescente di risorse che operano nelle 
società del gruppo.
La struttura è stata coinvolta in numerosi progetti tra i quali la continuazione della valutazione delle competenze manageriali 
dei ruoli delle Aree Affari (Responsabili Centro Imprese, Retail e Fidi) così come dei neo-nominati Direttori Area Affari in 
seguito alla riorganizzazione societaria e territoriale del Gruppo avvenuta a � ne 2011.

L’Assessment Center ha inoltre seguito la rilevazione delle competenze tecniche delle Risorse che operano in rete mediante 
un questionario informatico � nalizzato ad evidenziare per i Responsabili di Filiale, il presidio delle stesse e gli eventuali gap. 
Il numero di colleghi coinvolti ammonta a 555.

Risorse coinvolte nella Formazione 231/01

2

53

Formazione a distanzaFormazione in aula

0

136

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Altri

50
1.286
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1.907
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Elenchiamo in� ne alcuni progetti che saranno attivati nel 2012:

• introduzione dell’assessment di Orientamento Manageriale indirizzato alla neo-dirigenza;

• introduzione del nuovo modello di valutazione del potenziale di prima managerialità e dell’associata veri� ca tecnica;

• valutazione per l’ammissione al Master in banking;

•  erogazione di una veri� ca tecnica crediti, � nalizzata a misurare il presidio delle conoscenze tecniche dei Titolari di Filiale 
e predisposizione di una veri� ca completa più complessa, della durata di un giorno, in ambito crediti, � nanza, normativo.

POLITICHE RETRIBUTIVE DEL GRUPPO
Le linee guida e gli obiettivi che il Gruppo persegue con le proprie politiche retributive sono formulate, nel rispetto delle 
diverse normative, in modo da assicurare la coerenza con gli obiettivi generali del Gruppo, nonché con le politiche di 
prudente gestione del rischio, le strategie di lungo periodo ed il contenimento dei costi del personale.
I principi sui quali si ispirano le politiche retributive sono:

•  l’equità interna ed esterna, al � ne di armonizzare i trattamenti.  In quest’ottica, allo scopo di disporre di dati di confronto 
omogenei con il mercato del lavoro, nel 2011 è stata intensi� cata la partecipazione alle indagini retributive coordinate 
dall’ABI e da società di consulenza specializzate; con riferimento all’ambito interno è proseguita, in collaborazione 
con una società di consulenza specializzata, la valutazione dei più importanti ruoli operativi e manageriali al � ne di 
comparare la retribuzione globalmente corrisposta in relazione al peso delle posizioni ricoperte;

•  il merito, al � ne di assicurare un adeguato collegamento delle retribuzioni con la prestazione fornita e il potenziale 
manageriale evidenziato; 

•  la sostenibilità, al � ne di contenere gli oneri derivanti dall’applicazione delle policy aziendali entro i valori compatibili 
con gli obiettivi del Piano Industriale. 
L’applicazione di tali criteri tiene conto della valutazione delle posizioni organizzative, delle prestazioni espresse dai 
nostri collaboratori e dell’analisi delle capacità esprimibili nel futuro (potenziale).

I sistemi di incentivazione prevedono modalità premianti diversi� cate per ambito di attività e per famiglia professionale (rete 
commerciale, sede centrale, manager) e mirano ad attrarre, motivare e � delizzare le nostre risorse. Intendono riconoscere il 
merito individuale e premiare il gioco di squadra, valorizzano il raggiungimento di obiettivi sia quantitativi (ad esempio: il 
margine di intermediazione, la raccolta ecc.), sia qualitativi (ad esempio: la qualità del servizio e la customer satisfaction) e 
tengono nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio. A questo proposito, così come richiesto dalla 
normativa, è stato introdotto nel 2011 un cancello di attivazione dei sistemi incentivanti che tenga conto dei rischi (CaR, 
Capitale a Rischio) che af� anca il cancello contabile precedente. In relazione a quest’ultimo parametro per alcuni manager è 
previsto uno speci� co obiettivo nell’ambito della scheda di incentivazione individuale (ad esempio CaR riferito all’azienda in 
cui il manager opera, CaR di credito, CaR operativo ecc.).

Per disposizione della Banca d’Italia, inoltre, è stato individuato il cosiddetto “personale più rilevante” fra le categorie di 
soggetti la cui attività ha, o può avere, un impatto più rilevante sul pro� lo di rischio, a cui si applicano regole speci� che in 
materia di retribuzione variabile (parte di incentivo differito e bilanciamento tra premio monetario ed in strumenti � nanziari). 
Il sistema di medio lungo-termine, introdotto lo scorso anno, è stato sostituito con un sistema di differimento del premio 
sempre di 3 anni. La parte variabile dei compensi per l’amministratore delegato, i senior manager e gli executives, è legata 
al raggiungimento di obiettivi economici relativi all’azienda di appartenenza ed al Gruppo, oltre che a parametri di natura 
qualitativa individuale ed aziendale. 
I parametri economici sono misurati confrontando budget e consuntivo. La fonte per tali misurazioni è rappresentata dalla rilevazione 
uf� ciale della Funzione Controllo di Gestione. I parametri qualitativi sono misurati in base a criteri interni (come ad esempio per la 
valutazione qualitativa individuale) o attraverso la rilevazione di società di consulenza esterne (customer satisfaction). 
L’informativa dettagliata sui temi retributivi e sulle caratteristiche dei sistemi di incentivazione del Gruppo è contenuta nella 
“Relazione in ordine alle Politiche di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo” riportata nel Bilancio Consolidato.

Nell’ambito delle progettazioni attivate nel 2011 ricordiamo il rilascio alle strutture della Direzione Risorse di uno strumento 
informatico per effettuare elaborazioni statistiche che consentono analisi dettagliate delle singole retribuzioni, per gruppi 
omogenei (es. ruoli, unità organizzative ecc.) o di veri� care/simulare dinamiche retributive. Sempre in ottica di miglioramento 
dell’ef� cienza operativa, è stato inoltre avviato l’approntamento di un nuovo applicativo per la consuntivazione ed il calcolo 
dei premi di incentivazione della rete commerciale, utilizzabile già nel corrente anno.

Si segnala che l’in� azione su base annua a dicembre 2011 è risultata del 3.3%.
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Forme di premio e incentivazione*
Uomini

2011
Variazione
2011-2010

Donne
2011 

Variazione
2011-2010 

Totale

Ad personam 842 117 365 8 1.207

Una tantum 6.212 64 4.294 584 10.506

Totale 7.054 181 4.659 592 11.713

*Escluse alcune società estere

Retribuzioni base medie lorde per categoria e genere (€ mgl)

Categoria 2011 2010
Variazione
2011-2010

Dirigenti uomini 156,8 154,4 2,4

Dirigenti donne 119,1 114,5 4,7

Quadri direttivi uomini 59,0 58,6 0,4

Quadri direttivi donne 51,5 51,2 0,3

Aree professionali uomini 36,9 36,5 0,4

Aree professionali donne 33,6 33,5 0,1

(*) al netto di premio aziendale e sistema incentivante/premiante – escluse le società estere

Per il personale con prestazione lavorativa a part-time non sono previsti trattamenti differenziati rispetto al personale a tempo 
pieno, se non quelli applicati con il criterio della proporzionalità rispetto al lavoro svolto. I bene� t previsti per i lavoratori a 
tempo pieno, si applicano anche a quelli part-time e a quelli a termine.

Le retribuzioni minime applicate nel Gruppo per i neoassunti sono sempre quelle previste dal CCNL di settore per le diverse 
categorie di personale: tale contratto copre infatti la totalità dei dipendenti del Gruppo in Italia. All’estero, data la varietà dei 

quadri normativi, non si riscontra l’applicazione uniforme di accordi collettivi.

RELAZIONI INDUSTRIALI
Il sistema di relazioni industriali del Banco Popolare ha l’obiettivo di raggiungere il miglior vantaggio competitivo, 
rispettando la coesione sociale delle imprese che compongono il Gruppo, pervenendo ad un’utile sintesi sociocompetitiva. 
Il Banco Popolare ritiene che questo modo di intendere la strategia, attraverso un’effettiva collaborazione bilaterale con le 
Organizzazioni Sindacali nel rispetto dei reciproci ruoli, contribuisca non solo a ridurre il rischio di dannosi con� itti, ma 
determini anche ricadute funzionali sulla reputazione e sulla legittimazione aziendali e, in tal modo, garantisca al Gruppo un 
vantaggio competitivo e un ritorno positivo di valore. 

Il Servizio preposto alle Relazioni Industriali, nell’ambito della Direzione Risorse Umane, cura, per le parti di propria competenza 
e per i contratti di lavoro radicati nel nostro Paese, i rapporti con tutte le società del Gruppo ubicate in Italia; le relazioni di lavoro 
presso le realtà operative all’estero sono curate direttamente presso le loro sedi, utilizzando consulenti locali.

Nel 2011 è proseguita l’intensa attività negoziale con le Organizzazioni Sindacali, condotta con l’intento di ricercare e 
de� nire un equilibrato bilanciamento fra l’attenzione alla gestione dei costi, la valorizzazione del lavoro e la coesione sociale, 
la tutela dell’occupazione giovanile, l’armonizzazione delle norme e degli istituti a favore del personale.

In particolare, nell’ambito dei processi di realizzazione del nuovo Piano Industriale e del Progetto Grande Banca Popolare, 
è stato sottoscritto un accordo per la gestione delle tensioni occupazionali che consente di pervenire ad un contenimento 
strutturale dei costi e di creare le condizioni per non disperdere il patrimonio qualitativo delle nuove generazioni. Dopo una 
riduzione delle risorse nel 2011, l’accordo determinerà nel 2012 un ulteriore esodo volontario delle risorse che matureranno i 
requisiti pensionistici negli anni di permanenza nel Fondo di Solidarietà. Tale intervento, congiuntamente all’esodo volontario 
delle risorse che hanno già maturato i requisiti pensionistici e ad un rallentamento del turn over, conferma la volontà delle 
parti sociali di ricercare la competitività aziendale rispettando la coesione sociale e favorendo il ricambio generazionale con 
una progressiva stabilizzazione dei positivi rapporti di lavoro del personale oggi a tempo determinato.

Contestualmente sono state confermate importanti intese di carattere gestionale che consentiranno la realizzazione delle misure 
organizzative e gestionali previste dai piani di riorganizzazione del Gruppo con modalità positive. In questo contesto sono 
stati confermati gli accordi in materia di part time, al � ne di continuare a garantire, valorizzare e conciliare opportunamente 
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gli impegni professionali con le esigenze della sfera personale e familiare dei lavoratori. Sono state, inoltre, condivise le linee 
guida per il prosieguo del processo di armonizzazione dei trattamenti riservati al personale con particolare riferimento alla 
mobilità territoriale e al c.d. welfare aziendale.

Tabella degli iscritti alle OO.SS. Iscritti Anno 2011  % Iscritti Anno 2010  % 

DIRCREDITO 1.435 9,04% 1.555 9,59%

FABI 5.042 31,76% 5.023 30,99%

FALCRI 503 3,17% 549 3,39%

FIBA - CISL 3.583 22,57% 3.710 22,89%

FISAC - CGIL 2.536 15,98% 2.634 16,25%

SILCEA 210 1,32% 227 1,40%

SINFUB 152 0,96% 154 0,95%

UGL 385 2,43% 346 2,13%

UIL CA 2.028 12,78% 2.013 12,42%

Lavoratori iscritti al sindacato 15.874 84,54% 16.211 83,86%

Lavoratori non iscritti al sindacato 2.902 15,46% 3.119 16,14%

N.B.:  I dati si riferiscono alla Società del Gruppo in Italia che applicano il Ccnl del credito

Con riferimento ai principi di tutela e rispetto della persona e delle libertà e di non discriminazione, sanciti nel Codice Etico, 
si registra come non sia stato individuato né da strutture interne al Gruppo, né dall’autorità giudiziaria, alcun episodio di 
discriminazione e, quindi, non siano state intraprese azioni relative. Inoltre, nel Banco Popolare non sono stati riscontrati casi 
di esposizione a rischio della libertà di associazione e di contrattazione collettiva. Si segnala che nel corso del 2011 non sono 
state promosse cause per mobbing in capo al Banco Popolare. Per quanto attiene la salvaguardia dei diritti delle comunità locali, 
si rileva, inoltre, come non risultino violazioni di tali diritti. Al contrario, il Banco, anche attraverso le Fondazioni di propria 
emanazione, favorisce e sostiene le attività delle istituzioni locali. Si ricorda in� ne che l’articolo 19 del Codice Etico vieta di 
“promettere o corrispondere a qualsiasi titolo, anche indirettamente, o sotto forme simulate, denaro o altre utilità ad esponenti 
politici, sindacati e/o loro esponenti, ovvero a persone collegate a tali soggetti in virtù di rapporti familiari, personali o d’affari”.

Le Commissioni paritetiche azienda/sindacati
L’attività delle commissioni paritetiche azienda/sindacati in materia di sviluppo sostenibile e politiche commerciali, 
formazione, pari opportunità e ambiente, salute e sicurezza è proseguita positivamente. La valorizzazione del principio della 
”bilateralità” tramite la partecipazione attiva delle componenti aziendali e sindacali ai lavori di tali commissioni ha contribuito 
a rafforzare la relazione tra le parti sociali nella vita dell’impresa, rendendola sensibile alle sue esigenze di crescita. La positiva 
esperienza ha indotto le Parti ad estendere questa modalità di confronto con la costituzione di una speci� ca commissione 
competente nelle materie sociali dell’assistenza e della previdenza. Nell’ambito di tali commissioni, istituite con l’accordo 
quadro di fusione tra BPI e BPVN, è stata istituita anche la “Commissione paritetica in tema di ambiente, salute, sicurezza e 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” per lo svolgimento di attività di analisi, studio e di elaborazione di proposte in 
materia di condizioni igienico ambientali e di sicurezza. Oltre che dai rappresentanti aziendali, la Commissione è composta, 
per ciascuna Organizzazione sindacale,  da due componenti che complessivamente rappresentano l’84,54% dei lavoratori.

Fondi bilaterali per la Formazione Professionale
Anche nel corso del 2011 sono state raggiunte intese con le Organizzazioni Sindacali per il recupero dei � nanziamenti alla 
formazione previsti dai Fondi bilaterali del settore del credito (FBA e Fondo di Solidarietà). Ciò ha permesso di sostenere 
numerosi interventi formativi in materia di riquali� cazione e riconversione professionale, di valorizzazione dei ruoli e delle 
famiglie professionali nonché di sicurezza sul lavoro.

Guida ai servizi e alle agevolazioni riservati ai dipendenti del Gruppo
Nel corso del 2011 la struttura della Normativa del Lavoro, in sinergia con le strutture delle Comunicazioni Esterne e delle Applicazioni 
Intranet, ha portato a compimento il progetto della Direzione Risorse Umane di creazione di una guida per facilitare la conoscenza 
dei servizi e delle agevolazioni riservati al Personale del Gruppo. Le informazioni di uso quotidiano che interessano la vita lavorativa 
ed extra-lavorativa del singolo lavoratore del Gruppo sono state riassunte in un libretto, distribuito capillarmente tra il Personale, 
af� ancato da una speci� ca Area Web, raggiungibile attraverso la intranet aziendale, in cui è possibile accedere liberamente ai 
contenuti più dettagliati e diversi� cati a seconda dell’azienda di origine di ciascuno. Tale realizzazione rientra nelle azioni attivate 
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dal Banco Popolare, nel quadro della propria politica di responsabilità sociale, per consentire ai dipendenti di cogliere appieno le 
opportunità disponibili per il miglioramento delle condizioni di vita personali e familiari.  

Contenzioso del lavoro e disciplinare
Nel 2011 il numero complessivo delle controversie giudiziarie a livello di Gruppo si è ridotto del 3,83% rispetto all’anno 
precedente (da n. 340 al 31.12.2010 a n. 327 al 31.12.2011).
Il tasso di vertenzialità è risultato pertanto del tutto � siologico e al di sotto delle medie di settore: ciò conferma l’andamento 
registrato già nell’esercizio precedente e testimonia l’attenzione alle norme, ai diritti ed ai doveri, che costituisce un cardine 
della politica di responsabilità sociale del Gruppo. Il contenzioso giudiziale è stato gestito, per il tramite della relativa funzione 
del Banco, privilegiando, ove possibile ed in coerenza con le politiche aziendali,  l’approccio conciliativo; nell’anno, l’esito dei 
giudizi è risultato in larghissima parte favorevole alle posizioni aziendali. L’attività disciplinare, di concerto con le Direzioni 
Risorse delle banche di rete e delle funzioni di controllo, è stata improntata a criteri di rigore, di equità e di omogeneità tra le 
società del Gruppo, nel rispetto delle prerogative e dei diritti dei dipendenti.  Il numero dei provvedimenti disciplinari irrogati 
nel corso del 2011 è rimasto costante rispetto all’anno precedente.

WELFARE

Previdenza complementare
La quasi totalità dei dipendenti del Gruppo è iscritta ad una forma di previdenza complementare e ciò dimostra che l’attenzione 
al sostegno del reddito, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è un elemento caratterizzante del legame fra le 
aziende del Gruppo, i propri collaboratori e i pensionati. Dopo un primo processo di razionalizzazione, condiviso con Covip, 
le forme di previdenza del Gruppo si sono ridotte a 8 ed accolgono più di 16.000 iscritti, amministrando patrimoni per circa 
900 milioni di euro.
Nel corso dell’anno 2011 è proseguito in questo delicato settore, nel rispetto delle autonomie, un percorso di armonizzazione 
delle strutture amministrative e di implementazione di un unico sistema integrato software a favore di tutte le realtà esistenti. 
A disposizione del personale dipendente ed in quiescenza è stata inserita una piattaforma web per l’interattività con la propria 
forma di previdenza che permette tra le altre funzionalità, la consultazione della posizione e il monitoraggio degli andamenti 
� nanziari. 
La Funzione Welfare di Gruppo, in collaborazione con la primaria società di consulenza Prometeia, ha esteso a quasi 
tutti i fondi la contabilizzazione in quote del patrimonio, propedeutica alla adozione della nuova struttura dei comparti 
di investimento. Tale sistema, già adottato dal Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare, ha la � nalità di fornire ad ogni 
iscritto strumenti, opzioni e conoscenze utili per una gestione consapevole e � essibile della propria posizione previdenziale, 
adeguandola alle scelte ed alle caratteristiche personali e familiari di ciascuno (Life cycle). 
Oltre a proseguire il percorso di integrazione dell’offerta previdenziale, ci si è posto l’obiettivo di pervenire a coperture per 
inabilità e premorienza a condizioni omogenee, migliorative e con caratteristiche solidaristiche a favore delle risorse 
interessate.

Adozione progressiva del 
Progetto Prometeria:

comparti a quote
specializzati

Comparti di investimento a 
bassa volatilità e a 

rendimento costante 
(gestioni immobiliari, di 

liquidità, ecc.)

Monitoraggio delle gestioni 
patrimoniali da parte di un 

advisor indipendente
•••

Creazione di un sito 
informatico per 

l’interattività fra iscritti e 
fondi pensione

Allestimento dei costi ai 
minimi di Gruppo e di 

mercato

SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO DEI FONDI PENSIONE DI GRUPPO

FLESSIBILITÀ REDDITIVITÀ
E TUTELA DEL RISPARMIO

TRASPARENZA MINORI COSTI
PER GLI ADERENTI
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Assistenza sanitaria
L’esercizio 2011 è stato l’anno del consolidamento e dell’ulteriore sempli� cazione delle forme di assistenza sanitaria rivolte 
ai dipendenti, ai familiari e al personale in quiescenza del Gruppo. In particolare nella Cassa di Assistenza del Gruppo Banco 
Popolare sono con� uiti, a seguito di appositi accordi con le Organizzazioni Sindacali, anche i dipendenti e i familiari dell’ex 
Gruppo Italease e della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno.
Il Fondo Assistenza fra il personale del Gruppo Banco Popolare ha d’altra parte bene� ciato delle rilevanti modi� che statutarie 
introdotte negli anni precedenti, rafforzando il proprio patrimonio a salvaguardia della mutualità e della solidarietà fra gli 
iscritti.
Entrambe le forme, iscritte all’anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi istituita presso il Ministero della Salute, hanno garantito la 
deducibilità dei contributi versati anche per l’anno 2011, avendo raggiunto i parametri � ssati dal Ministero.
Nel corso dell’esercizio sono state create delle apposite sezioni all’interno del portale internet per la Cassa di Assistenza 
e per il Fondo Assistenza (welfare.bancopopolare.it), consentendo a tutti gli iscritti di consultare l’intera documentazione 
relativa alle garanzie prestate e ad accedere ad una propria area riservata dove richiedere direttamente alla Compagnia di 
Assicurazione o al Fondo Assistenza il rimborso delle spese sanitarie sostenute.
Anche nel corso del 2011 il Fondo Assistenza fra il personale del Gruppo Banco Popolare ha devoluto parte dei propri proventi 
in bene� cenza a sostegno di iniziative solidaristiche a tutela in particolare dei minori e in particolare ai progetti presentati da 
Caritas Baby Hospital di Bethlehem, Gruppo Aleimar Onlus – Progetto Kpossegan (Benin), Medici Senza Frontiere – Progetto 
Ospedale Haiti.

Assistenza assicurativa
Nel corso del 2011 è stato avviato il progetto di sempli� cazione e di armonizzazione delle coperture assicurative non sanitarie 
rivolte ai dipendenti del Gruppo. In particolare sono state armonizzate per tutti i dipendenti del Gruppo le coperture assicurative 
“kasko e furto” per i veicoli utilizzati dagli stessi per motivi di servizio, “infortuni professionali ed extra professionali”. Nel 
corso del 2012 si prevede di proseguire armonizzando anche le coperture relative alle cosiddette “polizze vita”.

Assistenza alla persona
Anche nel 2011 è proseguito il “Progetto Persona”, iniziativa a disposizione di tutti i dipendenti del Gruppo volta a favorire 
lo sviluppo del loro benessere, grazie alla formazione su questo tema e alla consulenza a disposizione dei Gestori Risorse e 
Responsabili di Strutture per affrontare situazioni di particolare disagio. Il servizio, attivo dal 2008, viene sempre realizzato in 
collaborazione con il Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona. 
Nel corso del 2011 inoltre è stato dato impulso al progetto “Servizio di aiuto”, agendo soprattutto sulla comunicazione per 
facilitare l’accesso agli sportelli di tale servizio presenti a Verona, Lodi, Novara, Bergamo e Modena, cui i dipendenti possono 
rivolgersi liberamente e nell’assoluta riservatezza. Dal servizio possono ottenere consulenza e supporto per problematiche che 
in� uiscono sul benessere, come disabilità, depressioni, problemi di salute, stress, post-rapina, dipendenze, ecc., attivazione 
di collegamenti con i servizi socio-sanitari del territorio, collegamento tra dipendente e azienda in caso di evento invalidate 
e/o problemi di salute gravi e consulenza per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità/disagio/dif� coltà.
Attraverso colloqui di counseling per l’approfondimento delle problematiche sono stati realizzati interventi di consulenza 
normativa, di invio a supporto psicologico, di invio a consultori familiari o gruppi di aiuto e di segnalazioni e/o agganci ai 
medici del territorio o specialistici.
Queste attività hanno permesso al singolo dipendente di migliorare l’inserimento lavorativo, di contenere gli stati d’ansia, di 
ridimensionare le problematiche e di coinvolgere altre � gure di supporto. 
Proseguendo nella logica di migliorare continuamente l’assistenza alla persona è stato realizzato anche il Progetto “Ascolta 
il cuore”, iniziativa sostenuta dalla Banca Popolare di Verona con il coordinamento dell’Uf� cio Assistenza, destinata a 
dipendenti ultra quarantenni del Gruppo che prestano servizio nell’area veronese. Essa è svolta presso l’Unità Operativa 
Complessa di Medicina Interna D dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata all’interno del Policlinico G. B. Rossi di 
Verona, Borgo Roma. 
Il progetto, che si concluderà nel giugno del 2012, ha lo scopo di fornire una valutazione del rischio cardiovascolare, cioè la 
probabilità di avere un evento cardiovascolare (infarto o ictus) nei 10 anni successivi. Tale rischio viene calcolato attraverso 
“carte di rischio” e software computerizzati che prendono in considerazione la combinazione di alcuni parametri forniti 
dai seguenti esami: prelievo ematico, elettrocardiogramma, eco-scopia del cuore, eco-color-doppler dei tronchi sovraortici, 
l’indice ABI (Ankle-Brakila-Index), misurazione integrata della pressione e una completa visita con intervista dello stato di 
salute del soggetto. Al termine di ogni valutazione clinica è stato rilasciata una relazione riservata al dipendente con il calcolo 
del rischio ed eventuali suggerimenti. Ad oggi oltre 120 dipendenti hanno già avuto modo di sostenere le visite con positivi 
riscontri di soddisfazione.
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INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE A FAVORE DEI DIPENDENTI
In occasione dell’evento “Banco Natale”, per la prima volta, si sono aperte le porte del Gruppo 
Banco Popolare ai � gli dei dipendenti. Il 16 dicembre circa 3000 bambini, in età compresa tra 1 
e 10 anni, hanno potuto vedere il luogo di lavoro dei propri genitori. Nelle sedi principali delle 
società del Gruppo ed in alcune Aree Affari i bambini sono stati intrattenuti, con giochi e piccoli 
spettacoli, da diversi animatori alcuni dei quali appartengono ad associazioni di volontariato che 
si occupano di clownterapia e promozione del volontariato giovanile. 

Il comprensorio di Villa Guerina, sede del CRAL della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano 
e S.Prospero, ha riscontrato 29.400 ingressi. Anche le iniziative, prevalentemente di carattere 
sportivo e culturale, svoltesi al di fuori del comprensorio sono state particolarmente seguite. Fra 
queste si segnalano: l’attività podistica, con ben 497 presenze in 23 marce effettuate; il corso di 

storia con l’arte giunto alla 19° edizione, le tre gite culturali nei vari musei e, in� ne, la consueta “Ottobrata” hanno visto la 
partecipazione in totale di circa 350 persone.
Durante il periodo estivo, sono state organizzate due serate danzanti a cui hanno preso parte 190 persone; una forte 
partecipazione si è registrata anche durante la festa di carnevale (300 persone), la tradizionale castagnata (300 persone) e la 
Santa Messa di Natale (550 persone).
In conclusione ricordiamo che Villa Guerina ha ospitato per 30 giorni circa la “Scuola Calcio Chievo” e per 24 giorni 
”Inlingua Summer Camp” durante il quale sono stati accolti numerosi � gli di colleghi.

Sono state migliaia, come gli scorsi anni, le prestazioni e i servizi erogati dall’IGEA - Circolo Ricreativo della Banca Popolare 
di Novara ai 4.900 soci iscritti nel corso del 2011.
In ambito turistico è stata particolarmente attiva la sezione viaggi a partire dalla crociera “Grandi città del Baltico” con Costa 
Luminosa, proseguendo con le gite sociali a Londra, in Baviera, in Svizzera, a Mosca, a Valencia, in Namibia, a Malta e a 
conclusione il viaggio in Lapponia. La Festa della Befana ha coinvolto oltre 1000 spettatori tra bambini e genitori presso le 
tre sedi in cui ha avuto luogo. Per quanto riguarda i premi scolastici segnaliamo che gli studenti � gli di igeini premiati per i 
brillanti risultati conseguiti nei vari percorsi scolastici sono stati ben 145. 
Il torneo sociale di “Golf&Tennis” è stato organizzato a Palma di Maiorca, mentre il Torneo sociale di calcio si è svolto a 
Castelnuovo del Garda. Signi� cativa e affollata in� ne anche la 70° edizione della Coppa Igea di sci svoltasi a Pila (AO). In 
campo culturale è opportuno sottolineare la fruizione della biblioteca da parte di oltre 250 soci.

Il CRAL della Banca Popolare di Lodi nel 2011 ha proseguito con l’attività di promozione ricreativa a favore dei dipendenti/
soci che ha incontrato come di consueto favorevole consenso.
Per la sezione Sport è stata realizzata la quarta edizione del Torneo di Calcetto “Bipielle Cup” che ha coinvolto 9 squadre con 
la partecipazione di 118 Atleti. Sempre in ambito sportivo si è svolto il corso di sci che si snoda su 4 itinerari nelle migliori 
località sciistiche e, nell’ambito della sezione ciclismo, il tour “Croazia in bici” che si è svolto nel mese di marzo.
Inoltre il CRAL ha favorito la partecipazione dei Soci al Torneo Interbancario di Pesca ed alla maratona di Torino con 
annessa sezione Interbancaria. È stata signi� cativa anche la partecipazione a diversi spettacoli teatrali e di cabaret proposti, 
sia nell’Auditorium di Lodi sia nei Teatri Milanesi.
E’ stata in� ne organizzata nel mese di Novembre, in occasione della festa di Halloween, una gita al parco di Gardaland che 
ha visto una massiccia partecipazione dei ragazzi � gli dei Soci CRAL.

COMUNICAZIONE INTERNA
L’house organ bimestrale per tutti i dipendenti del Gruppo, BANCO&NOI, ha 
mantenuto una tiratura di 30 mila copie a numero ed ha dato ampio spazio alle 
strategie aziendali, all’offerta commerciale e alle numerose iniziative realizzate 
nei diversi territori di radicamento. Sono inoltre stati veicolati i Quaderni di 
BANCO&NOI, approfondimenti tematici dedicati ad argomenti speci� ci lavorativi, 
che vengono distribuiti in allegato quadrimestralmente a BANCO&NOI. 

In termini di supporti informativi per il personale, sono state realizzate inoltre 
brochure tematiche come la “Carta del Dipendente” e la “Guida alla Valutazione 
del Dipendente”. A queste si aggiungono altre comunicazioni mirate ad illustrare 
iniziative speci� che. 

Come di consueto, è stata signi� cativa l’attività di ideazione ed organizzazione di eventi rivolti al Personale dipendente 
del Gruppo, sempre al � ne di favorire la crescita della qualità dei processi decisionali attraverso l’interscambio di 
reciproche conoscenze/esperienze. 

16 dicembre 2011

BENVENUTI!
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Nel corso dell’anno sono stati organizzati una serie di incontri con il personale di rete e di sede, dedicati al progetto 
“Grande Banca Popolare”. Tali incontri sono stati molto apprezzati ed hanno avuto luogo a Novara, Verona, Lodi, 
Bergamo, Pisa e Roma, alcune delle principali sedi del Gruppo.

SALUTE E SICUREZZA
Il Banco Popolare considera da sempre la sicurezza un ambito di attenzione primaria e strategicamente rilevante al 
conseguimento della propria attività d’impresa. 
L’adozione di un approccio integrato alla sicurezza, quale fattore di ottimizzazione dell’impiego/sinergia delle risorse, 
costituisce pertanto una condizione irrinunciabile per il business, sempre più esposto a rischi di entità crescente per le 
infrastrutture, i sistemi informativi ed i dati.
L’anno 2011 è stato caratterizzato da numerose iniziative tese all’innovazione dei processi e delle strutture IT, in una duplice 
ottica di compliance normativa ed innovazione  tecnologica, che realizzi  un paradigma di proattività anticipatoria rispetto 
al più diffuso atteggiamento di reazione alle emergenze. La logica d’azione si è orientata agli ambiti più s� danti la sicurezza: 
l’identità digitale, il reticolo degli attacchi alle strutture informatiche, le nuove modalità comunicative e la capacità di 
darsi regole comportamentali dinamiche e sincrone al modello d’impresa. Gli interventi si sono così articolati nelle varie 
componenti logiche, � siche, strutturali e di safety, soprattutto in ottica di prevenzione. 
La salvaguardia della struttura tecno-organizzativa è stata espletata anche con caratteristiche di business ethics nel proprio 
ambito di pertinenza (comportamenti socialmente responsabili, garanzia di uno sviluppo sostenibile, responsabilità sociale), 
derivate dai “bisogni di sicurezza percepiti”, provenienti dal contesto aziendale e sociale in cui il Gruppo opera. 

Sicurezza � sica
In tema di sicurezza � sica l’obiettivo primario è stato quello di utilizzare sempre più ef� cacemente i mezzi tecnologici 
disponibili, al � ne della adeguata protezione di tutti gli elementi esterni i sistemi informatici ma caratterizzanti il contesto 
d’impresa: persone, valori, impianti ed apparecchiature presenti nel Gruppo. Lo scopo è quello di facilitare il rapporto con 
il cliente garantendo una ragionevole sicurezza operativa in un perimetro d’azione � essibile, ma al contempo controllato.
È proseguito pertanto, lo sviluppo integrato dell’interazione di sistemi di rilevamento e sistemi di reazione, al � ne di realizzare 
soluzioni per la sicurezza � sica particolarmente signi� cative. In tal senso vanno interpretati gli sforzi profusi in ambito difese 
perimetrali, videosorveglianza, sistemi di allarme, sistemi per i cassieri, fondanti su tecnologie sempre più evolute, in grado 
di aumentare il livello di sicurezza e rappresentare un forte fattore di prevenzione e deterrenza.
Gli apprestamenti implementati si declinano in: bussole interbloccate dotate di sistemi anti-camuffamenti del volto, mezzi 
forti con apertura ritardata, cash in-out che rendono disponibile il contante in tempi ritardati e sistemi di videosorveglianza 
remotizzati presso la centrale operativa del Gruppo.  
Nell’anno 2011 sono stati rinforzati gli apprestamenti di sicurezza in 93 � liali del Gruppo. Il riscontro dell’azione svolta si 
delinea nello scenario di rapine e furti sotto riportato:

Rapine: confronto anni 2011-2010

Descrizione Anno 2011 Anno 2010 Anno 2009
Variazione
2010-2011

Variazione
2009-2011

numero di rapine 100 100 155 invariato -35,5%

numero di furti 25 27 21 -7,4% -19,0%

Nota: Escluse le società estere

Le azioni intraprese indicano un rassicurante livello di consolidamento, che si enuclea in un sostanziale mantenimento dei 
buoni livelli sinora raggiunti in ambito rapine ed una diminuzione nel comparto dei furti. In entrambi i casi si riscontra una 
diminuzione degli importi totali trafugati,  (furti -29,14%  rapine  -1,02%), e si rileva un costante trend migliorativo. 
Il processo di miglioramento continuo si fonda sulla disponibilità di informative ef� caci, come quelle fornite dal Centro di 
Ricerca sulla Sicurezza Anticrimine dell’ABI e dalle collaborazioni con le autorità preposte all’ordine pubblico (Dipartimento 
della pubblica sicurezza, Prefetture, Questure, Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza), che 
contribuiscono al raggiungimento di risultati sempre più ef� caci. A tale scopo risulta opportuno sottolineare l’evoluzione del 
Protocollo d’Intesa con ABI, Forze dell’Ordine e Prefetture per la prevenzione della criminalità in Banca. 
Le azioni intraprese sono � nalizzate al cliente, alla soddisfazione del suo bisogno percepito di sicurezza, alla creazione di 
consapevolezza della sicurezza ambientale e � sica realizzata tramite sistemi di controlli sempre più so� sticati e nel contempo 
non invasivi, nel rispetto della dignità umana in ogni suo aspetto, a garanzia del presidio da eventi che privano la persona, 
l’organizzazione e la struttura di valori materiali. 
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Salute nei luoghi di lavoro
Il settore bancario, riguardo agli infortuni, mostra indici di rischio contenuti rispetto agli altri settori industriali, come risulta 
dalle indagini dell’Istituto Nazionale di Statistica. La più frequente tipologia di infortuni è rappresentata dall’infortunio “in 
itinere” che si veri� ca fuori dell’azienda e dell’orario di lavoro.
Per quanto concerne i numeri di infortuni nel corso del 2011, si sono veri� cati n. 237 infortuni (di cui n. 63 sul lavoro e n. 
174 in itinere). 

Infortuni: confronto anni 2011-2010 Anno 2011 Anno 2010 Anno 2009
Variazione
2010-2011

Variazione
2009-2011

infortuni occorsi in sede 63 70 94 -10,0% -33,0%

infortuni occorsi in itinere 174 186 196 -6,5% -11,2%

Totale generale 237 256 290 -7,4% -18,3%

Nota: escluse le società estere.

Il dato risulta in diminuzione del 7,42% rispetto allo stesso periodo del 2010 quando era stato pari a 256 infortuni.

Sorveglianza sanitaria
Per quanto attiene la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/2008 le strutture preposte, oltre alla 
realizzazione degli interventi previsti dalle normative speci� che, hanno posto in atto una serie di interventi � nalizzati alla 
promozione di processi di sensibilizzazione e responsabilizzazione da parte dell’utenza. L’obiettivo è quello di concentrarsi 
sulla prevenzione, attraverso la valutazione dei rischi legati all’attività lavorativa, al � ne di identi� care le adeguate misure, 
in grado di eliminare o ridurre i pericoli e le possibili potenziali conseguenze. La logica perseguita si focalizza pertanto nel 
promuovere ambienti favorevoli al benessere psico-� sico della persona, in grado di trovare negli ambiti produttivi un equilibrio 
dinamico tra gli effetti della innovazione tecnologica e della soddisfazione sul lavoro, come miglioramento complessivo della 
qualità di vita. Tra le iniziative occorse merita cenno il rilascio contestuale nel nuovo help desk di sicurezza integrata in 
ambito intranet-portale aziendale, di manualistica specialistica e di alcune linee guida comportamentali e di contesto che 
superano i con� ni che tradizionalmente erano attribuiti alle speci� che tematiche, per costruire una nuova consapevolezza ed 
una diffusa cultura della sicurezza sul luogo di lavoro.
Continua a svilupparsi all’interno delle strutture una sensibilità alla prevenzione con apposite iniziative formative, con la 
partecipazione attiva di tutto il personale all’individuazione dei pericoli ed alla gestione delle misure di sicurezza. con la 
realizzazione di esercitazioni di evacuazione. 
Tra le iniziative progettuali in costante progressione sono da citarsi le attività svolte sulla valutazione stress lavoro-correlato 
e sul processo riguardante gli eventi traumatici post rapina  per cui è stato attivato un apposito protocollo aziendale con la 
partecipazione del Medico Competente.
Prosegue inoltre la rilevazione del radon (elemento chimico dannoso) residualmente presente nelle strutture.

L’attività formativa, nel corso del 2011, a livello di Gruppo ha visto l’erogazione di n. 9.748 giornate di formazione a n. 
15.724 colleghi, come si evince dal dettaglio sotto riportato.

Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza anno 2011 

Corso Partecipanti Giornate di formazione

Addestramento addetti emergenza grande sede 301 301

Corso Base Addetti Primo Soccorso 576 864

Aggiornamento triennale addetti Primo Soccorso 474 237

Formazione Generale D.Lgs. 81/08 (e-learning) 11.479 5.740

Formazione Generale D.Lgs. 81/08 (aula) 576 288

Il Rischio Rapina 1.702 1.702

Addestramento squadra emergenza (incendio) 577 577

Rischi nel Settore Immobiliare 39 39

Totale generale 15.724 9.748

Note: escluse le società estere

Sottolineiamo in� ne la costante attenzione volta all’identi� cazione dei dipendenti video terminalisti, per i quali risulti 
necessario attivare una apposita sorveglianza sanitaria ed ai lavoratori notturni.
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CHIESA CATTOLICA E ALTRE ISTITUZIONI 
RELIGIOSE 
Il Banco Popolare promuove lo sviluppo e le relazioni con gli Enti Religiosi presenti nei territori al � ne di individuare strumenti 
di collaborazione utili per supportare i reali bisogni dei clienti appartenenti a questo segmento. Nel corso del 2011, è stata 
rinnovata la collaborazione con le Diocesi del Triveneto mediante un’attività dedicata alle Parrocchie ed, in particolare, 
offrendo una convenzione esclusiva con condizioni di favore dedicate alle parrocchie. Il modello è stato mutuato anche in 
Toscana.

E’ stata inoltre sviluppata una relazione commerciale con l’Ente Nazionale Acli di Istruzione Professionale (E.N.A.I.P.), l’ente 
di istruzione e formazione professionale fondato dalle ACLI nel 1951, per avviare un’offerta di prodotti agli associati. Per 
le attività realizzate, gli utenti coinvolti, le strutture e la dotazione organizzativa, ENAIP è il più grande ente di formazione 
presente sul territorio nazionale. Da più di un decennio il Gruppo è tra le banche tesoriere della Conferenza Episcopale 
Italiana e nei primi mesi dell’esercizio abbiamo sviluppato anche la relazione con l’Istituto Centrale per il Sostentamento del 
Clero, che ha incaricato il Banco Popolare di effettuare il pagamento degli stipendi ai 35.000 sacerdoti italiani.

Il Gruppo ha rinnovato anche per il 2011 l’impegno con ReteSicomoro. Si tratta di un portale gratuito, volto alla diffusione 
di contenuti culturali e formativi e all’approfondimento di nozioni � nanziarie e di base, con lo scopo di chiarire questi temi 
non sempre di semplice comprensione. Concepito per il mondo delle organizzazioni cattoliche, il portale è stato pensato per 
supportare gli Enti Religiosi, le Parrocchie, le Congregazioni Religiose, le Associazioni di volontariato, le scuole e gli Istituti 
Religiosi. Questo progetto si è arricchito anche del programma “sostengo”, che informa gli enti religiosi di tutti i � nanziamenti 
a fondo perduto concessi dalla diverse istituzioni pubbliche (Commissione Europea, Stato, Regioni) per la realizzazione di 
iniziative di carattere sociale e religioso.

Banco Popolare ha sostenuto la VII edizione del Festival Biblico, evento culturale e spirituale che ha l’obiettivo di creare 
occasioni di scoperta del Testo Sacro della Tradizione attraverso modi e linguaggi nuovi e di favorire una collaborazione tra 
le aziende che, aderendo al progetto “imprese dei valori”, sostengono il Festival e promuovono questi principi nell’ambito 
delle loro attività quotidiane.

Il sostegno delle attività didattiche sviluppate dalla Facoltà Teologica del Triveneto, che rappresenta una realtà accademica 
nel Nord Est dell’Italia il cui cammino si indirizza prevalentemente alla formazione di Sacerdoti, ma anche dei Laici, ha 
impegnato il Gruppo anche in un’attività di divulgazione presso alcune realtà imprenditoriali del Triveneto, per diffondere il 
loro impegno nella ricerca di un pubblico laico che condivida i valori cattolici. 

Nell’ambito delle attività didattiche è stato erogato un contributo anche alla Fondazione Studium Generale Marcianum, 
costituita nel 2008 per esplicito volere del Cardinale Angelo Scola, Patriarca di Venezia e Gran Cancelliere della Fondazione 
stessa. Essa si propone di favorire la libertà di ricerca, di insegnamento e di studio nell’attuale società attraverso il sostegno 
degli istituti e delle opere culturali che la costituiscono.

Nel corso dell’anno, in� ne, è stato destinato un contributo alla Comunità Ebraica di Verona per l’organizzazione della XII 
Giornata Europea della cultura ebraica.
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ENTI PUBBLICI E ALTRI INTERLOCUTORI

STATO
Il Gruppo Banco Popolare, a seguito del risultato in perdita realizzato nell’esercizio 2011, rileva uno sbilancio a proprio 
credito derivante dalla differenza tra le imposte dirette a credito e le imposte indirette a debito. Il dato del 2010 risulta peraltro 
leggermente diverso da quello pubblicato lo scorso anno a seguito delle riclassi� cazioni apportate per renderlo omogeneo 
all’esercizio 2011 per le modi� che intervenute nell’area di consolidamento in merito alle società classi� cate in via di dismissione.

Imposte e tasseImposte e tasse 20112011 20102010

IRES - IRAPIRES - IRAP -293.823-293.823 -114.750-114.750

IMPOSTE INDIRETTE e TASSEIMPOSTE INDIRETTE e TASSE 189.240189.240 163.459163.459

TotaleTotale -104.583-104.583 48.70948.709

RAPPORTI CON LA MAGISTRATURA E ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO
Le strutture preposte del Gruppo Banco Popolare collaborano attivamente con l’Autorità Giudiziaria e le Autorità 
Amministrative e Tributarie nelle attività di indagine e di accertamento, nonché agli adempimenti connessi alla normativa 
antiriciclaggio. 

Per quanto attiene all’evasione di richieste da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’Uf� cio Indagini Autorità Giudiziaria, nel corso 
del 2011, ha ricevuto ed evaso la noti� ca di n. 13.314 provvedimenti che hanno interessato n. 36.537 nominativi dei quali 
n. 8.745 clienti o ex clienti delle Banche o delle società specializzate del Gruppo. Per quanto attiene, invece, alle richieste 
di accertamenti � scali da parte dei competenti Uf� ci dell’Agenzia delle Entrate o dei Reparti della Guardia di Finanza, rivolti 
alle Banche e alle società del Gruppo a mezzo canale telematico o richieste cartacee, l’Uf� cio Accertamenti Fiscali ha evaso 
n. 16.659 richieste che in 5.999 casi hanno interessato clienti o ex clienti.

In relazione alle disposizioni normative in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema � nanziario a scopo di riciclaggio e 
di � nanziamento al terrorismo, il Presidio Antiriciclaggio Centralizzato, costituito nel 2009 al � ne di ricondurre ad unitarietà 
i presidi della specie presenti nel Gruppo, ha proseguito, in concorso con le competenti strutture centrali e periferiche, 
nella realizzazione del progetto, adeguandolo al dettato del provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011 in tema di 
disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari 
e degli altri soggetti che svolgono attività � nanziaria a � ni di riciclaggio e di � nanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 
comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 

Nel contempo sono altresì proseguite le attività di af� namento degli strumenti, principalmente informatici, a disposizione non 
solo delle strutture centrali ma, soprattutto, delle Dipendenze. Nel corso del 2011 si è realizzato il rilascio in produzione di 
procedure informatiche che permettono un ancor più capillare monitoraggio e controllo dei pro� li di rischio in questo ambito 
della clientela e della sua operatività, in funzione di una maggior tutela della singole Banche e delle società del Gruppo e di 
una più ef� cace collaborazione con le Autorità.

A tal proposito è da rilevare che i Delegati di Gruppo per le segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 
231/2007, nel corso del 2011, hanno inoltrato all’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia, per conto delle 
Banche del Gruppo, complessivamente n. 1500 segnalazioni di operazioni sospette di varia tipologia, rispetto alle n. 1153 
dell’anno 2010, alle n. 803 dell’anno 2009 ed alle n. 460 dell’anno 2008.
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TERRITORIO
L’impegno nei confronti del territorio, inteso come l’insieme delle attività economiche, sociali e culturali della società civile 
e delle istituzioni delle aree in cui operano banche e società del Gruppo è parte integrante della missione aziendale e trova 
concreta attuazione in più forme. 
In primo luogo tale impegno si sostanzia nell’esercizio dell’attività bancaria nei confronti della clientela che ivi risiede e nel 
sostegno dello sviluppo economico e dell’iniziativa imprenditoriale locale. In aggiunta a questa primaria e fondamentale 
modalità, che discende direttamente dall’attività caratteristica del nostro Gruppo, l’attenzione nei confronti del territorio 
si traduce in ulteriore presenza nel sistema economico, attraverso la partecipazione in società ed enti di particolare rilievo 
locale, e in molteplici iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale in diversi ambiti di intervento, tra cui il supporto 
all’istruzione, le iniziative di solidarietà sociale, la tutela del patrimonio artistico e architettonico nonché la promozione della 
cultura, della convegnistica, dell’editoria e dello sport.

Con riferimento all’attività creditizia si può osservare che il Banco Popolare svolge le proprie attività secondo i principi 
del credito popolare, ai cui valori improntano il proprio agire corrente. Questo tratto cooperativistico è strettamente legato 
alla focalizzazione della propria azione e dei propri obiettivi sui Soci e sui Clienti ai quali la Banca si rivolge, in modo 
particolare alle famiglie e alle piccole-medie imprese. L’offerta di prodotti e servizi che soddis� no le speci� che esigenze 
di questi segmenti di clientela è imprescindibile da una presenza capillare sul territorio (“rete distributiva a maglie � tte”) e 
si traduce in relazioni � duciarie di lungo periodo. I clienti del Gruppo, e principalmente le famiglie e le piccole e medie 
imprese  annettono, a differenza di altri operatori economici di maggiori dimensioni, una particolare importanza alle relazioni 
intrattenute in ambito locale, tanto che quest’ultimo rappresenta spesso il loro contesto vitale, la loro rete protettiva e il 
mercato di riferimento, nonché la loro dimensione culturale. La capillarità ed il perdurare dei rapporti con la clientela creano 
nel tempo legami con il territorio di riferimento. 

Il Gruppo, pertanto, coerentemente con i valori che hanno ispirato la nascita e lo sviluppo degli istituti bancari che lo 
costituiscono, riconosce come importanti stakeholder le economie e le comunità locali.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ED ENTI
La seguente tabella evidenzia alcune partecipazioni detenute in Società/Enti di natura infrastrutturale o che svolgono 
prevalentemente attività a favore delle economie locali:

Società partecipate Quota

A4 Holding S.p.A. (ex Austostrada BS- VR -VI - PD) 2,65%

Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. 0,91%

Aeroporto Reggio Emilia S.r.l. 0,43%

Autostrada del Brennero S.p.A 2,00%

Centro Agroalimentare e Logistica Srl 0,95%

Compagnia Investimenti e Sviluppo - CIS S.p.A. 4,37%

Cooperativa Artigiana di Garanzia Bolognese Feder� di Soc. Coop.- Bologna 0,25%

Cremona� ere S.p.A. 5,00%

Fiere di Parma S.p.A. 0,21%

Lucca Fiere e Confgressi S.p.A. 3,00%

Nomisma - Società di Studi Economici - S.p.A. 0,29%

Veneto Sviluppo S.p.A. 5,27%

Veronamercato S.p.A. 3,64%
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Fondazione  Cuoa

Fondazione CUOA nasce nel 1957 all’interno della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova 
come Centro Universitario per l’Organizzazione Aziendale, con l’obiettivo di contribuire alla creazione e allo 
sviluppo di una moderna classe manageriale e imprenditoriale. Il modello istituzionale fu allora di grande 
originalità, prevedendo nella gestione il coinvolgimento di Università, imprese, banche, associazioni industriali e 
professionali, enti pubblici.
CUOA, che ha sede a Villa Valmarana Morosini, ad Altavilla Vicentina, alle porte di Vicenza vanta oltre 
cinquant’anni di storia, un legame forte e radicato con il Nordest, una collaborazione quotidiana con oltre 3.500 
imprese in Italia, una partnership consolidata con 26 tra Università e business school straniere e con 53 Paesi nel 
mondo, per la realizzazione di progetti di alta formazione.
Fondazione CUOA è un punto di riferimento, nazionale e internazionale, per la formazione manageriale e 
imprenditoriale come è testimoniato dal ranking di Espansione (giugno 2011), che lo colloca tra le prime quattro 
business school italiane. A questo si aggiunge il vero valore del CUOA, costituito dalle decine di migliaia di 
persone che hanno frequentato le sue diverse attività formative e dagli oltre 3.000 diplomati master, gli Alumni del 
CUOA, usciti dalle sue aule in oltre 50 anni di attività. 
Fondazione CUOA e Banco Popolare hanno progressivamente costruito un rapporto di partnership � nalizzato a 
valorizzare le competenze, le esperienze, le relazioni del CUOA a supporto dei progetti di crescita professionale 
e manageriale promossi dalla Banca.
In particolare, nel 2011 Fondazione CUOA ha partecipato attivamente nell’ambito di progetti formativi di alta 
quali� cazione professionale promossi dalla Scuola di Formazione del Gruppo. Al riguardo, segnaliamo due 
seguenti iniziative:

•  il progetto “Dialogo”, con interventi specialistici, suddivisi per tipologie di famiglie professionali, destinati 
agli operatori delle strutture di sede centrale. L’obiettivo è stato quello di fornire a � gure di “specialist” di sede 
centrale la possibilità di approfondimenti e aggiornamenti sulle più diverse tematiche di interesse per la gestione 
della banca;

•  i percorsi di specializzazione per le diverse categorie di specialisti corporate del Gruppo, con interventi verticali 
e progettati in modo “sartoriale” in base alle esigenze speci� che dei segmenti coinvolti e coerenti con il modello 
di servizio in atto.

Per quanto riguarda le relazioni con società partecipate con le quali la Banca ha avuto interazioni su temi ambientali e 
sociali si intende puntare l’attenzione sul Codice Etico, strumento attraverso il quale il Banco Popolare orienta e disciplina il 
proprio agire. Si rileva a questo proposito come il Codice etico sia attualmente applicato a livello di Gruppo da tutte le società 
controllate e come, inoltre, numerose società partecipate, specialmente se di natura � nanziaria ed assicurativa, abbiano 
provveduto alla sua applicazione. Per quanto attiene le politiche di voto applicate a temi sociali e ambientali in società terze 
si ricorda che la società di gestione del risparmio del Gruppo, Aletti Gestielle SGR è una società controllata dal Gruppo e si 
attiene quindi ai principi dettati dal medesimo. Non risultano in essere policy speci� che sull’esercizio del diritto di voto presso 
società partecipate.

BENEFICENZA E INTERVENTI A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE LOCALI
Le attività di assistenza, di bene� cenza e di pubblico interesse costituiscono uno degli scopi istituzionali del Banco Popolare, 
ed una quali� cata modalità di perseguimento delle � nalità mutualistiche. A tale riguardo lo statuto sociale, all’art. 5, stabilisce 
che “l’Assemblea ordinaria annuale del Banco Popolare può destinare a � nalità di assistenza, bene� cenza e pubblico 
interesse una quota dell’utile netto risultante dal bilancio approvato” ripartito secondo la seguente suddivisione istituzionale 
e territoriale:
a) 8/26 al territorio lodigiano ed a quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Lodi;
b) 8/26 al territorio novarese ed a quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Novara;
c) 9/26 al territorio veronese ed a quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Verona;
d) 1/26 ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero.

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare formula direttive e indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità 
sociale del Gruppo. Al medesimo articolo si precisa altresì che “le decisioni relative alle suddette iniziative, ove non af� date 
alla Fondazione Bipielle, alla Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio ed alle altre Fondazioni la cui costituzione 
è stata o verrà promossa dalla Società, le quali disporranno direttamente di quanto loro assegnato con riferimento alle proprie 
� nalità statutarie, saranno assunte con il parere o su proposta del rispettivo Comitato Territoriale di consultazione e credito”. 
Quest’ultimo organo viene istituito dal Consiglio di Amministrazione in corrispondenza o all’interno di ciascuna Divisione 
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territoriale; non esercita funzioni di gestione, di indirizzo e/o di rappresentanza verso i terzi, ma esclusivamente funzioni 
consultive per favorire il radicamento della Società nelle aree geogra� che in cui è presente. I Comitati Territoriali sono 
composti da membri nominati tra soci esponenti del mondo economico, professionale e associativo dell’area territoriale cui 
il Comitato fa riferimento. 
L’attività di bene� cenza del Gruppo trova realizzazione, quindi, sia in forma diretta, attraverso l’azione del Banco Popolare, 
sia per il tramite delle Fondazioni che sono state o saranno istituite dal Gruppo stesso. Le Fondazioni, pur nate in momenti 
storici diversi e caratterizzate da tratti distintivi peculiari, possiedono un comune denominatore: perseguire � nalità bene� che 
nei confronti delle comunità locali. Gli ambiti speci� ci di intervento riguardano il supporto all’istruzione, le iniziative di 
solidarietà sociale, la tutela del patrimonio artistico e architettonico, insieme alla promozione della cultura, dell’editoria e 
dello sport. 
In tal modo si ritiene si possa ef� cacemente rinvigorire i rapporti con le realtà territoriali al cui servizio il Banco Popolare è 
vocato, valorizzando, al contempo, l’immagine del Gruppo stesso.

Destinazione a bene� cenza
L’assemblea dei soci, conformemente alle previsioni statutarie all’epoca vigenti, in sede di riparto degli utili dell’esercizio 
2010 ha deliberato di assegnare a bene� cenza un ammontare complessivo pari a 7,5 milioni di euro per le erogazioni liberali 
da parte delle banche del territorio direttamente e interamente controllate dal Banco Popolare. A questa cifra deve aggiungersi 
la somma di 3.546.007 euro destinata ai medesimi scopi da parte del Credito Bergamasco, 500.000 euro dalla Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa Livorno e 200.000 euro da parte della Banca Popolare di Cremona. A livello complessivo, quindi, 
l’importo assegnato a � nalità di bene� cenza dal Gruppo Banco Popolare per il 2011 ammonta a 11.746.007 euro in � essione 
del 13,6% rispetto all’anno scorso quando erano stati devoluti 13.589.967 euro. La decisione di destinare a bene� cenza una 
somma leggermente ridotta rispetto all’anno precedente, pur in una fase congiunturale tanto dif� cile e a fronte di risultati 
economici del Gruppo ancora condizionati pesantemente dagli strascichi della crisi � nanziaria, testimonia la volontà del 
Gruppo di perseverare nel proprio ruolo di sostegno ai fabbisogni del contesto socio-economico di radicamento, in ossequio 
ai valori fondamentali che alimentano le � nalità del Credito Popolare. 

Di seguito si riporta una ripartizione indicativa, di massima, in base all’ambito di intervento delle somme erogate a � ni di 
bene� cenza nel corso dell’esercizio 2011 dalle Banche del Gruppo o dalle Fondazioni4  ad esse collegate, in base all’ambito 
di intervento5.

4   Per quanto riguarda le Fondazioni in questa analisi della composizione delle erogazioni per ambito di intervento a motivo delle peculiarità 
delle regole di spesa stabilite nei loro statuti, sono presi in considerazione anche gli impegni di spesa assunti nel corso dell’anno.

5  Le Assemblee dei Soci del Banco Popolare destinano alla bene� cenza una parte degli utili dell’ultimo esercizio, come descritto in precedenza 
e come rendicontato per quanto riguarda l’esercizio appena trascorso nella Sezione Indicatori Economici. Queste somme, quindi, sono a 
valere sugli utili dell’esercizio precedente a quello in cui si svolge l’assemblea, ma vengono impiegate, a partire dalla metà di quest’ultimo. 
Le erogazioni di tali somme, inoltre, seguono le necessità per cui vengono destinate e, pertanto, si creano degli sfasamenti temporali tra 
competenza ed erogazione della bene� cenza. Inoltre le Fondazioni dispongono delle somme loro attribuite solo dopo che queste sono 
state deliberate dal Gruppo Banco Popolare e, pertanto, incominciano ad assumere gli impegni di spesa a partire circa da metà dell’anno 
successivo a quello di competenza. In ragione di ciò si è ritenuto opportuno procedere in questo capitolo del Bilancio Sociale alla descrizione 
degli interventi di bene� cenza secondo il duplice principio della competenza e della cassa. Si dà conto, quindi, sia degli importi destinati a 
bene� cenza nel corso del 2011 a valere sugli utili del 2010, ovvero delle somme disponibili alla bene� cenza nel 2011 per competenza, sia 
dei principali interventi del Gruppo secondo un criterio di cassa, ovvero delle somme impegnate e/o effettivamente erogate nel 2011. Queste 
somme, perciò, derivano prevalentemente da quanto destinato alla bene� cenza in base ai risultati d’esercizio del 2010.

Ripartizione indicativa
delle somme erogate
a fini di beneficenza

Supporto all’istruzione

Assistenza sanitaria

Iniziative nel sociale e di solidarietà

Tutela del patrimonio artistico e architettonico

Promozione della cultura

Sport

26%

31,2%

14,9%

10%

9,5%

8,4%
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Nelle pagine seguenti si fornisce un resoconto degli interventi svolti nei diversi ambiti dalle banche del territorio del Gruppo 
Banco Popolare e dalle Fondazioni ad esso collegate, speci� cando che per ogni realtà sono state evidenziate solo alcune delle 
iniziative realizzate tra le più signi� cative, che meglio potevano testimoniare la costante attenzione del Gruppo alle esigenze 
dei territori serviti.

Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero S.p.A.
Come da tradizione, la Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero ha sostenuto, attraverso i fondi deliberati 
dall’Assemblea, numerose iniziative sui territori di radicamento storico. 

Supporto all’istruzione e alla ricerca
La Banca si dimostra sempre molto sensibile alle iniziative intraprese dall’Università, soprattutto nel campo della ricerca, 
supportandone l’attività mediante l’erogazione di borse di studio e il sostegno di corsi e convegni al � ne di perseguire 
la realizzazione di importanti  sinergie tra banca e mondo universitario. Oltre alle borse di studio sostenute dalla Banca 
presso l’Università di Verona, si segnalano quelle a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e la Fondazione 
Intercultura Onlus per un soggiorno all’estero di un giovane studente veronese. Un signi� cativo contributo è stato dato 
anche all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per il progetto “La Banca studia con i nostri � gli” per l’istituzione 
di sette borse di studio destinate agli studenti meritevoli della Facoltà di Economia Marco Biagi. Continua, inoltre, la 
collaborazione con il Centro di Pastorale Universitaria di Verona per le attività di formazione degli studenti universitari. È 
stato rinnovato il sostegno alle iniziative promosse dalla Fondazione Studium Generale Marcianum di Venezia, importante 
polo pedagogico del Patriarcato di Venezia che si occupa di educazione, formazione e istruzione.
Il tema della formazione professionale e dell’occupazione è oggetto di grande attenzione per la Banca che sostiene le 
scuole pubbliche e private erogando contributi da destinare alla realizzazione di corsi professionali, all’acquisizione 
di attrezzature, alla ristrutturazione e messa a norma degli edi� ci. Nel 2011 gli interventi più signi� cativi nel restauro 
e adeguamento degli edi� ci sono stati presso: la scuola materna Pietro Valentini di Volargne di Dolcè (Verona), la 
scuola dell’infanzia “Cadeglioppi” di Ca’ degli Oppi di Oppeano (Verona), la scuola “Alle Stimate” di Verona, la scuola 
secondaria di I grado paritaria “Cappelletti-Turco” di Colognola ai Colli (Verona) e all’istituto E. Vendramin” di Padova. 
Anche nel 2011 si è rinnovato lo stanziamento della Banca a favore dei progetti “Itinera” e “Itinera Zero” promossi 
dal C.O.S.P. (Comitato Provinciale per l’Orientamento Scolastico e Professionale) di Verona, importanti strumenti per 
far conoscere ai giovani le opportunità di occupazione. Sulla stessa linea si colloca la collaborazione con l’uf� cio 
scolastico provinciale per la pubblicazione “Le strade per il futuro”, guida scolastico-formativa per i ragazzi  delle classi 
terze della scuola secondaria di primo grado di Verona e provincia.
Un contributo è stato stanziato anche per la fondazione “Girolamo Bortignon per l’educazione e la scuola” di Padova per il 
sostegno del “Progetto di Ricerca/Azione sulla Metodologia Mind Lab” e all’associazione “Il Dante” di Vittorio Veneto (Treviso).

Assistenza sanitaria
L’attività medico sanitaria è stata fortemente sostenuta nel 2011 dalla Banca con 
numerosi contributi a favore di enti sanitari locali e di associazioni, per l’acquisto di 
apparecchiature e attrezzature sanitarie, ambulanze, pulmini per il trasporto dei disabili. 
Un’importante elargizione è stata concessa alla sezione di Verona dell’Associazione 
Italiana Soccorritori per il progetto “Verona Cuore” per corsi di rianimazione cardio-
polmonare e abilitazione all’utilizzo dei de� brillatori negli istituti scolastici secondari. 
La Banca ha contribuito alla realizzazione del progetto di educazione sanitaria “Il 
rispetto di sé e degli altri” dell’associazione “Medici per la Pace Onlus”, rivolto 
ai detenuti della casa circondariale di Montorio (Verona). Grazie al contributo 
della Banca L’Associazione Volontari del Soccorso Croce Bianca di Torri del 
Benaco (Verona) ha acquistato una nuova ambulanza, l’A.B.E.O. (Associazione 
Bambino Emopatico Oncologico) di Cadidavid (Verona) ha acquistato delle pompe 
ad infusione per il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico G.B. 
Rossi di Verona, la Fevoss Onlus di Isola della Scala (Verona) si è dotata di un 
automezzo attrezzato per il trasporto di persone anziane o disabili e l’associazione 
di volontariato A.L.S. advanced life support di Illasi (Verona) ha acquistato un 
de� brillatore semiautomatico con monitor.
È proseguita la collaborazione con l’A.I.R.M.E.F. di Verona per la realizzazione del progetto “Scopri il Respiro” a 
Venezia e Mestre.
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Si ricorda, inoltre, il sostegno all’attività di F.I.M.P. (Fondazione Italiana per la ricerca sulle malattie al pancreas) di Verona e  
F.I.T.O.T. Onlus (Fondazione per l’incremento dei trapianti d’organo e di tessuti).

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Numerosi e importanti gli interventi a favore di associazioni ed enti bene� ci 
che operano a contatto con persone in dif� coltà attraverso attività socio-
assistenziali ed educative.
I contributi più signi� cativi sono stati erogati: alla Federazione del 
Volontariato Onlus di Verona per l’organizzazione dell’11^ edizione della 
festa provinciale del volontariato; all’Associazione Famiglia Canossiana 
“Nuova Primavera” di Parona (Verona) per il progetto “S. Stefano”; all’ACIS 
(Associazione Cittadini in Salute) di Pescantina (Verona) per il progetto 
educativo socio-sanitario “Circuito Salute”; alla fondazione “Più di un 
sogno” di Zevio (Verona) per il progetto “Temporary Web Shop Solidale”; 
alla fondazione “L’Ancora” Onlus di Verona per l’allestimento interno 
della casa di accoglienza “L’Oasi di Gina ed Enrico”, alla cui costruzione 
la Banca contribuì negli anni scorsi; alla cooperativa “Vita Down” di San Paolo di Piave (Treviso) per la realizzazione del 
progetto “Casa Vittoria”, � nalizzato a fornire lavoro a persone colpite dalla Sindrome di Down.
Sono stati acquistati mezzi atti al trasporto socialmente utile per l’associazione di pubblica assistenza S.O.S. Onlus di Sona 
(Verona) e per l’A.A.R.VI. Onlus (Associazione Amici del Rene) di Vicenza. A E.D.S.E.G. di Modena è stato concesso un 
contributo per la realizzazione del nuovo centro giovanile della “Città dei Ragazzi”. Si ricorda anche il contributo alla 
fondazione CEIS Onlus di Modena per il sostegno dell’attività di prevenzione del disagio giovanile e adulto causato da 
problemi mentali e di tossicodipendenza.
Tra i contributi erogati a favore delle Istituzioni religiose ricordiamo il sostegno delle iniziative del Museo Diocesano d’Arte 
San Fermo di Verona; della Congregazione Piccole Figlie di San Giuseppe di Verona, della Provincia Veneta dei Frati Minori 
Cappuccini di Venezia e all’Associazione Fraternità Francescana di Arzignano (Vicenza).
Consapevole delle continue e crescenti necessità dei Paesi del Terzo mondo, la Banca ha effettuato importanti interventi a 
favore di missioni e centri missionari favorendo la realizzazione di opere e iniziative all’estero. Un importante contributo è 
stato elargito al Don Calabria Procura Missioni Onlus di Verona per il sostegno del progetto casa di accoglienza per anziani 
“Remanso da Paz” a Quixadà (Brasile). Da ricordare i contributi erogati a: Istituto Suore Orsoline Figlie di Maria Immacolata 
di Verona per l’acquisto di macchinari da destinare al “Liceo Agricolo” di Andraikiba in Madagascar; Istituto delle Suore 
Missionarie Pie Madri della Nigrizia di Verona per il sostegno all’istruzione in Eritrea; Associazione Alba Onlus di Verona per 
l’assistenza di bambini malati di � brosi cistica in Bielorussia; CESAR Onlus di Concesio (Brescia) per il concorso “aggiungi 
un posto in classe, c’è un compagno in più”; Only The Brave Foundation Onlus di Breganze (Vicenza) per la costruzione di 
un villaggio in Mali.

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico
Da sempre la Banca è particolarmente impegnata a restituire chiese, monumenti e opere d’arte alla propria originale bellezza 

con l’obiettivo di valorizzare il capitale di storia e di cultura 
del territorio.
Nel 2011 si sono conclusi i lavori della Basilica di Sant’Anastasia 
riconsegnata alla città, dopo il completo restauro del complesso 
architettonico interamente sostenuto dalla Banca. È stato 
inaugurato il grande organo della Chiesa di San Nicolò 
all’Arena di Verona, realizzato nel 1871 e restaurato grazie al 
contributo della Banca. I restauri più signi� cativi del 2011, a 
Verona, hanno riguardato: la Parrocchia di San Michele 
Arcangelo, la Parrocchia Santi Apostoli, la Parrocchia SS. 
Trinità in Monte Oliveto, la Parrocchia di S. Pietro in Cattedra 
a Marcellise, la Parrocchia di S. Martino Vescovo di Povegliano 
Veronese, la Parrocchia Madonna del Carmine di Roverchiaretta 

di Roverchiara, la Parrocchia dei Santi Nicolò e Severo di Bardolino, la Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Legnago, la Parrocchia 
San Giorgio Martire di Tarmassia di Isola della Scala, la Parrocchia San Tommaso Apostolo e San Benedetto di Boscochiesanuova, 
la Parrocchia S. Pietro in Vincoli di Af� , la Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Villafranca di Verona, la Parrocchia di S. Clemente 
in Alcenago di Grezzana.
Oltre alla provincia veronese numerosi interventi hanno riguardato gli altri territori di riferimento della Banca con il restauro 



La responsabilità sociale nel Gruppo Banco Popolare - 93

L
A

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
À

 S
O

C
IA

L
E

N
E

L
 G

R
U

P
P

O
 B

A
N

C
O

 P
O

P
O

L
A

R
E

e il consolidamento di: Parrocchia Santa Maria Maggiore a Treviso, 
Parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Arzignano (Vicenza), Parrocchia 
San Pietro Apostolo di Goito (Mantova), Parrocchia San Francesco d’Assisi 
di Malavicina (Mantova), Parrocchia di Dol� na (Venezia).
Sono stati poi sostenuti i lavori presso i Centri Giovanili e Polifunzionali di: 
Parrocchia santi Angeli Custodi di Verona, Parrocchia SS. Zenone e Martino 
di Lazise (Verona), Parrocchia Santa Maria Maddalena in Novaglie (Verona), 
Parrocchia Santi Simone e Giuda Apostoli di Nogarole Vicentino (Vicenza) 
e Parrocchia San Giovanni Bosco di Padova.

Sport
Lo sport rientra per tradizione nelle molteplici attività che la Banca sostiene, nella consapevolezza della sua importanza 
educativa e sociale soprattutto per i giovani e gli atleti disabili.
Nel 2011 è stato rinnovato lo stanziamento a favore di C.U.S. Verona Rugby per il sostegno all’attività di minirugby. Si è 
rinnovato il sostegno a Verona Marathon A.S.D. di Verona per l’organizzazione della II Family Run, corsa non competitiva 
dedicata alle famiglie, realizzata nell’ambito dell’edizione 2011 di Veronamarathon e all’Associazione Venicemarathon per 
la Family Run veneziana. Sono stati sostenuti anche l’A.S.D. Pool Pallacanestro Venezia e l’Associazione Quinto Verona 
Pallamano di Quinto di Valpantena.
È stato erogato un contributo a sostegno dell’Associazione EOS Michele Dusi Onlus di Verona per consentire l’iscrizione di 
atleti disabili ai campionati europei di vela, classe Acces, sul lago di Garda e all’A.S.D. Albatros Trento per l’acquisto di una 
nuova carrozzina da basket.

Promozione della cultura 
Numerosi gli interventi effettuati nel 2011 a sostegno di enti artistici e culturali a partire 
dall’Associazione Giochi Antichi di Verona, per l’organizzazione del nono “Tocatì – 
Festival dei Giochi di Strada”. Altri importanti contributi sono stati stanziati a favore di: 
Fondazione Centro Studi Campostrini di Verona a sostegno di percorsi formativi e un ciclo 
di convegni; è stato inoltre concesso un contributo al Coordinamento Nazionale Antima� a 
“Riferimenti” di Reggio Calabria per l’iniziativa tenutasi a Bardolino (Verona) “Le Giornate 
della Gerbera Gialla”; ha ottenuto una sovvenzione anche la venerabile Confraternita di 
San Geminiano di Modena per le celebrazioni del 500° anniversario dal miracolo del Santo 

Patrono della città e del 300° anniversario della riapertura della Chiesa della beata Vergine delle Grazie. E’ inoltre stato 
fatto un intervento a favore del Comune di Spilamberto (Modena) per l’allestimento della mostra “Il Tesoro di Spilamberto. 
Signori longobardi alla frontiera”. Proseguono poi le collaborazioni con: la Fondazione Verona per l’Arena per l’allestimento 
della 28^ Rassegna Internazionale del Presepio dell’arte e nella tradizione; il comitato festival del cinema africano di Verona; 
l’associazione culturale gruppo folk “Lanterna” di Dolo (Venezia) per la 23^ rassegna nazionale di gra� ca “Umorismo e Satira”, 
il F.A.I. di Verona, Milano e Modena; la Società Letteraria di Verona e l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. 
Numerosi e diversi� cati sono stati, poi, gli interventi a favore del mondo dello spettacolo.
Anche nel 2011 la Banca ha riservato una particolare attenzione ai teatri con contributi a Fondazione Atlantide di Verona, 
Fondazione Arena di Verona per la stagione del Teatro Filarmonico, Emilia Romagna Teatro Fondazione di Modena, 
Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia.
Inoltre, tra gli altri interventi, segnaliamo il contributo al Comune di Verona per l’edizione 2011 dell’Estate Teatrale Veronese; 
il sostegno alla procuratoria di San Marco di Venezia per il tradizionale concerto di Natale nella Basilica di San Marco e 
l’erogazione al Comune di Vicenza per la stagione culturale 2011.
Contributi sono stati erogati dalla Banca per promuovere prestigiosi convegni e seminari organizzati da istituzioni operanti nel 
territorio di riferimento, spesso mettendo a disposizione le proprie strutture. Tra i più importanti si ricorda il convegno “Nord 
Est – Veneto – Verona. Quale Sviluppo?” organizzato a Verona dalla Fondazione Manlio Resta di Roma.
Intenso e articolato è stato anche il sostegno all’attività editoriale, grazie al quale la parrocchia abaziale nella Basilica di 
San Zeno Maggiore di Verona ha pubblicato “Vita di San Zenone, Catechismo e scelta di Sentenze”. La Diocesi di Chioggia 
ha pubblicato “Chiese storiche di Chioggia”. La Compagnia della Vela di Venezia ha pubblicato il volume di celebrazione 
per il centenario dalla fondazione dell’associazione. Si è rinnovato, inoltre, il sostegno alla Diocesi di Verona per la 
pubblicazione della rivista semestrale “Ars et ratio – arte sacra -  tra novità e tradizione”.



94 - La responsabilità sociale nel Gruppo Banco Popolare

L
A

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
À

 S
O

C
IA

L
E

N
E

L
 G

R
U

P
P

O
 B

A
N

C
O

 P
O

P
O

L
A

R
E

Iniziative di valorizzazione delle realtà locali
Il comune di Soave ha ricevuto un contributo per il restauro delle murature scaligere. L’Azione Cattolica Italiana di Verona, 
grazie alla Banca, ha avviato i lavori di ristrutturazione della casa d’accoglienza di San Giovanni in Loffa di Sant’Anna 
d’Alfaedo (Verona).
Da segnalare ancora i sostegni a Verona per le attività del conservatorio statale di musica E.F. Dall’Abaco, della Biblioteca 
Capitolare, della fondazione Giuseppe Toniolo e dell’associazione “Rete Siccomoro” per l’iniziativa “Sostegno”.
Grazie al contributo della Banca il comune di Roncà (Verona) ha acquistato un nuovo scuolabus e il comune di Villafranca 
di Verona (Verona) ha organizzato le celebrazioni del 163° anniversario della “Carica di Pastrengo”, nell’ambito delle 
celebrazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia.
Il sostegno alla comunità di Sant’Egidio Onlus di Roma ha contribuito alla realizzazione del progetto “I/O – Io e un altro” per 
permettere la partecipazione di artisti disabili alla Biennale di Venezia.
Inoltre, alla questura di Modena è stato elargito un contributo per la realizzazione di nuovi locali da destinare all’uf� cio 
immigrazione.
A livello locale, contributi sono stati erogati alle sezioni locali delle associazioni combattentistiche e d’arma per le celebrazioni 
commemorative del IV novembre e del 25 aprile, alle organizzazioni professionali e di categoria ed alle pro loco.

Fondazione di culto Banco S.Geminiano e S.Prospero
Costituita nel 1996, nell’ambito degli accordi di fusione assunti con il Banco S.Geminiano e S.Prospero, la Fondazione è un 
punto di riferimento nel comprensorio dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e in 
quella di Carpi. Nel corso del 2011 numerosi sono stati gli interventi a favore delle strutture parrocchiali locali. 
Nell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola i contributi sono stati destinati alla realizzazione delle opere parrocchiali nella 
Parrocchia di Gesù Redentore di Modena, al restauro della facciata delle Chiese di S.Eufemia e di S.Domenico, al rifacimento 
dell’impianto di riscaldamento della Chiesa di S.Bartolomeo in centro a Modena, al restauro interno della chiesa parrocchiale 
di S.Giovanni in Spilamberto e a diverse iniziative di carattere formativo pastorale.
Nella Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla la Fondazione ha contribuito al restauro completo e al recupero strutturale e 
impiantistico del seminario vescovile di Marola, centro diocesano di spiritualità, e al restauro della Cattedrale di S.Maria 
Assunta.
Nella Diocesi di Carpi, in� ne, un contributo è stato elargito in favore della ristrutturazione di edi� ci destinati ad attività 
educative per i giovani (A.C.E.G.).

Fondazione Giorgio Zanotto
La Fondazione Giorgio Zanotto, nata nel 2001, mantiene vivi il ricordo e gli ideali 
di Giorgio Zanotto, che con il suo esempio di servizio alla città, nella vita politica e 
amministrativa, e come presidente della Banca Popolare di Verona ha contribuito alla 
crescita culturale, sociale ed economica di Verona. Persegue scopi di pubblica utilità 
operando in collaborazione con enti, sia pubblici che privati, con il preciso obiettivo di 
valorizzare la città e il suo patrimonio intellettuale.

Supporto all’istruzione e alla ricerca
Nell’ambito della formazione prosegue l’impegno nei confronti del Centro Studi Verona Innova, luogo di sviluppo di idee e 
strumenti innovativi per le pubbliche amministrazioni, e del Centro Pastorale Universitario.
Il sostegno alla formazione in ambito musicale si concretizza nel premio Francesco Geminiani, concorso internazionale 
riservato a giovani musicisti. In questa direzione si inserisce anche il contributo erogato a favore del conservatorio Dall’Abaco 
per due borse di studio assegnate a studenti meritevoli.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Nel campo della solidarietà la fondazione Giorgio Zanotto ha sostenuto l’associazione Agape Madre dell’Accoglienza, 
cooperativa di riabilitazione per giovani in dif� coltà. 
Continua inoltre la collaborazione con l’università di Verona per la gestione contabile-� nanziaria del progetto Burundi che 
ha come obiettivo la formazione in loco di medici e paramedici per favorire lo sviluppo e il miglioramento della cultura e 
dell’assistenza sanitaria in una delle regioni più povere del centro Africa. 

Promozione alla cultura
Nel campo dell’arte e della cultura l’impegno della Fondazione mira a diffondere il pensiero di Giorgio Zanotto 
nell’individuazione dei principi cattolici come valori di riferimento nella risoluzione di problemi sociali, politici ed economici. 
Un pensiero che si ritrova pienamente nel libro “Il banchiere innamorato” di Giancarlo Galli, edito da Marsilio, che racconta 
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Giorgio Zanotto nella sua attività professionale. Il volume è stato presentato, in collaborazione con la Banca Popolare di 
Verona, da relatori d’eccezione tra cui Giuseppe Guzzetti, Carlo Fratta Pasini, Paolo Zanotto, Giancarlo Galli ed Edoardo 
De Biasi. Dallo stesso intendimento divulgativo nasce il fattivo apporto prestato alla rivista «La Società», della fondazione 
Toniolo, incentrata su studi e ricerche della dottrina sociale della Chiesa.
All’interno del fondo nominativo Aldo Tavella cresce l’attività della scuola di pittura che propone corsi istituzionali annuali 
e la quinta edizione del concorso di pittura “Verona e il Turismo” indirizzato ad artisti emergenti della provincia di Verona. 
Altri contributi sono stati erogati al coro polifonico Ponte Catena e all’associazione musicale “Arti Mestieri Musica Valeggio” 
per il sostegno all’attività culturale.
La Fondazione ha sostenuto la realizzazione del ciclo tematico di conferenze “Essere Italiani Oggi – per un’identità politica 
culturale e religiosa” organizzato in collaborazione con il collegio universitario femminile Don Nicola Mazza. Si è fatta 
inoltre promotrice di una serie di incontri su temi di attualità, di interesse sociale ed economico svoltisi presso l’Università 
degli Studi di Verona, tra cui “Terrorismo, giustizia e la forza della memoria”, organizzato in collaborazione con il centro di 
cultura europea Sant’Adalberto, “Persona, economia, mercato - dalla responsabilità individuale al bene comune” e “Il valore 
della legalità qualunque cosa succeda” con le testimonianze di Umberto Ambrosoli e Vittorio Coda. Per commemorare i 
150 anni di uni� cazione nazionale è stato organizzato presso la Gran Guardia di Verona l’incontro “Il Risorgimento dei 
cattolici”. Tema di estrema attualità quello al centro dell’incontro tra Alessandro Melluzzi e Mons. Ezio Falavegna “Affettività 
e sessualità: i giovani tra emozioni e ricerca di senso”, tenutosi presso il teatro Stimate.
Nel corso del 2011 si sono tenuti due concerti organizzati in collaborazione con la Banca Popolare di Verona: il concerto 
“Trio Malipiero” con Enrico Balboni  presso la Sala Maffeiana, e l’esibizione dell’orchestra Berliner Symphoniker diretta dal 
Maestro Nicola Guerini nella cornice del teatro Filarmonico. In� ne, dalla collaborazione con La Barcaccia di Roberto Puliero 
sono state portate in scena due rappresentazioni: “Nina, no far la stupida!” presso il Teatro Romano, e “La putta onorata”, al 
teatro Nuovo di Verona.

Banca Popolare di Lodi S.p.A.
Nel 2011 la Banca Popolare di Lodi, per il tramite del comitato erogazioni liberali, ha deliberato numerose erogazioni liberali 
seguendo il consueto criterio di capillarità e ampiezza distributiva, cercando di coinvolgere il maggior numero di soggetti 
possibile, di soddisfare gli ambiti più vari e di ottenere il più esteso riscontro su tutto il territorio nazionale. Con questo 
obiettivo sono state molte le iniziative sostenute utilizzando come riferimenti locali i marchi storici Banco di Chiavari e della 
Riviera Ligure e Cassa di Risparmio di Imola. Si è in� ne intensi� cata la sinergia con la Fondazione Banca Popolare di Lodi per 
quanto riguarda i progetti sul territorio lodigiano.

Supporto all’istruzione e alla ricerca
Sono stati realizzati diversi interventi, in collaborazione con enti ed istituti scolastici, � nalizzati a garantire il diritto allo studio 
e il raggiungimento dell’integrazione scolastica degli alunni. Sono stati erogati contributi, per l’istituzione di borse di studio, 
all’Associazione Noi Oltre Eboli – NOE’, da assegnare a studenti meritevoli dell’Istituto Majorana di Gela, all’Associazione 
Casearia di Pandino. Si segnalano, tra gli altri, in particolare i contributi offerti dalla Cassa di Risparmio di Imola all’Università 
aperta di Imola per l’organizzazione di un convegno e per il supporto di alcune associazioni di genitori che sostengono attività 
didattiche collaterali a quelle uf� ciali in istituti comprensivi.
Come Banco di Chiavari e della Riviera Ligure si ricordano inoltre i seguenti interventi: quello a favore dell’associazione Porto 
dei Piccoli Onlus per la formazione di operatori ludico-didattici che prestano la loro opera presso l’ospedale pediatrico Gaslini 
di Genova; quello destinato alla fondazione Antonio Devoto di Chiavari e all’istituto Gianelli di Chiavari; un contributo è stato 
erogato alla costituenda fondazione legata all’istituto di istruzione superiore Vittorio Emanuele II - Ruf� ni Genova, storico 
istituto scolastico di ragioneria fondato nel 1848, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio bibliogra� co 
e strumentale dell’istituto stesso. È stato inoltre sostenuto per il secondo anno il progetto Mus-e Chiavari rivolto alle scuole 
materne ed elementari con elevata presenza di bambini immigrati per la promozione di attività artistiche e culturali quale 
mezzo di incontro tra diverse culture.

Assistenza sanitaria
Nel campo dell’assistenza sanitaria tra i molteplici contributi distribuiti nel corso dell’anno spiccano due collaborazioni 
della Cassa di Risparmio di Imola: quella con l’ASL di Imola, di cui l’Istituto gestisce la tesoreria, cui sono stati donati 
due importanti macchinari (due Ecotomogra�  per la UOC di Radiologia e SSI Radiologia d’urgenza), e per cui prosegue il 
sostegno pluriennale – di concerto con la Fondazione CRImola – dei costi per l’invio a domicilio dei referti medici. Altra 
collaborazione di prestigio quella con l’Istituto scienti� co Romagnolo per lo Studio e la cura dei Tumori (I.R.S.T.), a supporto 
del progetto pluriennale “Insieme per migliorare” � nalizzato a valutare la percezione da parte degli utenti della qualità del 
servizio ricevuto per garantirne un continuo miglioramento.
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Iniziative nel sociale e di solidarietà
Con l’obiettivo di creare un clima di progettualità intorno a diversi temi come la sicurezza, la solidarietà, la salute, lo sviluppo, 
ecc., importanti contributi sono stati destinati, attraverso associazioni lodigiane, ad alcuni progetti missionari. 
Altre risorse sono state destinate, tramite associazioni territoriali, alla Fondazione Catanese per lo studio e la cura delle malattie 
neoplastiche del sangue (FON.CA.NE.SA., Onlus), all’A.I.P.A. – Ass. Italiana Pazienti Anticoagulati di Cremona a sostegno 
dell’attività che la stessa svolge a favore dei pazienti, alla Caritas di Messina per l’organizzazione di una giornata internazionale 
dei diritti delle persone con disabilità e all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Milano a sostegno dell’attività svolta.
Sotto l’egida del Banco di Chiavari sono stati assegnati contributi rilevanti alla Fondazione Opera Diocesana Madonna dei 
Bambini, Villaggio del Ragazzo, situato a San Salvatore di Cogorno (Genova), che cura l’assistenza e l’inserimento nel mondo 
del lavoro di ragazzi disabili e in dif� coltà e alla sezione Tigullio dell’ANFFAS che aiuta i ragazzi affetti da gravi disabilità e non 
autosuf� cienti. Si è inoltre intervenuti a sostegno della popolazione della Liguria, � agellata dall’alluvione del novembre scorso.
Anche nell’area della Cassa di Risparmio di Imola il settore è stato bene� ciato grazie al sostegno offerto a diverse associazioni 
di volontariato operanti nel campo dell’assistenza alla persona e della solidarietà. Tra questi ricordiamo quello in favore della 
Caritas Diocesana di Imola, � nalizzato alla pubblicazione dell’annuale “Rapporto sulle povertà”.
Sono stati erogati contributi per l’organizzazione di attività in oratorio a favore di ragazzi e famiglie, è stato inoltre erogato un 
contributo alla confederazione delle confraternite della Diocesi di Catania per l’organizzazione dell’11^ giornata confraternale.

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico
La Banca Popolare di Lodi ha contribuito direttamente alla ristrutturazione di luoghi di culto (Parrocchia Sacra Famiglia di 
Milano Rogoredo) e alla costruzione di oratori (Parrocchia S. Michele Arcangelo di Leivi). Tra gli altri interventi del settore 
realizzati nel 2011 ricordiamo quello messo in atto come Cassa di Risparmio di Imola che ha interessato la Biennale del Muro 
Dipinto di Dozza che richiama artisti di fama internazionale nel borgo di Dozza (inserito tra i ”Borghi più belli d’Italia”) per 
affrescarne i muri. L’intervento economico della Cassa nell’ultima edizione è stato � nalizzato al restauro dell’opera “I vigneti 
del socialismo romantico” di Aldo Borgonzoni dipinto murale collocato nell’antica loggia del Palazzo Comunale.

Sport e tempo libero
Nell’ambito sportivo è stata sostenuta l’attività di numerose associazioni sportive dilettantistiche e culturali. Tra queste si 
rammentano: l’associazione culturale Noto-Corteo Barocco per la realizzazione di manifestazioni culturali, la fondazione 
Stradivari di Cremona a sostegno della sua attività, nonché la Società Umanitaria di Milano per l’organizzazione di manifestazioni 
in occasione del centenario del “Teatro del Popolo”. Nel territorio imolese gli interventi nel settore dello sport e del tempo 
libero hanno privilegiato la promozione dell’attività sportiva giovanile. Nel novero degli interventi compiuti emerge quello a 
favore del Comune per la realizzazione del Baccanale di Imola, iniziativa dedicata al mondo gastronomico-culturale attraverso 
convegni, mostre, corsi pratici. Nell’area del Banco di Chiavari citiamo, in� ne, il contributo destinato alla ristrutturazione dello 
stadio del pattinaggio artistico a rotelle di Genova che necessitava di un intervento radicale di ristrutturazione.
In ambito musicale sono stati erogati contributi al comune di Imola per la realizzazione della manifestazione “Imola in musica 
2011”, a Emilia Romagna Festival per l’organizzazione di concerti, tra cui il concerto di Natale che, sempre nel salone della 
Sede della Cassa di Risparmio di Imola, viene offerto alla clientela. In� ne, tra le pubblicazioni sostenute citiamo “Imola 
Insieme”, annuario di Legacoop-Confcooperative.

Promozione alla cultura
L’attività a supporto della promozione della cultura ha rappresentato un altro capitolo signi� cativo nell’attività bene� ca 
svolta dalla Banca Popolare di Lodi durante l’esercizio. Tra queste ricordiamo, nel territorio imolese, i sostegni offerti in aree 
importanti quali il teatro, con la rassegna “Acque di terra, Terra di luna” curata dell’associazione Diablogues che in estate porta 
teatro d’avanguardia nelle cittadine del territorio; l’arte, con la promozione della “prima” dell’artista faentino Remo Bucci in 
una location di prestigio quale “La Fabbrica” di Gambettola dell’architetto Grassi; la cultura, attraverso il sostegno all’università 
aperta di Imola che opera nel campo della formazione permanente per giovani e adulti realizzando corsi di livello universitario 
su diverse discipline in collaborazione con importanti atenei come Bologna, Ferrara, Parma, Milano e Urbino.



La responsabilità sociale nel Gruppo Banco Popolare - 97

L
A

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
À

 S
O

C
IA

L
E

N
E

L
 G

R
U

P
P

O
 B

A
N

C
O

 P
O

P
O

L
A

R
E

Fondazione Banca Popolare di Lodi
Anche nel 2011 la Fondazione Banca Popolare di Lodi, con le risorse economico � nanziarie provenienti dagli utili realizzati 
dal Gruppo Banco Popolare, ha potuto sostenere progetti importanti di 
utilità sociale nei settori dell’istruzione, dell’educazione, della ricreazione, 
dell’assistenza socio-sanitaria, del culto, della ricerca scienti� ca. Sono stati 
� nanziati 70 progetti presentati attraverso bando e 40 progetti con interventi 
diretti, per un totale di 110 progetti.

Supporto all’istruzione e alla ricerca
E’ stato rinnovato il contributo per il progetto Prozoo, presentato dal Parco Tecnologico Padano, avviato nel corso del 2009, 
indirizzato alla ricerca applicata allo sviluppo di tecnologie analitiche di genomica e di chimica per garantire la sicurezza 
alimentare, la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche e la tutela dei prodotti tipici. 
Sono state sostenute iniziative � nalizzate alla valorizzazione dell’istruzione di ogni ordine e grado, con particolare attenzione 
al tema dell’integrazione di alunni provenienti dall’estero e ai problemi della disabilità e delle dif� coltà nell’apprendimento. 

Assistenza sanitaria
Nel settore sanitario, contributi sono stati assegnati per l’acquisto di strumenti utili alla riabilitazione dei pazienti (A.L.O.R.), 
di una culla per il trasporto di neonati a rischio (A.B.I.O. Onlus), di un ecografo compatto per l’attività clinico-diagnostica 
(Associazione Iginio Tansini) e di strumentazione da utilizzare in oncologia (A.L.A.O. Onlus).
Nel settore socio-sanitario ci sono stati signi� cativi interventi in merito alla ristrutturazione e adeguamento di edi� ci adibiti 
all’assistenza socio-sanitaria, quali l’abbattimento di barriere architettoniche all’interno della casa di riposo di Somaglia 
(fondazione Vigoni della Somaglia Onlus) e l’acquisto di letti multifunzionali da destinare agli anziani in dif� coltà in casa di 
riposo centro per la tutela dei diritti dell’anziano.

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico
La Fondazione ha fornito sostegno a progetti riguardanti la messa in sicurezza, il ripristino, la conservazione e il restauro 
dei beni storico-architettonici dei luoghi di culto ed edi� ci collegati come musei, biblioteche, oratori. In particolare si è 
contribuito a � nanziare il restauro dell’organo Giuseppe Cavalli del 1855 della chiesa parrocchiale di S. Martino in Strada. 
Nel settore del culto sono state inoltre deliberate erogazioni per la ristrutturazione e la realizzazione di strutture sportive legate 
a oratori del territorio. È stato inoltre realizzato il secondo volume della collana dei “tesori del lodigiano” dedicato al Tempio 
di San Francesco.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
La Fondazione ha destinato una quota rilevante del proprio budget a favore del settore sociale e sanitario (40%) con interventi 
rivolti pertanto ai componenti più deboli e fragili del tessuto sociale.
Si segnala un’importante iniziativa educativa, di integrazione sociale e di supporto scolastico nell’ambito di un grande progetto 
di rete (assessorato alle politiche sociali del comune di Lodi, le scuole medie Ada Negri e Don Milani, l’associazione Pierre, 
l’associazione lotta all’esclusione sociale, la coop. sociale Famiglia Nuova, la parrocchia di S. Fereolo ed il COGED) denominato 
“Fuoriclasse” che riguarda famiglie e minori con l’obiettivo di individuare risposte concrete ai loro bisogni, ponendo attenzione 
anche ad alcune zone che storicamente accolgono soggetti in condizioni di povertà e marginalità sociale. Nell’ambito del progetto 
sono stati attivati dei doposcuola pomeridiani in varie zone della città che coinvolgono oltre 120 ragazzi. Un altro importante 
intervento della Fondazione è stato quello a favore della realizzazione di uno sportello di accoglienza e conoscenza per la donna 
che subisce violenza e che fornisce aiuto psicologico, legale e di orientamento ai servizi (associazione l’Orsa Minore). 
Altri importanti progetti hanno riguardato la realizzazione di un centro di aggregazione diurno per bambini con problematiche 
più o meno complesse seguiti da un’equipe specializzata (cooperativa Marcellino), l’inserimento lavorativo di soggetti con 
disabilità (Il Mosaico Lavoro soc. coop.) e di soggetti minori svantaggiati (cooperativa sociale i Germogli).

Promozione della cultura
Gli interventi nel settore educazione sono stati rivolti agli istituti di istruzione delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, 
sia statali che paritarie, con l’obiettivo di promuovere iniziative di educazione civica, ambientale ed ecologica. Sono state 
supportate anche altre realtà pubbliche e private, che promuovono percorsi educativi o iniziative di valorizzazione della 
cultura locale e del territorio, anche in chiave storica. 
Sono stati accolti progetti quali la realizzazione di una biblioteca e di un archivio in grado di raccogliere e valorizzare in modo 
adeguato tutto il materiale cartaceo della memoria storica degli avvenimenti sindacali del lodigiano (associazione Giuseppe 
Di Vittorio Onlus) e la realizzazione di uno spazio, all’interno della Fondazione Cosway, da destinare alla conservazione 
della importante quadreria attualmente in deposito presso una struttura specializzata di Milano.
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In� ne dal 2011 la Fondazione Banca Popolare di Lodi gestisce lo spazio Bipielle Arte, nato dalla volontà della Banca Popolare 
di Lodi di creare un nuovo centro permanente dedicato all’arte, dove, in corso d’anno, sono state allestite 7 interessanti 
mostre.

Sport e Tempo libero
Come nell’anno precedente, l’attenzione nei confronti del benessere sociale della comunità ha orientato la presenza della 
Fondazione in questo settore con contributi che hanno supportato concerti, rappresentazioni teatrali, eventi culturali e sportivi 
nonché il miglioramento o la realizzazione di strutture ricreative e sportive. 

Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio
La Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio coerentemente ai principi 
ispiratori contenuti nello statuto sociale e alla luce delle rilevanti emergenze sociali legate 
al protrarsi della delicata situazione economica, ha ritenuto, per l’esercizio 2011, di 
indirizzare importanti risorse verso i settori caratterizzati da forte connotato assistenziale, 
pur non dimenticando le erogazioni per gli altri ambiti di intervento. 

Supporto all’istruzione e alla ricerca
Di particolare rilievo il contributo a favore dell’università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – facoltà di economia per 
l’organizzazione della 2^ edizione del Master in Management per la valorizzazione e la promozione di prodotti agroalimentari.
Sempre a favore della stessa università, nello speci� co del dipartimento di scienze mediche, è stato destinato un contributo 
per l’acquisto di un lettore di micro piastre multitecnologia.
L’attenzione della Fondazione si è anche focalizzata sul progetto di ricerca “Hub-Spoke” presentato dall’A.O.U. Maggiore 
della Carità S.C. Chirurgia Generale 1, � nalizzato ad un miglior funzionamento delle attività chirurgiche sia del presidio 
novarese sia di tutti i nosocomi del Piemonte Orientale.
Nell’ambito della ricerca è proseguito il sostegno alla fondazione Malattie Renali del Bambino Onlus di Genova, presso 
l’Istituto Gaslini. 
Numerosi, in� ne, gli interventi a sostegno di progetti presentati da istituti scolastici, di vario ordine e grado, � nalizzati 
alla creazione o all’adeguamento di dotazioni informatiche, all’acquisto di materiale didattico ed attrezzature per alunni 
diversamente abili ecc..

Assistenza sanitaria
Considerevoli elargizioni, come per gli anni precedenti, sono state destinate ad enti e organizzazioni meritoriamente attivi in 
questo ambito.
In particolare, nel segno della tradizionale collaborazione con l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, la Fondazione ha 
contribuito all’acquisto di un ecocardiografo di alta gamma per la S.C. Cardiologia 2 e di un sistema IGRT Image Guided  
Radiation Therapy per la S.C. Radioterapia.   
È stato accolto il progetto presentato dall’azienda sanitaria locale “VC” di Vercelli, per l’acquisto di una colonna laparoscopica 
per la S.C. di urologia dell’ospedale di Borgosesia.
All’azienda sanitaria locale “VCO” è stato concesso un sostegno per la realizzazione di un progetto di inclusione sociale 
“Vivere il mondo: Curare ad Arte”, promosso dal distretto di salute mentale di Omegna, incentrato sulle diverse forme di 
arteterapia per persone affette da grave disagio psichico.
È proseguito l’aiuto all’associazione Idea Insieme Onlus di Novara per la realizzazione del “Palliactive Project”, progetto a 
sostegno dei malati terminali.
Assegnato, in� ne, un aiuto all’associazione Gazza Ladra di Invorio (NO) per la realizzazione del centro polivalente di 
recupero e rieducazione funzionale, dedicato alle persone disabili, in particolare dei bambini.  

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Come negli anni passati gli interventi hanno riguardato principalmente il sostegno economico delle fasce più deboli. È stato 
offerto, infatti, supporto a molteplici istituzioni bene� che: Caritas Diocesana, comunità di Sant’Egidio, case di riposo, mense 
dei poveri presso le parrocchie, centri di ascolto, cooperative sociali per l’attività di reinserimento nel mondo del lavoro di 
giovani in situazione di grave disagio.
È stato destinato, visto il perdurare della crisi economica e l’aumento degli sfratti per morosità incolpevole, un considerevole 
sostegno al “fondo emergenza abitativa”, attivato congiuntamente ad altre realtà del territorio novarese, per la realizzazione 
di strutture al � ne di accogliere nuclei familiari sfrattati.
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Si evidenzia anche il signi� cativo contributo elargito alla comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus per la realizzazione del 
progetto “Aiutami a rimanere a casa…”, che consente agli anziani soli, grazie al supporto di volontari e di assistenti quali� cati, 
di continuare a vivere nelle proprie abitazioni. 
È stato inoltre fornito un contributo a favore di Multidea Onlus -  cooperativa sociale nata a Novara nel 2006, per favorire il 
reinserimento dei detenuti e degli ex detenuti nel mondo del lavoro - per l’apertura di un nuovo settore di attività lavorativa 
nella raccolta e riciclaggio degli abiti usati.
Sostenuta, in� ne, l’associazione San Lorenzo Onlus per i lavori di ristrutturazione dei locali che ospitano la comunità maschile 
Fraternità Cielo e Campo di Casaleggio (NO), che opera per il recupero di giovani con problemi di tossicodipendenza.  

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico
Molteplici sono stati gli interventi della Fondazione per aiutare a riportare alla  originaria bellezza capolavori dell’arte e per 
valorizzare alcuni edi� ci religiosi. 
Merita di essere ricordato il contributo dato al museo d’arte religiosa Padre Augusto  Mozzetti di Oleggio (NO), per il restauro 
del manto della Madonna della Cintura. Numerose sono le chiese del territorio a cui la Fondazione ha concesso il proprio 
sostegno. In particolare meritano di essere segnalati gli interventi a favore del santuario del SS. Croci� sso di Boca (NO); della 
parrocchia San Rocco di Miasino (NO) per il restauro dell’arcosolio della navata centrale e del presbiterio; della parrocchia 
di San Bartolomeo di Germagno (VB) per il restauro dei dipinti delle volte, affrescati nel 1813; della chiesa di San Giovanni 
Battista Decollato di Novara per i restauri dei dipinti murali e degli stucchi.
Degno di menzione è anche l’ulteriore intervento a favore della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Bojano (CB) per la 
realizzazione di due dipinti nelle campate della chiesa cattedrale. 
In� ne si ricorda la donazione a favore della basilica del Sacro Monte di Varallo (VC) per il restauro dell’antico pregiato organo.

Sport e tempo libero 
Numerose associazioni sportive dilettantistiche del territorio hanno bene� ciato del contributo della Fondazione per 
l’importante ruolo sportivo ed educativo svolto nel settore giovanile. 
Merita menzione, in particolare, per il grande valore sociale, il sostegno offerto alla A.S.D. Parrocchia Santa Rita di Novara, 
per il gemellaggio tra i propri ragazzi ed i ragazzi di Scampia (Napoli).
Inoltre sono stati concessi contributi, di minore entità, per la realizzazione di numerose iniziative per il tempo libero. Anche in 
questo ambito, numerosi sono gli eventi sostenuti dalla Fondazione in tutto il territorio in cui opera. Degno di nota è il concerto 
dei Solisti Veneti, al teatro Coccia, con la partecipazione di Giovanni Allevi, offerto dalla Fondazione alla città di Novara. Si 
ricorda anche il contributo concesso al comune di Varallo (VC)  per l’organizzazione  della 35^ edizione dell’Alpàa.
Data particolare attenzione, in� ne, all’associazione Le Voci di Novara per la realizzazione delle manifestazioni “Cordata 
Canora”, che festeggiava i 30 anni di attività ed al comune di Borgomanero per la realizzazione di un importante evento 
� eristico “I sapori dell’alto Piemonte”.

Promozione alla cultura
Da sempre la Fondazione ha dimostrato interesse nell’ambito culturale, ed anche in questo esercizio importanti contributi 
sono stati concessi a:

•  comune di Novara, per l’organizzazione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, che hanno coinciso 
con l’inaugurazione del complesso monumentale del Broletto;

•  comune di Vercelli, per la realizzazione della mostra “1900-1961: Arte italiana dalla collezione Guggenheim”;

•   comune di Orta S. Giulio (Novara) per la realizzazione, presso la settecentesca dimora di Palazzo Penotti Ubertini, della 
mostra, evento unico per il territorio, “Canaletto e i Vedutisti Veneziani - l’Incanto dell’Acqua”;  

•   associazione culturale progetto Tanzio per il restauro del materiale e l’allestimento, nel castello di Galliate (Novara), della 
mostra “Donne nell’800 – Moda e pittura a confronto”.  

In questo ambito hanno inoltre ricevuto contributi: la fondazione Angelo Bozzola di Galliate (Novara), per la sua attività di 
promozione e valorizzazione dell’opera dell’artista; la fondazione Faraggiana di Novara, per l’organizzazione di una serie di 
incontri promossi in occasione del 50° della morte di Alessandro Faraggiana.
Inoltre merita di essere ricordato anche il sostegno ad un progetto di valorizzazione del patrimonio artistico delle chiese del 
FEC in provincia di Benevento, promosso dalla prefettura di Benevento.
Rinnovato, in� ne, il supporto alla fondazione teatro Coccia Onlus di Novara, per l’organizzazione della stagione teatrale 2011/2012.
La Fondazione ha inoltre accolto favorevolmente molte richieste di sostegno per la realizzazione di importanti convegni culturali. 
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Credito Bergamasco S.p.A. e Fondazione Credito Bergamasco
Riaffermando la propria vocazione di realtà profondamente legata al territorio 
in cui opera, il Credito Bergamasco, anche nel 2011, ha voluto riservare – 
direttamente e tramite la sua Fondazione – la tradizionale attenzione alla 
promozione dei fondamentali valori umani e l’impegno per lo sviluppo ed il sostegno di iniziative – soprattutto a carattere 
locale – a favore dell’arte e della cultura, dello sport e del tempo libero, della ricerca medica e scienti� ca, del benessere 
sociale ed umanitario.

Supporto all’istruzione e alla ricerca
Nel corso dell’anno è proseguito l’impegno della Banca nel campo della medicina e della ricerca scienti� ca, manifestato 
attraverso il consueto sostegno fornito, tramite la sua Fondazione, agli Ospedali Riuniti di Bergamo per lo sviluppo della 
ricerca nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura medico-chirurgica dello “scompenso cardiaco” e alla fondazione San 
Martino - Onlus per il � nanziamento dell’attività svolta dal “Centro di ricerca per le malattie epatiche” e della dotazione di 
nuove attrezzature di ricerca per l’area epatologica degli Ospedali Riuniti di Bergamo.

Assistenza sanitaria
La Fondazione Creberg ha, inoltre, erogato un contributo all’associazione Cure Palliative Onlus per l’acquisizione di un 
automezzo da utilizzare per l’ospedalizzazione domiciliare svolta dall’hospice degli Ospedali Riuniti di Bergamo con 
un’equipe di medici ed infermieri che segue a casa circa 200 malati ogni anno e garantisce consulenze specialistiche sul 
dolore e la terminalità in tutti i reparti dell’ospedale.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Tra i numerosi interventi in ambito sociale ed assistenziale, si segnala il sostegno fornito all’associazione Paolo Belli/lotta 
alla leucemia Onlus di Bergamo per � nanziare i progetti di ricerca e la realizzazione della “Nuova Casa del Sole”, luogo di 
sostegno alle famiglie dei malati; oltre ad un signi� cativo contributo, all’associazione è stato anche devoluto il ricavato del 
concerto del pianista Giovanni Allevi, organizzato presso il Creberg teatro di Bergamo in occasione della decima edizione 
della rassegna “Dai credito alla solidarietà”, manifestazione istituita dalla Fondazione Credito Bergamasco per rendere 
accessibili ad un pubblico sempre più vasto eventi singolari e di fascino, favorendo, nel contempo, l’impegno sociale. Nel 
2011, alla tradizionale rassegna si è af� ancata la nuova sezione denominata “Dai credito alla solidarietà - Junior”, dedicata 
speci� camente a bambini e famiglie, che ha visto al suo debutto il musical “Alice nel Paese delle Meraviglie”; l’intero 
ricavato, unitamente ad un contributo, è stato devoluto al � nanziamento delle attività dell’istituto di riabilitazione Angelo 
Custode di Predore (Bergamo).
Si segnala, in� ne, che la Banca ha erogato un signi� cativo contributo a sostegno della fondazione Don Carlo Zanoncello, 
casa di riposo di Calcio (Bergamo) per l’installazione di un sistema di sollevamento a binario da predisporre nelle camere dei 
degenti della nuova residenza socio assistenziale.

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico
Tra gli interventi realizzati nel 2011, di particolare rilievo risulta 
la complessa ed impegnativa opera di riquali� cazione della 
piazza antistante alla sede centrale della Banca. L’intervento ha 
comportato il completo restyling della piazza, con il rifacimento 
della pavimentazione in pietra, la realizzazione di nuove opere 
di arredo urbano, l’installazione di una nuova illuminazione e 
la piantumazione di nuovi � lari d’alberi e aiuole, consentendo 
in tal modo di restituire alla città uno spazio urbano rinnovato 
ed abbellito, degno del contesto storico di riferimento; a ciò si è 
aggiunto l’intervento di risanamento conservativo della facciata 
dello storico edi� cio che ospita la sede della Banca, tornata 
all’originario splendore. Nella nuova piazza è stata, inoltre, collocata un’elegante e suggestiva scultura di un grande artista 
bergamasco di rilievo internazionale, Ugo Riva, al quale è stata dedicata una mostra allestita nel salone principale della 
sede centrale della Banca; la scultura – denominata Anima Mundi e raf� gurante un grande angelo – è stata espressamente 
commissionata all’artista dalla Fondazione Credito Bergamasco in occasione del 120° anniversario della Banca.
Si ricorda, inoltre, il � nanziamento da parte della Fondazione Creberg dell’intervento di restauro della torre civica in Città 
Alta, resosi necessario a seguito di alcune veri� che sullo stato di usura delle campane situate sulla torre e della relativa 
struttura portante.
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Promozione alla cultura
Durante il 2011 è stata molto intensa l’attività di � nanziamento e organizzazione di eventi nell’ambito dell’arte e della 
cultura. Oltre alla citata mostra dedicata a Ugo Riva, la Banca ha organizzato – tramite la sua Fondazione – altre interessanti 
rassegne, tra cui si ricorda quella dedicata a Giacomo Ceruti, 
grande protagonista della pittura lombarda del Settecento. Durante 
il periodo di apertura della mostra – allestita presso la sede centrale 
della Banca – è stato inoltre possibile percorrere uno straordinario 
itinerario “Via Pulchritudinis”, composto da dipinti facenti parte 
della collezione del Credito Bergamasco ovvero depositati presso 
la Banca nel corso di restauri. 
Nell’ambito della decima edizione di “Invito a Palazzo”, 
manifestazione promossa dall’ABI nel mese di ottobre, il Credito 
Bergamasco – tramite la sua Fondazione – ha allestito nella sede 
centrale la rassegna “I formidabili anni Cinquanta”, un percorso tra la pittura di Ennio Morlotti e quella di Romano Trojani, 
artisti considerati “due monumenti dell’arte italiana del Novecento”. In occasione di “Invito a Palazzo” i visitatori hanno 
potuto ammirare anche alcuni capolavori di Lorenzo Lotto e una tela di Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, giunti alla 
fase conclusiva del restauro interamente � nanziato dalla Fondazione Creberg. Sempre nell’ambito della manifestazione, la 
Fondazione ha messo a disposizione degli ospiti cartoline inedite – volute per il 120° anniversario della Banca – raf� guranti 
il palazzo del Credito Bergamasco e la nuova piazza antistante e ha previsto uno speciale “annullo postale” a suggellare la 
straordinarietà di quanto realizzato nel corso dell’anno.
La Fondazione Credito Bergamasco ha supportato il progetto – presentato dalla fondazione Bergamo nella Storia – di 
ristrutturazione del palazzo del podestà in Città Alta, che ha previsto altresì l’allestimento di un “Museo della città dall’età 
romana al 1797”, inaugurato nel gennaio 2012; il signi� cativo contributo erogato dalla Fondazione è stato destinato, in 
particolare, all’allestimento della sezione cinquecentesca del museo (“Bergamo nell’età veneta: il Cinquecento).
Tra gli interventi nel campo dell’arte e della cultura si ricorda, in� ne, che anche nel 2011 il Credito Bergamasco ha partecipato 
– in qualità di socio dell’associazione Bergamo Scienza – alla realizzazione del Festival di divulgazione scienti� ca, elargendo 
un signi� cativo contributo per l’edizione 2011 tenutasi a Bergamo. 

Sport
Si ricorda in� ne che, anche nel 2011, la Banca ha erogato signi� cativi contributi a sostegno delle iniziative in ambito sportivo 
e sociale promosse da numerose società sportive dilettantistiche. Tali società si caratterizzano per il forte radicamento sul 
territorio, l’ampia base di iscritti, il fattivo ruolo pedagogico e sociale rivolto, soprattutto, ai bambini e ai giovani. Tra le diverse 
società sostenute si ricordano i Runners Bergamo, l’Atletica Valle Brembana - Zogno (BG), l’Atletica Paratico - Paratico (BS), 
la Bergamasca Scherma - Bergamo, la Società Sportiva Excelsior - Bergamo, l’associazione sportiva Assosport - Bergamo, 
l’associazione polisportiva Euro Sport – Monza.

Cassa di Risparmio di Pisa Lucca Livorno S.p.A.
Nel corso del 2011 la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno ha dato rinnovato impulso all’attività di sostegno per la tutela 
del patrimonio artistico e architettonico come pure per le iniziative di solidarietà sociale, di carattere culturale e per le attività 
di ricerca.

Supporto all’istruzione e alla ricerca
Contributi sono stati concessi, sotto forma di borse di studio, a favore degli studenti più meritevoli che hanno frequentato 
i Master in � nanza realizzati dalla facoltà di Economia dell’Università di Pisa. Tramite l’associazione Confartigianato, 
promotrice del concorso “Artigianato e Scuola”, concorso riservato a tutte le scuole di ogni ordine e grado a livello della 
provincia di Lucca, sono stati elargiti premi sia a singoli studenti che a speci� che classi o scuole. In collaborazione con la 
Scuola Superiore di S.Anna ha sostento progetti di ricerca e sperimentazione in campo della ingegneria biochimica. Un 
sostegno è stato dato per la “ricerca su protesi cibernetiche” della Scuola Superiore di S.Anna-Pisa. Tramite la Fondazione 
Arpa sono state assegnate borse di studio per progetti di ricerca e sperimentazione. Con l’azienda ospedaliera pisana, reparto 
di chirurgia oftalmica si è contribuito alla realizzazione del progetto di ricerca e impianto di microchip retinici. La Cassa ha 
elargito un contributo all’A.R.A. associazione di riabilitazione e apprendimento per progetto di ricerca e sperimentazione 
nelle terapie neuro-riabilitative in bambini cerebrolesi. Ha sostenuto l’Università di Pisa, reparto di Anatomia Patologica e 
Diagnostica Molecolare per la ricerca sul virus MMTV nei tumori della mammella; la fondazione S.Camillo per la ricerca 
sull’impianto della cornea arti� ciale e l’Università di Firenze-Farmacologia per ricerca sui fattori di rischio molecolari.
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Assistenza sanitaria
Sono stati concessi contributi all’associazione ACLI solidarietà per l’acquisto di un sollevatore di persone, all’Università 
di Pisa, facoltà di Veterinaria per l’acquisto di un apparecchio di emodialisi e all’azienda pubblica servizi alla persona per 
l’acquisto di un automezzo.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Contributi sono stati erogati a favore di diverse associazioni impegnate in progetti rivolti a realtà disagiate: Anffass Lucca per 
il sostegno di attività rivolte a disabili, scuola nazionale cani guida per ciechi per programmi sperimentali che prevedono 
l’utilizzo di animali in percorsi di riabilitazione.  Contributi a favore dei comuni di Pontremoli e Aulla interessati dai disastri 
della Lunigiana sono stati inoltre erogati a favore di: associazione Dinamo Camp che si occupa di progetti a favore di bambini 
affetti da patologie particolarmente gravi specie nel periodo post ospedalizzazione con progetti e percorsi di riabilitazione sia 
con attività manuali che attraverso lo sport ed il teatro; fondazione Cardinal Maf�  per la conduzione di una residenza RSA 
per anziani e disabili; associazione Mus-E a favore di progetti di integrazione fra culture diverse (rivolta alle scuole primarie) 
attraverso l’uso della musica; associazione Campioni del cuore per sostegno alle popolazioni del Congo e alla gestione di un 
ospedale pediatrico; associazione italiana persone Down per il progetto rivolto a disabili “Esco a fare due passi”; Piccola Casa 
della Divina Provvidenza-Cottolengo per il sostegno delle iniziative.
È stato dato sostegno anche a diverse associazioni che si occupano di progetti rivolti a Paesi del Terzo mondo, quali 
l’associazione Tuareg, e alle attività del prof. Giorgi (primario pediatra di Lucca) che si reca personalmente nei paesi indiani 
per seguire e formare il personale pediatrico in loco.

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico
E’ stato dato ulteriore concreto appoggio a: recupero conservativo del tetto dell’oratorio Madonna del Rosario in Villa Basilica 
(Lucca), restauro dell’organo della Cattedrale della Diocesi di Livorno, recupero della canonica di S.Martino in Vignale 
(Lucca), lavori di restauro della Cattedrale di Grosseto, restauro dell’organo dell’eremo di S.Cerbone (Lucca), restauro della 
statua di S.Lucia nella chiesa dei SS. Michele-Paolino-Alessandro (Lucca).

Sport e tempo libero
Tra i vari contributi a favore di diverse associazioni che operano sui territori di riferimento per la promozione dello sport 
soprattutto tra i giovani, spiccano quelli destinati all’associazione ciclistica Le Mura 2008 per la realizzazione del campionato di 
ciclocross europeo; all’associazione Marte per la mostra a Todi “Raffaello impossibile”; all’atletica Virtus per l’organizzazione 
dei campionati italiani individuali assoluti maschili di corsa su strada; alla Lucca Center of Contemporary Art per la mostra 
della collezione Peggy Guggenheim; all’associazione industriali di Lucca per il concerto in occasione della mostra cartaria 
MIAC e al premio letterario isola d’Elba “Raffaello Brignetti” per la 40^ edizione del premio letterario.
Diversi sono stati i contributi elargiti in favore di associazioni per mostre di pittura, premi letterali o eventi legati alla 
valorizzazione del territorio e al mantenimento di antiche tradizioni.
Si continua a sostenere il circolo dipendenti della C.R.LuPiLi per la promozione di attività ricreative per i dipendenti e i loro familiari.
In occasione delle manifestazioni del 25 aprile, tramite la provincia di Lucca, è stato offerto un contributo per l’organizzazione 
del concerto offerto alla cittadinanza.

Promozione alla cultura
Numerose le iniziative a favore di associazioni che operano nel campo della cultura e della musica tra cui: l’associazione 
musicale lucchese per la stagione dei concerti 2011; la Polifonica Lucchese per la stagione dei concerti 2011; il Comune di 
Castelnuovo Garfagnana per la mostra sul Risorgimento; la provincia di Lucca per la commemorazione delle vittime di S.Anna 
di Stazzema; varie associazioni per le commemorazioni del 150° dell’Unità d’Italia; l’associazione italiana per la storia del 
pensiero economico per il convegno annuale e la camera penale di Pisa per l’organizzazione del convegno “I fondamenti 
della responsabilità penale”.

Banca Popolare di Cremona
Gli interventi compiuti direttamente dalla Banca Popolare di Cremona a favore di enti e associazioni locali durante il 2011, 
per numero e per qualità, hanno confermato l’elevata attenzione dell’Istituto nei confronti del territorio di riferimento. Nel 
campo del supporto all’istruzione e alla ricerca la Banca ha contributo alla realizzazione di diversi convegni, tra i quali vanno 
menzionati quelli organizzati dagli istituti ospitalieri di Cremona nonché quello realizzato dalla fondazione Avantea dedicato 
alla ricerca biotecnologica in campo zootecnico e biomedico. Un supporto è stato assicurato al bando provinciale “150° 
anniversario dell’Unità d’Italia” rivolto agli studenti iscritti al sistema di istruzione e formazione professionale della provincia 
di Cremona. Nel campo delle iniziative sociali e di solidarietà, la Banca ha offerto sostegno all’iniziativa Happening Cremona 
2011 realizzata dal centro culturale S. Omobono, così come alla partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù e alla 
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Croce Rossa Femminile di Cremona. In occasione del primo anniversario della scomparsa del già Amministratore Delegato 
della Banca Popolare di Cremona e di quella di Crema, Luciano Dollini, con la collaborazione della Popolare di Crema, è 
stata offerto alla Casa Speranza una somma al � ne di portare gli ospiti della casa al Santuario di Loreto.
L’Istituto ha anche sostenuto, per la valenza culturale, la mostra promossa dal prefetto di Cremona dal titolo “Biagio Caranti 
una � gura del risorgimento al servizio dello Stato: politico, patriota, riformatore”. Numerosi in� ne gli eventi e le attività 
editoriali cui la Banca ha offerto supporto. Vanno citate la ristampa, in collaborazione con la società editrice Cremonese spa, 
del volume “Risorgimento Cremonese 1796/1870” di Fiorino Soldi, ripubblicato in 14 dispense distribuite col quotidiano 
locale “La Provincia” e la realizzazione, in collaborazione con il museo civico di Cremona e l’archivio di Stato, del secondo 
volume sul risorgimento cremonese dal titolo “La collezione risorgimentale Parte II”.

Fondazione Banca Popolare di Cremona
Nel corso dell’anno l’attività della Fondazione Banca Popolare di Cremona ha permesso di mobilitare risorse a favore di molti 

progetti e iniziative nati e sviluppatisi nel territorio cremonese.
Nell’ambito del supporto all’istruzione e alla ricerca tra i progetti sostenuti 
ricordiamo il progetto formativo per insegnanti delle scuole d’infanzia e primarie 
promosso dall’istituto comprensivo “U. Ferrari” di Castelverde e l’iniziativa 
dell’Aliac Onlus, associazione cremonese per la lotta delle intolleranze alimentari 
e celiachia, per promuovere l’educazione alimentare nelle scuole.
Sul fronte dell’assistenza sanitaria gli interventi spaziano dai contribuiti per 

l’acquisto di mezzi di soccorso al sostegno per la ristrutturazione della nuova sede di Cremona Soccorso Onlus. 
Le risorse messe a disposizione per la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico hanno consentito di 
realizzare restauri signi� cativi, soprattutto nell’ambito del patrimonio costituito dagli edi� ci religiosi cremonesi. 
Il sostegno alla cultura ha permesso di favorire l’attività di enti e associazioni cremonesi, dall’associazione culturale Teatro 
e Musica alla fondazione Amilcare Ponchielli per la realizzazione de “Il Ponchielli per la Grande Età”. La Fondazione ha 
destinato una quota importante delle proprie erogazioni anche all’organizzazione di eventi, spettacoli e attività editoriali. 
Si ricordano la pubblicazione del volume dedicato alle vicende storiche dell’organo “Angelo Bossi” della parrocchia di 
S. Pietro Apostolo in Polengo e la pubblicazione degli atti del convegno “Giornate Internazionali di San Rocco” curato 
dall’associazione italiana S. Rocco.

Associazione Popolare Crema per il Territorio
L’associazione Banca Popolare di Crema per il territorio ha svolto nel corso del 2011 il proprio ruolo a favore del Cremasco 
intervenendo con le proprie risorse negli ambiti delle attività culturali, della conservazione e valorizzazione dei beni artistici, 
nella tutela dell’ambiente, nella diffusione dell’istruzione e delle conoscenze tecnologiche e professionali, delle attività 
sportive nonché dell’assistenza sanitaria e delle categorie sociali più deboli.
Nel corso dell’esercizio il comitato direttivo dell’associazione ha offerto con continuità il proprio supporto anche in un contesto 
di minori disponibilità economiche complessive. Nel campo delle attività culturali ha sostenuto diversi gruppi musicali, corali 
e teatrali. Ricordiamo, inoltre, il contributo per la pubblicazione del numero XLI dell’Insula Fulcheria, rassegna di studi e 
documentazione di Crema e del Cremasco, a cura del museo civico di Crema. Fondamentale è stato inoltre l’appoggio alle 
iniziative del CRAL dei dipendenti della Banca Popolare di Crema, grazie al quale è stato possibile proporre momenti di 
aggregazione in ambito culturale, sportivo, ricreativo.
Nell’ambito delle attività di istruzione, si ricordano in particolare gli interventi a favore dell’università della terza età e della 
scuola serale popolare di Crema, oltre alle diverse borse di studio ed elargizioni a favore di scuole materne, elementari e 
medie.

SPONSORIZZAZIONI, PARTNERSHIP E INTERVENTI DI PROMOZIONE SUL TERRITORIO
Il radicamento del Gruppo nei propri territori di riferimento e il forte legame che lo caratterizza si sono concretizzati anche 
nel 2011 attraverso il sostegno e l’organizzazione di numerose iniziative espressione  e stimolo delle diverse identità locali. 
Coerentemente con gli anni passati, l’ambito di intervento ha spaziato dallo sport alla cultura, allo spettacolo e all’arte. 
L’intervento del Gruppo è costantemente � nalizzato a sostenere e stimolare quello sviluppo economico, sociale e civile dei 
territori di cui il Gruppo è parte integrante, secondo quei principi del credito cooperativo, di cui il Banco Popolare è portatore.

Banco Popolare
Tra le iniziative di maggior rilievo, si citano innanzitutto la sponsorizzazione al XVII Aiaf Assiom Forex, il principale evento 
economico � nanziario nazionale, che si è tenuto a Verona e che ha visto la partecipazione dell’allora Governatore della 
Banca d’Italia, Mario Draghi. Ad inizio anno, inoltre, si è svolto il “Road Show” che ha preceduto l’aumento di capitale del 
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Gruppo. L’iniziativa, denominata “Crescere insieme. Economia locale e sviluppo territoriale” e realizzata in collaborazione 
con il gruppo editoriale Il Sole 24 Ore, si è sviluppata attraverso diversi incontri pubblici rivolti alle comunità civiche e 
produttive delle città di radicamento storico del Banco Popolare e incentrati sul ruolo delle banche del Gruppo nella crescita 
e nello sviluppo delle aree di riferimento.
Il 2011 è stato, per il Paese, l’anno della celebrazione dei 150 anni dall’Unità d’Italia. Il Gruppo Banco Popolare ha festeggiato 
tale importante ricorrenza, forte a sua volta di una storia di 150 anni, la storia del legame con i propri territori di elezione, 

del loro sviluppo e della loro crescita sociale ed economica. 
Il 150° dell’Unità è stato celebrato dal Gruppo con diverse 
iniziative. Si ricorda la sponsorizzazione alla mostra sul 
Risorgimento ospitata all’Arsenale di Verona ed inaugurata 
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al quale 
è stato donato il DVD “Il canto degli Italiani” dedicato alla 
nascita e alla storia dell’inno nazionale e realizzato con il 
sostegno del Banco Popolare.
In occasione della conclusione dei lavori presso la basilica 

di Santa Anastasia a Verona, il Banco Popolare ha organizzato un concerto in collaborazione con la Royal Philharmonic 
Orchestra di Londra, composta da circa 80 elementi e diretta dal Maestro Pinkas Zuckermann. Il concerto, tenutosi nella 
suggestiva cornice della basilica si è svolto dinnanzi ad un pubblico selezionato di circa 1.200 persone.
Nel corso del 2011, inoltre, si è svolta la prima edizione del “Trofeo Banco Popolare”, trofeo che ha visto misurarsi le tre 
squadre di calcio che militano nel campionato di serie A e legate al Gruppo: Atalanta, Chievo e la neo promossa Novara, 
sponsorizzate rispettivamente da Credito Bergamasco, Banca Popolare di Verona e Banca Popolare di Novara. Il trofeo, vinto 
dall’Atalanta, è stato giocato allo Stadio Azzurri di Bergamo.

Banca Popolare di Verona
In linea con quanto avvenuto negli anni passati, anche nel 2011 la 
Banca Popolare di Verona ha sostenuto concretamente il mondo dello 
sport. E’ stata infatti confermata la sponsorizzazione al Chievo Calcio 
e alla BluVolley Marmi Lanza. A Verona, inoltre, è stato sostenuto 
il Final four di Volley, per l’assegnazione della 33^ coppa Italia e la 
decima edizione della Verona Marathon, iniziativa che ha visto la 
partecipazione di oltre 1.000 atleti alla maratona e di circa 5.000 
persone alla Family Run. Anche nel 2011 è proseguito il sostegno alla 
Gran Fondo Damiano Cunego, la classica del ciclismo amatoriale. 
L’importante ruolo dello sport e dei valori che esso veicola è stato 
il tema cui la Banca Popolare di Verona ha dedicato la 45^ edizione del diario scolastico, il diario che viene consegnato in 
omaggio a tutti i bambini delle terze, quarte e quinte elementari delle scuole di Verona e provincia.
Grande partecipazione di pubblico hanno riscosso l’Estate Teatrale Veronese, appuntamento teatrale di rilievo nazionale 
che si svolge nell’antica cornice del Teatro Romano, e la manifestazione “Pianisti”, con le esibizioni di artisti del calibro di 
Allevi e Bollani. È proseguito anche il sodalizio con il Teatro Filarmonico di Verona, dove si è esibita l’orchestra classica 
Berliner Symphoniker. Sempre in ambito artistico si segnala la collaborazione con il Teatro Nuovo e il Conservatorio Evaristo 
Dall’Abaco di Verona.
In ambito sociale, signi� cativo il sostegno della Banca alla Festa del Volontariato. L’iniziativa che raduna in piazza i principali 
enti e associazioni no pro� t veronesi, ha proposto anche un concerto gratuito di Mario Biondi in Arena. Grande successo di 
pubblico ha riscosso la nona edizione del Tocatì, il Festival Internazione dei Giochi in Strada, con oltre 250.000 visitatori. 
La Banca Popolare di Verona ha proseguito il rapporto con l’ente Fiera Verona per alcune delle principali manifestazioni 
� eristiche scaligere: Vinitaly, Marmomac e Fiera Cavalli. Nel 2011, inoltre, grazie all’importante contributo concesso dalla 
Banca, è stato inaugurato a Isola della Scala il Palariso “Giorgio Zanotto”, struttura polivalente che ospita le principali 
manifestazioni organizzate dall’Ente Fiera di Isola della Scala. Continuità anche nella collaborazione con Con� ndustria 
attraverso il sostegno alle assemblee annuali di Con� ndustria Verona, Con� ndustria Mantova e dei Giovani Industriali del 
Veneto, svoltasi a Cortina.

Impegno, forza, passione. 
   I nostri valori sportivi
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Banco S.Geminiano e S.Prospero
L’impegno per il territorio del Banco S.Geminiano e S.Prospero si è 
esplicato attraverso il sostegno a numerose iniziative. Si ricordano, in 
ambito sportivo, il supporto al Modena Calcio che nel 2011 ha festeggiato 
i cento anni ed il sostegno alle squadre giovanili della Reggiana Calcio.
Successo per l’appuntamento tradizionale del podismo modenese su 
strada, la Corrida di San Geminiano con oltre 6.000 atleti e la consueta 
numerosa af� uenza di pubblico. È proseguito il rapporto con il museo 
Enzo Ferrari a Maranello, un rapporto che nasce dalla storica vicinanza 
e gratitudine del fondatore della scuderia del cavallino rampante verso 
la banca che ne sostenne il sogno imprenditoriale.
Numerose anche le manifestazioni supportate in ambito culturale: dalle Manifestazioni Estive Modenesi, rassegna di diversi 
spettacoli in piazza, al concerto di Natale della Corale Rossini e al tradizionale concerto di San Prospero a Reggio Emilia. Nel 
corso dell’anno, in� ne, sono state sostenute diverse iniziative a � anco della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della 
Piccola e Media Impresa di Reggio Emilia.

Banco San Marco
Il Banco San Marco, come da tradizione, ha sostenuto la più famosa maratona italiana, la Venice Marathon, giunta alla 26^ 
edizione. Alla maratona hanno partecipato circa 7.500 atleti, mentre alle tre Family Run collegate alla corsa principale hanno 
preso parte circa 15.000 iscritti. È stato inoltre sponsorizzato lo spettacolo al teatro Goldoni, dedicato a Mahler nel centesimo 
della sua morte, “Il tempo di Gustav Mahler”. 

Banca Popolare del Trentino
Anche nel 2011 la Banca Popolare del Trentino ha sostenuto la Itas Diatec Trentino Volley in qualità di of� cial sponsor. Anno 
di successi, grazie alla conquista di campionato del mondo, coppa campioni e scudetto.

Banca Popolare di Lodi
La Banca Popolare di Lodi dedica particolare attenzione alle eccellenze sportive del territorio. In particolare ha confermato 
il sostegno all’Amatori Sporting Lodi, squadra di hockey su pista che gioca nel campionato di serie A e che il 22 novembre 
2011 ha conquistato la Coppa Italia, all’Assigeco Basket, che dal 2011 ha intrapreso il campionato di divisione nazionale 
A con risultati positivi, e al Rugby Grande Milano che continua la strada nella serie A1 del massimo campionato italiano. 
Sponsorizzazioni che coinvolgono anche tutte le squadre giovanili, in nome della diffusione di sport considerati tra i più 
corretti ed educativi. A ciò si aggiunge il sostegno al calcio giovanile attraverso il Trofeo Angelo Mazza.
In ambito culturale, ha suscitato interesse il concerto natalizio dell’orchestra del Conservatorio di Milano esibitasi 
nell’auditorium della Banca, offerto alla cittadinanza dalla Banca Popolare di Lodi. Si segnala inoltre il “Concerto bene� co 
per la LILT”, tenutosi presso l’auditorium della Banca Popolare di Lodi in aprile, � nalizzato alla raccolta fondi a favore 
dell’Associazione stessa, e durante il quale si è esibito il Trio “Stravaganza Consort”. In occasione della visita alla città di Lech 
Walesa, la Banca ha organizzato in auditorium un incontro pubblico 
con l’ex Capo di Stato polacco. 
Meritano di essere menzionate per il successo di pubblico le 
manifestazioni “Aspettando Santa Lucia”, iniziativa che ha allietato i 
bambini per il tradizionale spettacolo di Santa Lucia, e il “Concerto 
di Santa Lucia” con raccolta fondi a favore dell’Associazione AGAPE 
di Padre Don Domenico Cavallanti. Importante è stato inoltre il 
sostegno al campionato di giornalismo del quotidiano Il Giorno 
che ha visto coinvolte le scuole di tutta la Lombardia, un progetto 
educativo che mira ad avvicinare i giovani al mondo del giornalismo 
attraverso una competizione stimolante. 
Sempre in ambito culturale si ricorda il sostegno alla manifestazione 
“ArteVino” di Maleo, iniziativa promossa dalla provincia di Lodi e 
punto di riferimento per gli appassionati di arte e buon vino, sostenuta dalla Banca � n dalla prima edizione.
Da segnalare, in� ne, il consueto sostegno all’Antica Fiera Agricola di Codogno, importante punto di riferimento per gli 
operatori del settore.
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Banco di Chiavari e della Riviera Ligure
Nel corso dell’anno sono state organizzate e sostenute diverse iniziative culturali, sportive e sociali. Tra queste si segnalano il 
concerto di Natale dell’orchestra � larmonica di Belgrado, in una serata al Teatro Politeama Genovese offerta alla cittadinanza, 
Palco sul Mare Festival, prestigiosa rassegna estiva di musica e cabaret nelle principali località turistiche liguri, ed il sostegno 
alla Pro Recco, ad oggi la squadra di pallanuoto più blasonata d’Italia.

Banca Popolare di Novara
In ambito sportivo, il sostegno pluriennale al Novara 
Calcio è stato coronato nel 2011 con la promozione 
della squadra in serie A. La Banca ha confermato 
il proprio ruolo a � anco della società azzurra nella 
massima serie per la stagione 2011-2012, attivando 
ancora presso 123 sportelli il servizio di biglietteria. 
L’Istituto ha continuato a sostenere, in sede cittadina, 
l’Asystel Volley nel campionato di serie A1 di 
pallavolo femminile, la Junior Libertas Basket di 
Casale Monferrato promossa in A1 e ha fornito il suo 
apporto al Baseball Novara nella IBL (massima serie).
La Banca ha inoltre contribuito ad importanti eventi 
sportivi quali la corsa automobilistica Cesana-
Sestriere, il rally della Val d’Aosta e i campionati 
europei juniores di ciclismo.
La Banca, in considerazione della valenza di Palazzo 
Bellini, ha ospitato nelle sue sale numerose iniziative di rilievo. Da segnalare, in particolare, la presentazione del volume 
“Risorgimento a Novara”, con la presenza dello scrittore Sebastiano Vassalli, la presentazione dell’importante Novara Jazz 
Festival, la festa uf� ciale per la promozione in serie A del Novara Calcio, con la presenza di tutta la squadra, dei vertici societari, 
dell’Istituto e di centinaia di tifosi e la presentazione uf� ciale della squadra di Basket maschile Junior Casale Monferrato.
Il Palazzo, date le vicende storiche di cui fu protagonista (tra le quali, l’abdicazione di Carlo Alberto, l’ascesa al trono di 
Vittorio Emanuele II), è stato più volte aperto al pubblico per visite guidate in occasione delle celebrazioni del 150° dell’Unità 
d’Italia, su iniziativa dell’ABI, del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, e del Comune di Novara. Nel quadriportico, è stata 
ospitata una mostra di cimeli risorgimentali. Sempre nel quadro del 150°, presso la Sala della Musica di Palazzo Bellini, dotata 
di ottima acustica e caratterizzata da una ambientazione ideale, è stato ospitato il concerto corale “La musica che unisce 
l’Italia”, organizzato su iniziativa del Liceo Classico “Carlo Alberto” di Novara. Sono inoltre stati sostenuti speci� ci eventi per 
i 150 anni dell’unità, come l’inaugurazione di una esposizione museale risorgimentale a Novara e la conferenza destinata ai 
giovani, dal titolo “Dalla Costituzione alla nostra libertà”, tenuta dal Professore Maurizio Viroli.
Numerosi, in� ne, sono stati i convegni e le conferenze ospitati nell’auditorium di Novara, organizzati da enti e istituzioni locali.

Credito Bergamasco
Tra gli interventi nel campo della cultura si ricorda la sponsorizzazione della quinta edizione dell’Orobie Film Festival, 
che promuove la conoscenza dei patrimoni naturalistici, culturali e sociali delle Alpi e Prealpi Orobie e delle Montagne di 
Lombardia, nonché la prosecuzione della sponsorizzazione istituzionale del “Creberg Teatro Bergamo” gestito, da settembre 
2011 da Promoberg, ente � eristico con il quale la Banca ha storicamente in essere intensi rapporti commerciali ed istituzionali.
Sostenitore dei progetti culturali di qualità che si svolgono sul territorio, il Creberg ha sponsorizzato la rassegna di concerti 2011 
del Jazz Club Bergamo. Gli spettacoli, svoltisi in diversi teatri e piazze di Bergamo e provincia, hanno visto la presenza di artisti 
di importanza nazionale ed internazionale e di giovani talenti del jazz italiano, riscontrando grandissimo successo di pubblico.
Sempre in ambito culturale, si ricorda la sponsorizzazione di “Cartolandia”, un evento che rimarca lo stretto legame del 
Credito Bergamasco con il mondo della scuola. Questo progetto si rivolge agli studenti della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e di quella secondaria di 1° e 2° grado (134 scuole iscritte al concorso,  600 insegnanti coinvolti, oltre 8.000 ragazzi 
partecipanti alle iniziative) per invitarli a ri� ettere e lavorare su temi di ampio respiro socio-culturale.
Sul fronte dello sport, la Banca ha rivolto la propria attenzione al sostegno sia di rilevanti manifestazioni, sia di importanti 
compagini.

Tra le prime, un posto di rilievo va riservato alla “Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi”. La manifestazione ciclistica 
giunta alla 16a edizione, è stata sostenuta � n dalle origini dal Creberg, in qualità di sponsor uf� ciale. Dal 2005 la Banca è 
diventata anche title sponsor; l’intervento del Creberg ha raggiunto una grande notorietà, tanto che il nome della Banca viene 
automaticamente abbinato all’evento sportivo. Nel 2011 alla manifestazione ciclistica si sono iscritti circa 3.500 concorrenti, 
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provenienti da tutta Italia e dall’estero. Nel 2011 la Banca ha inoltre sponsorizzato “Bergamondo”, un torneo di calcio con 
20 “nazionali” di migranti residenti nella provincia di Bergamo, caratterizzato dal connubio tra sport e aggregazione sociale.
Quanto alle importanti compagini, si segnala che per il ventunesimo anno consecutivo, la Banca ha af� ancato il proprio nome 
a quello di Atalanta Bergamasca Calcio (co-sponsor della prima squadra, tornata nella massima serie al termine della stagione 
2010/2011 nonché sponsor di maglia di tutto il settore giovanile); la sponsorizzazione è nata dalla volontà di rafforzare 
l’immagine del Creberg quale banca locale, profondamente radicata nel territorio, legandola ad una realtà fortemente 
rappresentativa di Bergamo.
Un notevole ritorno di immagine, anche in virtù della conquista dello scudetto 2010/11 della pallavolo femminile, è stato 
assicurato dalla sponsorizzazione del Volley Bergamo Norda Foppapedretti, società sportiva particolarmente attenta anche 
allo sviluppo ed alla cura del settore giovanile, mentre, tra le altre società sostenute, si citano la Blubasket 1971 Treviglio, 
l’Atletica Bergamo 59 Creberg, l’ASD Triathlon Lecco.

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
La presenza della Cassa nei propri territori, come di consueto, si è manifestata anche attraverso il sostegno alle numerose 
iniziative locali. Tra esse va certamente menzionata la Lucca Marathon, giunta alla 4^ edizione. L’ormai celebre gara ha visto 
più di 1.000 maratoneti correre lungo le colline della Lucchesia e circa 5.000 amatori confrontarsi sulle celebri mura cittadine 
per la classica “Lucchesina”. Sempre in ambito sportivo, si segnala anche il prosieguo della sponsorizzazione al Circolo 
Scherma Fides di Livorno.
Nel corso dell’anno sono state sostenute anche numerose iniziative e manifestazioni musicali e culturali. Tra queste si segnala 
il Concerto dei Solisti Veneti a Lucca. Il celebre complesso veneto si è esibito nella suggestiva cornice della Chiesa di San 
Frediano a Lucca con la partecipazione di un solista di eccezionale valore artistico qual è Uto Ughi. E’ stato poi sostenuto un 
particolare appuntamento natalizio a Torre del Lago: lo spettacolo gratuito del corpo di ballo della Georgia che si è esibito al 
teatro Giacomo Puccini.
Come ogni anno, grande successo ha riscosso il Summer Festival, appuntamento di rilievo nel panorama concertistico estivo, 
che vede artisti di fama internazionale alternarsi in Piazza Napoleone a Lucca.
Interessante è stato anche il Mediterraneo Jazz Festival, la manifestazione jazzistica che si sviluppa in diverse piazze e 
location dell’Isola d’Elba. Si segnala, inoltre, l’iniziativa “Viareggio Mare”, un appuntamento che vede spettacoli di vario 
genere, dalla musica al cabaret, che allietano le estati della Versilia.
In� ne si segnala la sponsorizzazione a Con� ndustria Perugia per l’organizzazione della assemblea annuale.

Banca Aletti
Banca Aletti ha sostenuto anche quest’anno ArtVerona, la � era che, fedele alla propria missione di vetrina delle gallerie 
italiane di qualità, apre ad ottobre la stagione del mercato dell’arte moderna e contemporanea, ed ha promosso i premi Aletti 
ArtVerona per sostenere i giovani artisti e dar merito alle gallerie che li rappresentano.
Nel luglio 2011, ancora una volta, le antiche signore del mare sono state protagoniste del golfo di Napoli, nell’ottava edizione 
del Trofeo Banca Aletti. Come sempre la manifestazione si è svolta in collaborazione con il comune di Napoli, il Reale Yacht 
Club Canottieri Savoia, la Marina Militare e l’associazione italiana Vele d’Epoca. Quattro giorni di regate e di emozioni 
riservate a yacht d’epoca e classici (con anno di varo antecedente al 1950 e 1976) e, quest’anno, con una straordinaria novità, 
perché per la prima volta sono scesi in acqua anche i dragoni in legno costruiti prima del 1972, anno dell’ultima Olimpiade 
cui questa classe partecipò.

Banca Popolare di Crema
L’evento più signi� cativo, organizzato dalla Banca Popolare di Crema, è stato il concerto di Natale dell’Orchestra Filarmonica 
di Belgrado diretta dal Maestro Vittorio Bresciani nella bella cornice del Teatro San Domenico di Crema. 

Banca Popolare di Cremona
In ambito sportivo, nel 2011, la Banca Popolare di Cremona ha confermato il proprio sostegno alla Cremonese calcio e alla 
Triboldi basket. 
E’ stato inoltre sponsorizzato il Festival di Mezza Estate, contenitore di eventi canori e teatrali della città, e l’iniziativa, Giovedì 
d’Estate, che ha visto l’apertura serale straordinaria dei negozi del centro storico. E’ stato in� ne rinnovato come ogni anno il 
sostegno alla Festa del Torrone, eccellenza gastronomica del territorio cremonese.
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Cassa di Risparmio di Imola 
La Cassa di Risparmio di Imola ha sostenuto, come ogni anno, la banda musicale città di Imola sponsorizzando il Gran 
Concerto per coro e orchestra della Filarmonica Imolese e la Corale Lorenzo Perosi, in occasione dei festeggiamenti della 
giornata europea della musica.

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
Nel corso del 2011, i rapporti con la stampa sono aumentati 
rispetto all’anno precedente. Sono stati diffusi 263 comunicati 
tra price sensitive, commerciali, istituzionali e dedicati 
alle iniziative culturali e sociali. Sono state organizzate 24 
conferenze stampa, tra le quali si segnala, per importanza, 
quella di presentazione del nuovo piano industriale 2011-
2013/2015, che de� nisce gli obbiettivi di medio-lungo periodo. 
Numerosi, oltre 70, anche gli appuntamenti che hanno 
coinvolto le Banche del Gruppo con istituzioni, aziende, enti 
ed associazioni per conferenze, presentazioni, convegni e altre 
iniziative sul territorio. Intensa è stata la presenza del Banco 
sulle emittenti tv e radio locali al � ne di veicolare informazioni 
di mercato e di prodotto. 
Di particolare importanza è stato il progetto realizzato ad inizio anno con Class CNBC e la redazione di Milano Finanza. 
Il progetto prevedeva la presentazione delle strategie del Banco Popolare in relazione all’aumento di capitale attraverso 
interviste al boarding del Gruppo. Nel corso dell’anno si sono anche consolidate le collaborazioni con rubriche specialistiche 
di numerose testate su temi di economia, � nanza e credito di interesse per il pubblico.
E’ stata consolidata la campagna istituzionale “Cresciamo Insieme” attraverso numerose uscite su media nazionali e locali. 
Coerentemente con le linee guida di comunicazione, le pagine pubblicitarie dalla campagna sono state declinate a logo della 
singola banca, nelle uscite locali, e con � rma di Gruppo, per le uscite di rilievo nazionale.
Va inoltre sottolineato il consolidarsi de “La Rivista del Banco Popolare”, la pubblicazione semestrale giunta al quarto anno 
e per la quale scrivono importanti � rme nazionali. La Rivista tratta temi di economia, sviluppo, cultura e viene distribuita ad 
un ampio pubblico nazionale, tra gli stakeholder del Banco.

La 40^ edizione del volume strenna del Banco Popolare è stata dedicata ai lavori di restauro della Basilica di Santa Anastasia 
di Verona. Il volume, curato a quattro mani dall’architetto Campanella e dalla dottoressa Marini, ha ripercorso le diverse fasi 
dei lavori di restauro mettendo in evidenza affreschi e opere di inestimabile valore artistico e culturale.

In� ne si ricorda che, pur non risultando formalizzazioni in merito, il Gruppo Banco Popolare aderisce sostanzialmente a tutti 
i codici di autoregolamentazione relativi all’attività di marketing e pubblicità e che non vi sono state segnalazioni di casi di 
non conformità a regolamenti e codici volontari riferiti a detta attività.

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO

DEL GRUPPO BANCO POPOLARE
Nell’anno appena trascorso il Banco Popolare ha realizzato 
un sito web (www.patrimonioculturale.bancopopolare.it) 
dedicato alle collezioni del Gruppo con l’obiettivo di 
condividere questo patrimonio con i soci, i colleghi, gli 
esperti e gli appassionati d’arte. Inizialmente è stato 
proposto un primo gruppo di dipinti, altamente 
rappresentativo dello sviluppo della cultura � gurativa 
italiana ed europea dal XIV al XX secolo sia per ampiezza 
che per � sionomia, che in seguito verrà arricchito da altre 
opere d’arte il cui studio è in corso. Si sta infatti affrontando 
la schedatura scienti� ca di altri 500 dipinti con la preziosa 
collaborazione di un gruppo di giovani storici dell’arte 

GIUGNO 2011
N. 7

S T R A T E G I A  •  E C O N O M I A  •  T E R R I T O R I A L I T A ’  •  I N N O V A Z I O N E  •  C U L T U R A

>>   Verona, la Royal 
Philharmonic a 
Sant’Anastasia per celebrare 
un grande restauro

>>   Assemblea del 
Banco Popolare, a Lodi 
circa 6.000 Soci approvano 
il Bilancio 2010

>>   A 150 anni dall’Unità,
una ri� essione 
sulla identità
e la cultura italiana

>>   L’energia e l’ambiente,
la natura e l’uomo.
Le s� de del futuro
per la sostenibilità
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DICEMBRE 2011
N. 8

S T R A T E G I A  •  E C O N O M I A  •  T E R R I T O R I A L I T A ’  •  I N N O V A Z I O N E  •  C U L T U R A

>>   L’Assemblea straordinaria 
dei soci a Verona
approva la nascita del 
nuovo Banco Popolare

>>   L’Area Euro e i suoi Paesi
alla ricerca di un’uscita
alla crisi della moneta unica. 
Pronti agli Eurobonds?

>>   Lago di Garda, un incanto 
secolare. Da Catullo agli 
affreschi della chiesa
di San Pietro in Vincoli

>>   Atalanta, Chievo e Novara.
La s� da della provincia
alla massima serie del 
campionato di calcio
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Stefano Maria Legnani (Milano 1660-1715), Madonna delle
ciliegie, 1700-1715, olio su tela. Due particolari prima e dopo il 
restauro.
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guidati dal Museo Civico di Castelvecchio di Verona. Tale lavoro ha permesso di constatare anche lo stato conservativo dei 
beni intervenendo laddove necessario una volta valutate le maggiori criticità. 
Nel corso dell’anno sono stati intrapresi numerosi restauri conservativi. Di seguito citiamo alcuni tra i più signi� cativi interventi, 
tenendo conto dell’intera collezione del Banco. La Battaglia della Cernaia di Gerolamo Induno è stata protagonista di un 
intervento rispettoso che ha restituito luce e profondità compromesse da numerose ridipinture e ritocchi alterati. Si segnalano 

inoltre due scene pastorali di Domenico Pecchio, una delle quali, 
con una grande tela di Felice Boscarati, Allegoria del sistema 
universale del mondo, è stata richiesta in prestito per la mostra 
“Il Settecento a Verona. Tiepolo, Cignaroli, Rotari, la nobiltà della 
pittura” tenutasi al Palazzo della Granguardia in Verona. 
Tra i numerosi prestiti citiamo quello della splendida Madonna 
delle ciliegie del Legnanino ad una mostra dedicata interamente a 
questo artista, maestro fra i più noti dell’epoca barocca che decorò 
il luogo dell’esposizione, Palazzo Carignano, il cui progetto 
spetta a uno dei più grandi architetti del Seicento europeo: 
Guarino Guarini. Per l’occasione, ma anche per contribuire ad 
un buon mantenimento dell’opera, è stato effettuato un intervento 
di pulitura e di restauro conservativo parziale. Si ricordano inoltre 
Cortile del Mercato  Vecchio del 1865 di Giuseppe Ferrari prestato 
alla mostra “Il Museo del Risorgimento. Verona dagli Asburgo al 
Regno d’Italia” allestita presso l’ex Arsenale militare di Verona e 
il prestito di due opere di maestri vedutisti veneziani di rilievo: 

Luca Carlevarijs Veduta di Piazza San Marco a Venezia e di Francesco Guardi Sottoportico con sfondo di cortile e � gure. 
Queste ultime tele hanno arricchito il corpus della mostra “Canaletto e i vedutisti. L’incanto con l’acqua” tenutasi ad Orta 
San Giulio, Novara. Si ricorda inoltre l’ultimo viaggio compiuto dalla monumentale opera di 
Gaetano Previati Maternità capolavoro del divisionismo italiano che esprime fortemente il 
legame unico madre-� glio sotto una nuova luce intima e spirituale: l’opera è stata protagonista 
apprezzatissima della mostra “Il Simbolismo in Italia” allestita a Padova in palazzo Zabarella. 
Nel contempo il Banco in un’ottica di conservazione e valorizzazione prosegue l’attività di 
una prima catalogazione necessaria per una buona gestione: 
questa attività ci ha avvicinati a una ricca raccolta di dipinti e 
disegni di René Paresce (Ginevra, 1886 – Parigi 1937), pittore 
di grande spessore, ma ancora poco noto che  divenne uno 
dei sette di Parigi, les Italiens de Paris, il gruppo di artisti che 
forgiava in Francia il moderno italiano. Fra le altre Paresce 
ricevette l’incarico di scegliere a Parigi gli artisti stranieri 
per una sala della XVI Biennale di Venezia (1928). Allo 
stesso modo è stato catalogato un gruppo di opere di gra� ca 
d’autore del Novecento, precisamente degli italiani Manzù, 
Afro, Guttuso, Santomaso, Dorazio e dell’inglese Pasmore, 
sottoposte ad un intervento di pulitura leggera, ma necessaria.
È proseguita l’attività espositiva temporanea nella sede 
centrale di Palazzo Scarpa a Verona che ha visto l’alternarsi 
di alcuni  ritratti femminili a scene religiose.
A Novara nella sede di palazzo Bellini, spesso meta di visite 
guidate, sono stati riuniti nel medesimo spazio espositivo 
tre capolavori di Gaetano Previati, accompagnati da schede 
storico-critiche che ne aiutano/aiutino la lettura. 
Tra i vari interventi su alcuni mobili e oggetti lignei antichi spicca quello su una cornice intagliata alla “Sansovino” realizzata nel 
XVI secolo in area veneta: una vera e propria opera di scultura. Prevediamo di mostrare in futuro sia l’interessante manufatto che 
le varie fasi del restauro, dalla ricostruzione delle parti mancanti alla pulitura, nel pieno rispetto delle parti originali superstiti. 
Si segnala in� ne che è entrata a far parte del patrimonio del Banco Popolare un prezioso disegno di uno dei maggiori maestri 
veronesi del Novecento: San Zeno pescatore del ’32 di Renato Birolli, � gura di punta protagonista dell’avanguardia milanese 
degli anni Trenta.
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Renè Paresce (Ginevra 1886 – Parigi 1937), La cometa, 1932, 
olio su tela.

Anonimo veneto, Ritratto virile, 1510-1520, olio su tela.

Cornice alla Sansovino, Veneto, seconda metà del XVI secolo. 
Prima e dopo l’intervento di restauro.
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FORNITORI
Nonostante l’anno appena concluso sia stato particolarmente dif� cile per via della crisi globale che ha colpito i mercati 
� nanziari e di conseguenza il tessuto sociale italiano, il Banco Popolare oltre ad attuare politiche � nanziarie in sostegno alle 
famiglie e alle imprese ha confermato  anche nelle proprie politiche d’acquisto la sua vocazione territoriale, effettuando come 
in passato le proprie scelte d’acquisto ponendo molta attenzione alle esigenze del territorio e delle realtà che vi operano.

Tale impostazione nasce dalla volontà di consolidamento sul territorio, favorendo e supportando nel contempo la spinta 
economica dello stesso in un momento congiunturale non facile. Il Servizio Acquisti si fa inoltre carico di orientare i fornitori 
a intrattenere rapporti commerciali con le Divisioni territoriali, fornendo ove possibile sostegno alla rete commerciale 
nell’acquisizione di nuova clientela coinvolgendo in gare potenziali clienti purché siano in grado di operare con elevati 
standard qualitativi e nel pieno rispetto della normative di sicurezza e tutela della salute dei propri dipendenti e dell’ambiente, 
nonché mantenendo l’attenzione nei confronti dei fornitori storici, che continuano ad operare con il nostro Gruppo offrendo 
beni e servizi sempre all’altezza delle nostre esigenze.

Anche nel 2011 si è ottenuto un portafoglio ordini che confermasse tale vocazione al radicamento sul territorio da parte del 
nostro Gruppo e la spinta economica da esso fornita alla crescita della comunità servita. Basti pensare che per lavori “chiavi 
in mano” relativi ad opere edili, impianti elettrici e meccanici al � ne di incrementare la concorrenzialità tra le ditte coinvolte 
nelle gare d’appalto è stata potenziata la fase di scouting volta alla ricerca di nuovi nominativi, riuscendo a coinvolgere, dopo 
una fase di valutazione e quali� cazione, un maggior numero di nuove aziende (con un aumento dell’incidenza dell’ordinato 
a nuove ditte dal 10,21% - 2010 al 24,28% - 2011).

Questo processo ha peraltro determinato un sempre più forte coinvolgimento di ditte locali, aventi sede limitrofa al luogo 
di intervento, con un consequenziale incremento dell’incidenza della distribuzione regionale dell’ordinato complessivo sul 
Territorio (aumentato dal 63% - 2010 al 81% - 2011). 

Tale incidenza territoriale riferita ad un ambito provinciale allargato ad un raggio di 100 km dalla sede del fornitore 
aggiudicatario della commessa, evidenzia un’attenzione continua alla comunità servita che  si attesta ad oltre il 75% degli 
appalti assegnati in tale contesto.  

Af� ancando quest’ultimo dato ad una valutazione riferita alla territorialità così intesa anche nell’ambito della manutenzione 
ordinaria, straordinaria e correttiva degli impianti elettrici e meccanici in cui l’incidenza di assegnazioni a ditte locali supera 
la percentuale del 90%, se ne ricava un indice di territorialità regionale complessivo con un valore (compreso tra l’85 e il 
90%) espressione della quasi totalità degli interventi. 

Proseguendo, inoltre, nell’importante opera di prevenzione per ciò che concerne la sicurezza nei propri luoghi di lavoro 
il Gruppo già da alcuni anni gestisce in maniera sistematica e strutturata le problematiche e gli obblighi rivenienti dalla 
legge 81/08 e successive integrazioni e modi� che; in fase di manifestazione di una necessità d’acquisto, infatti, il sistema 
informatico della Banca richiede alle � gure preposte di manifestare l’eventuale rischio da interferenze con il personale che la 
fornitura potrebbe generare e predispone, in base agli eventuali rischi indicati, parte del DUVRI che, una volta completato dal 
Servizio Acquisti e sottoscritto dal fornitore, diventa parte integrante e obbligatoria del contratto. A partire dal 2009, inoltre, 
il Gruppo include in tutti i contratti una clausola con la quale il fornitore, con la sottoscrizione degli stessi, si impegna a 
rispettare le norme e i principi stabiliti nel Codice Etico che il Banco Popolare e le banche e le società ad esso appartenenti 
hanno adottato e nel quale sono de� niti i valori che ispirano il Gruppo nel raggiungimento dei propri obbiettivi, anche ai � ni 
della prevenzione dei reati previsti dal D.L.g.s. n. 231/2011

Riportiamo di seguito alcuni degli interventi posti in essere nel corso del 2011, nell’espletamento dei processi d’acquisto, al 
� ne di ottenere un minor impatto ambientale e sociale: 

•  grazie all’evoluzione tecnologica i Consiglieri di Amministrazione delle Banche/Società del Gruppo sono stati dotati di 
strumenti informatici (es. I-Pad) per consentire loro la consultazione elettronica dei documenti inviatigli in occasione dei 
CdA evitando così un consumo medio annuale di 420.000 fogli pari 840 risme di carta (valutazione effettuata sul solo 
Banco Popolare);

•  scelta aziendale di utilizzare estintori ricaricabili anziché sostituirli alla loro scadenza (a livello di Gruppo 9.000 a polvere 
e 3.300 a CO2), riducendo così la produzione di ri� uti non procedendo con lo smaltimento delle bombole; inoltre per 
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quanto riguarda gli estintori a CO2 viene recuperato anche l’estinguente mentre per quelli a polvere l’estinguente non 
può ssere recuperato in quanto materiale parzialmente organico;

•  circa l’80% delle cartucce utilizzate nelle stampanti sono supporti rigenerati, tale scelta è stata in un ottica di un preciso 
impegno sociale per l’ambiente volto alla diminuzione delle quantità di supporti plastici di stampa conferiti alle discariche. 

Il principio della tutela e della salvaguardia dell’ambiente trovano ulteriore riprova nel trend di crescita dell’utilizzo di Fornitori 
in possesso di certi� cazioni di qualità, ambientali, relativi alla sicurezza, ecc. rilasciati da Enti esterni preposti. 
Il nostro Gruppo ha infatti, come indicato nel gra� co allegato, nell’arco di pochi anni - la rilevazione ha trovato avvio nel 
2007 – quasi quadruplicato il numero delle certi� cazioni in possesso dei propri fornitori.

Fornitori in possesso di una certificazione2.800
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MARTINA VANINI

Accademia di Belle Arti

G.B. Cignaroli 

Verona

Con questa interpretazione si vuol
trasmettere l’idea di una banca accogliente,
fresca e aggiornata, un luogo dove 
sia piacevole oltre che sicuro fare 
degli investimenti.
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RISPETTO DELL’AMBIENTE
La tutela e la salvaguardia dell’ambiente costituiscono argomenti di notevole 
importanza per Banco Popolare. Molteplici sono le azioni poste in essere in 
questa direzione, alcune di tipo diretto (come per esempio l’utilizzo di toner 
rigenerati o l’acquisto di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili), altre 
di tipo indiretto (come i prodotti creati ad hoc per il � nanziamento fotovoltaico 
o l’attenzione prestata ai progetti di project � nance legati a temi ecosostenibili). 

Nel 2011 sono stati af� nati gli strumenti per una misurazione omogenea e 
strutturata delle spese e degli investimenti che riguardano la salvaguardia 
dell’ambiente. L’introduzione di un sistema integrato di rilevazione è ancora in 
fase di valutazione. Alcuni dipendenti sono impegnati nella gestione operativa dei 
principali aspetti di impatto ambientale, ad esempio, lo smaltimento dei ri� uti, la 
ricerca di migliorie per limitare i consumi energetici e l’immissione nell’atmosfera 
di anidride carbonica. Quest’anno non sono state comminate al Gruppo Banco Popolare multe e sanzioni signi� cative per il 
mancato rispetto della legislazione ambientale.

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
La raccolta e lo smistamento dei ri� uti vengono effettuate secondo le consuete e consolidate modalità, con particolare 
attenzione alla gestione dei “ri� uti speciali” (cartucce toner esaurite e/o difettose e prodotti assimilabili, nastri inchiostrati, 
cartucce ink-jet ecc.).
I ri� uti prodotti giornalmente dalle unità operative (cestino) sono gestiti dal personale addetto alle pulizie che li conferisce 
direttamente nei cassonetti predisposti dai singoli comuni. La carta viene raccolta, custodita in sacchi trasparenti, 
periodicamente ritirata dalle ditte incaricate, che sono già iscritte al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei ri� uti) 
e riciclata. Nel corso del 2010 non sono stati smaltiti ri� uti pericolosi.

Il principale prodotto utilizzato, proveniente da operazioni di riciclaggio di materiale di scarto è il toner. L’ottanta per 
cento delle cartucce toner utilizzate nel gruppo è del tipo “rigenerato”, per ridurre l’impatto ambientale di questa tipologia 
di consumi. E’inoltre in fase di sperimentazione, su uno speci� co modello di stampante multifunzione, la procedura di 
rilevazione delle copie effettuate, per la gestione automatica dei rifornimenti di toner, con l’obiettivo di ottimizzare i consumi, 
senza necessità di tenere scorte in magazzino.
I ri� uti speciali (cartucce toner esaurite e/o difettose e prodotti assimilabili, nastri inchiostrati, cartucce ink-jet ecc.) sono 
periodicamente  ritirati dalle ditte incaricate e conferiti secondo le normative vigenti. 

In� ne, considerando che la carta è uno dei fattori più impattanti nelle attività commerciali e amministrative di un’azienda 
creditizia, è signi� cativo considerare che si sia ottenuta una riduzione dei consumi di carta A4 circa del 7% grazie alla recente 
riduzione e razionalizzazione delle stampe automatiche che giornalmente vengono eseguite in � liale.

Tabella consumi toner e cartucce, carta: confronti anni 2011-2010

2011 2010 Var. 2011/2010

Tipologia Quantità Kg. Quantità Kg. Quantità Kg.

Toner (cartucce) 25.047 n.d. 29.099 n.d. -14% n.d.

Carta A41 731.575 1.755.780 759.185 1.822.044 -4% -4%

Carta A32 2.341 13.578 2.501 14.506 -6% -6%
(1)  Carta espressa in risme da 500 ff - kg. 2,4 cad. 
(2)  Carta espressa in risme da 500 ff - kg. 5,8 cad.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle apparecchiature off-line e ri� uti pericolosi (tubi neon e batterie), premesso che tali 
apparecchiature fuori uso sono attualmente conferite con particolare attenzione alla differenziazione ecologica dei materiali, 
secondo le attuali disposizioni in materia, resta da avviare l’operazione di recupero completo di materiali vari, provenienti da 
ristrutturazioni, interventi di manutenzione, sostituzioni di macchine da uf� cio, che nel tempo si sono accumulati su scaffali, 
archivi, scantinati ecc. perché non correttamente gestiti al momento dell’intervento della quale, nel 2010, si è conclusa la 
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prima fase di raccolta dei dati, inseriti direttamente da uf� ci e � liali di tutte le banche del Gruppo. Nel 2011 sono stati inseriti 
i dati nel frattempo inviati da altre unità operative. In� ne, la Centrale Acquisti ha interpellato alcune aziende specializzate per 
individuare la ditta che eseguirà l’attività e si ritiene che nei prossimi mesi la gara di assegnazione sarà conclusa.

Smaltimenti materiali (Peso in Kg.)

Tipo materiale 
smaltito

Carta e cartone Imballaggi misti
Cartucce 

toner esauste
Apparecchiature 

off-line fuori uso *
Componenti rimossi 
da apparecchiature

2011 1.100.000 12.700 8.800 19.000 900

2010 1.200.000 24.000 7.000 9.000 0
*  Sono apparecchiature off-line: calcolatrici, macchine per scrivere, fax, fotocopiatrici, conta banconote, conta monete, lettori di micro� lm, vecchi monitor 

a tubo catodico, vecchie centraline telefoniche. Sono invece apparecchiature non off-line computer, stampanti, monitor, tastiere, mouse (tutti di ultima 
generazione).

L’attenzione del Gruppo Banco Popolare alle corrette modalità di smaltimento dei ri� uti è confermata dagli sgravi ottenuti 
sulle tasse ri� uti in numerosi comuni (detassazione TARSU). Nel 2011 sono stati recuperati 89.196,32 euro in aumento 
rispetto alla somma recuperata nel 2010 (67.485,17  euro). Per l’anno 2012 (attività di recupero sul 2011), sono state inoltrate 
richieste di riduzione a 23 comuni/enti gestori.

EFFICIENZA ENERGETICA
Il Gruppo Banco Popolare ha accresciuto negli anni il proprio interesse nei confronti del rispetto ambientale. Questa crescente 
attenzione si manifesta sia in fase di approvvigionamento energetico, acquistando energia cosiddetta “pulita”, sia in fase di 
riduzione dell’impatto ambientale a carico delle proprie attività, ponendo in essere interventi di ef� cientamento energetico.
Ai � ni della sostenibilità ambientale, il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, rappresenta certamente un elemento quali� cante 
e in grado di assicurare i maggiori bene� ci.
In tal senso, Banco  Popolare ha consolidato negli anni il rapporto con Idroenergia e Agsm, fornitori di energia elettrica presso 
mercato libero, individuati quali soggetti in grado di garantire, oltre alle condizioni di maggior favore a livello economico, la 
qualità del proprio portafoglio energetico in termini di sostenibilità ambientale.
Idroenergia, consorzio autoproduttore di energia idroelettrica, proprietario di 29 impianti idroelettrici sul territorio valdostano, 
eroga energia “pulita” per sua stessa natura; AGSM certi� ca l’energia elettrica venduta al gruppo Banco Popolare tramite 
certi� cazione “RECS” (Renewable Energy Certi� cate System, sistema di certi� cazione volontaria dell’energia da fonti 
rinnovabili).

Per quanto sopra, la quota di energia elettrica acquistata nel 2011 da Idroenergia e AGSM, pari a 137.927.770 MWh, ha 
consentito al Gruppo Banco Popolare di evitare l’emissione in ambiente di circa 57.186  tonnellate di CO2 equivalenti6 .
Per quanto attiene il prelievo totale di acqua, trattandosi di consumo legato agli impianti idrico-sanitari, la fonte di prelievo 
è l’acquedotto locale. L’acqua è utilizzata per scopi igienico-sanitari e per il funzionamento-raffreddamento di impianti di 
climatizzazione. Le acque di scarico dell’attività bancaria sono sostanzialmente assimilabili a quelle che si producono nelle 
abitazioni e sono immesse in fognature pubbliche.

Consumi energia elettrica, gas, gasolio, teleriscaldamento, acqua: confronto anni 2011-2010

Utilities U.M. 2011 2010 Variaz.'11-'10
Dati pro-capite 

2011
Dati pro-capite 

2010
Variaz.'11-'10

Energia Elettrica kWh 139.862.966 142.681.335 -2,0%  7.069,5  7.013,1 0,8%

Gas mc 6.020.250 7.329.814 -17,9% 304,3 360,3 -15,5%

Gasolio l 1.938.282 1.615.530 20,0% 98,0 79,4 23,4%

Energia Totale Tep 40.269 41.654 -3,3% 2,0 2,0 -0,6%

Teleriscaldamento kWht 2.495.822  - - 126,2  - -

Acqua4 mc 641.837 1.125.300 -43,0% 32,4 55,3 -41,3%

4 Si segnala che i prelievi di acqua sono considerati equivalenti agli scarichi.

6   Parametro di sostenibilità ambientale utilizzato per comparare le emissioni di alcuni gas a effetto serra, speci� catamente CO2, NH4 e N20, 
sulla base del loro potenziale di riscaldamento globale.
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Costi a mq di energia elettrica, gas, teleriscaldamento, acqua: confronto anni 2011-2010

Utilities
2011 2010

mq E/mq Consumo/mq mq E/mq Consumo/mq

Energia Elettrica 995.839 22,80 140,45 kWhe/mq 964.552 25,40 147,93 kWhe/mq

Gas 635.134 7,43 9,48 mc/mq 668.774 7,74 10,96 mc/mq

Teleriscaldamento 41.030 7,30 60,83 kWht/mq  -  -  -  - 

Acqua 736.537 1,03 0,87 mc/mq 711.577 1,42 1,58 mc/mq

I dati relativi alle emissioni di Co2 nell’atmosfera sono i seguenti:

Emissioni di gas ad effetto serra: confronto anni 2011 - 2010 

Tipologia di emissione
2011 2010 Variazione 2011/2010

CO2 (t anno)
Dati pro-capite 
(t/anno)

CO2 (t anno)
Dati pro-capite 
(t/anno)

CO2 (t/anno)
Dati pro-capite 
(t/anno)

Emissioni dirette (Scope 1) 16.372 0,828 18.655 0,917 -12,2% -9,7%

Emissioni indirette (Scope 2) 799 0,040 3.154 0,155 -74,7% -73,9%

Altre emissioni indirette (Scope 3)* 5.365 0,271 n.d. n.d. n.d. n.d.

Emissioni totali 22.536 1,139 21.809 1,072 n.s n.s

*  Nell’ottica di incrementare il grado di salvaguardia dell’ambiente, Banco Popolare quest’anno ha af� nato ulteriormente la propria rendicontazione ambientale 
con l’introduzione dell’indicatore Scope 3 che esprime la stima della quantità di CO2 relativa ai viaggi di lavoro effettuati non con mezzi aziendali (treno, 
aereo, rifornimenti occasionali, noleggio con conducente). Si speci� ca che il dato non è esaustivo in quanto non è stato possibile risalire alla tracciatura di 
alcuni viaggi; l’obbiettivo per i prossimi anni è di ampliare ulteriormente il perimetro di questo indicatore.

In termini di CO2 equivalente le emissioni totali, in tonnellate, riconducibile a consumo di energia di derivazione tradizionale 
(gas metano, gasolio per riscaldamento ed autotrazione, quota residuale di energia elettrica non prodotta da fonti rinnovabili7, 
kerosene per aerei, energia elettrica per tratte ferroviarie sono state pari a 22.717. Nello speci� co: 16.490 per le emissioni 
dirette (Scope 1), 802 per le emissioni indirette (Scope 2), 5.425 per le altre emissioni indirette (Scope 3). Non vi sono altre 
emissioni signi� cative nell’aria, né ulteriori emissioni di gas ad effetto serra.
Nell’ambito delle attività mirate a conseguire obiettivi di ef� cienza energetica, anche nel 2011 Banco Popolare ha installato, 
ove possibile, impianti di riscaldamento a gas metano in sostituzione di vecchie caldaie a gasolio, che hanno certamente 
maggiore impatto ambientale. 
Quanto sopra si inserisce in un più vasto piano di ef� cientamento energetico che prevede la sostituzione di caldaie tradizionali 
con più moderne caldaie a condensazione, caratterizzate da un rendimento termico più elevato che consente di ridurre, in 
misura di circa il 15% (dato medio riscontrato in campo), la quota di consumo e, conseguentemente, di emissioni nocive in 
atmosfera.
La tabella sotto riportata è un’esposizione, nel dettaglio, del piano di intervento che il Gruppo Banco Popolare ha sostenuto in 
questa direzione nel corso del 2011, periodo nel quale si è conseguita una riduzione dei consumi di gas metano pari a 9.793 
mc, per un totale di 19,3 tonnellate di CO2 equivalenti non immesse in ambiente. 
Ai � ni di un bilancio energetico che fosse pertinente agli effettivi consumi 2011, si sono considerate sia le caldaie a condensazione 
installate nel 2011, sia le installazioni effettuate nel 2010, valutandone la quota parte di bene� cio ricaduta sull’anno 2011.  

7  Quota di energia elettrica, pari a kWh 1.935.196 (1,38% consumi totali) tuttora collocata, per policy aziendale, presso mercato vincolato 
(trattasi di utenze a servizio di immobili ad uso “foresteria“). Tale collocazione non consente di fatto di annoverare detta quota tra l’”energia 
certi� cata rinnovabile”.
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Gas a effetto serra - emissioni evitate anno 2011

Filiali Prov.
Data 

installazione
Risparmio 

Metano (MC)
Tonnellate 

CO2
Tonnellate 

CH4
Tonnellate 

N20
Tonnellate 

CO2 EQ

Modena MO 15/10/2011 1.106 2,17 0,000095 0,000038 2,18

Mezziolombardo TN 11/11/2011 93 0,18 0,000008 0,000003 0,18

Bel� ore VR 29/07/2011 179 0,35 0,000015 0,000006 0,35

Caprino Veronese VR 21/10/2011 202 0,40 0,000017 0,000007 0,40

Cerea VR 21/03/2011 165 0,32 0,000014 0,000006 0,33

Poviglio RE 15/10/2010 433 0,85 0,000037 0,000015 0,85

Longo VI 15/10/2010 288 0,56 0,000025 0,000010 0,57

Valduggia VC 14/12/2011 80 0,16 0,000007 0,000003 0,16 

Caraglio CN 31/10/2011 155 0,30 0,000013 0,000005 0,31 

Trino VC 30/01/2010 83 0,16 0,000007 0,000003 0,16 

Castelli di Calepio BG 08/03/2011 289 0,57 0,000025 0,000010 0,57

Melzo MI 03/11/2011 690 1,35 0,000059 0,000024 1,36

Villa di Serio BG 03/03/2011 417 0,82 0,000036 0,000014 0,82

Cornate d’Adda MB 27/05/2011 169 0,33 0,000014 0,000006 0,33

Desio MB 20/12/2011 31 0,06 0,000003 0,000001 0,06

Saronno VA 26/05/2011 297 0,58 0,000025 0,000010 0,58

Orio Litta LO 11/11/2011 160 0,31 0,000014 0,000005 0,31

Maniace CT 04/03/2011 104 0,20 0,000009 0,000004 0,20

Asti AT 01/12/2010 1.658 3,25 0,000142 0,000057 3,27

CollesalvettiGusticce LI 01/03/2011 214 0,42 0,000018 0,000007 0,42

Buti PI 01/03/2011 370 0,73 0,000032 0,000013 0,73

Lucca LU 17/11/2010 522 1,02 0,000045 0,000018 1,03

Segromigno in Monte LU 31/03/2010 555 1,09 0,000048 0,000019 1,09

Pisa fraz. Ospedaletto PI 15/10/2010 985 1,93 0,000084 0,000034 1,94

Cremona CR 15/10/2010 548 1,07 0,000047 0,000019 1,08

  TOT. 9.793 19,17 0,000839 0,000336 19,30

Un ulteriore esempio di ef� cientamento energetico messo in atto nel corso dell’anno 2011 dal Gruppo Banco Popolare è 
rappresentato dalla installazione, presso l’edi� cio di Verona via Quintino Sella, di serramenti a bassa emissione, con pro� li a 
taglio termico e doppio vetro con gas inerte a riempimento dell’intercapedine.

La tabella sotto riportata evidenzia un risparmio annuo, in termini di fabbisogno energetico, connesso ai suddetti serramenti a 
bassa emissione, pari a kWht 37.739. Quest’ultimo dato si traduce in un risparmio annuo di gas metano nell’ordine di 3.931 
mc, ovvero 7,75 tonnellate di CO2 equivalenti che il Gruppo Banco Popolare ha evitato di immettere in ambiente, nel corso 
dell’anno 2011.

Posa serramenti a taglio termico sede verona via quintino sella

Super� cie totale vetro e telaio oggetto intervento mq 208,81

Ante ristrutturazione Post ristrutturazione

Tipologia telaio Tipologia vetro
Trasmittanza in� sso

(W/mq*K)
Tipologia telaio Tipologia vetro

Trasmittanza in� sso
(W/mq*K)

LEGNO SINGOLO 4,5 LEGNO BASSA EMISSIONE 1,86
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Gas a effetto serra - emissioni evitate anno 2011

Risparmio
en. stimato (kWht)

Risparmio metano
(MC)

Tonnellate
CO2 

Tonnellate
CH4 

Tonnellate
N20 

Tonnellate
C02 EQ. 

37.739 3.931 7,70 0,00034 0,00013 7,75

Un ultimo elemento degno di nota sul fronte della gestione ef� ciente dell’energia, è la � gura dell’Energy Manager. Per i 
consumatori appartenenti al settore civile, terziario e dei trasporti, il cui consumo annuo supera la soglia delle 1.000 tep, la 
legge 10/91 prevede che sia nominato un Energy Manager, al quale rimettere la responsabilità sulle iniziative di conservazione 
ed uso razionale dell’energia.
Il Gruppo Banco Popolare, al � ne di valorizzare tale posizione, ha scelto di conferire l’incarico di Energy Manager ad un solo 
soggetto per tutte le società del Gruppo, il cui consumo superi la soglia sopra indicata. L’Energy Manager è stato identi� cato 
all’interno della BP Property Management, società di servizi immobiliari del Gruppo.
La � gura dell’ Energy Manager di Gruppo, incardinata nella struttura tecnica che governa la gestione delle fonti e degli utilizzi 
energetici e supporta il competente servizio acquisti nella fase di approvvigionamento, conferisce a tale ruolo concrete 
possibilità di incidere positivamente sul contenimento dei consumi energetici e sulle iniziative di sostenibilità ambientale.
Le principali iniziative messe in atto dall’Energy Manager del Gruppo Banco Popolare sono:

•  comunicazione al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per tramite della FIRE (Federazione Italiana 
per l’uso Razionale dell’Energia), dei consumi energetici (energia elettrica, gas, gasolio);

•  predisposizione della documentazione � nalizzata all’af� damento, su libero mercato, dei contratti di somministrazione di 
energia elettrica e gas metano;

•  monitoraggio dell’evoluzione del mercato delle commodities e delle utilities per valutare le opportunità di switch in corso 
d’anno, verso condizioni di maggior interesse e favore;

•  monitoraggio dei costi delle utilities;
•  attività di benchmarking in ordine a speci� ci indicatori energetici (consumi speci� ci per unità di super� cie o volume serviti);
•  studio di soluzioni volte all’ef� cientamento energetico, quali:

-  installazione di caldaie a condensazione;
-  installazione di pompe di calore ad alto rendimento; 
-  adozione di sistemi d’illuminazione ad alta ef� cienza;
-  gestione remotizzata degli impianti termici;
-  rifasamento degli impianti elettrici;
-  studio di fattibilità di impianti da fonte rinnovabile (ad es. fotovoltaico);

• contributo alla stesura del Bilancio Sociale.

La gestione degli spazi
Il rispetto ambientale, il risparmio energetico, lo sviluppo sostenibile e l’eliminazione delle barriere architettoniche sono 
diventati in questi anni i principi fondamentali della politica di gestione immobiliare del Banco Popolare. Il documento che 
principalmente raccoglie queste scelte tecniche, architettoniche e progettuali al quale i tecnici della BP Property Management 
si attengono nella realizzazione di nuovi allestimenti o nella ristrutturazione di sportelli e uf� ci è denominato “Linee Guida”. 
Nelle scelte progettuali continua l’attenzione alla riduzione degli spazi in un’ottica sia di risparmio dei consumi di energia 
elettrica e metano che, conseguentemente, di riduzione delle emissioni inquinanti nell’atmosfera. Inoltre è stata ottimizzata 
la scelta progettuale di evitare livelli di illuminamento uniformi ed elevati a favore di un progetto illuminotecnico “a misura” 
per ogni singolo intervento con l’obiettivo di ottenere un’illuminazione media di ambiente pari a 200 lux e, solo sui piani di 
lavoro, un incremento ottimale � no a 400 lux gestibile singolarmente da ogni singolo dipendente.
Per raggiungere tale risultato i corpi illuminanti utilizzati sopra le postazioni di lavoro sono dotati di regolazione manuale 
della luminosità (dimmer), che permettono agli utenti di avere il maggior comfort visivo con i minori sprechi possibili.
A supporto di tale scelta, sfruttando al massimo la ri� essione e la diffusione della luce, si è continuato con l’utilizzo di 
colori chiari e luminosi per l’involucro edilizio (pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, controsof� tti) e per tutti gli elementi 
di arredo. Dal punto di vista tecnico prosegue la scelta di utilizzare serramenti perimetrali in alluminio a bassa emissione 
con pro� li a taglio termico e doppio vetro con gas a riempimento dell’intercapedine tra le lastre in modo da garantire una 
minore dispersione termica. Questa tipologia di serramenti garantisce un elevato isolamento termoacustico con conseguente 
risparmio energetico e minor emissione di anidride carbonica nell’atmosfera. 
Inoltre le “Linee Guida” prevedono l’utilizzo di generatori di calore (caldaie) a condensazione di ultima generazione e, 
ovunque possibile, l’utilizzo di unità di trattamento aria con recuperatori di calore.
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Nel corso del 2012 continua la sperimentazione di sistemi di gestione intelligente della luce e del condizionamento attraverso 
l’uso di sensori di prossimità e misuratori di intensità luminosa, che permettono di massimizzare i risparmi gestendo in 
automatico la quantità di luce e di calore necessaria in base al reale utilizzo degli spazi. Inoltre prosegue l’analisi di mercato 
e l’approfondimento verso fonti di illuminazione che utilizzino lampade di nuova generazione, a basso consumo energetico 
ed alta ef� cienza oltre che durata.
Già dalla sua origine lo studio delle “Linee Guida” ha riposto grande attenzione nella determinazione di soluzioni e nello 
studio degli spazi e della mobilità che consentisse alle persone diversamente abili di accedere in modo autonomo e paritario 
a tutti i servizi ed alle varie aree e locali delle � liali e degli uf� ci.
E’ bene ricordare come la nascita delle postazioni di lavoro ad “isola” derivi dalla volontà di creare una postazione di lavoro 
che metta sullo stesso piano clienti e dipendenti, giovani ed anziani, abili e diversamente abili. La realizzazione degli spazi 
e di aree allestite con comodi divani per l’attesa e la gestione automatizzata dei turni allo sportello ha l’obiettivo di abbattere 
barriere architettoniche eliminando le scomode, faticose e discriminanti � le allo sportello.
Nel corso del 2011 è divenuta scelta progettuale codi� cata e standardizzata la nuova tipologia di ingresso con bussola 
monoblocco circolare (diametro 150 cm) al � ne di consentire l’accesso allo sportello per i disabili motori dall’ingresso 
principale della � liale senza la necessità di ricorrere all’aiuto da parte dei dipendenti.
Inoltre, si è cercato di dedicare maggior attenzione nella progettazione ai disabili motori realizzando, ove dimensionalmente 
possibile, � liali con tutti i servizi igienici rispondenti alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere 
architettoniche al � ne di eliminare qualsiasi differenziazione.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati realizzati 56 interventi tra nuove aperture, ristrutturazioni e trasferimenti che, nel pieno 
rispetto delle “Linee Guida”, hanno trasformato locali datati dal punto di vista tecnologico e ambientale in luoghi in cui si 
respira un’aria di sostenibilità ambientale e di rispetto dell’individuo.
In particolare fra le attività dell’anno 2011, spiccano per importanza la sistemazione degli uf� ci siti in Verona via Quintino 
Sella, Verona viale Francia e Milano via Roncaglia; interventi di dimensioni molto rilevanti che hanno portato a risparmi 
energetici considerevoli con importanti riduzioni di emissione di anidride carbonica in atmosfera.
A � anco di questi interventi particolarmente incisivi sono signi� cativi alcuni interventi di esclusiva riquali� cazione energetica, 
quali, ad esempio, la sostituzione di tutti i gruppi elettrogeni del centro servizi di Verona via Meucci.
Prosegue l’attenzione del Banco Popolare verso la sostenibilità ambientale attraverso le prescrizioni delle gare d’appalto. Sono 
infatti stati imposti ai propri fornitori alcuni requisiti di natura ambientale che hanno garantito alle proprie forniture un basso 
impatto ambientale, quali la certi� cazione di assenza totale di emissione di sostanze tossiche, la garanzia di non utilizzo 
di prodotti contenenti sostanze cancerogene, la dichiarazione che i materiali utilizzati siano completamente riciclabili, la 
dichiarazione che i materiali utilizzati siano completamente esenti da cloro� uorocarburi.
Anche nel corrente anno rimane requisito indispensabile per poter partecipare alle gare di appalto la richiesta di Certi� cazione 
Ambientale. La scelta di collaborare solo con ditte altamente quali� cate e fortemente sensibili agli aspetti ambientali permette 
al Banco Popolare di essere molto incisivo nel sostenere l’evoluzione del mercato verso un uso sostenibile delle risorse 
ambientali. 

Auto aziendali
Al � ne di dotare il Gruppo di una � otta “green”, nel corso del 2011 è stato completato il rinnovo delle auto che rispetteranno 
le normative antinquinamento Euro 5 fap, dotate di dispositivi Start&Stop, con consumi contenuti, alimentazione a gasolio ed 
emissioni di CO2 ridotte, la cui media non supera i 130mg/km.
E’stata altresì introdotta la prenotazione delle auto ad uso pool attraverso l’intranet aziendale, sistema che ha portato vantaggi 
signi� cativi sia nella gestione dei mezzi stessi, che nell’utilizzo come car-pooling da parte dei colleghi, ossia condividendo i 
viaggi da e per le sedi aziendali sensibili.
E’ tuttora presente un collegamento con autobus che collega la struttura da e per Modena-Verona e Bergamo-Verona ad uso 
dei colleghi che operano in queste strutture e che abbisognano di trasferimenti programmati.

Auto aziendali del Gruppo Banco Popolare: 2011 2010*

Autovetture a disposizione 734 745

  di cui uso promiscuo 334 368

  di cui: pool (**) 400 377

Carburante erogato in litri 1.515.742 1.427.392

Percorrenza media annua per autovettura in km 25.262 25.489

I dati espressi sono riferibili alle sole società italiane
(*) Dato 2010 proformato per includere i dati di società aggiunte nel perimetro 2011
(**) Dato 2010 stimato



120 - Ambiente

L
’A

M
B

IE
N

T
E

Forme indirette di tutela dell’ambiente
L’erogazione di credito del Banco Popolare è destinata prevalentemente a progetti ed iniziative italiane localizzate nel nostro 
Paese. In considerazione del fatto che la legislazione italiana assicura il rispetto di sostanziali standard ambientali e sociali 
si ritiene che in forma indiretta l’attività del Gruppo concorra alla tutela di questi ultimi. Ciò sia in termini di valutazione di 
impatto ambientale delle infrastrutture e delle attività produttive, che riguardo alle normative sui contratti di impiego, sulla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Gruppo non opera direttamente in aree protette o ad elevata biodiversità e non è 
proprietario di aree classi� cate come “protette”.

Il Gruppo Banco Popolare nel corso dell’esercizio 2011 ha riconfermato la propria propensione ed attenzione alle tematiche 
ambientali, svolgendo un’intensa attività di supporto alla realizzazione di progetti nelle energie rinnovabili, con i diversi 
strumenti � nanziari a propria disposizione.

Nel corso del 2011 è stata effettuata una mappatura delle iniziative coordinate e promosse dalla Funzione Finanza d’impresa 
al � ne di determinare non solo il pro� lo di rischio settoriale, ma anche per valutare e gestire il rischio sociale ed ambientale 
nella � nanza di progetto, estesa anche a quelle operazioni realizzate nell’ambito delle Divisioni Territoriali con il ricorso a 
strutture di � nanziamento coporate. In particolare, l’indagine e la ricostruzione delle operazioni in portafoglio al 31/12 è stata 
compiuta facendo salvo un limite dimensionale relativo alle operazioni più tipicamente retail e domestiche. 
Nello speci� co sono state censite 71 iniziative (di cui 18 nel 2011), relative ad impianti di produzione di energia da fonte 
rinnovabile per complessivi 599,1 MW (di cui 14,2 MW nel 2011) di potenza installata (corrispondenti a 208,2 MW, di cui 
14,2 MW nel 2011,  rapportando il totale alla quota di partecipazione del Banco Popolare ai � nanziamenti in pool). Il dato 
maggiormente signi� cativo è quello relativo alla potenza installata poichè il numero effettivo degli impianti � nanziati è 
superiore, in quanto alcune iniziative contengono più impianti.

Dal 2002 il Gruppo BP ha � nanziato la realizzazione di impianti per 400 milioni di euro (di cui 54,5 milioni nel 2011) come 
quota parte di complessivi 1.119 milioni di euro (di cui 54,5 milioni nel 2011). Per la quota di competenza del Gruppo, nel 
2011 tali impianti hanno prodotto 335 GWh, che corrispondono, sulla base del mix medio nazionale di produzione elettrica 
(Fonte: Ministero dell’Ambiente), a circa 178.000 tonnellate di minori emissioni di anidride carbonica.
Nelle � gure sotto riportate si evidenzia la segmentazione per tecnologia � nanziata, suddivisa in numerosità di impianti e 
potenza installata.

Come evidenziato dai gra� ci riportati la propensione del Banco Popolare per il sostegno delle fonti rinnovabili è andata via 
via nel tempo rafforzandosi con un leggero rallentamento nel 2011 per effetto di una maggiore selezione e della situazione 
congiunturale.

Ripartizione in % del numero progetti per tecnologia e
ripartizione della potenza complessiva per tecnologia in MW al 31 dicembre 2011
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Complessivamente si evidenzia una stima di CO2 non immessa nell’atmosfera pari ad oltre 178.000 tonnellate nel solo anno 
2011, ripartito per tecnologia � nanziata, come evidenziato nel gra� co sottostante. 
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CO2 evitata nel 2011 (quota BP) degli impianti finanziari
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Con questa rappresentazione si vuol
trasmettere l’idea di una banca in crescita, 
al passo con i tempi e aperta a cambiamenti 
“stagionali” ossia a cogliere, per esempio, 
nuove evoluzioni tecnologiche e nuove 
esigenze della clientela.
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124 - Indicatori Economici

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO
Il perimetro di rendicontazione del bilancio sociale è riferito all’intera area di consolidamento, comprendendo tutte le società 
controllate e collegate italiane ed estere.

I dati esposti sono estratti dai vari sistemi informativi aziendali, il bilancio sociale ri� ette su base consolidata, le situazioni 
economiche e patrimoniali della Capogruppo Banco Popolare e delle società controllate. Le situazioni contabili utilizzate 
sono quelle predisposte dalle società controllate e retti� cate, ove necessario, per adeguarle ai principi contabili di gruppo e 
ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Il bilancio consolidato è redatto con l’intento di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
di quella � nanziaria e del risultato economico del Gruppo Banco Popolare, a tal � ne è stata privilegiata l’inclusione nel 
bilancio sociale di informazioni quantitative e qualitative  direttamente misurabili, evitando il più possibile il ricorso a stime 
ed assunzioni.
Le assunzioni alla base delle stime formulate tengono in considerazione tutte le informazioni disponibili alla data di redazione 
del bilancio sociale nonché ipotesi considerate ragionevoli alla luce dell’esperienza storica e del particolare momento 
caratterizzante i mercati � nanziari. A tale proposito si evidenzia che la situazione causata dall’attuale crisi economica e 
� nanziaria ha reso necessarie assunzioni riguardanti l’andamento futuro caratterizzate da signi� cativa incertezza.
Proprio in considerazione della situazione di incertezza non si può escludere che le ipotesi assunte, per quanto ragionevoli, 
potrebbero non trovare conferma nei futuri scenari in cui il Gruppo si troverà ad operare. I risultati che si consuntiveranno in 
futuro potrebbero pertanto differire dalle stime effettuate ai � ni della redazione del bilancio e potrebbero conseguentemente 
rendersi necessarie retti� che ad oggi non prevedibili ne stimabili rispetto al valore contabile delle attività e passività iscritte 
in bilancio.
Le voci di bilancio maggiormente interessate da situazioni di incertezza sono rappresentate dai crediti, dalle attività � nanziarie, 
dagli investimenti partecipativi, dalle attività immateriali, dalle attività per imposte anticipate, dalle passività � nanziarie 
valutate al fair value e dai fondi per rischi ed oneri ed imposte.

Indici economico � nanziari 31/12/2011 31/12/2010

Indici di redditività (%)

ROE n.s. 2,7%

Margine � nanziario / Proventi operativi 47,2% 49,8%

Commissioni nette / Proventi operativi 33,4% 34,0%

Oneri operativi / Proventi operativi 63,1% 65,9%

 

Dati sulla produttività operativa (€/1000)

Crediti a clientela (lordi) per dipendente 5.057,6 4.959,7 

Proventi operativi per dipendente 198,0 187,2 

Oneri operativi per dipendente 124,8 123,4 

 

Indici di rischiosità del credito (%)

Sofferenze nette / Crediti verso clientela (netti) 3,93% 3,05%

Incagli netti / Crediti verso clientela (netti) 4,11% 4,59%

Sofferenze nette / Patrimonio netto 40,57%  24,98%
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IL VALORE AGGIUNTO E SUA DISTRIBUZIONE
Il valore aggiunto rappresenta la ricchezza complessiva generata dall’impresa grazie alla sua capacità organizzativa, produttiva 
e commerciale. E’ determinato come differenza tra l’ammontare globale dei ricavi e il totale dei costi per beni e servizi (c.d. 
consumi).
Come per lo scorso esercizio, il Gruppo ha adottato quale schema di riferimento per il calcolo del Valore Aggiunto Globale 
– V.A.G. – quello riportato nel modello ABI di redazione del bilancio sociale per il settore del credito, che tiene conto delle 
speci� cità del mondo bancario. 

Tale schema prevede la determinazione del valore aggiunto inteso come raccordo contabile tra il bilancio consolidato ed il 
bilancio sociale. In particolare, il calcolo avviene attraverso una riclassi� cazione delle voci di conto economico consolidato, 
� nalizzata ad evidenziare il processo di formazione del valore aggiunto e la sua distribuzione, esprimendo in quantità 
monetarie i rapporti tra l’impresa ed il sistema socio-economico con cui essa interagisce, con particolare riferimento ad alcuni 
dei principali stakeholder considerati in questo bilancio sociale:

• Fornitori
• Risorse Umane
• Azionisti
• Amministrazione centrale e periferica
• Collettività e ambiente
• Sistema impresa

Il conto economico relativo all’esercizio 2010 è stato riesposto in modo omogeneo al 2011 per tener conto di alcune 
riclassi� cazioni nell’area di consolidamento in merito alle società classi� cate in via di dismissione. Tutto ciò premesso, 
i dati dell’esercizio 2011 non sono immediatamente confrontabili con i dati del 2010 in quanto per l’esercizio 2011 il 
Gruppo registra una perdita netta consolidata di 2.257 milioni determinata esclusivamente dalla rilevazione contabile di 
retti� che di valore sugli avviamenti iscritti in occasione del perfezionamento dell’operazione di aggregazione del Banco 
Popolare di Verona e Novara con la Banca Popolare Italiana il 1° luglio 2007. Le retti� che addebitate al conto economico 
dell’esercizio ammontano a 3.112 milioni (2.831 milioni al netto dei relativi effetti � scali). Il repentino e rilevante incremento 
del rischio sovrano nell’area euro registrato dopo la chiusura del primo semestre ha comportato un signi� cativo e perdurante 
deterioramento dello scenario macroeconomico. Il livello dei tassi di mercato straordinariamente basso unitamente al 
mutato scenario regolamentare ed alle incertezze gravanti sulle prospettive di crescita economica per i prossimi anni hanno 
determinato un sensibile incremento del rischio relativo alla capacità di conseguimento effettivo degli obiettivi economici 
del piano industriale approvato il 15 luglio 2011. In tale contesto, pur confermando al momento la validità sotto il pro� lo 
strategico del piano industriale, si è resa necessaria ed inevitabile una signi� cativa revisione al ribasso delle stime di redditività 
prospettica � nalizzate esclusivamente alla conduzione dell’impairment test annuale. Tale circostanza, unitamente agli impatti 
conseguenti all’incremento del rischio Paese sui parametri valutativi, ha determinato una rilevante riduzione della stima 
del valore recuperabile degli avviamenti iscritti in bilancio. L’impairment test condotto nel grave contesto di crisi descritto 
ha conseguentemente evidenziato la necessità di retti� care di oltre il 60% il valore dei suddetti avviamenti, valore che era 
stato obbligatorio determinare e rilevare in diretta contropartita della riserva sovrapprezzo di emissione a fronte della citata 
operazione di aggregazione aziendale. Si ricorda a tale proposito che l’operazione di aggregazione a cui si fa riferimento fu 
realizzata tramite una fusione per unione del Banco Popolare di Verona e Novara con la Banca Popolare Italiana e quindi 
esclusivamente mediante un concambio azionario senza alcun esborso di denaro.
Escludendo l’impatto negativo straordinario di natura puramente contabile rappresentato dalle svalutazioni descritte il Gruppo 
ha confermato le proprie capacità reddituali realizzando in un esercizio particolarmente dif� cile un utile netto consolidato 
pari a 574 milioni di euro rispetto ai 308 milioni dell’esercizio precedente.
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126 - Indicatori Economici

CALCOLO E RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il Valore Aggiunto Globale Consolidato dell’esercizio 2011 risulta in aumento del 6,1% rispetto a quello dello scorso esercizio. 

Prospetto di determinazione del valore aggiunto globale “consolidato”

(Importi in milioni di euro) 2011 2010

Interessi attivi e proventi assimilati 4.208 3.766

Interessi passivi e oneri assimilati (2.395) (1.951)

Commissioni attive 1.368 1.421

Commissioni passive (al netto spese per reti esterne) (94) (154)

Dividendi e proventi simili 68 374

Risultato netto dell'attività di negoziazione 26 (297)

Risultato netto dell'attività di copertura (5) 11

Utile (perdite) da cessione o riacquisto 82 32

Risultato netto delle attività e passività � nanziarie valutate al fair value 523 426

Retti� che (riprese) nette per deterioramento (850) (873)

Altri proventi/oneri di gestione 246 265

Utili (perdite) da cessione di partecipazioni per la quota "utili/perdite da 
cessione"

51 5

Utili (perdite) da cessione di investimenti 17 8

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 16 40

TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO 3.260 3.072

Altre spese amministrative (al netto imposte indirette, tasse ed elargizioni/
liberalità)

(760) (806)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI (760) (806)

Spese del personale (1.491) (1.518)

Utile distribuito al Consiglio di Amministrazione - -

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO ALLE RISORSE UMANE (1.491) (1.518)

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi (16) (24)

Utile distribuito agli Azionisti (7) (66)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AD AZIONISTI (23) (89)

Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse (189) (163)

Imposte sul reddito d’esercizio dell'operatività corrente (501) (281)

Remunerazione degli strumenti � nanziari ex art.12 L. 28 gennaio 2009 n. 2 
(Tremonti Bond)

 (62)

VALORE ECONOMICO DISTRIB. AMMISTRAZ. CENTR. E PERIFERICA (690) (507)

Altre spese amministrative: elargizioni/liberalità - -

Utile assegnato a � nalità di assistenza, bene� cienza e � nalità di pubblico 
interesse

(2) (12)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A COLLETIVITÀ E AMBIENTE (2) (12)

TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO (2.966) (2.931)

Accantonamenti per rischi ed oneri (64) (236)

Retti� che/Riprese di valore su attività materiali (93) (92)

Retti� che/Riprese di valore su attività immateriali (79) (77)

Utili (perdite) di partecipazioni per la quota componente valutativa (352) 37

Risultato netto della valutazione al FV delle attività mat./imm.li - -

Retti� che di valore dell'avviamento (2.767) -

Imposte sul reddito dell’esercizio 795 396

Utile destinato a riserve e utili non distribuiti 2.266 (169)

TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO - SISTEMA IMPRESA (293) (141)

TOTALE VALORE VALORE AGGIUNTO GLOBALE (3.260) (3.072)

* I dati 2010 sono stati riclassi� cati per rendere omogeneo il confronto con il 2011.

Il prospetto di distribuzione del valore aggiunto sotto esposto indica quanta parte della ricchezza prodotta è distribuita alle 
diverse controparti con le quali il gruppo si rapporta piuttosto che trattenuta dall’impresa per il reintegro dei fattori produttivi 
(ammortamenti) e il mantenimento di un adeguato livello patrimoniale (riserve).
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Prospetto di sintesi distribuzione del valore aggiunto globale

2011 2010

Fornitori                760                       806 

Risorse Umane             1.491                    1.518 

Azionisti                  23                         89 

Amministrazione Centrale e Periferica                690                       507 

Collettività e Ambiente                    2                         12 

Sistema Impresa                293                       141 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE "CONSOLIDATO"             3.260                    3.072 

L’analisi della distribuzione del valore aggiunto globale al 31 dicembre 2011 registra come per lo scorso esercizio una netta 
preponderanza della componente riferita alle risorse umane, 45,7%.

La quota di valore aggiunto assegnato ai fornitori nel corso del 2011 (23,3%) è lievemente inferiore rispetto a quella attribuita 
nel 2010 (26,2%). 

La diminuzione delle componenti risorse umane e fornitori nel corso del 2011 rispetto alla � ne dello scorso esercizio, 
testimonia l’attenzione del Gruppo al continuo contenimento dei costi.

La quota distribuita agli azionisti nel 2011 è pari allo 0,7% rispetto al 2,9% del 2010. L’esercizio appena concluso 
caratterizzato da una perdita netta consolidata di 2.257,3 milioni di euro ha condizionato il Gruppo nelle decisioni relative 
alla distribuzione di un eventuale dividendo, dovendo provvedere alla copertura della perdita. L’unica quota distribuita dal 
Gruppo agli azionisti è quella tramite la controllata Creberg. 

La quota di valore aggiunto attribuibile all’amministrazione centrale e periferica dell’esercizio 2011 risulta pari al 21,2% 
e registra una crescita del 36,3% che si traduce in un incremento in valore assoluto pari ad oltre 180 milioni di euro. Tale 
incremento è legato all’iscrizione a conto economico di imposte � scalmente rilevanti a seguito dell’affrancamento degli 
avviamenti oggetto di impairment.

La quota di valore aggiunto in assegnazione alla collettività sulla base dei risultati del 2011 (0,1%) è inferiore rispetto a quella 
attribuita nel 2010 (0,4%). Pur in presenza di una situazione congiunturale di eccezionale e inusitata gravità il Gruppo ha 
deciso di non trascurare il rispetto dei principi fondanti del credito popolare e della propria � nalità mutualistica, destinando 
un importo a bene� cenza sia nello scorso esercizio, sia nel corrente esercizio, seppur caratterizzato comunque da quota di 
destinazione più ridotta.  

La quota di valore aggiunto trattenuta dal sistema impresa dell’esercizio 2011 risulta pari al 9,0% é sensibilmente in aumento 
rispetto al 4,6% dello scorso esercizio e si traduce in valore assoluto pari ad oltre 150 milioni di euro. Tale incremento è 
dovuto prevalentemente alle operazioni straordinarie legate alla svalutazione di partecipazioni in particolare la collegata 

Agos-Ducato S.p.A. è stata svalutata nell’esercizio per 332,3 milioni. 
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Suddivisione tra gli stakeholder
del valore aggiunto globale - 2011

Fornitori

Risorse umane

Azionisti

Amministrazione centrale e periferica

Collettività e ambiente

Sistema impresa

21,2%

45,7%

0,7%

23,3%

9,0%

0,1%

Suddivisione tra gli stakeholder
del valore aggiunto globale - 2010

Fornitori

Risorse umane

Azionisti

Amministrazione centrale e periferica

Collettività e ambiente

Sistema impresa 49,4%

2,9%

26,2%

4,6%

16,5%

0,4%

(*) Dati 2010 riesposti in modo omogeneo al 2011

*
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PROSPETTO DEGLI INDICATORI

La tabella che segue ha la � nalità di agevolare il lettore riportando una sintesi dei principali contenuti del Bilancio 
Sociale 2010 rispetto allo schema GRI – G3.

Legenda
RFA 2010: Relazione Finanziaria Annuale dell’Esercizio 2011.

Descrizione GRI Pagina

STRATEGIA E ANALISI  

Considerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 1.1 6

Descrizione dei principali impatti, rischi ed opportunità 1.2 7-9; 25; 28-29; 32; 34-37

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE   

Nome dell’organizzazione 2.1 12

Principali marchi, prodotti e/o servizi 2.2 12; 41; 56-57; 59; 60-61; 64

Struttura operativa 2.3 14-16; RFA 2011 (pagg. 14-16)

Luogo in cui ha sede il quartier generale 2.4 14

Paesi nei quali opera l’organizzazione 2.5 14-16

Assetto proprietario e forma legale 2.6 13

Mercati serviti e dimensione dell’organizzazione 2.7 - 2.8 13-16; 45-47;70

Cambiamenti organizzativi signi� cativi nel periodo 2.9 8-9; 12; 26

Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo 2.10 67

OBIETTIVI E PARAMETRI DEL RAPPORTO  

Pro� lo  

Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite 3.1 8

Data di pubblicazione Report di Sostenibilità più recente 3.2 9

Periodicità di rendicontazione 3.3 9

Contatti e indirizzi utili per informazioni sul Report di Sostenibilità 3.4 137

Obiettivo e perimetro del rapporto  
Processo per la de� nizione dei contenuti, inclusi: determinazione della mate-
rialità, priorità degli argomenti, individuazione degli stakeholder 3.5 8-9

Perimetro del report 3.6 8-9

Limitazione speci� ca dell’obiettivo o del perimetro del report 3.7 9

Effetti dei cambiamenti signi� cativi di obiettivo, perimetro, informazioni
(re statement) o metodi di misurazione che possano in� uenzare signi� cativa-
mente la comparabilità tra periodi di rendicontazione e/o tra organizzazioni e 
loro spiegazione

3.8
3.10
3.11 8-9; 26-27; 87

Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo 3.9 9; 115; 124-125

GRI content index

Tabella esplicativa dei contenuti del report  3.12 132-136

Assurance
Attestazione esterna 3.13 9;130-131

GOVERNANCE, IMPEGNI, COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER  

Governance  

Struttura di governo dell’organizzazione 4.1 17-24

Amministratori indipendenti e/o non esecutivi 4.2 - 4.3 19-20; 23

Meccanismi a disposizione di azionisti e dipendenti per fornire raccomanda-
zioni o direttive al più alto organo di governo

4.4 17-18; 40; RFA 2011: Relazione
sul Governo Societario, paragrafo 15

Legame tra compensi degli Amministratori,, senior manager ed executives e la 
performance dell’organizzazione 

4.5 78 ; RFA 2011: Nota integrativa conso-
lidata, parte H;  RFA 2011: Relazione 
sul Governo Societario, paragrafo: 6.5, 
Comitato remunerazioni e 6.6
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Attività in essere presso il più alto organo di governo per garantire che non si 
veri� chino con� itti di interesse

4.6 17-18; 23-24

Quali� che e competenze degli Amministratori 4.7 19; 22-23; RFA 2011: Relazione sul 
Governo Societario, paragra�  6.1

Missione, valori, codici di condotta, principi 4.8 7; 25-26; 76-77

Procedure per identi� care e gestire le performance economiche, ambientali e 
sociali 

4.9 9; 32

Processo per la valutazione delle performance del più alto organo di governo
4.10 78; RFA 2011: Relazione sul Governo 

Societario, paragra�  6.2, 6.5 e Comitato 
nomine

Impegno in iniziative esterne  

Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale. 4.11 28; 32

Adozione di codici e principi esterni e partecipazione ad associazioni di 
categoria

4,12 
4,13 8; 32-33; 37; 64; 69; 87-88

Stakeholder Engagement  
Coinvolgimento degli stakeholder 4,14

4,15
4,16
4,17 8-9

INDICATORI DI PERFORMANCE

INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA
Politiche e sistemi di gestione e veri� ca 25; 32; 88; 124

Valore economico direttamente generato e distribuito EC1 87; 90; 124-128

Implicazioni � nanziarie e altri rischi e opportunità connessi ai cambiamenti 
climatici

EC2 115-116

Copertura degli obblighi assunti connessi al piano pensionistico EC3 81

Finanziamenti signi� cativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione EC4 18

Presenza sul mercato

Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio minimo locale 
nelle sedi operative più signi� cative

EC5 79-80

Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in 
relazione alle sedi operative più signi� cative

EC6 110

Assunzione di personale nei luoghi di residenza e percentuale dei senior mana-
ger assunti nella comunità locale

EC7 77

Impatti economici indiretti

Supporto agli investimenti in infrastrutture e servizi di pubblica utilità EC8 88, 89-103

Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti EC9 54; 59-60; 61-66; 89-90; 110

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE  

Materie prime 
Politiche e sistemi di gestione e veri� ca 32; 114-115; 118

Utilizzo di materie prime EN1 115-116

Prodotti realizzati con materiale riciclato EN2 34; 110; 114-115

Energia
Consumo diretto e indiretto di energia suddiviso per fonte EN3 - EN4 116-117; 120

Risparmio energetico EN5 115-119

Iniziative per fornire prodotti e servizi a ef� cienza energetica o basati su ener-
gia rinnovabile 

EN6 57-58; 120

Iniziative volte alla riduzione del consumo dell'energia indiretta EN7 115-116

Acqua(1)

Consumo di acqua per fonte EN8 115

Principali fonti idriche di prelievo EN9 115

Biodiversità
Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, af� ttati, o gestiti in aree pro-
tette o ad elevata biodiversità 

EN11 120
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Impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità EN12 120

Emissioni, scarichi, ri� uti
Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra EN16 115-116;120

Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra EN17 110; 120

Iniziative per ridurre l'emissione di gas ad effetto serra e risultati raggiunti EN18 110; 115-118; 120

Emissioni di sostanze nocive per l'ozono EN19 115

Altre emissioni signi� cative nell'aria EN20 115

Scarichi idrici EN21 115

Produzione di ri� uti e smaltimento EN22 114-115

Sversamenti inquinanti EN23 N.A.

Gestione ri� uti pericolosi EN24 114

Prodotti e servizi
Azioni per mitigare gli impatti ambientali di prodotti e servizi EN26 65-68; 110; 120

Riciclaggio dei prodotti venduti e del relativo imballaggio EN27 N.A.

Conformità (compliance)
Multe signi� cative e sanzioni non monetarie per il mancato rispetto di norme 
ambientali

EN28 114

Trasporti
Impatti ambientali signi� cativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizza-
ti per l'attività e degli spostamenti del personale

EN29 115-120

INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE

Pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate

Politiche e sistemi di gestione e veri� ca 32; 70; 83-84

Pro� lo dipendenti, per tipologie, tipo di contratto e distribuzione territoriale LA1 70-72

Turnover del personale, per età, genere e area geogra� ca LA2 74-75

Bene� t previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori part-time 
e a termine

LA3 80

Relazioni industriali

Percentuale dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione LA4 80

Periodo minimo di preavviso per modi� che operative e cambiamenti organizzativi LA5 80

Salute e sicurezza sul lavoro
Percentuale di lavoratori rappresentati nel comitato per la salute e la sicurezza LA6 81

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, assentei-
smo e numero totale di decessi

LA7 73; 85

Formazione, consulenza, prevenzione e controllo dei rischi in materia di salute 
e sicurezza dei dipendenti e delle famiglie

LA8 84-85; 111

Accordi formali con i sindacati relativi a salute e sicurezza LA9 80

Formazione e istruzione
Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per categoria di lavoratori LA10 76-77; 85

Programmi per la gestione delle competenze e degli sviluppi professionali LA11 74-75

Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle perfor-
mance e dello sviluppo della carriera

LA12 76

Diversità e pari opportunità
Ripartizione dei dipendenti per categoria in base a genere, età, appartenenza a 
categorie protette e altri indicatori di diversità

LA13 19; 23-24; 70-73

Rapporto tra stipendio base uomini e donne a parità di categoria LA14 78

INDICATORI DI PERFORMANCE SUI DIRITTI UMANI

Politiche di investimento e approvvigionamento
Politiche e sistemi di gestione e veri� ca 32-33; 79-80; 110-111

Accordi signi� cativi di investimento che includono clausole sui diritti umani o 
che sono valutati in merito

HR1 32; 46; 60; 111; 120

Fornitori sottoposti a veri� che in materia di diritti umani HR2 110
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Formazione sulle politiche di promozione dei diritti umani HR3 76-77

Non discriminazione

Episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese HR4 80

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Attività in cui è a rischio la libertà di associazione e contrattazione collettiva HR5 80

Lavoro minorile

Attività con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile HR6 33; 111

Lavoro forzato

Attività con elevato rischio di ricorso al lavoro forzato HR7 33; 111

Diritti delle popolazioni indigene

Violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese HR9 80

INDICATORI DI PERFORMANCE SULLA SOCIETA’   

Collettività  
Politiche e sistemi di gestione e veri� ca 32-33; 87-88

Attività con impatto nelle comunità SO1 86-87, 88-91

Filiali in aree poco popolate o economicamente svantaggiate FS13 15-16

Iniziative per l’inclusione � nanziaria FS14 59-60

Corruzione  

Divisioni interne monitorate per rischi di corruzione SO2 76-77

Lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure anti-
corruzione dell'organizzazione

SO3 76

Casi di corruzione e azioni intraprese SO4 76-77

Partecipazione allo sviluppo di politiche collettive e pubbliche SO5 87-88

Contributi a partiti politici e relative istituzioni SO6 80

Comportamenti anti-collusivi  
Azioni legali per concorrenza sleale, anti-trust e pratiche monopolistiche e 
relative sentenze

SO7 54

Conformità (compliance)  
Sanzioni signi� cative per non conformità a leggi e regolamenti SO8 54

INDICATORI SULLA RESPONSABILITA’ DI PRODOTTO  

Politiche e sistemi di gestione e veri� ca 32-33, 52-54, 63-65

Politiche di progettazione e vendita responsabile dei prodotti FS15 63-64

Salute e sicurezza dei consumatori  
Valutazione della sicurezza di prodotti e servizi PR1 66-67; 69-70; 84-85

Non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti la sicurezza di 
prodotti e servizi PR2 54
Informazioni su prodotti e servizi richiesti da procedure aziendali PR3 54

Non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti le informazioni su 
prodotti e servizi PR4 54

Etichettatura di prodotti e servizi (labeling)  
Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati delle indagini volte 
alla sua misurazione

PR5 13; 52-54

Iniziative di educazione � nanziaria FS16 55, 59-60

Marketing communication  
Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi all'attività 
di marketing e pubblicità PR6 108
Casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riferiti all’attività di 
marketing e pubblicità PR7 108

Rispetto della privacy  
Reclami documentati relativi a violazioni della privacy e perdita dei dati dei 
consumatori PR8 54
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Conformità (compliance)  
Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti la vendita di 
prodotti e servizi PR9 54

SETTORE FINANZIARIO: IMPATTO DI PRODOTTI E SERVIZI  

Politiche ambientali e sociali applicati al business FS1 32; 59-63

Procedure per valutare i rischi ambientali e sociali nel business FS2 114-115; 120

Processi per monitorare l’implementazione il rispetto di clausole socio-ambien-
tali da parte dei Clienti FS3 60; 120
Processi per accrescere le competenze del personale per applicare le politiche 
sociali e ambientali nel business

FS4 54; 76-78; 84-87

Interazione con Clienti ed altri stakeholder su rischi e opportunità socio-am-
bientali nel business

FS5 8-9; 64-68; 120

Pro� lo della clientela FS6 45-50

Prodotti e servizi con � nalità sociali FS7 56-62; 65

Prodotti e servizi con � nalità ambientali FS8 66-67; 120

Audit sull'attuazione delle politiche socio-ambientali e delle procedure di risk 
assessment FS9 28-29

Relazioni con società partecipate su questioni socio-ambientali FS10 33; 88-89

Asset sottoposti a screening ambientale e sociale FS11 60-61

Politiche sociali e ambientali nell’esercizio del diritto di voto in società terze FS12 60; 88-89

(1) I volumi di acqua scaricata sono stimati pari ai consumi di acqua prelevata.
N.A.= item non applicabile considerato il settore di riferimento (bancario), il tipo di attività svolta (intermediazione creditizia), la localizzazione geogra� ca dei 
siti aziendali, i Paesi in cui il Gruppo opera con sedi e personale.



VALUTAZIONE DEL LETTORE SUL BILANCIO SOCIALE 2011

HA ALTRE OSSERVAZIONI O SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE LA PROSSIMA EDIZIONE?

LEI È: DIPENDENTE SOCIO O AZIONISTA CLIENTE FORNITORE ALTRO

Gentile lettore, 

al fine di poter migliorare la prossima edizione del Bilancio Sociale, ci è partico-

larmente gradito raccogliere una Sua valutazione sul documento e i Suoi suggeri-

menti e osservazioni. A questo scopo può utilizzare la scheda qui di seguito ripor-

tata. La scheda può essere compilata ed inviata via fax al numero 045 8675341,

oppure spedita al seguente indirizzo: Banco Popolare - Funzione Studi, Piazza

Nogara, 2 - 37121 Verona VR. Per comunicazioni è possibile altresì utilizzare il

seguente indirizzo di posta elettronica: politica.csr@bancopopolare.it

Grazie per la gentile collaborazione.
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