




Gentile lettore,

Il Banco Popolare propone nel Bilancio Sociale 2012 una serie di immagini delle città più rappresentative in cui sono 
presenti le sue fi liali, frutto di un concorso interno tra tutti i dipendenti del Gruppo. Un “viaggio” attraverso le piazze e 
i simboli più noti e suggestivi, nelle cui vicinanze si trova sempre uno sportello del Gruppo bancario, che ne conta quasi 
duemila in tutta Italia.

Il Banco Popolare

BILANCIO SOCIALE
2012

Paolo Pelosi Bonini - Cervia (RA) 
Tramonto sul Porto Canale

Gaudenzio Ghilardi - Crema (CR)
Santuario Santa Maria della Croce

Carla Santullo - Genova 
La magia del tramonto

Susanna Ghelardini - Venezia
La gondola

Andrea Carlesi - Lucca
Volo in piazza

Antonella Gorni - Cremona
Due simboli di Cremona nel tempo
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6 - Presentazione

PRESENTAZIONE

Gentile Lettore,

il Gruppo Banco Popolare, e in precedenza le banche che sono entrate nel suo perimetro, pubblicano il Bilancio Sociale 
ormai da dieci anni.
In questo periodo il Bilancio Sociale è stato uno dei principali strumenti di rendicontazione delle attività svolte dal Gruppo in 
una logica di responsabilità sociale e ambientale. Questa logica viene interpretata dal Gruppo come impegno a sostenere nel 
lungo termine lo sviluppo e il benessere delle famiglie, delle piccole-medie imprese e delle comunità locali in cui le famiglie 
e le imprese operano. Tanto più quando la crisi economica morde o si scatenano le calamità naturali.
Le attività del Gruppo verso i propri stakeholder sono state condizionate dal contesto economico, per i primi cinque 
anni espansivo e per gli ultimi cinque recessivo. Pur nelle diffi coltà dell’ultimo periodo, ritengo che il contributo offerto 
complessivamente dal Gruppo ai soggetti benefi ciari delle sue attività sia signifi cativo. 
Lo testimoniano il complesso delle agevolazioni creditizie concesse alle categorie più deboli o in diffi coltà, le iniziative a 
favore dei clienti-soci e l’offerta di prodotti volti a favorire l’inclusione fi nanziaria di risparmiatori poco avvezzi ai rapporti 
bancari. 
Ricorderei anche il volume di erogazioni liberali ai territori di riferimento, per fi nalità di assistenza, benefi cenza e pubblico 
interesse, che nell’arco di dieci anni ha raggiunto circa 167 milioni di euro, comprensivi sia delle iniziative di sostegno 
promosse direttamente dal Gruppo sia degli interventi effettuati dalle Fondazioni collegate.
Questi risultati non costituiscono motivo di vanto, altro non essendo che il naturale modo di rapportarsi di una banca 
cooperativa popolare verso i propri territori di riferimento.
Nondimeno essi rivestono per la Banca una particolarissima importanza, perché inducono ad affrontare con rinnovata 
determinazione le criticità presenti e future ed a confi dare di avere sempre insieme e con noi la nostra gente, le loro famiglie, 
le loro imprese

 Carlo Fratta Pasini 
 Presidente del Consiglio di Amministrazione



INTRODUZIONE

La storia del Gruppo Banco Popolare coincide largamente con quella delle banche che nel tempo sono entrate nel suo 
perimetro, accomunate dall’adesione ai valori del cooperativismo, della solidarietà sociale e della responsabilità verso le 
economie locali.
Essere una Banca Popolare signifi ca, oggi come in passato, operare quale banca di riferimento per la comunità, impegnandosi 
a sostenere le piccole e medie imprese nonché la clientela privata residente nel territorio. Il supporto alla comunità si esplica 
non solo sulla base dei criteri classici di erogazione del credito, ma è arricchito dalla conoscenza personale degli imprenditori, 
delle aziende, delle famiglie e delle realtà sociali. L’obiettivo del Gruppo è quello di favorire il benessere di lungo termine 
della comunità di riferimento e con esso, anzi grazie ad esso, promuovere le attività del Gruppo.
Il Banco Popolare si rifà a un modello di intermediazione creditizia tradizionale, volta al sostegno dello sviluppo economico 
delle realtà locali evitando eccessive dosi di fi nanza, che rendono l’attività magari più redditizia per la banca, ma 
potenzialmente più pericolosa per i clienti.
Questa impostazione rende ancor più sentita l’esigenza di redigere il Bilancio Sociale, fi nalizzato a comunicare le modalità 
di esercizio della propria responsabilità sociale nei confronti degli stakeholder.
Nella lettura della presente edizione del Bilancio Sociale è opportuno tenere presente che la crisi economica in atto ha 
limitato lo spazio di manovra del Gruppo e ne ha condizionato i risultati. In particolare la necessità di ottemperare ai 
più stringenti requisiti patrimoniali imposti alle banche europee dall’European Banking Authority ha frenato i volumi di 
fi nanziamento all’economia dei territori dove opera il Banco Popolare. Ciò non ha impedito, tuttavia, di mantenere un occhio 
di riguardo verso le famiglie e le imprese di dimensioni piccole e medie, che sono state, per quanto possibile, privilegiate nella 
selezione del credito. Il risultato economico del Gruppo ha risentito del forte aumento dei costi della raccolta e di un ulteriore 
deterioramento della qualità del credito, che si sono rifl essi sulla ripartizione del valore aggiunto distribuito agli stakeholder, 
come si può evincere dalla sezione dedicata agli indicatori economici.
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PREMESSA METODOLOGICA

Il presente documento rendiconta le azioni e i progetti più signifi cativi realizzati nel corso dell’anno 2012, aventi rilievo ai fi ni 
della responsabilità sociale, nonché le iniziative che il Gruppo intende promuovere nel 2013. Il Bilancio Sociale, infatti, non 
è solo un documento di comunicazione, ma anche uno strumento di governance. Esso offre, infatti, l’opportunità di misurare i 
risultati ottenuti dal Gruppo nelle relazioni con i propri interlocutori e di fi ssare politiche e obiettivi di miglioramento. 
Il documento è articolato in quattro sezioni principali, precedute da alcuni paragrafi  di presentazione e di carattere metodologico. 
La prima parte descrive la struttura organizzativa e, per sommi capi, l’operatività del Gruppo, delineando al contempo il regime 
di governo, il sistema dei controlli e i principali sviluppi strategici intercorsi nel periodo. La seconda sezione è il cuore della 
Relazione di scambio sociale e prevede un capitolo dedicato a ciascuno degli stakeholder del Gruppo. Nel seguito compaiono 
le pagine dedicate alla performance ambientale e, a chiudere, i paragrafi  relativi alla produzione e distribuzione del valore 
aggiunto, che riportano gli indicatori economici dell’esercizio.
Il Gruppo riconosce quali propri stakeholder, cioè portatori di interessi e interlocutori principali, i Soci e gli Azionisti, i Clienti, 
le Risorse Umane, la Chiesa Cattolica e le altre Istituzioni religiose, l’Amministrazione Pubblica, il Territorio e i Fornitori. 
Il Territorio rappresenta le comunità e le istituzioni operanti nelle aree di radicamento del Gruppo e, pertanto, raggruppa 
trasversalmente tutti gli altri stakeholder. Si è deciso di evidenziarlo autonomamente e di dargli un risalto particolare, inserendo 
in questo ambito le iniziative di benefi cenza, in quanto il Territorio costituisce per una banca popolare un elemento distintivo 
che ne connota l’operatività.

SOCI 
E AZIONISTI

CLIENTI

FORNITORI
CHIESA CATTOLICA

e altre Istituzioni Religiose

AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

TERRITORIO

RISORSE 
UMANE

8 - Premessa Metodologica



L’individuazione degli interlocutori principali del Gruppo è avvenuta attraverso un processo di consultazione formale svoltosi 
con la partecipazione delle principali funzioni aziendali, in occasione della realizzazione della prima edizione del Bilancio 
Sociale dell’allora Gruppo BPVN. Il Gruppo Banco Popolare adotta lo stakeholder engagement tra le modalità per defi nire le 
politiche e le scelte attinenti la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) e ha svolto in più occasioni iniziative formali orientate 
in tal senso. Rientrano in questo novero le indagini di clima aziendale volte a 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. A 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 propria attività. Tale modalità, complementare e sussidiaria alle precedenti, consente tra l’altro di 
coinvolgere in prima persona e di sensibilizzare i responsabili all’interno dell’Azienda della concreta realizzazione dei progetti 
di Corporate Social Responsibility. 
Il presente Bilancio Sociale è realizzato in conformità con le Linee-guida di redazione del Bilancio Sociale per il settore del 
credito elaborate dall’ABI e con le Linee-guida Sustainability Reporting Guidelines defi nite nel 2006 dal Global Reporting 
Initiative (GRI-G3), nonché con il supplemento di settore “Financial Services Sector Supplements” del GRI stesso. In particolare, 
i contenuti sono stati predisposti tenendo conto delle informazioni considerate rilevanti per gli stakeholder aziendali e ispirandosi 
ai principi di materialità, inclusività degli stakeholder, contesto di sostenibilità, completezza, equilibrio, comparabilità, 
accuratezza, tempestività, chiarezza e affi dabilità. In calce al documento si riporta una tabella riassuntiva degli indicatori che 
schematizza gli esiti di tale analisi, evidenziando la selezione effettuata. Il presente Bilancio risponde al livello di applicazione 
A+ (livello massimo) delle Linee Guida GRI-G3.
Il Bilancio Sociale è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco Popolare ed è sottoposto a revisione 
limitata 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 affi data alla responsabilità della Funzione Studi. Tutte le principali 
Funzioni aziendali vengono coinvolte nella redazione dei contenuti del Bilancio Sociale e nella defi nizione degli obiettivi di 
miglioramento e dei progetti.
I dati relativi alla produzione e alla distribuzione del valore aggiunto si riferiscono alle società che rientrano nel perimetro del 
Bilancio Consolidato 2012 del Gruppo. 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, Credito Bergamasco, 
Banca Aletti, società-prodotto e società-servizio (Italease esclusa, tranne ove espressamente precisato). Alcune informazioni 
possono riguardare un perimetro differente: in questi casi nel testo o nelle note è riportata un’apposita precisazione. Al fi 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 valori effettivi, è 
puntualmente segnalato in calce alle tabelle e ai testi; le stime impiegate sono fondate sulle migliori metodologie disponibili. 
I dati riportati nel presente documento sono in prevalenza estratti direttamente dai sistemi informativi aziendali. Per quanto 
attiene alle informazioni per le quali non vi sia un trattamento unitario di Gruppo, si precisa che esse sono state rilevate da 
ogni realtà societaria e territoriale e successivamente aggregate centralmente per consentire le comparazioni del caso. Infi ne 
vengono riportati, oltre ai dati dell’anno in corso, anche i valori dell’esercizio precedente in termini omogenei. I dati pro capite 
sono calcolati sul numero medio di addetti dell’anno.
Il Bilancio Sociale viene pubblicato con cadenza annuale e l’edizione integrale viene distribuita, contestualmente al fascicolo 
di Bilancio, ai Soci in occasione dell’Assemblea che approva il Bilancio d’esercizio; 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 2012 ed è riferita all’esercizio 2011.
Per richiedere maggiori informazioni sul Bilancio Sociale 2012 e sulle politiche di responsabilità sociale del Gruppo Banco 
Popolare è possibile scrivere alla seguente casella di posta: studi@bancopopolare.it.
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PROFILO DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Il Gruppo Banco Popolare è nato il 1° luglio 2007 dalla fusione tra il Banca Popolare di Verona e Novara e la Banca Popolare 
Italiana. 
Il 27 dicembre 2011 la struttura del Gruppo è stata semplifi cata mediante la fusione per incorporazione nel Banco Popolare, 
della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero S.p.A., della Banca Popolare di Novara S.p.A., della Banca Popolare 
di Lodi S.p.A. e della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. Non sono rientrati nell’operazione di fusione né il Credito 
Bergamasco, né Banca Aletti.
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 Testo unico bancario e nel 
rispetto della specifi ca normativa dettata dall’autorità di vigilanza. 
Tra i primi gruppi bancari italiani, con circa 2.000 sportelli, circa 232.000 mila soci e oltre 18.000 dipendenti, il Banco Popolare 
offre i propri servizi a circa 2,6 milioni di clienti ed è un punto di riferimento nelle aree di presenza storica. Le azioni della società 
sono quotate alla Borsa Italiana. La capitalizzazione di mercato del Banco Popolare a fi ne 2012 era pari a circa 2,2 miliardi di 
euro.

Gruppo Banco Popolare: dati di sintesi 2012 2011

Indicatori economici**  
Crediti verso la clientela (mln euro) 91.481 93.394

Raccolta diretta (mln euro) 94.506 100.200

Patrimonio netto consolidato (mln euro) 8.612 9.037

Utile netto consolidato (mln euro) -945 -2.258

Totale attivo (mln euro) 131.921 134.127

Valore economico generato (mln euro) 2.052 3.256

Valore economico distribuito (mln euro) 1.999 2.937

Indicatori sociali  

Clienti (n./mln) 2,6 2,5

Reclami (n. totale) 2.645  2.328

Clienti coinvolti in attività di customer satisfaction (n.) 160.000  130.000

Dipendenti (n.) 18.834 19.467 

Tasso di turnover personale (%) 2,57%  3,59%

Ore di formazione erogate nell'anno (n.) 753.556 880.226 

Personale part-time (%) 10,2%  9,71%

Indicatori ambientali  

Emissioni totali di CO2 e per dipendente (t/anno)* 0,886* 0,868

Consumi di energia elettrica per dipendente (kWh) 7.402  7.069,5

Consumi di gas metano per dipendente (mc) 314,3 304,3

Consumi di acqua per dipendente (mc) 34,9 32,4

* Emissioni dirette e indirette escluso Scope 3
** I dati 2011 sono stati riesposti per rendere omogeneo il confronto con il 2012
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ASSETTO ORGANIZZATIVO E
RETE TERRITORIALE

Il Gruppo opera in Italia in tutti i settori dell’attività bancaria e fi nanziaria ed è presente in altri Paesi europei, con società 
controllate e fi liali, e in Asia, mediante alcuni uffi ci di rappresentanza. 
Il Banco Popolare ha sede legale e amministrativa a Verona e sedi amministrative a Lodi e Novara. Il Banco ha il ruolo, oltre 
che di capogruppo, anche di banca operativa. Essa è organizzata sulla base di un modello territoriale basato su Divisioni, che 
insistono sulle tradizionali aree storiche di presenza. 
Le Divisioni territoriali, tendenzialmente corrispondenti ai perimetri territoriali dei marchi storici, e poste a presidio e 
coordinamento della rete distributiva, sono quattro:

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

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

•  Divisione Banca Popolare di Novara, suddivisa nelle due direzioni territoriali Banca Popolare di Novara e Centro-Sud;
•  Divisione Credito Bergamasco che, pur mantenendo l’autonomia giuridica e lo status di società quotata, svolge l’azione 

commerciale in coordinamento con la Direzione Commerciale del Banco Popolare e ha anch’essa una direzione territoriale 
la cui nomina è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione del Credito Bergamasco.

In linea con un assetto che premia il presidio di ciascun marchio commerciale sul territorio storico di radicamento, per 
garantire maggiore coerenza di immagine e per rispondere più velocemente ai bisogni di ciascun territorio, nel 2012 sono 
stati portati a compimento alcuni importanti interventi:

−  introduzione del nuovo marchio territoriale “Banco Popolare Siciliano” per la rete sportelli della Sicilia (119 fi liali); 

−  ampliamento del numero delle Aree Affari, che da 63 sono diventate 87, con la conseguente riduzione del numero medio 
di fi liali per Area; 

−  razionalizzazione della rete sportelli attraverso la cessione da Credito Bergamasco a Banco Popolare di 35 sportelli, situati 
in territori storicamente presidiati dalle Direzioni Territoriali del Banco Popolare, e chiusura di 105 fi liali a livello totale 
di Gruppo.

È confermato il modello di business relativo ai clienti con grandi patrimoni, che continuano ad essere seguiti da Banca Aletti.
Il Gruppo opera inoltre con specifi che “società-prodotto”, che svolgono un’attività specializzata nell’ideazione di prodotti e 
servizi di intermediazione, asset management, investment banking e banca-assicurazione. 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.
Al 31 dicembre 2012 la rete distributiva in Italia era composta da 1.922 fi liali (di cui 35 unità di private banking) a presidio 
di 19 regioni italiane. In particolare il Gruppo opera al Nord: con 1.432 sportelli, pari al 74,5% del totale, al Centro: con 305 
sportelli, (15,9%) al Sud e nelle Isole con 185 sportelli (9,6%). La numerosità delle fi liali e degli ATM assicura un’adeguata 
copertura di servizio anche in molti piccoli comuni.
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Direzione Generale e
Sede Operativa

Divisione

Direzione Territoriale Banca Popolare di Lodi (Lodi)

Direzione Territoriale Cassa di Risparmio
di Lucca Pisa Livorno (Lucca)

Divisione

Direzione Territoriale
Banca Popolare di Novara
(Novara)

Direzione Territoriale
Centro Sud (Roma)

Divisione

Direzione Territoriale
Credito Bergamasco (Bergamo)

Divisione

Direzione Territoriale
Banca Popolare di Verona (Verona)

Direzione Territoriale
Banco S.Geminiano e S.Prospero (Modena)

Dati aggiornati al 31 dicembre 2012

Aree di presenza multimarchio

Banco Popolare non presente

Credito Bergamasco

Banca Popolare di Lodi
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure
Banca Popolare di Cremona
Banca Popolare di Crema

Banca Popolare di Novara
Banco Popolare Siciliano

Banca Popolare di Verona
Banco S.Geminiano e S.Prospero
Banco San Marco
Banca Popolare del Trentino
Cassa di Risparmio di Imola

Divisione rete distributiva per regione, escluse le Tesorerie
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Rete territoriale delle fi liali nel 2012

Divisione* N. fi liali

Banca Popolare di Verona 553

Banca Popolare di Novara 558

Banca Popolare di Lodi 535

Credito Bergamasco 239

Banca Aletti 35

Banco Popolare 2

Totale Gruppo 1.922

* Esclusi gli sportelli di tesoreria

La presenza all’estero
Il Gruppo è presente anche all’estero con banche operative in Croazia e Ungheria e, con uffi ci di rappresentanza, in Cina 
(Hong Kong, Shanghai, Pechino), India (Mumbai) e Russia (Mosca), dove i clienti possono contare su un servizio “su misura”. 
Completano il quadro della rete internazionale le banche in Lussemburgo, Svizzera e la fi liale di Londra, maggiormente 

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

La governance del Banco Popolare, intesa come l’insieme delle regole che presiedono al funzionamento generale dell’azienda, 
che ispirano la sua linea di condotta e che orientano le responsabilità nei confronti degli stakeholder, è allineata ai principi del 
Codice di Borsa Italiana, a cui il Banco ha aderito, e alle raccomandazioni formulate dalla Consob in materia. Essa tiene conto 
altresì delle caratteristiche peculiari di società cooperativa e di banca popolare fortemente radicata nel territorio di riferimento 
ed è in linea con la normativa contenuta nel D.Lgs.385/1993 /TUB con le disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia e con la 
“best practice” nazionale e internazionale.
Il Banco adotta il cosiddetto sistema tradizionale di governance, basato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di 
un Collegio Sindacale, entrambi nominati in sede assembleare. 
L’impianto della governance è stato approvato dall’Assemblea dei Soci del Banco Popolare nella seduta del 26 novembre 2011 
mediante l’approvazione di un nuovo testo statutario che individua gli organi sociali 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, composto da 5 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti;

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

Il testo statutario prevede che al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell’impresa; in particolare, oltre alle materie per 
legge non delegabili e a quelle defi nite dallo statuto, sono riservate al Consiglio altre competenze, tra le quali: la redazione del 
progetto di bilancio, gli aumenti di capitale ex art. 2443 cod. civ., approvazione delle linee e degli indirizzi generali programmatici 
e strategici, la pianifi cazione industriale e fi nanziaria, la defi nizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, 
l’acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, ecc.. 
Lo Statuto sociale contempla la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un quota di consiglieri scelti tra i principali 
dirigenti del Banco o delle società bancarie del Gruppo o tra soggetti che rivestono o abbiano rivestito per più di dodici mesi 
la carica di Amministratore Delegato del Banco o delle società del Gruppo. È altresì previsto un sistema basato su ampie 
deleghe per la gestione corrente al Comitato Esecutivo (che prevede al suo interno una presenza signifi cativa di “executives”) e 
all’Amministratore Delegato.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da ventiquattro Consiglieri di cui quindici sono indipendenti secondo il criterio 
applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e venti secondo l’art.148, comma 3 del Testo Unico della 
Finanza. Cinque consiglieri sono considerati esecutivi secondo il criterio applicativo 2.C.1 del Codice di Autodisciplina. Il 
Consiglio di Amministrazione provvede, in occasione della nomina e, successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai 
fi ni dell’indipendenza e comunque una volta all’anno, alla valutazione del requisito di indipendenza ai sensi del Codice di Borsa 
Italiana in capo ai propri componenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione risulta indipendente ai sensi del TUF e non 
esecutivo per il Codice di autodisciplina.
Il Presidente – cui spetta, ai sensi di Statuto, la legale rappresentanza della Società – è, tra l’altro, titolare delle funzioni di 
impulso e coordinamento dell’attività del Consiglio di Amministrazione; inoltre, promuove l’effettivo funzionamento del sistema 
di governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri rispetto all’Amministratore Delegato e agli altri Consiglieri.
Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e, 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 e il processo di informativa fi nanziaria; c) l’effi 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.
Lo Statuto prevede la costituzione di Comitati interni al Consiglio di Amministrazione in adesione alle raccomandazioni del 
Codice di Autodisciplina di Borsa italiana. I  Comitati istituiti con fi nalità propositive, consultive e di controllo, sono: il Comitato 
Nomine, il Comitato Remunerazioni, il Comitato per il Controllo Interno e Rischi, il Comitato per le Strategie,  il Comitato 
Indipendenti (nel quale sono stati assorbiti il Comitato per le operazioni con parti correlate e il Comitato per le Operazioni con 
i Soggetti Collegati) e il Comitato Erogazioni Liberali BPV-SGSP.
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L’organizzazione aziendale si ispira a un modello territoriale che prevede, come già precisato, la presenza di Divisioni nelle 
tradizionali aree storiche del Gruppo. In corrispondenza di ciascuna area di riferimento delle Divisioni Territoriali sono stati 
istituiti “Comitati Territoriali di consultazione e credito”, composti da membri nominati tra Soci esponenti del mondo economico, 
professionale e associativo del territorio con funzioni esclusivamente consultive e di rafforzamento del radicamento nelle aree 
geografi che in cui il Gruppo è presente. 
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 e disponibile sul sito aziendale.
La Corporate Governance del Banco Popolare è descritta analiticamente nella “Relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari” redatta annualmente e pubblicata in conformità all’art.123-bis del T.U.F., relazione a cui si rimanda per un’informativa 
esaustiva e rigorosa in materia. In particolare la Relazione illustra i profi li organizzativi e di funzionamento degli organi e delle 
strutture sopra citate. Si segnala infi ne che il Gruppo non ha ricevuto in corso d’anno fi nanziamenti signifi cativi da parte della 
Pubblica Amministrazione; ha ottenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la garanzia di rimborso delle obbligazioni 
emesse dal Banco Popolare utilizzate per il rifi nanziamento triennale della BCE (LTRO).

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 defi 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. Infi ne, il Collegio Sindacale vigila sull’effi 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 affi data la valutazione periodica dell’effettiva adeguatezza del Sistema di Controllo Interno. 
La valutazione per l’anno 2012 è di sostanziale adeguatezza, pur in presenza di profi li di attenzione sui presidi di conformità 
e sui controlli di primo livello, con particolare riferimento agli adempimenti in ambito antiriciclaggio, nonché alla governance 
delle Partecipate Bancarie Estere.

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 gli illeciti previsti dal citato decreto legislativo, ognuna 
affi dando ad un proprio organismo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dello stesso. Il predetto modello, che 
affi anca il Codice Etico che il Banco ha adottato sin dalla sua costituzione, viene costantemente soggetto a revisione a seguito 
di periodiche inventariazioni delle aree e delle attività a rischio ed è integrato da specifi 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

Le linee guida dell’ultimo piano industriale approvato sono improntate alla crescita, confermano e rafforzano il focus del Gruppo sui 
territori di presenza storica e contemplano importanti progetti di ottimizzazione delle strutture centrali, della presenza territoriale 
e dei modelli commerciali a supporto del potenziamento degli organici di rete, dell’effi cacia commerciale, dell’incremento della 
base-clienti con un focus sui segmenti core delle famiglie e delle piccole e medie imprese e della redditività del Gruppo.
Il rafforzamento economico e patrimoniale, il miglioramento del servizio commerciale e la sua estensione a 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 a esercitare il ruolo di motore dello sviluppo economico nei territori 
di radicamento. 
Il nuovo modello organizzativo attribuisce al direttore di fi 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 la fi gura di riferimento stabile per il cliente. Ciò vuol dire che il direttore e la sua fi liale ritornano a essere i protagonisti della 
crescita del Banco Popolare, contribuendo a dare attuazione ai suoi princìpi fondanti: la vicinanza alla comunità locale, la 
traduzione pratica dei principi del credito popolare, la velocità di risposta, la competenza dei collaboratori e la qualità dei propri 
prodotti indispensabile per conservare la fi ducia dei clienti. 
Il Banco Popolare ha raggiunto importati risultati in materia di adeguatezza patrimoniale anche attraverso l’autorizzazione 
all’utilizzo dei modelli interni per la ponderazione delle attività a rischio. Al contempo l’impegno del Gruppo rimane focalizzato 
sulla sostenibilità economica dei risultati e allo svolgimento di quell’importante funzione di supporto alle famiglie, alle imprese 
e alle realtà locali che nel loro insieme formano la clientela e la compagine sociale. 
Nell’ambito delle linee guida del Piano Industriale 2011-2013/15, il Gruppo Banco Popolare ha proceduto, negli ultimi mesi 
dell’anno 2012, ad attuare la riarticolazione della rete di sportelli sul territorio nazionale e alla migrazione informatica dei sistemi 
delle ex Banche del territorio su quello del Banco Popolare.
Tale progetto si è sviluppato in una serie di operazioni di trasferimento di sportelli bancari tra le (ex) banche del territorio del 
Gruppo, fi nalizzate alla razionalizzazione delle sovrapposizioni territoriali con l’obiettivo di agevolare il rafforzamento dei 
marchi “prevalenti” nei territori di riferimento e di recuperare effi cienza commerciale a vantaggio della redditività del Gruppo e 
della qualità del servizio alla clientela.
La clientela coinvolta nel processo di semplifi cazione e ottimizzazione della rete, i cui rapporti sono stati trasferiti presso la fi liale 
del Gruppo più vicina, è stata preventivamente informata per evitare disagi alla stessa. In linea con la pianifi cazione iniziale, si 
è conclusa, inoltre, la migrazione informatica delle ex Banche del Territorio sul Banco Popolare senza che si siano manifestati 
problemi o disagi con i clienti. È stato altresì completato l’assetto organizzativo della rete, compreso l’utilizzo del nuovo marchio 
“Banco Popolare Siciliano”.
Nel complesso, l’impegno progettuale profuso dalle strutture e dalle risorse del Banco Popolare e della società di servizi SGS è 
stato rilevante: sono stati coinvolti circa 8.000 colleghi delle ex Banche del Territorio, oltre a 400 colleghi di SGS.
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PRESIDIO DEI RISCHI

Il sistema di controllo dei rischi è un presidio fondamentale a difesa e garanzia della generazione di valore sostenibile nel 
tempo, a vantaggio di tutti gli stakeholder. 

CONTROLLO E GESTIONE DEI RISCHI
La misurazione e il controllo integrato di tutti i rischi rilevanti fra i quali i rischi di credito, mercato, operativi, tasso e liquidità, 
nonché la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale del Gruppo (processo Icaap), sono attività svolte a livello accentrato per 
tutte le società del Gruppo dalla Direzione Rischi della Capogruppo.
Nel corso del 2012 il Gruppo ha proseguito l’attività, già avviata negli anni precedenti, di innovazione e affi namento dei sistemi 
di misurazione e controllo applicati alle principali tipologie di rischio rilevanti. Le maggiori novità hanno riguardato in particolare:

•  l’autorizzazione di Banca d’Italia all’uso dei propri modelli interni ai fi ni della misurazione regolamentare dei rischi di 
credito e di mercato a valere sulla rilevazione al 30 giugno 2012;

•  la previsione e presentazione a Banca d’Italia di un piano per lo sviluppo dei modelli interni di rating, relativamente a 
segmenti e società non ricomprese nel perimetro di validazione iniziale;

•  l’attivazione di un progetto di affi namento del framework di misurazione e di gestione dei rischi operativi anche in ordine 
alla validazione ai fi ni del calcolo del requisito patrimoniale obbligatorio entro il 2013;

•  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).

In stretta relazione con la mission del Risk Management sono le attività svolte dalla Funzione di Convalida Interna. 

COMPLIANCE
Il Gruppo Banco Popolare attribuisce specifi co rilievo al presidio dei rischi di conformità normativa, 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 fi ducia.
Il rafforzamento del Servizio Compliance, già perseguito nel 2011 mediante l’integrazione al suo interno degli uffi ci già titolari 
dei controlli di secondo livello sulla trasparenza e prevenzione dell’usura, e della preesistente Funzione Antiriciclaggio, è 
proseguito nel corso del 2012 mediante l’accentramento nelle strutture di Compliance di Capogruppo, delle preesistenti 
strutture di compliance presso SGR Aletti Gestielle, e la costituzione, a riporto del Compliance Manager, della Funzione 
Conformità Gestioni Collettive e Servizi Fiduciari.
Le attività svolte nel corso dell’esercizio sono state concentrate sugli ambiti considerati più rilevanti ai fi ni del rischio di non 
conformità e, in particolare, sulle seguenti aree:

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

INTERNAL AUDIT
Nel corso del 2012 sono state completate le attività di affi namento dell’applicativo dedicato ai controlli a distanza (SCD), 
fi nalizzate a indirizzare in modo migliore l’attività di audit nei confronti della rete distributiva del Banco Popolare e del Credito 
Bergamasco. Inoltre alla fi ne del 2012 è stato implementato un set di indicatori attinenti alle misure di rischio di mercato.
Con riferimento alla valutazione complessiva del Sistema dei Controlli Interni, la Direzione Audit ha supportato la Direzione 
Organizzazione di Gruppo per la realizzazione e l’affi namento della base-dati integrata dei processi, dei rischi e dei controlli. 
Tali informazioni sono state utilizzate nel corso del 2012, in sede di risk assessment e pianifi cazione dell’attività di audit, per 
la valutazione del livello di rischiosità dei processi e del grado di mitigazione dei relativi controlli. 
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 verifi cata nel corso delle attività di audit, sia ordinarie che specifi catamente focalizzate su ambiti sensibili a 
tali tematiche, quali l’antiriciclaggio e la privacy. 
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LINEE GUIDA

La politica di Responsabilità Sociale del Gruppo valorizza le iniziative sviluppate da lungo tempo dalle banche che sono entrate nel 
suo perimetro. I principi di responsabilità sociale cui il Gruppo aderisce sono radicati nella propria natura mutualistica e solidaristica, 
nella sensibilità nei confronti del contesto socio-economico di riferimento e nel legame strutturale con i propri interlocutori. 
La considerazione della responsabilità sociale è una componente costitutiva dell’operatività del Gruppo. È cioè una dimensione 
dell’attività di impresa che deve ispirare 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’effi cienza nella 
gestione, la qualità nei servizi e la redditività del Gruppo. Tale impostazione deriva da una concezione dell’attività bancaria come 
motore propulsivo della vita civile volto non solo a produrre profi tti per il Gruppo, ma anche valore aggiunto per il territorio e 
per il complesso degli stakeholder. Uno dei passaggi principali del percorso che ha portato a defi nire l’approccio del Gruppo in 
materia di responsabilità sociale è stata la delibera assunta dagli 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.
Tale orientamento ha dato impulso alla defi nizione dei due documenti che costituiscono gli elementi portanti della politica di 
responsabilità sociale del Gruppo Banco Popolare: il Codice Etico e i valori in esso esplicitamente richiamati, e il Bilancio Sociale, 
strumento a un tempo di rendicontazione e di pianifi cazione. Queste sono le fondamenta che presiedono alle relazioni intrattenute 
con gli stakeholder, infl 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 benefi cenza. 
La politica di responsabilità sociale del Gruppo trova annualmente concreta traduzione nei piani d’azione varati dalle funzioni 
aziendali e volti al miglioramento dei rapporti con gli stakeholder e a consolidare la sostenibilità socio-ambientale dell’attività 
aziendale.

CODICE ETICO
Il Codice Etico, approvato per la prima volta nel 2004 a livello di Gruppo, fi 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 esso dà 
traduzione a 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. È inoltre prescritta la scrupolosa aderenza 
ai principi di trasparenza e completezza dell’informazione e al tempo stesso, negli ambiti di specifi 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 confl itto d‘interesse, reale o anche soltanto potenziale”.
Il Codice Etico è inoltre attento a specifi 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, cui è richiesto di conformarsi a 
standard espliciti basati sui valori di onestà, trasparenza e qualità. Il Codice disciplina 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 
fi ssate alcune linee di condotta fondamentali nei confronti dei dipendenti quali l’imparzialità, la valorizzazione dei talenti e delle 
competenze professionali, lo spirito di appartenenza e la condivisione dei valori del Gruppo. All’art. 17 si defi nisce, inoltre, l’impegno 
del Banco in tema di tutela e salvaguardia dell’ambiente e di sostenibilità ambientale, con riguardo anche ai fornitori.
In ordine all’applicazione puntuale delle previsioni contenute nel Codice Etico, opera un Organismo di Vigilanza, cui devono essere 
segnalate eventuali violazioni. La trasgressione del Codice da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare che comporta 
conseguenze sanzionatorie.  Il Gruppo, nell’esercizio delle proprie attività, si è costantemente uniformato ai principi di tutela e 
di rispetto della persona e delle libertà e degli interessi individuali e collettivi (anche pertinenti alle realtà locali sui territori in cui 
il Gruppo è presente), attenendosi alle regole sancite nel Codice Etico. È stata in particolare garantita l’osservanza dell’art. 21 del 
medesimo Codice, che 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 famigliari, 
personali o d’affari”. A questo riguardo si precisa che non sono state registrate nel 2012 azioni legali per asserita sussistenza di 
discriminazione, mentre è stata promossa una azione nei confronti dell’INAIL con chiamata in causa del Banco Popolare, per asserita 
sussistenza di ‘mobbing’. Il Banco Popolare ha determinato di costituirsi in giudizio, deducendo l’insussistenza di ‘mobbing’, come 
già stabilito dalla magistratura relativamente alla medesima pratica. 

Il Codice Etico è disponibile all’indirizzo: www.bancopopolare.it nella sezione Corporate Governance.
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VERIFICA PROGETTI 2012
Il Bilancio Sociale 2011 conteneva un insieme di progetti e iniziative in materia di CSR (Corporate Social Responsibility), 
varati dalle principali funzioni aziendali. Nel loro insieme questi progetti hanno formato il Piano di azione del Gruppo Banco 
Popolare per l’esercizio 2012 in materia di Responsabilità Sociale, che si inserisce nell’ambito della più ampia 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 verifi ca sul loro effettivo grado di 
realizzazione.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

• Presidio dei Rischi
-  Ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia all’utilizzo delle metodologie avanzate per il calcolo dei 

requisiti minimi patrimoniali a fronte del rischio di credito e dei modelli interni per il rischio di mercato.

• Soci
-  Proseguire nell’opera di valorizzazione del modello di servizio per i Soci, abbinando interventi mirati di customer care 

alla costante evoluzione dell’offerta di prodotti e servizi a condizioni esclusive.

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

integrazione con la multicanalità;
-  sviluppare soluzioni adatte a favorire l’inclusione fi 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;
-  realizzare un modello organizzativo che ottimizza la presenza di diverse risorse specialistiche in affi ancamento al 

gestore della relazione con l’impresa;
-  riorganizzare e arricchire il catalogo di offerta destinato alle imprese corporate, tenendo conto di tutte le esigenze di 

durata, di fi nanziamento e riconoscendo in termini di pricing il valore della clientela più meritevole.

• Territorio
-  Attivazione dei Comitati Territoriali di consultazione e credito delle Divisioni territoriali di Verona, Lodi e Novara.

• Risorse umane
-  Avvio di un’indagine conoscitiva interna sul tema delle Pari Opportunità, al fi ne di favorire un cambiamento culturale 

rispetto alla gestione delle donne in azienda, valorizzando le differenze attraverso il riconoscimento delle specifi cità 
di genere;

-  avvio del progetto Over 55 orientato a motivare le persone nel “riqualifi 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 fi nalità 
dell’assessment di prima managerialità, quale strumento in grado di valorizzare le competenze professionali delle 
persone, affi 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 sia 
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.
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OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI

• Ambiente
-   Approfondimento dell’utilizzo di fonti di illuminazione basate sull’uso di lampade di ultima generazione a basso 

consumo energetico, ad alta effi cienza e a lunga durata.

Come si può rilevare dalla sintesi sopra riportata, la maggior parte delle iniziative indicate come obiettivi per il 2012 è stata 
portata a compimento.
Tra queste si segnala l’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia ad utilizzare le metodologie avanzate basate 
sui rating interni per il calcolo degli assorbimenti patrimoniali del rischio di credito. L’adozione dei modelli interni comporta 
un passo fondamentale nell’ambito del processo di rafforzamento patrimoniale del Gruppo previsto nell’ambito del piano 
inviato all’EBA (European Banking Authority), con un benefi cio evidente sulla capacità del Gruppo di fronteggiare la diffi cile 
fase congiunturale a tutela degli interessi di tutti gli stakeholder.
L’analisi della customer experience è stata rafforzata ulteriormente nel 2012 attraverso ricerche di mercato fi nalizzate a 
comprendere meglio le evoluzioni delle esigenze dei clienti in materia di prodotti e servizi bancari. In particolare si 
è approfondito il tema delle motivazioni che spingono i clienti ad abbandonare la Banca; tale studio ha contribuito alla 
defi nizione delle azioni che, nel 2013, supporteranno il miglioramento del servizio offerto alla clientela.
La costituzione a partire dal mese di febbraio del 2012 dei Comitati Territoriali di Consultazione e Credito ha rappresentato 
un forte segnale allo scopo di mantenere saldo nel tempo il legame del Gruppo con i propri territori e i propri stakeholder, 
anche dopo la cessazione dei Consigli di Amministrazione delle Banche dei Territori, incorporate a seguito della fusione. 
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto: ai tre comitati citati ne sono stati aggiunti altri come illustrato nella sezione dedicata 
al radicamento territoriale.
A causa delle calamità naturali che si sono abbattute sul nostro Paese, molte famiglie e imprese hanno dovuto affrontare 
una situazione critica. Il Banco Popolare le ha sostenute fi nanziariamente aiutandole a fronteggiare le emergenze in atto con 
l’intento di far ripartire le economie locali.
Inoltre in un’ottica di risparmio energetico, nel 2012 si è riusciti in parte a utilizzare lampade di ultima generazione a basso 
consumo energetico e alta effi cienza a lunga durata, mentre sono ancora in fase di sperimentazione i sistemi di gestione 
intelligente della luce e del condizionamento attraverso l’uso di sensori di prossimità e misuratori di intensità luminosa.
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PIANO DI AZIONE 2013

Soci  •  Sviluppo dell’attività dei Comitati Territoriali in ordine al potenziamento della comunicazione a 
  favore dei Soci

Clienti e qualità  • Proseguire nell’azione di crescita della base-clienti con focus sia su azioni di acquisizione di 

 nuovi clienti sia con processi evoluti di conservazione della clientela esistente, attraverso prodotti, 
 servizi e azioni commerciali in grado di mantenere livelli alti di fi delizzazione;

 •  proseguire nel continuo miglioramento della qualità della relazione con la clientela, presidiando la 
rispondenza dell’offerta ai reali bisogni della clientela e monitorando in maniera sempre più effi cace 
il livello di soddisfazione della stessa;

 •  sviluppare ulteriormente l’approccio multicanale del Banco Popolare con prodotti, servizi, ma 
soprattutto canali innovativi che consentano alla clientela di scegliere la modalità più gradita di 
relazione con la Banca;

 •  continuare a supportare le famiglie e le imprese nelle scelte fi nanziarie in una fase economica 
particolarmente delicata;

 •  perseguire la migliore sinergia possibile con il tessuto sociale ed economico dei territori ove il Banco 
è presente, migliorando sia il modello distributivo sia l’offerta dei prodotti e servizi a catalogo, in 
coerenza con le linee dettate dalle politiche creditizie di Gruppo. 

Risorse umane • Progetto “Bilancio delle Competenze”, con l’obiettivo di misurare i bisogni ed i relativi livelli di

   copertura delle competenze delle risorse inserite nei principali ruoli e indirizzare in modo mirato le 
future scelte gestionali, di sviluppo e di formazione;

 •  revisione del Sistema di Valutazione delle Prestazioni che prevede l’introduzione di una fase 
di autovalutazione allo scopo di rafforzare il confronto costruttivo tra valutato e valutatore e di 
valorizzare la consapevolezza individuale circa il proprio sviluppo professionale;

 •  creazione di uno strumento informatico che supporti i gestori risorse umane nell’individuazione dei 
colleghi con i requisiti in linea a ricoprire i diversi ruoli previsti dai sentieri di sviluppo professionale; 

 •  approfondimento ricerca sugli Over55, finalizzata a cogliere i cambiamenti socio-economici, 
normativi e culturali del segmento, contestualizzandoli alla realtà del nostro Gruppo al fine di 
motivare tale popolazione valorizzandone al massimo l’esperienza acquisita. 

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

   di sensori di prossimità e misuratori di intensità luminosa;
 •  uso di insegne ed espositori con utilizzo esclusivo di illuminazione a led come standard di Gruppo 

per ridurre i consumi energetici.

Gruppi di lavoro ABI CSR
Il Gruppo Banco Popolare partecipa alle attività che ABI realizza in tema di CSR (Corporate Social Responsibility). In 
particolare, il Gruppo Banco Popolare fa parte dei Gruppi di lavoro sulla “Sostenibilità”, di cui fanno parte i rappresentanti 
degli istituti creditizi che rappresentano il 75% del totale attivo di sistema, e sugli “Investimenti Sostenibili”, nel quale la 
rappresentanza è del 72%.
Il Gruppo di lavoro sulla sostenibilità si occupa della rendicontazione e dell’integrazione degli aspetti economici, ambientali, 
sociali e di governance nell’attività bancaria. Nel 2012 il Banco Popolare ha partecipato ai lavori volti a fornire al settore del 
credito una guida interpretativa delle Linee guida internazionali del Global Reporting Initiative – GRI. Il lavoro ha portato 
alla realizzazione delle “Linee guida ABI sull’applicazione in banca degli Indicatori del Global Reporting Initiative (GRI)”. 
Il Banco Popolare ha, inoltre, contribuito alle attività associative fornendo i dati di propria competenza alla realizzazione 
della quarta indagine ABI sul rapporto banche-cliente immigrato, i cui risultati sono stati diffusi a novembre 2012 nell’ambito 
dell’evento di presentazione del primo anno di attività dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei migranti. 
L’obiettivo dell’analisi è quello di seguire il processo di bancarizzazione dei cittadini stranieri nel nostro Paese, evidenziando 
elementi signifi cativi che possono supportare le banche a defi nire le proprie strategie. 
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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 si esplica 
nell’esercizio delle relazioni connesse all’attività bancaria.
Come descritto in seguito, è volontà del Banco rendere tale rapporto ancor più stretto e partecipato e, a tal fi ne, sono state 
introdotte importanti novità nello Statuto sociale. 
Nel periodo in esame i massimi esponenti del Banco stesso hanno promosso alcuni incontri con gruppi di Soci, nel corso dei 
quali sono stati approfonditi argomenti di particolare rilievo in ordine al contesto sociale ed economico in cui opera il Banco.
Inoltre, come previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana, al quale il Banco 
Popolare aderisce, è identifi 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. È questo un canale di particolare signifi cato, grazie al 
quale i Soci e gli Azionisti possono far sentire la propria voce, avanzare proposte, manifestare valutazioni e richiedere 
spiegazioni.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE, SERVIZI AI SOCI E MUTUALITÀ
I Soci del Gruppo al 31 dicembre 2012 erano circa 232.000. Di essi circa l’87,4% ha affi dato le proprie azioni in deposito 
alle banche del Gruppo. I Soci sono in larga misura residenti nelle quattro regioni di radicamento storico del Gruppo: Veneto, 
Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Questi numeri confermano la coincidenza tra status di socio e status di cliente, che 
ha sempre caratterizzato lo spirito delle banche cooperative popolari, a fondamento di un solido rapporto di fi delizzazione.
Se oltre ai Soci si considerano anche i circa 138.200 azionisti non Soci che a fi ne 2012 possedevano azioni del Banco 
Popolare, il numero complessivo stimato dei detentori di azioni sale a circa 370.100. Tra gli azionisti è signifi cativa la 
presenza di investitori istituzionali nazionali e internazionali, come documentato più sotto. Il 61,5% dei Soci è rappresentato 
da uomini, il 37,3% da donne e l’1,2% da persone giuridiche.

Presenza dei Soci per Regione N. Soci  %

Lombardia 57.544 24,83

Veneto 54.364 23,45

Piemonte 36.871 15,91

Emilia Romagna 36.278 15,65

Toscana 20.632 8,90

Liguria 7.638 3,29

Sicilia 5.020 2,16

Lazio 4.003 1,72

Campania 2.652 1,14

Friuli Venezia Giulia 1.563 0,67

Trentino Alto Adige 1.348 0,58

Abruzzo 949 0,40

Altre 3.066 1,30

Totale 231.928 100

Elaborazione Funzione Soci e Azionisti del Banco Popolare.
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Presenza dei Soci
del Banco Popolare per Provincia
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Per effetto delle regole di possesso azionario e di voto applicabili alle banche popolari, il fl ottante del Banco Popolare risulta pari 
al 100%. Inoltre, considerando che il capitale è detenuto da circa 370.000 investitori privati (Soci e azionisti, come specifi 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 
attuazione ai principi di mutualità e di cooperativismo si ritiene opportuno richiamare 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”. L’orientamento della banca 
è quindi rivolto in particolare al territorio di riferimento, alle piccole-medie imprese, alle famiglie e ai clienti-Soci. In coerenza 
alle proprie fi nalità istituzionali, il Gruppo accorda quindi ai clienti-Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifi 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).
Il Banco Popolare si impegna, per 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. Al 
riguardo è importante segnalare che all’assemblea ordinaria svoltasi a Novara nel 2012 hanno partecipato 16.726 Soci, di cui 
6.624 in proprio e 10.102 per delega. È opportuno rammentare che l’art. 21 dello Statuto sociale stabilisce che l’Assemblea 
ordinaria si riunisca, a rotazione, a Verona, Lodi e Novara.
Non meno signifi cativa è la facoltà conferita al Consiglio di Amministrazione dall’art. 23 dello Statuto, 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. Ciò a condizione che risulti garantita l’identifi cazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione di 
tale facoltà nell’avviso di convocazione. In occasione della predetta assemblea svoltasi a Novara lo scorso anno, il Consiglio di 
Amministrazione ha deciso, per la prima volta, di porre in essere le descritte modalità organizzative. Gli apprezzamenti ricevuti 
hanno indotto a ripetere, anche nel 2013, tale positiva esperienza. Per l’Assemblea ordinaria 2013, convocata a Lodi, verranno 
quindi predisposti collegamenti da Verona, Novara e Lucca.
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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 insediamento del Gruppo, 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 
specifi co capitolo di questo Bilancio Sociale.
I Soci rappresentano un patrimonio che il Gruppo intende difendere e valorizzare. Anche nel 2012 il Gruppo ha continuato ad 
arricchire la gamma di prodotti e servizi dedicati ai Soci e a migliorare le condizioni loro riservate. 
Si informa, inoltre, che, allo scopo di rafforzare il legame con la propria compagine sociale, il Banco Popolare ha aperto una 
sezione riservata ai Soci all’interno del sito www.bancopopolare.it. In questa sezione sono disponibili informazioni e contenuti 
istituzionali, materiali di comunicazione, tra cui la rassegna stampa mensile, la Rivista del Banco Popolare e il calendario degli 
eventi societari e dei Soci Day. Queste ultime sono le iniziative riservate ai Soci, che nel corso del 2012 si sono esplicitate in 
diverse visite guidate gratuite in luoghi d’interesse storico artistico, collegati ad interventi del Banco Popolare, nelle città di 
radicamento storico. Nel corso del 2012, inoltre, è nata la newsletter “InsiemeSoci Pop Up” dedicata ai Soci, che li informa sulla 
vita sociale del Banco e sulle iniziative principali realizzate o sostenute dal Gruppo.

Meccanismi a disposizione dei Soci per fornire raccomandazioni o direttive al più alto organo di governo
La partecipazione democratica dei Soci è 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;
•  il Socio dal 2012 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.

Prodotti e servizi dedicati ai Soci
Come da tradizione e in coerenza con il principio di mutualità, il Banco ha confermato l’attenzione verso i propri Soci attraverso 

un’offerta di prodotti e servizi a condizioni esclusive, tra cui spicca “Conto Insieme 
Soci” e il programma di raccolta punti “Valore Insieme Soci” che, collegato al conto, 
contribuisce ad accrescere la soddisfazione e la fedeltà della clientela all’azienda.
In particolare, nel 2012, l’attenzione si è rivolta al catalogo di “Valore Insieme Soci”. 

Dopo averlo completamente rinnovato nel 2011, nel 2012 si è puntato ad arricchirlo ulteriormente con nuovi premi, quali ad 
esempio i biglietti omaggio per l’ingresso ai cinema del circuito QMI-Iovadoalcinema. A partire da metà ottobre 2012, è stata 
poi introdotta la possibilità di scambiare i punti accumulati con i programmi fedeltà “ClubIoSi” di Cartasì e “Carta Freccia” di 
Trenitalia. In questo modo il cliente può concentrare in un unico programma di loyalty i punti accumulati in “Valore Insieme 
Soci”, “ClubIoSi e “Carta Freccia” e può richiedere il premio desiderato nel catalogo prescelto. 
A tutti i clienti di “Insieme Soci” sono state riservate anche altre iniziative di miglioramento della customer experience, quali: 
una lettera e una telefonata di benvenuto, un mailing dedicato a specifiche iniziative collegate alla loyalty (es. il mailing per 
l’assegnazione nel 2012 del nuovo “codice fedeltà” di “Valore Insieme Soci”), o a momenti significativi della relazione con la 
Banca.

SOCI ED AZIONISTI 
Il capitale sociale del Banco Popolare è ripartito tra investitori privati, con un forte livello di frammentazione che rifl ette la 
natura ‘retail’ del Gruppo, e investitori istituzionali. 
Al 31 dicembre 2012, 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 tabella.

Azionisti rilevanti del Banco Popolare quota%

NORGES BANK 2,181%

DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 2,001%

Fonte: Consob, situazione al 31/12/2012.
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INVESTOR RELATIONS 
Nel corso del 2012 il Banco Popolare ha complessivamente gestito 67 eventi, tipicamente con il coinvolgimento del top 
management del Gruppo, che hanno permesso di incontrare 266 tra fondi di investimento, analisti fi nanziari e società di 
rating e quattro conferenze telefoniche con audio webcast effettuate durante l’anno per presentare al mercato la performance 

fi nanziaria del Gruppo, raggiungendo così un totale di 71 eventi.

Mix di comunicazione gestito dall’Investor Relations N° eventi % sul Totale N° soggetti coinvolti
% sul 
Totale

Conferenze di settore (azionario) 9 13,4% 110 41,4%

Conferenze di settore (reddito fi sso) 4 6,0% 18 6,8%

Roadshows (azionario) 2 3,0% 38 14,3%

Roadshows (reddito fi sso) 2 3,0% 10 3,8%

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

24 35,8% 54 20,3%

Altri incontri 12 17,9% 22 8,3%

Incontri con società di rating 14 20,9% 14 5,3%

Totale 67 100% 266 100%

Presentazioni dei risultati del Banco Popolare 4

Totale incluse le presentazioni dei risultati del 
Banco Popolare

71   

Per numero soggetti coinvolti si intende il numero di soggetti giuridici (fondi di investimento)
Con riferimento ai Roadshow, per numero di eventi si intende il numero di giorni dedicati a tale attività per team/piazza fi nanziaria coinvolti

RATING DEL GRUPPO
Nel corso del 2012 si sono registrate variazioni nei rating del Banco Popolare e di alcune controllate del Gruppo, 
fondamentalmente connesse ai cambiamenti occorsi ai rating sovrani dell’Italia. La tabella seguente confronta in modo 

sintetico i rating del Gruppo al 31/12/2012 con quelli al 31/12/2011.

Società di rating Tipo di Rating Rating al 31/12/2012 Rating al 31/12/2011

Fitch Ratings Lungo termine (IDR) BBB (Outlook stabile) BBB+(Rating Watch negativo))

Breve termine (IDR) F3 F2 (Rating Watch negativo))

Moody’s Lungo termine
Baa3

(Under Review 
per possibile downgrade)

Baa2
(Outlook negativo)

Breve termine
P-3

(Under Review 
per possibile downgrade)

P-2

S&P Lungo termine
BBB-

(Outlook negativo)
BBB

(Credit Watch negativo))

Breve termine A-3 A-2 (Credit Watch negativo)
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Nel 2012 il Gruppo ha mantenuto un costante dialogo con tutte e tre le società di rating. Si veda al riguardo quanto riportato 
nella sezione dedicata all’attività di Investor Relations che è disponibile all’interno del sito aziendale e che contiene anche i 
dettagli relativi ai rating delle singole legal entities del Gruppo (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 2013.

Peso del Gruppo Banco Popolare nei principali indici Italiani e Internazionali Peso in %

FTSE Italia All-Share 1,050

FTSE Italia All-Share Banks 4,940

DJ Euro Stoxx Banks 0,768

Euro Stoxx Index 0,095

NB: I valori sono aggiornati all’8 gennaio 2013 (fonte: Bloomberg)

Nel 2012 la performance dei mercati fi nanziari europei è stata infl uenzata, così come nell’anno precedente, dall’evoluzione sia 
della crisi dei debiti sovrani sia delle prospettive relative alla situazione macroeconomica. L’indice FTSE Italia All-Share (indice 
rappresentativo del mercato azionario italiano) ha chiuso il 2012 a +8,4%. In particolare l’indice del comparto bancario (FTSE Italia 
All-Share Banks) ha registrato una performance invariata, con un andamento nel corso dell’anno molto altalenante, in buona parte 
guidato dall’evoluzione dallo spread tra il BTP decennale e il corrispondente titolo tedesco (Bund).
Per quanto riguarda il Banco Popolare, il titolo ha chiuso il 2012 con un guadagno del +25,8%, sovraperformando nettamente sia 
l’indice generale del mercato azionario italiano sia quello del settore bancario.

Le azioni in circolazione al 31 dicembre 2012 sono 1.763.730.800 e corrispondono a una capitalizzazione del titolo a fi ne 2012 
pari a circa 2,2 miliardi di euro.

Andamento titoli Banco Popolare e Credito Bergamasco
e confronto con l’indice FTSE MIB su base 100 (02/01/2012 - 31/12/2012) 

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

30
/1

2/
20

11

13
/0

1/
20

12

27
/0

1/
20

12

10
/0

2/
20

12

24
/0

2/
20

12

09
/0

3/
20

12

23
/0

3/
20

12

06
/0

4/
20

12

20
/0

4/
20

12

04
/0

5/
20

12

18
/0

5/
20

12

01
/0

6/
20

12

15
/0

6/
20

12

29
/0

6/
20

12

13
/0

7/
20

12

27
/0

7/
20

12

10
/0

8/
20

12

24
/0

8/
20

12

07
/0

9/
20

12

21
/0

9/
20

12

05
/1

0/
20

12

19
/1

0/
20

12

02
/1

1/
20

12

16
/1

1/
20

12

30
/1

1/
20

12

14
/1

2/
20

12

28
/1

2/
20

12

FTSE Italia All-Share Banco Popolare Credito Bergamasco



La responsabilità sociale nel Gruppo Banco Popolare - 31

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

Clienti
Il Gruppo Banco Popolare è orientato ad accrescere la qualità della relazione con la clientela dei territori di radicamento. Oggi 
alla fi tta rete di sportelli esistenti si aggiungono i “nuovi canali”: elemento che consente di raggiungere ulteriori tipologie di clienti, 
soprattutto le fasce giovani, e di collocare in maniera effi cace i prodotti e i servizi del Gruppo.
Le scelte strategiche degli ultimi anni, declinate nel Piano Industriale, sottolineano la necessità di orientare ogni sforzo sulla “relazione” 
con la clientela nella prospettiva di incrementare strutturalmente la base-clienti e potenziare la qualità del servizio.
Il raggiungimento degli obiettivi prefi ssati non può prescindere da una progressiva armonizzazione della struttura distributiva (canali), 
dei modelli di servizio e della gamma prodotti. A ciò si unisce la volontà di valorizzare le fi gure-chiave della relazione con la 
clientela: ne è esempio l’aver conferito maggiore autonomia ai Direttori di Filiale e ai Responsabili di Area, per garantire velocità di 
risposta al cliente e per andare incontro alle specifi cità di ciascun territorio.
Pur in un contesto di estrema complessità per gli Istituti Bancari, in particolare per quanto riguarda la capacità di recupero di adeguate 
fonti di liquidità, il Gruppo non è venuto meno alla volontà di sostenere l’economia locale duramente colpita da crisi economica e 
calamità naturali degli ultimi periodi con interventi e misure straordinarie a sostegno tanto dei clienti privati, quanto delle aziende.

MODELLI DI SERVIZIO E SEGMENTAZIONE DELLA CLIENTELA
Il modello di servizio che caratterizza il Banco Popolare è stato adottato con la fi nalità di presidiare in modo effi cace la 
relazione con la propria clientela.
Sulla base delle esigenze fi 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 individuate tre macro-categorie: 

•  clientela Retail, a sua volta suddivisa in clienti Privati e Imprese (con fatturato fi no a 5 milioni di euro);
•  clientela Private, in possesso di patrimoni rilevanti e con esigenze fi nanziarie specifi che; 
•  clientela Corporate, comprende le imprese con fatturato superiore a 5 milioni di euro.

I clienti Privati sono classificati in due sotto-segmenti: Universali (clienti con patrimonio inferiore a 100 mila euro) e 
Affluent (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 Affluent da 
quella Universali non più solo in funzione del mero criterio patrimoniale, ma anche in relazione ad alcune variabili 
che meglio descrivono il comportamento del cliente (es.: retribuzione mensile, importo dei finanziamenti, uscite di 
cassa mensili).

Il segmento delle Imprese Retail risulta composto dal segmento Piccoli Operatori Economici (P.O.E.), clienti con fatturato 
annuo fi no a 100 mila euro, e dal segmento Piccole Imprese (P.I.), con fatturato da 100 mila a 5 milioni di euro. Questo tipo 

Crediti e raccolta
(dati in milioni di euro) al 31 dicembre 2012
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di segmentazione consente alla rete commerciale di migliorare l’azione a supporto delle esigenze della clientela Imprese, 

adottando comportamenti e soluzioni differenziate in base alle esigenze manifestate dalle due tipologie di clienti.

COMPOSIZIONE DELLA CLIENTELA 
Retail
Complessivamente nel segmento Retail del Gruppo si contano circa 2,5 milioni di clienti (persone fi siche e società) titolari di conto 
corrente. I clienti intesi come persone fi siche sono per il 51% uomini e per il 49% donne. Nei grafi ci sottostanti è riportata la 
distribuzione della clientela Retail per direzione territoriale e per segmento.

L’età della clientela correntista privati Retail conferma la presenza di una quota importante di ultra-sessantacinquenni (27%), 
anche se più del 60% dei clienti ha fra i 31 e i 65 anni.
La ripartizione dei clienti Privati Retail per anzianità di relazione evidenzia che più del 50% della clientela ha un rapporto 
continuativo con la Banca da almeno dieci anni.

Distribuzione clientela retail 
per direzione territoriale*

BPV

BSGSP

BPL

CR Lupili

BPN

Centro Sud

Credito Bergamasco

13%

15%

16%

17%

16%

11%

* Clienti intesi come persone fisiche e giuridiche.
12%

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%

67%

* Clienti intesi come persone fisiche e giuridiche.

18%

4%
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Percentuali di clientela 
per fascia di età anagrafica*

<= 30

31 - 45

46 - 65

66 e oltre

*Clienti intesi come persone fisiche.

9%

26%

27%

38%

Percentuali di clientela 
per fascia di anzianità di rapporto*

Meno di 2

3 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

> 21

*Clienti intesi come persone fisiche.

16%

10%

12%

15%

29%

17%

Private
I clienti appartenenti al segmento “Private” (persone fi siche), clienti privati con patrimoni rilevanti (soglia 1 milione di euro) 
ed esigenze fi nanziarie complesse cui è dedicata la rete delle 35 Unit di Private Banking di Banca Aletti, sono circa 13.000, 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% femminile.

Distribuzione per classi di età

0-25

25-40

40-60

60-70

>70

29,45%

38,69%

21,07%

9,14%
1,65%
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Corporate
La rete commerciale del Gruppo dedicata al segmento Corporate (clientela Imprese con fatturato singolo o consolidato 
superiore ai 5 milioni di euro), a fi ne 2012, è articolata in 76 Centri Imprese, in cui operano 423 Gestori Corporate. Vanno 
aggiunte le fi liali del Credito Bergamasco, aggregate in 11 aree. 
Al 31 dicembre 2012 risultano attribuiti al Corporate n. 47.880 clienti. Il dato rappresenta il risultato dell’attività di acquisizione, 
relativa a circa 4.500 nuovi clienti (+9% circa dello stock iniziale), e di quella di gestione attiva delle relazioni marginali, 
individuate anche nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione della rete commerciale.
La distribuzione della clientela per classi di fatturato conferma la signifi cativa concentrazione nella classe di fatturato tra zero 
e 25 milioni di euro, già registrata nel 2011 e negli anni precedenti, a conferma della vocazione verso le aziende di media 
dimensione.

 

Non si sono registrate variazioni di rilievo rispetto all’anno precedente per quello che riguarda la suddivisione della clientela 
per settori di attività produttiva, laddove le attività manifatturiere continuano a rappresentare l’ambito maggiormente 
rappresentato, seguite da quelle commerciali e da quelle immobiliari o legate alle costruzioni. 

Distribuzione Clienti Corporate 
per fatturato 2012

0-25 mln

25-50 mln

50-100 mln

100-150 mln

oltre 150 mln

5,60%

88,60%

1,80%
1,00%

3,00%

20,6%

3,7%

3,5%

3,6%

Distribuzione clienti Corporate
per settori di attività produttiva

3,6% 27,2%

10,8%

10,6%

2,9%
2,2%

2,1%
1,6%

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

1,2%
1,0%

0,4%
0,7%
0,7%

Attività manufatturiere
Commercio all’ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli
Costruzioni
Attività immobiliari
Trasporto e magazzinaggio
Attività finanziarie e assicurative
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Agricoltura, silvicoltura e pesca
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
Estrazione di minerali da cave e miniere
Attività artistiche e sportive, di intrattenimento e divertimento
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Con riferimento alle masse intermediate, il saldo medio degli impieghi per cassa si attesta a 34,6 miliardi al 31 dicembre 2012, con 
un calo dell’8% rispetto all’anno precedente. La diminuzione è concentrata soprattutto nel segmento del Large Corporate Nazionale 
(-17,9%), mentre nel segmento Mid Corporate è stata pari al 5,3%.
In dettaglio, gli impieghi del segmento “core” Mid Corporate (da 5 milioni di euro a 250 milioni di euro di fatturato) si attestano al 31 
dicembre 2012 a 25,4 miliardi di euro, pari al 73,6% del totale.

RADICAMENTO NEL TERRITORIO
Il Gruppo opera attraverso una rete di fi liali e sportelli a maglie fi tte, concentrata nelle province di presenza storica, con un 
forte e capillare presidio del territorio. In tal modo esso riesce a offrire il proprio servizio non solo nelle realtà urbane, ma 
anche nei comuni minori, ponendosi come la banca di riferimento in numerose realtà locali. Le famiglie e le imprese di 
piccola e media dimensione costituiscono 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. 
La scelta di mantenere i marchi storici riafferma questo legame con le realtà locali.
.
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Costituiti a partire dal mese di febbraio 2012, al 31 dicembre risultavano pienamente operativi i già citati Comitati locali di 
consultazione e credito costituiti presso la Divisione Banca Popolare di Verona, con sede a Verona, la Direzione Territoriale 
S.Geminiano e S.Prospero, con sede a Modena, la Divisione Banca Popolare di Lodi, con sede a Lodi, la Direzione Territoriale 
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, con sede a Lucca, nonché presso la Divisione Banca Popolare di Novara, con sede 
a Novara. È previsto che entro marzo 2013 sia costituito anche il Comitato Territoriale presso la Direzione Territoriale Centro 
Sud, avente sede a Roma.

L’attività di tali Comitati, superata la necessaria fase di rodaggio e apprendimento, risulta a pieno regime. Continue sono le 
implementazioni delle tematiche sottoposte all’esame dei Comitati, che consentono ai loro membri di disporre di una visione 
completa sull’organizzazione aziendale e sull’andamento del Banco Popolare, a loro utili per promuoverne all’esterno le 
iniziative.
I Comitati si riuniscono di norma con periodicità mensile. Alle adunanze sinora svoltesi hanno partecipato con assiduità i 
Consiglieri di Amministrazione del Banco Popolare rappresentanti dei territori di riferimento delle singole Divisioni interessate, 
i Responsabili delle Divisioni e, talvolta, i Responsabili delle Direzioni Territoriali, facilitando il raccordo informativo con il 
Gruppo e stimolando le attività dei Comitati. 
In coerenza con le previsioni del Regolamento dei Comitati, questi, nel corso delle varie adunanze hanno esaminato e 
discusso le principali tematiche - riferite all’espressione di “pareri consultivi e non vincolanti” - di loro competenza: politiche 
creditizie; investimenti e disinvestimenti in società legate alle infrastrutture territoriali; nomina degli organi delle Fondazioni 
di cui all’art. 5 dello Statuto Sociale; ammissione di nuovi Soci del Banco Popolare e loro esclusione; reclami; risultati 
della Divisione territoriale di riferimento e, con cadenza trimestrale, risultati del Gruppo. Nei rapporti con i Clienti/Soci è 
particolarmente importante la funzione svolta nel monitorare la situazione sui singoli Territori per mantenere vivo lo spirito di 
“Banca Cooperativa”, in ossequio allo Statuto. I Comitati hanno esaminato anche la tematica inerente gli eventi, le elargizioni 
e le sponsorizzazioni di competenza delle rispettive Divisioni, come previsto dal vigente Regolamento. Inoltre i Comitati 
vengono interessati da ulteriori argomenti, anche attraverso la partecipazione alle riunioni di esponenti di alcune delle 
principali strutture del Gruppo, con l’obiettivo di stimolarne la propensione allo sviluppo di relazioni tra la Banca e la “nuova 
clientela” nonché al rafforzamento delle relazioni già esistenti, prevenendo in particolar modo eventuali situazioni di attrito. 
In questo modo i Comitati, con l’attività dei loro componenti, contribuiscono all’affermazione dell’immagine del Banco sui 
territori di riferimento, anche in ottica di creazione di nuove relazioni di natura commerciale ed istituzionale con gli Enti 
Locali e le associazioni di categoria. 

Distribuzione degli impieghi per provincia*16,00%
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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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IL SOSTEGNO AI TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI
Nel 2012 il violento sisma che ha scosso l’Emilia Romagna e altri eventi atmosferici estremi in diverse regioni italiane hanno 
causato gravi danni, colpendo le famiglie e provocando un arresto delle attività economiche-produttive. Il Banco Popolare 
è intervenuto direttamente a sostegno delle popolazioni e delle imprese colpite, con un piano di interventi straordinari 
stanziando un plafond di complessivi 50 milioni di euro.
In particolare, a seguito del terremoto che ha interessato l’Emilia Romagna (e, in parte, Veneto e Lombardia) gran parte del 
plafond è stato stanziato per la concessione di nuovi fi nanziamenti a condizioni agevolate alla clientela e l’attivazione di 
una nuova fi nestra di sospensione delle rate su fi nanziamenti e mutui a famiglie e imprese (tale misura si somma a quella già 
prevista per legge con scadenza il 30 novembre 2012). 
Un’altra parte del plafond restante è stata invece destinata alle piccole e medie imprese colpite dalla tromba d’aria che si è 
abbattuta sul comune di Verbania nell’estate 2012.
Infi ne, il Banco Popolare ha promosso misure di sostegno (fi nanziamenti con spread agevolato e con l’esenzione delle spese 
d’istruttoria e incasso rata) anche per i clienti della Toscana (Grosseto, Lucca, Massa Carrara), Liguria (La Spezia) e Umbria 
(Terni) che hanno subito danni a seguito dell’alluvione di novembre.
In aggiunta alle iniziative autonome, il Gruppo ha aderito agli interventi straordinari proposti dalle istituzioni per alleviare le 
conseguenze sul sistema produttivo dei disastri naturali del 2012. 
In particolare, per quanto riguarda le imprese danneggiate dal sisma nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo il Banco ha aderito al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. 
Il Gruppo ha inoltre aderito alla specifi ca convenzione ABI - Cassa Depositi e Prestiti per l’ottenimento di provvista fondi da 
utilizzare per la concessione, a condizioni agevolate, di fi nanziamenti garantiti dallo Stato ai soggetti contribuenti terremotati, 
fi nalizzati al pagamento delle imposte, dei tributi e/o dei contributi previdenziali e assistenziali. Il Banco, in particolare, è 
risultato il secondo Istituto per volumi erogati, avendo concesso 543 fi nanziamenti per circa 86 milioni di euro.
Sempre con riferimento al terremoto del maggio 2012, il Banco ha aderito al Piano straordinario di interventi fi nanziari per 
il sostegno delle PMI venete danneggiate dal sisma, attivato dalla Regione Veneto. Il Piano prevede la fornitura, attraverso i 
predetti fondi, di provvista agevolata alle banche convenzionate, tra le quali il Banco, in misura pari al 100% dell’importo dei 
fi nanziamenti da queste concesse alle PMI. Il Banco è, inoltre, intervenuto a favore delle imprese Toscane colpite dall’alluvione 
del Novembre 2012 aderendo ad un’iniziativa di sostegno proposta dalla Regione Toscana.
È doveroso segnalare che il sisma in Emilia ha provocato danni ingenti anche al Banco Popolare, danneggiando i locali di sette 
fi liali operanti sul territorio delle province di Modena e Reggio Emilia e costringendo il personale delle stesse ad occupare 
provvisoriamente unità mobili distaccate, appositamente attrezzate e pienamente operative. 
A fi ne 2012, è stata ripristinata l’operatività e l’agibilità di tre fi liali. Il ritorno alla normalità delle restanti, invece, è previsto 
entro il 2013 tranne la fi liale di Novi di Modena.

LA CONOSCENZA E LA SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA
Il Banco Popolare conferma l’obiettivo di rafforzare sempre più il legame con la propria clientela, facendo leva sulla fi ducia e sulla 
qualità del “servizio e dell’offerta” e presidiando puntualmente i fattori che impattano, in defi nitiva, sulla soddisfazione del cliente.

La qualità del servizio
In ottica di miglioramento della qualità della relazione con la clientela, il Banco Popolare ha intensifi cato nel corso del 2012 
le indagini a supporto della misurazione della qualità percepita dai clienti del Gruppo e di quella erogata dalle fi liali del 
Gruppo. Nel 2012 il numero dei clienti del Banco intervistati è passato a più di 160 mila e, per garantire un concreto paragone 
con i principali competitor, sono stati contattati anche 20 mila clienti della concorrenza. Oltre a questo primo intervento di 
tipo quantitativo, sono stati rivisitati i questionari di indagine, con l’obiettivo di portare alla luce anche i più deboli segnali di 
insoddisfazione manifestati dalla clientela.
Anche nel 2012, l’indice TRI*M1, che rappresenta sinteticamente l’indice di soddisfazione dei clienti, ha confermato il trend 
positivo degli ultimi anni raggiungendo la quota obiettivo di 65/100, valore che fa del Banco Popolare una realtà di riferimento 
nel contesto bancario italiano in termini di soddisfazione della propria clientela.
Dall’indagine emerge, tra l’altro, una crescita rilevante della quota di clienti ad altissima soddisfazione che, a fi ne 2012, erano 
pari a un terzo degli intervistati.
Anche il TRI*M+ (indice introdotto negli scorsi anni e ponderato per lo più sui clienti aziende) ha mostrato segnali di 
miglioramento, raggiungendo la quota di 62/100, valore pienamente conforme agli obiettivi stabiliti a inizio 2012.
Per quanto riguarda la soddisfazione sulla qualità erogata, vale a dire la valutazione dell’esperienza del cliente relativamente 

1  L’indice TRI*M (acronimo di Measuring, Monitoring, Managing) è un indice intero che, variando tra 0 e 100, rappresenta in modo sinteti-
co la soddisfazione dei clienti. È 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.
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all’effi cacia del servizio, all’accoglienza e alla consulenza in fi liale, anche nel 2012 la crescita è stata positiva, raggiungendo 
risultati apprezzabili rispetto agli anni precedenti. 
Anche la misurazione di questo indicatore è stata potenziata nel 2012: sia raddoppiando le interviste, sia aumentando la 
profondità dell’indagine.
Per consentire la conservazione e il miglioramento degli importanti risultati raggiunti, va evidenziato l’impegno del Banco 
Popolare nella costante diffusione della “cultura della qualità” in tutta l’Azienda, grazie anche ai piani di formazione che 
hanno coinvolto, nel 2012, la quasi totalità della rete commerciale.
Nel 2012 il Banco Popolare ha anche realizzato e acquisito ricerche di mercato fi nalizzate a comprendere le evoluzioni delle 
attese dei clienti in materia di prodotti bancari. In particolare, è stata effettuata un’analisi rivolta a comprendere le motivazioni 
che hanno spinto i clienti ad abbandonare la Banca. Tale studio ha contribuito alla defi nizione delle azioni che, nel 2013, 
supporteranno il miglioramento del servizio offerto alla clientela.

La soddisfazione complessiva: l’indice TRI*M
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Reclami
La gestione dei reclami costituisce per il Gruppo un’occasione privilegiata per stabilire una relazione costruttiva con la 
clientela anche nelle fasi più critiche del rapporto.
Nel 2012 si è concluso l’accentramento dell’attività di gestione dei reclami presso il Banco Popolare. Questa soluzione 
organizzativa ha permesso di realizzare signifi cativi risultati nei tempi di risposta alle istanze dei clienti, consentendo 
all’azienda di manifestare concretamente l’attenzione alle loro esigenze.
I giorni medi di evasione dei reclami bancari sono stati pari a 16 (il limite normativo è 30 giorni), con una diminuzione dei tempi di 
lavorazione del 43% rispetto ai 28 giorni medi del 2011. Per i reclami sui servizi d’investimento si è arrivati a rispondere mediamente 
in 21 giorni (il limite previsto è di 90 giorni), con una riduzione del 36% rispetto ai 33 giorni medi di lavorazione registrati nel 2011.
Nel 2012 il Gruppo ha ricevuto n. 2.645 reclami, in aumento rispetto a quelli pervenuti nel 2011 che ammontavano a n. 
2.328 (+14%). Questo dato è in controtendenza rispetto al trend di diminuzione dei reclami ricevuti negli anni precedenti.
I reclami ricevuti sono relativi all’attività bancaria in 2.190 casi, in aumento del 28% rispetto ai 1.707 dell’anno precedente, 
e ai servizi di investimento in 455 casi, in diminuzione del 27% rispetto ai 621 dell’anno precedente. Di seguito si riporta il 
numero dei reclami ricevuti suddivisi per tipologia e provenienza.

Reclami per tipologia Tot 2012
Servizi 

bancari 
2012

Servizi 
bancari 

2011
Var.2012/11*

Servizi 
d'investimento 

2012

Servizi 
d'investimento 

2011
Var.2012/11*

Banco Popolare 2.332 1.939 1.472 467 393 548 -155

Creberg 234 195 132 63 39 44 -5

Banca Aletti 16 0 1 -1 16 26 -10

Banca Italease e società controllate 63 56 102 -46 7 3 4

Totale 2.645 2.190 1.707 483 455 621 -166

*  Variazione in valori assoluti
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Per quanto riguarda la suddivisione per prodotto bancario (in base alla classifi cazione fornita da ABI), il maggior numero di 
reclami bancari è connesso al conto corrente (41% del totale), seguiti da quelli relativi alle aperture di credito (8%) e ai mutui 
casa (6%); per i reclami aventi a oggetto i servizi di investimento, il maggior numero di casi riguarda le emissioni in default 
(4% del totale).

Reclami 2012 per prodotto Numero Peso %

Aperture di credito in c/c 213 8%

Assegni 102 4%

Carte di debito per prelevamento contanti 111 4%

Bonifi ci 50 2%

Conti correnti 1087 41%

Crediti speciali (Fondiario, Agrario, ecc.) 69 3%

Mutui casa 169 6%

Altri prodotti bancari 333 13%

Leasing 56 2%

Azioni 48 2%

Dossier titoli 19 1%

Emissioni in default 99 4%

Obbligazioni strutturate (della banca e non) 70 2%

Polizze assicurative ramo vita 46 2%

Prodotti derivati 71 2%

Altri servizi d'investimento 102 4%

Totale 2.645 100%

Per quanto attiene ai motivi di reclamo (ripartiti sulla base della classifi cazione ABI), il maggior numero riguarda l’applicazione 
delle condizioni (32%), l’esecuzione operazioni (23% del totale) e la comunicazione e informazione al cliente (14%).

Reclami 2012 per motivo Numero Peso%

Merito di credito e simili 88 3%

Frodi e smarrimenti 118 4%

Esecuzione operazioni 600 23%

Condizioni 63 2%

Comunicazioni ed informazioni al Cliente 381 14%

Applicazione delle condizioni 839 32%

Segnalazione a centrale rischi 120 5%

Anatocismo: se nessun prod. usa c/c 144 5%

Altro 292 12%

Totale 2645 100%

Per quanto riguarda i reclami connessi a ipotesi di violazione della privacy e perdita dei dati dei consumatori, riferiti a servizi 
bancari, si segnala che nel 2012 è stato registrato un solo reclamo.
La percentuale dei reclami della clientela BP che sono stati accolti, o parzialmente accolti, ammonta a più del 50% del totale. I 
clienti non soddisfatti della risposta ricevuta dal Banco Popolare e che si sono poi rivolti all’Arbitro Bancario Finanziario hanno 
visto l’accoglimento delle proprie istanze solo nel 34% dei casi, contro una media di sistema pari a oltre il 60% nel 2011.
Nel corso dell’esercizio trascorso non sono stati registrati casi signifi cativi di violazione dei codici e regolamenti in merito a 
sicurezza di prodotti e servizi.

Trasparenza
Per quanto riguarda le tematiche di Trasparenza, in relazione alle novità introdotte dal decreto “Salva Italia” di dicembre 
2011, è stato avviato un progetto interfunzionale fi nalizzato all’adeguamento delle forme di remunerazione omnicomprensiva 
degli affi damenti e degli sconfi namenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito alle nuove previsioni normative, 
denominato “Progetto Commissione Istruttoria Veloce”.
Nel corso dell’anno si è dato, inoltre, riscontro alle relazioni trasmesse da Banca d’Italia in esito alle verifi che sulla trasparenza 
bancaria, effettuate nel secondo semestre 2011, presso alcune fi liali della Gruppo.



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

Nel corso del 2012 non risultano essere state comminate sanzioni alla Capogruppo, al Credito Bergamasco e a Banca Aletti 
per non conformità a leggi e regolamenti riguardanti la vendita di prodotti e servizi, né sanzioni relative alla trasparenza 
bancaria. Nello stesso anno non risultano ulteriori sanzioni signifi cative per non conformità a leggi e regolamenti.
Nei confronti di società del Gruppo Banco Popolare, inoltre, non sono state avviate nel corso dello scorso esercizio azioni 
legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust e pratiche monopolistiche dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Patti Chiari
Nel primo trimestre del 2012, allo scopo di verifi care la conformità delle attività svolte dal 
Gruppo, il Consorzio PattiChiari ha avviato un Monitoraggio approfondito degli impegni per 
la Qualità, articolato secondo tre metodologie di rilevazione, ovvero:
•  la rilevazione periodica di dati statistici;
•  la rilevazione periodica dei reclami;
•  le indagini di mercato.

Relativamente alle indagini di mercato, il Consorzio ha deciso di valutare alcuni degli impegni per la qualità, focalizzando 
l’analisi sull’accessibilità al servizio, nell’ambito di una simulazione di richiesta di apertura di un nuovo conto corrente da 
parte di un “Mystery Client” per rilevare l’effettiva attività di offerta da parte del personale nel rendere accessibile il servizio.
Il Gruppo Banco Popolare ha superato con esito positivo il monitoraggio.
Inoltre, in funzione di una maggiore trasparenza, chiarezza e assistenza alla clientela, e anche al fi ne di agevolare il cliente 
nell’individuazione dei servizi da trasferire al momento dell’apertura di un nuovo conto, il Gruppo ha affi nato le attività 
dedicate al tema della trasferibilità “Cambio Conto”, assicurando ai clienti delle banche il trasferimento di alcuni servizi 
aggiuntivi, oltre a quelli defi niti dalla Commissione Europea. 

Educazione fi nanziaria
Il Banco Popolare aderisce a un’iniziativa dei Gruppi bancari nazionali in materia di educazione fi nanziaria dei giovani. La 
scuola italiana, infatti, non fornisce molte esperienze e contenuti economico/fi nanziari ai ragazzi nei loro percorsi curricolari. 
I programmi di educazione fi nanziaria mirano a fronteggiare questa carenza di conoscenza e di consapevolezza, che ha 
pesanti ricadute negative sul grado di competitività futura del nostro Paese.
Il Banco Popolare ha promosso il metodo e il programma “Impronta Economica” di Patti Chiari in alcune province in cui 
opera. Ha messo, infatti, a disposizione propri tutor bancari per sostenere lezioni in classe in materia economica e fi nanziaria, 
concordate con gli insegnanti e cedendo gratuitamente i CD-ROM interattivi che supportano le lezioni. In relazione al 
programma sopracitato, si completerà nel 2013 il progetto di rilevazione INVALSI, che sta operando una rilevazione su 
circa 20 città campione, sui progressi della conoscenza economica dei ragazzi coinvolti nei corsi di Impronta Economica. 
Forte dell’avallo dei Ministeri dell’Istruzione (MIUR) e della Coesione Territoriale, attraverso il coinvolgimento degli Uffi ci 
Scolastici Regionali (USR) e Provinciali (UST), il Banco Popolare ha organizzato giornate di formazione aperta agli insegnanti 
e ai dirigenti scolastici di Novara e Genova, promuovendo il convegno “A scuola di valori: cittadinanza ed economia”, 
tenutosi rispettivamente a gennaio e novembre 2012.
 

Usura
Nel 2012, dopo avere portato a conclusione la revisione della normativa interna in materia, che ha visto la redazione di 
una nuova versione del “Regolamento in materia di prevenzione del rischio di Usura” e la conseguente mappatura di tutti i 
processi coinvolti nel calcolo dei Tassi Effettivi Globali (TEG), il Gruppo ha proceduto a individuare i fattori di mitigazione del 
rischio di “usura in concreto” e a istituire verifi che periodiche con la fi nalità di valutare l’adeguatezza dei presidi interni posti 
a mitigazione dei rischi di non conformità in ambito usura. 
Dopo avere regolamentato i comportamenti e le situazioni di rischio che possono portare a commettere il reato di “usura in 
astratto”, legato al superamento dei tassi-soglia usura, si è infatti arricchito il Regolamento con un capitolo dedicato al reato di 
“usura in concreto” che, in quanto legato a situazioni di diffi coltà economica o fi nanziaria del soggetto, si può concretizzare 
anche con la proposta di prodotti ritenuti non adeguati alle esigenze della clientela. 

MIFID
Nell’ultimo trimestre dell’anno, in seguito all’emanazione da parte dell’ESMA (European Securities and Markets Authority) 
delle nuove linee-guida per gli intermediari che offrono alla clientela servizi d’investimento, il Banco Popolare ha istituito un 
gruppo di lavoro con lo scopo di sviluppare interventi di miglioramento del processo di consulenza sui prodotti fi nanziari. 
L’obiettivo è quello di strutturare modelli di servizio sempre più rispondenti ai bisogni della clientela, anche attraverso una 
maggiore conoscenza della stessa.
A fi ne dicembre 2012 risultano “profi lati”, sulla base del questionario Mifi d, circa 924.000 clienti persone fi siche in possesso 
di strumenti fi nanziari.
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SOSTEGNO E TUTELA DEI CLIENTI PRIVATI

Il sostegno al credito dei privati
Il perdurare dell’incertezza dei mercati fi nanziari e della crisi del settore immobiliare ha inciso, anche nel 2012, sull’andamento 
delle erogazioni dei mutui nei confronti della clientela privata, con un’ulteriore contrazione in termini di volumi rispetto al 
2011. Nel 2012, il Banco Popolare ha erogato mutui privati pari a 992 milioni di euro, con una diminuzione del 72% rispetto 
all’anno precedente. Da segnalare che oltre il 36% dei volumi è stato erogato a favore di nuova clientela.
Nel corso dell’anno, l’attività di erogazione dei mutui si è incentrata sulle seguenti azioni:

•  prosecuzione dell’attività di sostegno, in un contesto di crisi economica, nei confronti della clientela privata, principalmente 
famiglie; 

•  sostegno alle popolazioni dei territori colpiti da eventi calamitosi (sismi, trombe d’aria e alluvioni);
•  adeguamento dei prodotti alle condizioni del nuovo scenario economico.

Tra le principali iniziative istituzionali a favore delle famiglie in diffi coltà, si segnalano quelle a supporto della sostenibilità 
dei mutui:

•  il “Piano Famiglie ABI” (ABI e Associazione dei Consumatori) e il “Fondo di solidarietà” (Regolamento MEF) che prevedono 
la sospensione del pagamento delle rate; 

•  “SOS Famiglie” e “Decreto Sviluppo” (n. 70/2011, L.106/2011) che consentono ai titolari di mutui stipulati per l’acquisto 
della prima casa, rispettivamente, l’allungamento del piano residuo di ammortamento e la rinegoziazione dei mutui a 
tasso variabile con un tasso fi sso (il minore fra IRS a 10 anni e IRS della durata residua del mutuo) con la successiva 
aggiunta dello spread contrattuale. 

Il Banco ha sottoscritto con la Regione Lombardia una convenzione per facilitare l’acquisto della prima casa da parte di 
giovani coppie che possono così accedere a mutui fondiari ipotecari a tasso agevolato. 
Nel Veneto il Banco ha stipulato con la Regione una convenzione per la concessione alle imprese di costruzione di fi nanziamenti 
edilizi, assistiti da contributi a fondo perduto, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo agevolato/convenzionato 
ai nuclei familiari in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica.
Inoltre, è stata riconfermata anche l’adesione all’iniziativa “Diamogli Futuro” attivata dal Banco negli anni passati, fi nalizzata 
a favorire l’apprendimento e l’approfondimento di percorsi professionali da parte di studenti universitari e neolaureati, 
attraverso la concessione di fi nanziamenti personali.
Nel 2012 il Banco Popolare ha continuato nell’azione di adeguamento dell’offerta di mutui e prestiti per il fi nanziamento 
immobiliare. A fronte delle mutate esigenze del mercato e della clientela è stato proposto, anche per il 2012, il lancio 
dell’iniziativa “Mutuo Fisso Last Minute 2” che ha per oggetto un mutuo ipotecario a tasso fi sso a condizioni particolarmente 
vantaggiose, sia per le condizioni economiche dell’offerta, sia per l’opportunità unica di accedere a un tasso fi sso e bloccato 
valido, fi n dalla stipula, per qualsiasi durata del fi nanziamento prescelto. 
Nel corso del 2012 la “riforma Fornero” con l’ulteriore estensione dell’età pensionabile per i lavoratori italiani, ha messo in 
evidenza tutte le diffi coltà dello Stato nel garantire pensioni adeguate per tutti tramite l’esistente modello previdenziale. Alla 
luce di ciò, la previdenza complementare è diventata un supporto fondamentale per assicurare ai cittadini un livello di reddito 
il più possibile vicino a quello percepito in età lavorativa.
Il Banco Popolare ha contribuito, in tal senso, a offrire soluzioni mirate puntando su prodotti come “Popolare Vita Previdenza”: 
un piano integrativo pensionistico che recepisce la normativa in vigore e offre al cliente la possibilità, con versamenti fl essibili, 
di garantirsi a scadenza una prestazione in parte in capitale e in parte sotto forma di rendita. 

Strumenti di pagamento
Nel 2012 il costante impegno del Gruppo Banco Popolare per la diffusione di strumenti di pagamento elettronici, alternativi 
al contante, ha registrato un importante salto di qualità con la realizzazione dell’innovativa “YouCard”, la prima carta che 

garantisce in un’unica carta tre funzioni di pagamento (prepagato, addebito immediato 
e addebito differito) che sono sempre a disposizione del titolare e attivabili su sua 
indicazione. 
“YouCard” è inoltre la prima carta in Italia con codice di sicurezza PIN personalizzabile, 
funzionalità che risponde al bisogno di semplicità d’uso che la clientela reclama per 
questo prodotto.

La versatilità di “YouCard” e le sue funzionalità innovative (es. il controllo delle modalità di utilizzo, piuttosto che la 
confi gurazione dei massimali di spesa) ne fanno uno strumento funzionale all’obiettivo di una crescente diffusione della 
moneta elettronica ad una fascia sempre più ampia di clienti.
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Conto come noi e Conto come noi Plus

Le caratteristiche intrinseche di prodotto e la strategia di commercializzazione sono state le chiavi di successo per 
“Conto Come Noi” e “Conto Come Noi Plus”. “Come Noi”, un conto a condizioni agevolate molto simili a quelle 
garantite ai dipendenti Banco Popolare, è stato il principale protagonista del 2011 e il successo dell’iniziativa ha 
portato alla scelta di mantenerne aperta l’offerta fino ad aprile del 2012. 
Il “Conto Come Noi Plus” ne è stata la naturale evoluzione. Infatti esso conserva le principali caratteristiche del 
suo fortunato predecessore, con l’aggiunta di un fondamentale “plus”: l’azzeramento dei bolli (pagamento a 
carico della banca), sia sul conto, sia sul dossier titoli fino al 30 giugno 2015. 
La “gamma Come Noi” ha avuto un riscontro molto positivo da parte della nostra clientela: dalla data di lancio 
dell’iniziativa il totale di conti aperti è pari a oltre 146.000, di questi c.a. 108.000 sono “Conto Come Noi” e  
c.a. 38.000 “Conto Come Noi Plus”.

PRODOTTI ED INIZIATIVE DEDICATE ALL’INCLUSIONE FINANZIARIA

Fasce deboli
Anche nel 2012 è stata dedicata particolare attenzione all’inclusione fi nanziaria delle fasce più deboli della popolazione, 
inserendo nell’offerta del Banco due nuovi prodotti riservati ai pensionati e alla clientela con esigenze fi nanziarie molto 
semplici. 
All’inizio dell’anno è stato lanciato “Conto libretto”, un conto corrente con canone azzerato e condizioni simili a quelle 
dei dipendenti del Banco. Questo conto corrente consente di stampare l’elenco dei movimenti effettuati direttamente su un 
“libretto” dalla grafi ca che ne agevola la lettura, senza dover aspettare l’estratto conto mensile. Il “Conto Libretto”, pensato 
principalmente per la clientela senior titolare di una pensione di anzianità, è disponibile anche per i clienti titolari di una 
pensione non di anzianità. 
Per la particolare rilevanza e portata sociale, il “Conto Libretto”, con alcuni altri prodotti del Banco Popolare, è stato 
oggetto di un accordo esclusivo tra Banco Popolare e la FAP (Federazione Anziani e Pensionati ACLI - Associazioni 
Cristiane dei Lavoratori Italiani) in modo da favorirne la promozione fra tutti gli iscritti all’associazione.
Nel 2012 è stato lanciato, inoltre, il “Conto di Base”, un prodotto che si inserisce nel quadro delle iniziative contenute 
nel decreto “Salva Italia” per la “lotta” al contante e per favorire l’inclusione fi nanziaria delle fasce più deboli della 
popolazione (pensionati, immigrati ecc.). L’offerta è comunque rivolta a tutte le categorie sociali e si compone di tre conti 
non remunerati: “Conto di Base” destinato alla clientela con merito di credito insuffi ciente; “Conto di Base ISEE” dedicato 
alla clientela con ISEE2  inferiore a 7.500 euro; e “Conto di Base Pensioni” riservato a titolari di pensioni inferiori a 1.500 
euro. 
I clienti che scelgono questi conti possono svolgere le principali operazioni bancarie, come a esempio versare e accreditare 
lo stipendio o la pensione, ricevere una rendicontazione periodica dei movimenti e, infi ne, accedere ai servizi “by Web” 
e “by Call”. “Conto di Base” del Banco Popolare ha ottenuto nei primi sette mesi di vita il favore di circa 3.000 clienti. 

Giovani
L’attenzione che il Banco Popolare dedica tradizionalmente al mondo giovanile, con l’intento di agevolarne l’accesso ai 
prodotti e servizi fi nanziari, si è concretizzata nel 2012 nelle numerose novità che hanno arricchito gli ormai tradizionali 
prodotti “Brucoconto” e “Let’s Bank”, pensati per accompagnare le esigenze fi nanziarie dei giovani clienti dai 0 ai 30 anni, 
e nel lancio della carta conto “KDue Ateneo”.

“Brucoconto” il libretto nominativo dedicato ai piccoli clienti 
(0-12 anni) e la sua colorata raccolta punti hanno offerto tante 
novità come, ad esempio, la possibilità per i genitori di 
verificare sul “byWeb” la movimentazione del libretto e i 
“bruco punti”, accumulati con la loyalty, che da quest’anno 
avranno scadenza triennale. Inoltre, in occasione del lancio 

del nuovo “Brucocatalogo” la Banca ha voluto premiare la fedeltà dei piccoli clienti con l’assegnazione di 45 punti 
omaggio. Per tutti i sottoscrittori, inoltre, è possibile accedere, oltre ai premi del catalogo, anche agli sconti (dal 10 al 
40%) proposti dalle aziende partner dell’iniziativa di loyalty semplicemente esibendo l’apposita tessera nei negozi 

2  ISEE: Indicatore della situazione economica equivalente. Utilizzato per la valutazione della situazione economica personale, viene cal-
colato considerando fattori quali reddito, patrimonio, componenti del nucleo familiare, ecc.
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convenzionati. Tante, dunque, le novità per i piccoli clienti di “Brucoconto” che ha raggiunto oltre 50.000 clienti 
titolari del libretto nominativo.

Anche la gamma di prodotti “Let’s Bank”, dedicata ai giovani (12-
30 anni), è stata oggetto di alcuni importanti interventi, non solo 
per incontrare le esigenze di nuovi potenziali clienti, ma anche per 
migliorarne il gradimento da parte dei 67 mila attuali sottoscrittori. 
Per soddisfare le nuove necessità della clientela giovane si è 
intervenuti in maniera sostanziale sul canone dei conti: “Studiare 
(azzeramento del canone) e Lavorare (nuovo canone ridotto)”. È 

tuttavia la sezione extrabancaria a dare ulteriore appeal al pacchetto, con premi “Let’s Bank” che vengono assegnati non solo in 
occasione dell’apertura del conto corrente, ma anche al verifi carsi di particolari eventi della vita del cliente: il diploma di scuola 
media e superiore, la laurea e il matrimonio. 
Inoltre, i “Let’s Banker” titolari di “by Web” possono accedere, attraverso il portale “You Win”, agli sconti praticati dai principali 
partner e-commerce dell’Azienda e partecipare a concorsi “stile gratta e vinci” che, ad esempio, mettono in palio premi giornalieri 
(buoni benzina e abbonamenti a riviste) e mensili (iPad).
Nel 2012 l’attenzione del Banco Popolare nell’accompagnare l’evoluzione delle esigenze fi nanziarie dei giovani, in funzione 
del ciclo di vita, ha portato alla nascita della nuova carta conto “KDue Ateneo”: un prodotto pensato e realizzato per gli studenti 
universitari. “KDue Ateneo” è infatti la carta multifunzione che integra, in un unico strumento, un badge universitario e una 
innovativa carta conto. Progettata e sviluppata in collaborazione con alcuni degli Istituti universitari appartenenti alle piazze di 
maggiore radicamento territoriale del Banco Popolare (Università di Pisa, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’ESU-Università 
di Verona), la carta facilita l’accesso ai servizi universitari complementari (es. possibilità di ricevere e gestire borse di studio, 
sussidi e pagare le tasse universitarie) e, contestualmente, fornisce agli studenti un accesso immediato ai servizi bancari di base: 
gli studenti possono ad esempio ricevere fondi dalle famiglie ed effettuare acquisti Internet e la carta può essere utilizzata anche 
all’estero, in occasione di viaggi studio.

STRUMENTI DI FINANZA ETICA

Considerazione degli aspetti etici come parte delle scelte di investimento e di acquisto 

(finanziamento industria bellica) 

Il Gruppo Banco Popolare pone particolare attenzione al 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, specializzata nella produzione e gestione dei fondi comuni di investimento 
valorizza la “Corporate Social Responsibility” come elemento peculiare di un’attività aziendale ispirata ai principi etici 
disciplinati in un Codice Etico aziendale.
Il rispetto di questi principi ha spinto negli ultimi anni l’interesse di Aletti Gestielle verso il mondo della fi nanza etica in un 
percorso graduale e coerente che ha condotto all’istituzione, nel settembre 2002, dei Fondi Etici di Aletti Gestielle.
Nel giugno 2009, l’esigenza di destinare la devoluzione annuale prevista verso un più ampio e continuativo progetto di 
respiro nazionale ha portato alla costituzione di un fondo etico dedicato all’AIL: “Gestielle Etico per AIL” (vedi box seguente). 
Al 31 maggio 2012 il totale di masse amministrate, attraverso tale tipologia di prodotto, è pari a 49,1 milioni di euro. Con 
effi cacia 1° giugno 2012 il Fondo Gestielle Etico per AIL è stato incorporato per fusione nel Fondo Gestielle MT Euro.
Aletti Gestielle ha orientato 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, sono stati selezionati 
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seguendo uno screening positivo “best in class” rispondente a determinati criteri di eticità. Pertanto, sono stati 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 sono stati selezionati in base al livello di conformità dimostrato dagli emittenti 
nei confronti degli accordi internazionali che promuovono lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dei diritti umani e 
dell’ambiente. Nel corso del 2012 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 defi nizione delle politiche d’investimento, Aletti Gestielle si è 
avvalsa della consulenza di Vigeo, leader europeo di analisi extra-fi nanziaria nel settore della responsabilità sociale. 

Gestielle Etico per Ail

Peculiarità dei Fondi Etici Gestielle è la devoluzione annuale erogata a favore dell’AIL (Associazione Italiana 
contro le Leucemie).
Il contributo di euro 49.111 devoluto da Aletti Gestielle Sgr a favore dell’AIL, per l’anno 2012, è finalizzato a 
proseguire la realizzazione di un progetto di grande 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 a tutti i centri regionali. Il Progetto ha ottenuto un co-finanziamento da parte dell’Assessorato 
alle Politiche Sociali e Famiglia. A oggi risultano certificati i servizi di cure domiciliari del Policlinico Umberto I, 
dell’Ospedale Sant’Eugenio, dell’AO San Giovanni e dell’AO San Camillo di Roma, ed è in corso la certificazione 
del Servizio AIL Nazionale. In particolare, i fondi erogati saranno destinati a finanziare i processi di certificazione 
di qualità avviati dalle Sezioni AIL impegnate nel “Progetto Linee Guida 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 è 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. 
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SVILUPPO DELLE ECONOMIE LOCALI
Nel contesto economico 2012, caratterizzato dal perdurare della crisi, è emersa sempre più la necessità di rafforzare il 
rapporto con le imprese del territorio. Lo sforzo del Gruppo è stato quello di favorire una crescita sostenibile e di medio 
periodo della relazione con la clientela. 
In questo senso è proseguito l’affi namento del modello di specializzazione a favore della clientela, in un processo di 
avvicinamento delle competenze ai centri decisionali del Gruppo che dirigono le strategie commerciali e al mercato. Il 
modello organizzativo porta lo specialista a supportare il gestore nella relazione con il cliente. Tale affi ancamento risulta più 
effi cace se fi nalizzato a intensifi care la relazione con l’imprenditore attraverso la comprensione di tutte le sue necessità, sia 
strategiche sia operative, fornendo gli spunti per un’offerta integrata coerente con le necessità del cliente e in linea con le 
politiche creditizie del Gruppo. Le aree di supporto sono rappresentate da estero e internazionalizzazione, coperture rischi, 
fi nanza d’impresa, parabancario, agricoltura ed enti (pubblici e privati), aree che trovano grande rispondenza nella clientela 
Mid Corporate e nel tessuto imprenditoriale tipico dei territori che presidia il Gruppo Banco Popolare.
La specializzazione ha permesso di affrontare le diffi coltà derivanti dalla crisi economica, in virtù della capacità di individuare le reali 
potenzialità di credito delle PMI pur in presenza di tensioni. Questa capacità di erogare credito è derivata anche dalla conoscenza 
approfondita dei distretti economici e dei processi tipici delle relative fi liere produttive. Non per nulla il 2012 ha visto nascere un 
nuovo modello di servizio fi nalizzato allo Sviluppo e quindi all’ampliamento della base-clienti, allo scopo di ribadire quanto il Banco 
desideri crescere nella penetrazione di territori anche storici, aumentando il supporto al tessuto economico e sociale, garantendo 
contemporaneamente l’ottimizzazione del capitale, il controllo dei rischi e l’accelerazione dei ritorni economici.
Una delle leve più importanti che ha permesso l’attuazione di quanto sopra descritto è stata l’implementazione del catalogo 
prodotti e servizi, con un arricchimento fi nalizzato soprattutto a premiare l’innovazione, l’esportazione nonché il rapporto 
banca/azienda.
La distribuzione degli impieghi per segmento conferma la scelta effettuata dal Banco Popolare di sostenere con determinazione 
anche in un momento di crisi economica le imprese di piccola e media dimensione. Infatti gli impieghi erogati nei confronti 
dei clienti appartenenti al segmento Mid Corporate si attestano al 31 dicembre 2012 a 25,4 miliardi di euro e rappresentano 
il 73,6% (73% nel 2011) del totale impieghi erogati nei confronti della Clientela Corporate. Il segmento Large Corporate, 
formato dalle imprese di maggiori dimensioni, evidenzia di rifl esso una contrazione degli impieghi rispetto al Mid Corporate, 
ovvero la sua quota scende dal 24% del 2011 al 22% del 2012. 

Nell’ambito dell’attività di impulso commerciale e di supporto alle strutture territoriali nell’opera di sviluppo di nuova clientela, 
il Gruppo ha, tra l’altro, partecipato a numerosi convegni, seminari e tavole rotonde sul tema “Reti di Impresa”, argomento che 
nel corso del 2012 ha assunto maggiore visibilità sia per la crescita esponenziale del numero di contratti e di imprese aderenti 
(da 25 contratti di rete al dicembre 2010, al 3 novembre 2012 si contavano 523 contratti, con il coinvolgimento di 2.803 
imprese), sia per le importanti novità normative intervenute durante l’anno. La collaborazione fra PMI sta assumendo dimensioni 
signifi cative anche per la necessità di competere in un’economia ormai globalizzata, unendosi per accrescere, individualmente 
e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitiva sul mercato, perseguendo un progetto comune. Il Banco, nel 

2011 2012
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comprendere la portata del fenomeno, è stato fra i primi istituti bancari a pensare prodotti e servizi dedicati alla rete e alle 

imprese aderenti, realizzando, in particolare, il c/c per la Rete di Impresa. 

Il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese
Nel corso del 2012 si è dedicata grande attenzione al sostegno delle imprese che si sono affacciate sui mercati esteri utilizzando 
l’attività di esportazione nel sostegno e nel rilancio delle proprie attività.
Le innovazioni organizzative nel Gruppo sono state volte a favorire le esportazioni delle PMI clienti e hanno permesso sia una 
gestione dinamica dei rischi di natura commerciale relativi a controparti bancarie estere, sia un’ottimizzazione dei prezzi applicati.
Anche quest’anno l’offerta di fi nanziamenti per il sostegno del processo di internazionalizzazione delle PMI Italiane con garanzia 
SACE ha assicurato un supporto fi nanziario alle imprese orientate all’export e agli investimenti esteri.
La politica commerciale è stata in particolar modo focalizzata sull’assistenza alle Piccole Imprese dei territori che necessitano 
maggiormente del sostegno sia in termini di orientamento e consulenza sia di prodotti e servizi. Il Banco Popolare assiste la 
clientela con prodotti e servizi sviluppati anche dagli specialisti della rete internazionale del Gruppo che sono stati presentati, 
nel 2012, in una serie di convegni con oltre 1.000 imprese partecipanti. Sono stati avviati, inoltre, corsi di sensibilizzazione 
commerciale dedicati ai Responsabili delle fi liali e ai Gestori Piccole Imprese e sviluppati strumenti per una più effi ciente 
gestione in fi liale della clientela.

Il Laboratorio delle Imprese 
Nel mese di giugno, con Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, è stato realizzato uno studio sul settore vitivinicolo toscano; tale 
studio è stato presentato in un convegno, tenutosi a Firenze, con la partecipazione, anche come relatori, dei rappresentanti delle 
principali aziende vitivinicole toscane, dei consorzi di tutela e di molti imprenditori che operano nella regione.
In autunno è iniziato con le interviste agli imprenditori uno studio sul distretto dei mobili di Monza e Brianza, che vede 
coinvolte le reti commerciali di Banca Popolare di Lodi e del Credito Bergamasco. Inoltre, facendo seguito al traumatico 

evento del terremoto in Emilia Romagna, è stato predisposto uno studio sugli effetti 
del sisma sulle aziende e le attività economiche presenti sullo specifi co territorio.
Inoltre, durante l’anno, è stato completato un vasto studio sul mercato immobiliare 
in tutte le regioni-province il cui il Banco Popolare è insediato; le risultanze dello 
studio sono state presentate, per le zone di competenza, ai Comitati Territoriali di 
Lodi e di Lucca. Ai Comitati Territoriali di Novara e di Verona è stato presentato 

il nuovo strumento per le aggregazioni tra aziende costituito dalla “Rete di imprese” e, nel mese di novembre, al Comitato 
Territoriale di Verona è stato illustrato un aggiornamento dello studio sui vini veneti.

Il sostegno alle Imprese Agricole 
Nel corso del 2012 è stato defi nito il modello di servizio per le imprese agricole e agroalimentari. 
Il comparto agroalimentare è soggetto a una peculiare normativa civilistica e fi scale e presenta aspetti 
produttivi del tutto specifi ci rispetto agli altri settori economici e quindi necessita di un approccio 
specializzato. A tal fi ne sono stati individuati referenti territoriali (specialisti) con il compito di 
supportare l’attività commerciale nello specifi co settore, offrire consulenza alla rete e fungere da 
referenti per le associazioni, le cooperative e gli altri attori della fi liera agroalimentare. Sono stati 
altresì individuati gestori specializzati con portafogli composti esclusivamente da clientela agricola 
e agroalimentare. L’offerta commerciale è stata rivista ed è stata aggiornata la gamma di prodotti e 
servizi, con particolare attenzione al comparto parabancario (leasing ed assicurazioni) e al credito in 
convenzione con cooperative, consorzi e operatori della fi liera.
È stata predisposta una linea di comunicazione specifi ca per il settore. L’attività di comunicazione si 
è concretizzata attraverso la presenza sulle principali riviste di settore (articoli, pubblicità, interviste), 
convegni e fi ere sia a carattere nazionale (Vinitaly, Eima, Fiera di Cremona del bovino da latte) sia locale.
Nel corso del 2012 è iniziato il rilascio sulla rete di un sistema di valutazione studiato appositamente 

per le imprese agricole che tiene conto dei peculiari aspetti fi scali e valorizza, attraverso la collaborazione con l’ISMEA, i 
valori reddituali (produzione lorda vendibile) e patrimoniali (terreni, macchinari, ecc.) tipici dell’impresa agricola. 
Infi ne nel corso del 2012 sono stati siglati circa 90 accordi commerciali, a livello nazionale o locale, con associazioni, 
organizzazione di produttori, cooperative, consorzi e altri primari attori della fi liera agroalimentare per facilitare l’accesso al 
credito delle imprese agricole clienti o socie.
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Prodotti dedicati corporate 
In continuità con l’impegno già assunto negli anni precedenti, anche nel 2012 è stato dato seguito allo sviluppo del “Programma 
Banco-Imprese” con l’introduzione di nuovi prodotti volti a sostenere i programmi di investimento aziendali destinati alla 
ricerca e sviluppo, all’internazionalizzazione, all’innovazione tecnologica di prodotto e di processo nonché al sostegno della 
crescita e della competitività dell’impresa.
Il Banco Popolare si è dimostrato molto sensibile nella valutazione di progetti di intervento per la riqualifi cazione energetica 
e/o al risparmio energetico eseguiti su edifi ci esistenti, su parti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche 
rurali, posseduti o detenuti.
In particolare il Finanziamento Risparmio Energia è fi nalizzato a sostenere:

-  interventi per la riqualifi cazione energetica di edifi ci esistenti, volti a garantire il conseguimento di specifi ci obiettivi di 
risparmio energetico, consistenti in una diminuzione del fabbisogno annuo per la climatizzazione invernale rispetto ai 
valori stabiliti dalla legge;

-  interventi su edifi ci esistenti, parti di edifi ci esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture 
opache orizzontali (coperture e pavimenti) e fi nestre comprensive di infi ssi;

-  sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione 
e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. 

Inoltre, al fi ne di agevolare quelle imprese che intendono investire in fonti energetiche rinnovabili benefi ciando dei 
meccanismi di incentivazione alla produzione di energia elettrica in vigore (conto energia), il Gruppo ha messo a disposizione 
una soluzione di fi nanziamento semplice e fl essibile (Fotovoltaico Corporate), destinato alla progettazione e realizzazione di 
impianti fotovoltaici di medie dimensioni, da una produzione minima di 200 Kwh e massima di 1 Mwh.

SUPPORTO ALLE PMI
La crisi dei mercati, che per le imprese italiane si è manifestata in forma di una drastica riduzione della domanda, di un peso 
crescente dell’imposizione fi scale, di maggiori diffi coltà nel ricorso al credito e della conseguente impossibilità di sostenere 
gli investimenti e l’innovazione, è stata accompagnata nel 2012 anche da importanti sconvolgimenti ambientali che hanno 
ulteriormente aggravato lo stato del tessuto produttivo nazionale. 
Il Banco Popolare ha continuato anche nel 2012 a garantire il credito delle Piccole e Medie Imprese attraverso accordi e 
iniziative autonome e sostenendo con interventi straordinari i territori e le aziende colpite dalle calamità naturali.

Il sostegno al credito 
Nel corso del 2012, nell’ottica di supportare il tessuto produttivo dei propri territori, il Banco ha aderito all’accordo “Nuove 
misure per il credito alle PMI”, che rappresenta la naturale prosecuzione delle precedenti intese denominate “Accordo per il 
credito alle PMI” e “Avviso Comune”. 
Come in passato, l’intervento è fi nalizzato a sostenere le imprese che hanno “problemi di fi nanziamento”, ma prospettive 
economiche positive, mettendo a disposizione risorse fi nanziarie per il superamento delle criticità legate all’acuirsi della fase 
recessiva della congiuntura economica.
Gli interventi consistono sia in operazioni di sospensione o allungamento dei fi nanziamenti, sia in operazioni di rafforzamento 
patrimoniale dell’impresa volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo dell’attività.
La validità di tali interventi, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2012, è stata prorogata su proposta dell’ABI sino al 31 
marzo 2013, quale ulteriore segnale di sostegno alle imprese in temporanea diffi coltà.
Alla luce della proroga sopra indicata, il Banco Popolare ha sottoscritto due specifi ci plafond a valere per tutto il primo 
trimestre 2013: 

•  “Smobilizzo dei crediti vantati dalle Imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione”, che consente di anticipare 
i crediti vantati dalle imprese verso la Pubblica Amministrazione, purché siano dalla stessa dichiarati certi, liquidi ed 
esigibili;

•  “Progetti Investimenti Italia”, che prevede l’erogazione di fi nanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia per 
le PMI (o altro soggetto equivalente) destinati a sostenere la realizzazione di investimenti aziendali.

Inoltre, nel 2012 il Gruppo Banco Popolare ha stipulato un accordo con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), primo del 
genere perfezionato in Italia dal FEI, per sostenere le imprese orientate all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo; il Banco 
si è aggiudicato un plafond di garanzia di 60 milioni di euro (su un miliardo di euro stanziato a livello europeo).
Il Gruppo è inoltre attivo sui principali strumenti di garanzia agevolata, tra cui i seguenti Fondi/Organismi nazionali di 
garanzia:

•  Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, specializzato nella protezione di fi nanziamenti a medio-lungo termine 
destinati a supportare le esigenze fi nanziarie aziendali; il Fondo benefi cia, in particolare, della garanzia di ultima istanza 
dello Stato, che permette alla Banca di diminuire i costi dei fi nanziamenti e di applicare ai fi nanziamenti garantiti del 
Fondo condizioni che rifl ettono il minor rischio dell’operazione;
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•  ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) / SGFA (Società Gestione Fondi Agroalimentari), dedicato al 
rilascio di garanzie a favore delle imprese agricole che benefi ciano anch’esse della garanzia di ultima istanza dello Stato;

•  SACE, specializzato nel rilascio di garanzie a favore delle imprese con elevata propensione per l’internazionalizzazione, 
assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato; 

•  Fondi regionali di garanzia: 
o  Regione Veneto, un fondo di garanzia gestito da Veneto Sviluppo Spa, fi nalizzato al rilascio di garanzie a favore delle 

PMI; 
o  Regione Emilia, credito alle imprese mediante il rilascio, congiuntamente ai Confi di regionali, di cogaranzie agevolate 

a fronte di fi nanziamenti bancari;
o  Regione Toscana, protocollo d’intesa denominato “Nuovi Impegni per Emergenza Economia”, per fi nanziamenti alle 

PMI, fi nalizzati al sostegno degli investimenti e della liquidità aziendali; protocollo d’Intesa, con lo scopo di offrire 
opportunità di crescita e sviluppo alle imprese “giovanili”; entrambi i protocolli sono garantiti dalla società fi nanziaria 
regionale Fidi Toscana Spa; 

•  Enti territoriali di garanzia: oltre 130 convenzioni attive Confi di, strumento fondamentale per facilitare l’accesso al credito 
e al microcredito da parte delle PMI che al 31 dicembre 2012 hanno generato 33.185 operazioni, per un totale di 
fi nanziamenti accordati di 1.593,4 milioni, di cui 1.555,8 utilizzi. 

Sempre a sostegno delle PMI con diffi coltà di reperimento dei fi nanziamenti, soprattutto a causa del costo del credito, il Banco 
Popolare ha continuato anche nel 2012 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 Gruppo ha ottenuto dalla BEI ulteriori linee di credito per complessivi 425 milioni di euro, destinate 
alla concessione di fi nanziamenti alle PMI e alle imprese “Mid-Caps”; alla realizzazione di progetti selezionati dal Ministero 
dello Sviluppo Economico nell’ambito dell’iniziativa “Industria 2015” e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca nell’ambito dei bandi relativi ai progetti di ricerca industriale previsti dal Programma Operativo Nazionale Ricerca 
e Competitività 2007-2013; alle Reti di imprese, per favorire la competitività e innovazione delle imprese aderenti alle Reti; 
alle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, per il fi nanziamento di interventi di ripristino e messa in sicurezza delle 
opere danneggiate.
A livello regionale il Banco ha aderito alla speciale misura varate da Finlombarda Spa per l’avvio di nuove attività 
imprenditoriali, di lavoro autonomo e indipendente. Nel Veneto ha aderito al “Nuovo piano straordinario anticrisi per gli 
esercizi 2012 e 2013”, rivolto alle PMI dei vari settori economici e attuato mediante i Fondi di rotazione settoriali istituiti 
presso la Veneto Sviluppo Spa attraverso la concessione di fi nanziamenti agevolati. 
In Piemonte il Gruppo ha aderito al Bando regionale “Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti 
ed investimenti per l’innovazione dei processi produttivi”. In Liguria il Banco ha aderito a un accordo con FI.L.S.E. Spa, 
società fi nanziaria della Regione Liguria, a supporto delle PMI turistico-alberghiere, fi nalizzato alla riqualifi cazione e 
ammodernamento delle strutture ricettive regionali. 

Strumenti di provvista agevolata in essere al 31/12/2012 Numero Debito residuo*

Fondi agevolati regionali 1.100 111

Strumenti Sovrannazionali (Fondi BEI) 222 169

* importi espressi in mln €

A fi ne anno il Gruppo Banco Popolare ha deciso di intervenire a supporto degli operatori turistici del Centro-Sud che intendono 
aumentare la propria competitività investendo in ambiti quali: tutela ambientale, ottimizzazione e migliore sfruttamento delle 
risorse energetiche, acquisizione di certifi cazioni di qualità, realizzazione di nuovi impianti alimentati da energie rinnovabili. 
Alle imprese del settore turistico localizzate nel Centro-Sud è concessa, pertanto, la possibilità di accedere a fi nanziamenti 
chirografari a valere su un plafond complessivo (denominato “Plafond ecosostenibile”) di 5 milioni di euro. 

Prodotti dedicati 
Il Banco Popolare è vicino alle imprese che operano sul territorio, in qualità di interlocutore disponibile a supportarle nella 
realizzazione di fi nalità operative e strategiche. Questa “vocazione alla vicinanza” è ancora più sentita alla luce della attuale 
congiuntura economica. 



La responsabilità sociale nel Gruppo Banco Popolare - 49

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

Impresa Insieme

Grazie a iniziative quali “Impresa Insieme”, nel 2012 il Banco Popolare ha voluto attestare concretamente la vicinanza 
del Gruppo ai territori di insediamento, in particolare alle Piccole e Medie Imprese, facendo leva sia sulla qualità del 
prodotto, sia su un’innovativa modalità di distribuzione.

“Impresa Insieme” è, prima di tutto, un conto corrente a condizioni 
vantaggiose, valide per sempre, arricchito di servizi caratterizzati da 
economicità, semplicità e trasparenza.
Il vero punto di forza di questa iniziativa è, però, la modalità di 
collocamento. 
Ciascun dipendente del Banco Popolare, infatti, ha potuto offrire questo 
prodotto a due imprese scelte all’interno della propria sfera relazionale 

con un duplice vantaggio: da un lato il dipendente ha potuto offrire un valido sostegno a imprese in qualche modo vicine 
alla propria sfera di relazioni; dall’altro, l’impresa, oltre ai vantaggi inequivocabili dell’offerta, ha potuto benefi ciare del 
sostegno e consiglio di una persona fi data. 
Tale iniziativa, anche alla luce della complessità della congiuntura economica, ha riscosso un grande successo tra le 
imprese, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti e ha visto la partecipazione di tutti i Colleghi.

MULTICANALITÀ
Il Gruppo Banco Popolare lavora da anni all’integrazione del servizio offerto dalle fi liali (canali fi sici) con il servizio offerto 
dai canali diretti. L’obiettivo è garantire al cliente un servizio multicanale innovativo, consentendogli di scegliere, in totale 
libertà, le modalità e i tempi d’interazione con la Banca. 
Oggi “multicanalità” per il Banco Popolare signifi ca combinare in maniera armonica il servizio imprescindibile fornito dalla 
rete delle agenzie territoriali con le potenzialità di banca telefonica, home e remote banking, sportelli automatici (ATM) e 
canale di vendita on line “You Banking”.
Di seguito sono riportati i principali indicatori dimensionali dei prodotti e servizi di “multicanalità” offerti dal Gruppo e rivolti 
ai clienti Privati Retail, Imprese Retail, Corporate e Large Corporate.

Prodotto/Servizio     31/12/2012     31/12/2011 Var.2012/2011

Nr. Clienti Banca Telefonica - by Call 505.687 364.568 +39%

Nr. Clienti Home Banking - by Web 634.600 487.116 +30 %

Nr. Clienti Trading On Line Web 41.236 40.800 +1 %

Nr. Clienti Mobile - by Alert 206.881 181.278 +14 %

Nr. Clienti Remote Banking 236.725 215.421 +10 %

Nr. Terminali POS 72.985 65.369 +12 %

Nr. Terminali ATM 2.268 2.358 -4 %

Nuovo Portale YouBanking.it

Il portale “You Banking”, vetrina di collocamento e scelta di prodotti del Banco completamente on line (conto corrente, 
conto di deposito e carta conto), ha rappresentato per il Banco Popolare un’importante svolta nel modo di avvicinarsi 
alla clientela e servirla. 
“YouBanking” è stato premiato nel 2012 con il “Premio Internazionale Le Fonti”, con la motivazione che “è una banca 

on line che offre tutti i servizi tradizionali, ma dall’impatto innovativo grazie alla 
multicanalità dei servizi e alla competitività della propria offerta, completa nelle 
informazioni e attenta alla costruzione di tutti gli aspetti collegati alla customer 
experience”.

Il 2012 ha riservato a tutti i sottoscrittori del “Conto corrente YouBanking” l’offerta dei bolli gratuiti fi no a giugno 
2015, sia sul conto sia sul dossier titoli. L’offerta ha facilitato l’ingresso in Banca di molti clienti: fi n dal primo mese dal 
lancio dell’offerta con bolli gratuiti “You Banking” ha quadruplicato le richieste di adesione al servizio. Ai correntisti 
“YouBanking” è stata riservata anche la possibilità di avere, senza costi di attivazione e di bollo, la nuova carta del 
Banco Popolare “YouCard” con associati una serie di servizi offerti a condizioni esclusive. Al 31 dicembre 2012 i 
rapporti attivi di “YouBanking” erano circa 23.000.
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Home Banking – by Web  
Nel 2012 alla clientela “by Web” (portale di home banking del Banco Popolare) è stata offerta la possibilità di gestire la propria 

relazione con la Banca in maniera sempre più “digitale”, sia attraverso un’ulteriore riduzione 
dei moduli cartacei, sia ampliando la sfera delle operazioni che il cliente può svolgere in totale 
autonomia da casa, evitando quindi spostamenti da/verso la fi liale. 
Ad esempio, a partire dal 2012 è possibile:
•  confermare on line il questionario Mifi d in scadenza;
•  pagare bollettini postali on line;

•  accelerare il processo di “accredito dello stipendio” sul conto corrente;
•  effettuare bonifi ci a tutti i paesi dell’area SEPA; 
•  confi gurare e gestire on line la nuova “YouCard” grazie all’accesso all’innovativo “pannello di controllo”; 
•  effettuare le ricariche telefoniche anche dell’operatore Poste Mobile e il pagamento delle ricariche 

televisive Mediaset Premium. 
Nell’ottica d’incentivare sempre più la clientela all’utilizzo dei canali diretti, nel 2012 è stata lanciata 
la piattaforma di sconti e concorsi “You Win” accessibile a tutti i clienti “by Web”. La piattaforma 
“You Win” rappresenta una novità nel settore bancario, non solo per i contenuti, ma soprattutto, per le 
modalità d’interazione con la clientela.
Si tratta, infatti, di un concorso pensato in “stile gratta e vinci” che permette agli utenti di “by Web” 
di vincere premi giornalieri (buoni benzina e abbonamenti a riviste) e mensili (iPad). Parallelamente, un altro concorso, 
“1000Win”, premia la fedeltà e la continuità negli accessi dei clienti che accedono a “by Web” più di frequente. 
L’iniziativa ha portato buoni risultati, decretati dai quasi 72mila clienti che vi hanno partecipato almeno una volta, con 
una media di più di diecimila giocate giornaliere che, in generale, evidenziano una maggiore propensione all’utilizzo delle 
funzionalità e dei servizi “by Web”. 

Remote Banking – Vantaggio
Le principali novità del 2012 per il “Portale Vantaggio” hanno riguardato: la possibilità per la clientela di abbinare il servizio 
Corporate Banking Interbancario (CBI) passivo a una delle versioni dell’offerta “Vantaggio” (“Base”, “Mono”, “Multi” ed 
“Extra”), l’incremento delle funzionalità utilizzabili on line (es. pagamento dei bollettini postali, il servizio di e-billing) e una 
consistente riduzione dei tempi di attivazione dei servizi di remote banking e collegamento telematico con la banca. 

“Vantaggio Mobile” 
Con la soluzione “Vantaggio Mobile”, il Banco Popolare è stata la prima realtà in Italia a offrire 
servizi di mobile banking alle imprese. Per tale ragione esso ha ricevuto una segnalazione speciale 
per l’innovazione dedicata alla clientela corporate in occasione del “Premio ABI per l’innovazione 
nei servizi bancari 2012”. Il riconoscimento conferma l’impegno del gruppo nell’ambito della 

multicanalità, rivolto tanto alla clientela imprese quanto a quella privata. 

POS fi sico, virtuale, e-commerce
In corso d’anno sono stati progettati e realizzati nuovi servizi ad alto contenuto innovativo con l’obiettivo di gettare le basi per 
un nuovo posizionamento del Banco in merito all’offerta transazionale più evoluta. Tra questi si segnalano:

•  il nuovo servizio di “E_Billing” oggi disponibile nel “Portale Vantaggio”, che offre un servizio integrato di incasso e 
rendicontazione di bollette tra il “biller creditore” e il debitore, sfruttando tutti i canali del Gruppo; 

•  il servizio di “Financial Value Chain”, di cui il Banco Popolare ha intravisto il grande potenziale in termini di apertura 
di nuovi scenari di collaborazione con il proprio tessuto economico, che permette la digitalizzazione delle fatture (ciclo 
attivo e passivo, conservazione sostitutiva e veicolazione), nonché l’integrazione con i sistemi di incasso e pagamento;

•  l’attivazione del colloquio telematico tra i clienti del Gruppo, la Pubblica Amministrazione e le controparti Istituzionali 
(es.: Agenzia delle Entrate) che ha anticipato le previsioni normative contenute anche nell’Agenda Digitale Italiana, in 
particolare in ambito e-Government;

•  l’avvio di progetti di mobile payment con la grande distribuzione che consente ai titolari di carta di credito di fare la spesa 
utilizzando, per il pagamento, uno smartphone.

Contact Center
Il Contact Center del Gruppo Banco Popolare si occupa del supporto attivo alla clientela privati e imprese, principalmente 
via telefono, IVR, e-mail e nuove tecnologie (ad es. chat). Le principali attività relative al 2012 del Contact Center del Gruppo 
hanno riguardato:

•  l’avvio dell’assistenza in favore dei titolari della “carta YouCard”;

GRATTA, GIOCA
E VINCI
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•  la gestione dei forum di discussione che hanno per oggetto i prodotti “YouBanking” all’interno del portale “fi nanzaonline.
com”, uno dei principali canali di comunicazione fi nanziaria on line in Italia;

•  la prosecuzione delle attività legate a “YouBanking” in termini di assistenza alla clientela nelle fasi di pre e post-vendita, 
nonché nella fi nalizzazione delle pratiche. In un anno c’è stato un incremento di circa 17.000 rapporti YouBanking, a 
fronte di un totale di circa 19.000 rapporti on line aperti (incluso RendiConto).

Particolare attenzione è stata dedicata dal Contact Center anche alla “telefonata di Benvenuto”, iniziativa già attiva da 
diversi anni su alcuni segmenti di clientela, ma che da quest’anno è stata estesa ai titolari dei principali pacchetti offerti alla 
nuova clientela Privati (“Premiaconto”, “Conto Come Noi”, “Conto Libretto”, “YouBanking”, “Let’s Bank” e “Insieme Soci”). 
L’intervista che è alla base della “telefonata di Benvenuto” mira a valutare la soddisfazione del cliente nei confronti del conto 
aperto e della nuova relazione con la banca; nel corso della conversazione sono valorizzati e ricordati aspetti specifi ci del 
pacchetto sottoscritto come, ad esempio, la gratuità di alcuni prodotti collegati all’offerta (se non ancora attivati) o gli sconti 
dedicati.

Il Contact Center è, infi ne, stato impegnato nelle indagini di soddisfazione (metodologia “instant feedback”) del servizio 
erogato e nella gestione di altre attività come: i servizi antifrode su carte di pagamento o su canali diretti, la risposta a mail 
con richieste informative e quelle relative alle lamentela pervenute tramite i siti internet.

Al 31 dicembre 2012 l’operatività del Contact Center generata dalle chiamate in ingresso (inbound) è sintetizzata dalle 
grandezze sotto riportate.

Chiamate ricevute dal Contact Center 31/12/2012 31/12/2011 Var.2012-2011

Nr. Chiamate ricevute 1.281.472 1.117.087 +14,7%

Nr. Chiamate su operatore 460.279 343.288 +34,1%

% Chiamate su operatore 39,81% 36,26% +3,55%

Durata media chiamata (secondi) 202 235 -14,1%

% Risposte 90,22% 84,75% +5,47%

Tempo medio risposta (secondi) 68 94 -27,8%

Numero e-mail gestite 34.947 25.778 +35,6%

PRIVACY E SECURITY
La tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati e delle informazioni sono considerati dal Gruppo Banco Popolare 
elementi fondanti del rapporto fi duciario tra banca e cliente, come tali meritevoli della massima protezione in termini di 
misure di sicurezza da adottarsi e di corretto trattamento cui improntare la propria attività.
L’impegno del Gruppo per la sensibilizzazione sul tema della corretta gestione del trattamento dei dati personali, nell’accezione 
prevista dal Garante, è proseguito con:

•  iniziative formative e istruzioni operative al fi ne di mantenere costantemente aggiornato il personale sulla corretta 
applicazione della normativa;

•  analisi degli impatti tecnici e organizzativi derivanti da normative esterne; 
•  adozione di misure tecniche e organizzative volte a migliorare sia la sicurezza fi sica presso le agenzie (attraverso il 

rafforzamento dei sistemi di controllo per ridurre il rischio rapina: impianti di videosorveglianza, impianti di rilevazione 
biometrica, dispositivi Cash in-Cash out ecc.), sia la sicurezza informatica (attraverso l’implementazione di sistemi di 
sicurezza volti a prevenire le frodi informatiche, il potenziamento delle difese perimetrali e di end point, le attività di 
vulnerability assessment, le analisi di sicurezza delle applicazioni web, la continua lotta tramite tecnologia apposita al 
malware ed allo spam);

•  adozione di uno specifi co Piano di Continuità Operativa, come richiesto dalla Normativa di Vigilanza di Banca d’Italia, 
al fi ne di gestire situazioni critiche conseguenti sia a incidenti di portata settoriale sia a catastrofi  estese che colpiscono 
l’azienda o le sue controparti rilevanti. 

Tale Piano si è rivelato particolarmente utile in occasione del sisma che ha colpito l’Emilia Romagna nel mese di maggio 
2012.

BUSINESS CONTINUITY
In ambito Business Continuity il Gruppo mantiene un’elevata attenzione al miglioramento, valutando le necessità emergenti 
inerenti e adeguando le soluzioni per contrarre la tempistica di ripartenza. 
Nel 2012, a livello di Gruppo, sono stati effettuati 23 test di continuità operativa che hanno interessato unità organizzative del 
Banco Popolare, di Banca Aletti, di Banca Italease e di SGS. L’ambito d’azione è stato quello inerente ai processi di Tesoreria 
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(mercato monetario e mercato dei cambi), Finanza (azionario, obbligazionario e prodotti strutturati), Amministrazione Titoli, 
Gestioni Patrimoniali, Banca Depositaria, Monitoraggio Rischi di Mercato e Pagamenti.
È opportuno segnalare anche la gestione a impatto zero della crisi derivata dal terremoto in Emilia Romagna, con la messa a 
disposizione di siti alternativi atti a garantire la continuità operativa.
È stata simulata anche una vera emergenza con un test congiunto tra Safety (D.Lgs. 81/08) e Business Continuity effettuato nel 
sito di Bergamo nel mese di ottobre. 
Nel settore formazione è stata avviata un’attività specifi ca sulle tematiche della business continuity, tramite la realizzazione 
e l’erogazione di un corso in aula di una giornata destinato alle risorse più direttamente coinvolte (partecipazione n. 400 
persone), e la realizzazione e messa a disposizione di tutto il personale del Gruppo di un corso on-line (fruito da n. 1500 
colleghi).

SICUREZZA INFORMATICA
Le iniziative progettuali assunte nel periodo hanno riguardato: contrasto e prevenzione di potenziali vulnerabilità presenti nei 
sistemi, sviluppo della resilienza e sicurezza degli applicativi esposti in area web (Home Banking e Trading on-line) e azioni 
esercitate sui dati.
Nello specifi co segnaliamo l’aumento degli sforzi profusi in ambito privacy e prevenzione di frodi, sempre più sollecitate da 
nuove tipologie di attacco alle identità di utenti bancari (loro credenziali e password), perpetrate sui canali fi sici e virtuali, 
e alla clonazione di carte in loro possesso. In ambiente di fraud prevention si sono sviluppate attività a supporto della 
nuova carta “YouCard”, il cui lancio è stato reso possibile anche grazie alle garanzie implementate in ambito di sicurezza; 
inoltre sono state introdotte nuove misure a contrasto del cyber crime, tramite l’impiego di un sistema di monitoraggio delle 
transazioni di web banking e l’avvio del progetto di prevenzione frodi sulle carte di credito di nostra emissione. Nel contempo 
è stato consolidato e rafforzato il presidio tecnico e organizzativo su tematiche operative legate ai fenomeni di clonazione 
carte, al furto di credenziali digitali, alle azioni di monitoraggio e segnalazioni e alle iniziative formative e divulgative a livello 
Gruppo. 
Nel contesto delle attività intersettoriali gli impegni più signifi cativi hanno riguardato la defi nizione degli standard di sicurezza 
dei progetti interni più signifi cativi (pratiche elettroniche di fi do e di gestioni, dematerializzazione documentale, architettura 
di trattamento grandi volumi di dati, nuova forma di assistenza utente).
Un particolare cenno merita l’attività di standardizzazione e normalizzazione di policy effettuata per i processi applicativi 
sottoposti alla certifi cazione di Banca d’Italia riguardo ai modelli di rischio di mercato e di credito adottati dal Gruppo, in cui 
è stata formalizzata una specifi ca documentazione di sicurezza per ogni singola applicazione esaminata.
Nell’ambito delle attività gestionali si è proceduto al rafforzamento dei presidi di difesa logici a mitigazione dei rischi IT tramite 
iniziative puntuali (potenziamento difese perimetrali e di end point, vulnerability assessment, analisi delle applicazioni web, 
lotta continua al malware e allo spam).
Da ultimo citiamo la positiva esperienza con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Trento, maturata nel 
contesto di un progetto di ricerca in ambito di crittografi a che, tramite l’azione coordinata da nostro personale di Sicurezza e 
tre laureandi, ha consentito un costruttivo ed evolutivo raffronto sulle soluzioni attualmente adottate per la clientela.
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RISORSE UMANE
Anche quest’anno il Gruppo Banco Popolare, seppur in un contesto economico generale complesso, ha perseguito politiche 
di investimento nei confronti delle proprie risorse. L’obiettivo è stato quello di preparare le persone ad affrontare un mercato 
sempre più competitivo, che richiede il rispetto di regole improntate a 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 a innalzare la qualità delle risorse e a monitorare 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 2012 relativa al Gruppo Banco Popolare è descritta 
nelle tabelle sottostanti:

Composizione del personale al 31.12.2012

2012

Uomini Donne
Totale

Full time Part time Totale Full time Part time Totale

Dirigenti 296  296 20  20 316

Quadri Direttivi 5.487 11 5.498 1.765 212 1.977 7.475

Impiegati 5.020 78 5.098 3.933 1.599 5.532 10.630

Altro personale 63 1 64 2 2 4 68

Società Estere 90 2 92 243 10 253 345

Totale Personale dipendente 10.956 92 11.048 5.963 1.823 7.786 18.834

Contratti di Somministrazione   0 4  4 4

Totale organico forza lavoro 10.956 92 11.048 5.967 1.823 7.790 18.838

Di cui   

Apprendisti 6  6 17  17 23

Contratti formazione lavoro o di inserimento 27  27 24  24 51

Contratti a tempo indeterminato 10.915 92 11.007 5.911 1.823 7.734 18.741

Contratti a tempo determinato 8  8 11  11 19

Contratti di Somministrazione   0 4  4 4

Composizione del personale - 
differenza 2012-2011

2012-2011

Uomini Donne
Totale

Full time Part time Totale Full time Part time Totale

Dirigenti -10 - -10 -1 - -1 -11 

Quadri Direttivi -74 3 -71 33 2 35 -36 

Impiegati -188 2 -186 -118 19 -99 -285 

Altro personale -8 - -8 -6 - -6 -14 

Contratti di Somministrazione -48 - -48 -46 - -46 -94 

Società Estere -57 -1 -58 -130 -1 -131 -189 

Totale -385 4 -381 -268 20 -248 -629 

Di cui

Apprendisti -77 0 -77 -80 - -80 -157 

Contratti formazione lavoro o di inserimento -12 0 -12 -26 - -26 -38 

Contratti a tempo indeterminato -239 4 -235 -99 21 -78 -313 

Contratti a tempo determinato -9 0 -9 -17 -1 -18 -27 

Contratti di Somministrazione -48 0 -48 -46 - -46 -94 
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La diminuzione di 629 risorse avvenuta nel 2012 è stata così determinata: 26 risorse per la cessione di At Leasing Romania, 
146 risorse per il deconsolidamento dal perimetro del bilancio consolidato di BP Hungary e BP Hungary Service; ulteriori 457 
uscite dal Gruppo così ripartite: 108 risorse a fronte di incentivazione all’esodo e pensionamenti, 260 risorse aderenti al fondo 
solidarietà e un saldo di 89 risorse per effetto del raffreddamento del turnover.
Gli obiettivi del Piano Industriale per il 2012 sono stati perseguiti nonostante un’adesione al fondo di solidarietà leggermente 
inferiore rispetto alle stime iniziali del Piano Industriale (260 risorse contro le 301 inizialmente ipotizzate) a seguito di requisiti 
più restrittivi imposti dalla riforma previdenziale 2012 (“Riforma Fornero”).
Nell’anno 2012 si sono archiviate con successo la fase di Piano Industriale prevista per il 2012 e l’attuazione del progetto 
Grande Banca Popolare. Forte è stato lo sforzo gestionale per la ricollocazione di risorse dalle Sedi Centrali verso le Filiali. 
Proseguono gli obiettivi di effi cientamento per il 2012-2015, gestiti sia con l’esodo volontario, per le risorse che hanno già 
maturato i requisiti pensionistici, sia attraverso il normale turn-over.

Distribuzione regionale del personale*
Al 31.12.2012 Al 31.12.2011

Unità % Unità %

Emilia Romagna        2.203 11,7%          2.242 11,5%

Lombardia        5.494 29,2%          5.626 28,9%

Piemonte        2.255 12,0%          2.298 11,8%

Toscana        1.881 10,0%          1.928 9,9%

Veneto        3.108 16,5%          3.194 16,4%

Altre regioni        3.552 18,9%          3.645 18,7%

Società estere           345 1,8%            534 2,7%

Totale      18.838 100%        19.467 100%

* compresi i contratti di somministrazione
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Titolo di studio*

Anno 2012

Laurea

Diploma

Licenza media/elementare

(*) compresi i contratti di somministrazione

61,74%

32,99%5,27%

Categorie protette (a perimetro omogeneo*) 2012 2011

Disabili (art. 1 legge 68/99) 914 881

Orfani, vedove, profughi (art. 18 legge 68/99) 398 414

Totale 1.312 1.295

* Escluse le società estere

POLITICA DELLE ASSUNZIONI E GESTIONE DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE
È proseguita nel corso del 2012 l’attività di riorganizzazione del Gruppo con logiche di riallocazione delle risorse di sede a 
favore della rete commerciale.
L’attività nel corso dell’anno è stata incentrata sulla razionalizzazione territoriale, sempre nella salvaguardia dei poli storici. 
In particolare è stato perseguito l’obiettivo di ottimizzazione della rete tramite la riarticolazione territoriale delle fi liali e 
la chiusura di 106 sportelli nel Gruppo. Tale processo ha avuto come fi nalità principali l’eliminazione delle incoerenze 
commerciali e delle sovrapposizioni presenti sulle stesse piazze e il conseguente rafforzamento della incisività e competitività 
della rete.

Giornate di assenza nel corso del 2012* Totali Per dipendente 2012 Per dipendente 2011

Malattie, infortuni e visite mediche                 122.212 6,61 7,26

Gravidanza, puerperio e post partum                   80.634 4,36 4,60

Motivi familiari                   33.881 1,83 1,80

Permessi sindacali                   29.032 1,57 1,63

Donazione sangue                     2.124 0,11 0,12

Congedo matrimoniale                     2.817 0,15 0,17

Scioperi                       602 0,03 0,17

Permessi per assemblee                     1.506 0,08 0,07

Altri motivi                   36.378 1,97 2,11

Totale                 309.186 16,72 17,93
* Escluse le società estere

Il Banco Popolare nel corso dell’anno 2012 ha attuato una politica occupazionale improntata principalmente alla crescita 
professionale per linee interne.
L’orientamento alla conferma in servizio dei colleghi inseriti con contratto a termine e all’assunzione delle risorse in servizio 
con contratto di somministrazione, unitamente all’attività di incentivazione all’esodo volontario delle risorse in possesso dei 
requisiti pensionistici, ha permesso, pur nel limitato ricambio generazionale, di valorizzare le risorse già presenti nel Gruppo 
e di offrire loro opportunità professionali.
Il ricorso al mercato esterno del lavoro, ulteriormente contenuto rispetto agli anni precedenti, si è comunque reso necessario 
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per la ricerca di un numero limitato di profi li specialistici non presenti nel Gruppo, con particolare riferimento alle attività di 
controllo e di presidio del rischio.

Turnover Italia*  2012  2011 

Generale 2,57% 3,59%

Per inquadramento
Dirigenti 0,12% 0,16%

Quadri direttivi 1,17% 1,57%

Aree professionali 1,26% 1,82%
Altro personale 0,01% 0,04%

Per genere
Uomini 1,91% 2,74%
Donne 0,67% 0,84%

Per ripartizione geografi ca
Nord 1,94% 2,76%

Centro 0,46% 0,65%
Sud 0,18% 0,18%

Per età
Fino a 30 anni 0,07% 0,20%

da 31 a 40 0,14% 0,36%

Da 41 a 50 0,25% 0,30%
Oltre 50 anni 2,11% 2,73%
(*) Rapporto tra il numero totale dei cessati e l’organico complessivo(*) Rapporto tra il numero totale dei cessati e l’organico complessivo

Nel 2012 l’azione sui processi di effi cientamento si è fatta ancor più incisiva, avendo come obiettivo la semplifi cazione 
del modello organizzativo di Direzione. In particolare, sono state rafforzate le strutture di controllo e presidio dei rischi, in 
ottemperanza alle indicazioni di Banca d’Italia, anche mediante accentramenti di attività analoghe svolte in Società minori 
del Gruppo; conseguentemente, le Direzioni Rischi e Audit sono state oggetto di rivisitazione organizzativa.
Sono state, inoltre, concluse nel corso dell’anno importanti modifi che a livello societario, che hanno portato alla fusione per 
incorporazione della Società di Gestione dei Crediti BP nel Banco Popolare; più in particolare, il personale ex SGC BP Spa è 
stato inserito nel Servizio dedicato all’attività di Recupero Crediti.

COMUNICAZIONE INTERNA 
Nel corso del 2012 è stata svolta un’opera di supervisione su tutte le comunicazioni redatte in tema di Personale (articoli, 

news, informative, circolari ecc.) per garantire una maggior coerenza e 
omogeneità formale e di contenuto, nel rispetto delle linee strategiche 
stabilite dalla Direzione Risorse Umane.
È stata ulteriormente accentuata la presenza di tematiche e notizie 
inerenti progetti, azioni, attività della Direzione Risorse Umane su tutti 
i canali di comunicazione; sono inoltre stati rivitalizzati e riorganizzati 
alcuni spazi nell’Area Risorse Umane della Intranet interna.
Per rafforzare l’identità aziendale e promuovere il senso di appartenenza 
al Gruppo è stato implementato un progetto di restyling di tutti i principali 
poli formativi e sono stati creati manifesti con messaggi istituzionali: 
l’obiettivo è far “vivere” ai colleghi la stessa esperienza a prescindere 

dalla sede di svolgimento del corso, con colori, ambienti e soprattutto messaggi coerenti e univoci. Al momento sono stati 
completati i Poli di Milano, Lodi e Verona.
Con la stessa volontà di diffondere la cultura di Gruppo e i suoi valori, è stato rilasciato il nuovo Portale del Servizio Sviluppo 
e Formazione.
Allo scopo di far sentire sempre più vicina la Direzione ai colleghi, sono stati approntati alcuni processi utili a intercettare 
alcuni eventi signifi cativi della loro vita (compleanni, matrimoni, nascite, lutti), in modo che agli stessi possa arrivare sempre 
un tangibile segno di attenzione. 
Nel corso del 2012 è proseguita inoltre la razionalizzazione nell’organizzazione dei contenuti dei portali intranet del Gruppo 
al fi ne di facilitare la fruizione di temi aziendali quali quelli istituzionali, commerciali, normativi e di processo da parte delle 
differenti utenze interne in funzione della loro attinenza all’esigenze delle stesse utenze. 
BANCO&NOI, l’house organ bimestrale, ha abbandonato la veste cartacea per i dipendenti del Gruppo e si è sviluppato nel 
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BANCO&NOI fl ash, il quotidiano on line accessibile dalle postazione di lavoro, aggiornato più volte nel corso della medesima 
giornata. Il taglio editoriale ha visto privilegiare notizie riguardanti la vita del Banco, quali le iniziative commerciali promosse 
nei confronti della clientela e quelle a sfondo sociale realizzate nei territori di radicamento. In piccola parte sono stati 
introdotti temi afferenti agli interessi extra professionali segnalati e descritti dai dipendenti del Gruppo. Il nuovo quotidiano on 
line ha consentito una diffusione tempestiva delle informazioni di interesse aziendale. Per il personale in quiescenza è stata 
mantenuta una versione cartacea rivisitata di BANCO&NOI, con una scelta di contenuti dedicati, non strettamente lavorativi, 
che offre una panoramica sulle iniziative realizzate nei territori dalla banca. 
Nel 2012 è proseguita, inoltre, la realizzazione dei Quaderni di BANCO&NOI, approfondimenti tematici dedicati ad 
argomenti specifi ci lavorativi, consultabili in un’apposita sezione on line del portale aziendale.
All’obiettivo di avvicinare e favorire la partecipazione di tutti i dipendenti alla vita di Gruppo, vanno ascritte due iniziative di 
natura diversa: Banco Scatto e DirettaBanco. La prima, un concorso fotografi co aziendale, è stata veicolata tramite la intranet 
aziendale e un sito web dedicato ed ha consentito ai partecipanti di esprimere la propria creatività attraverso immagini 
fotografi che scattate nei territori di pertinenza del Gruppo: le fotografi e dei vincitori, individuate prima attraverso votazione 
collettiva interna e quindi sulla base del giudizio di una giuria tecnica composta anche da tre fotografi  professionisti, sono 
state utilizzate nella realizzazione del calendario 2013 del Banco Popolare. 
La seconda, DirettaBanco, ha segnato la creazione di un nuovo “canale” di comunicazione interna rivolto in primis ai dipendenti 
in forza alla rete commerciale. Un sistema di collegamento audiovideo uno a molti, che ha abilitato la Direzione Generale del 
Gruppo a comunicare in diretta con le fi liali. Il canale, avviato a metà del mese di novembre, è stato utilizzato in tre occasioni 
in concomitanza rispettivamente della diffusione dei risultati del terzo trimestre 2012, del lancio del prodotto “YouCard” e del 
messaggio di fi ne anno del Presidente e dell’Amministratore Delegato del Gruppo. 
Intensa è stata, infi ne, l’attività di ideazione e organizzazione di eventi rivolti al personale dipendente del Gruppo, con l’obiettivo 
primario di favorire la diffusione e la conoscenza delle priorità aziendali, del contesto economico esterno e delle azioni attivate 
dal Banco in favore della clientela da parte dei dipendenti del Gruppo, in particolare nel 2012 del personale di Rete. 
La continuità e la costanza della presenza della linea manageriale del Gruppo nel contatto con i dipendenti in forza alla rete 
commerciale ha facilitato il dialogo e la vicinanza tra i centri decisionali del Gruppo e il personale a contatto quotidiano con 
la clientela.

SVILUPPO DELLE RISORSE
Gli interventi progettati dallo Sviluppo Risorse hanno come principale obiettivo la valorizzazione del capitale umano. I percorsi 
realizzati si pongono lo scopo di sviluppare le competenze manageriali ritenute importanti per ricoprire in modo effi cace ed 
effi ciente i ruoli chiave, con particolare attenzione alle cosiddette “capacità distintive”, fondamentali alla generazione e al 
mantenimento nel tempo dei risultati di business.
In tale ottica, nel corso del 2012 è proseguita l’attività formativa riguardante il progetto “Imprenditori in Filiale”, avviato 
già nel corso del 2011, che ha visto coinvolti circa 500 Responsabili di Filiale grande e media e 600 Responsabili di Filiale 
piccola. Uno dei principali obiettivi di tale iniziativa è quello di fornire un supporto, anche in ottica “imprenditoriale”, alla 
crescita personale e professionale di chi ricopre tali ruoli, fornendo competenze e metodologie per gestire al meglio le leve 
di governo delle unità presidiate. Il percorso è articolato in cinque giornate per i Responsabili di Filiale grande e media e due 
giornate per i Responsabili di Filiale piccola. I principali temi trattati riguardano la comunicazione effi cace, la negoziazione, 
l’orientamento al cliente e la gestione della squadra. La conclusione del progetto è prevista entro il primo trimestre del 2013. 
Per quanto attiene ai progetti rivolti a ruoli di Area Affari, nel 2012 si è concluso il percorso manageriale dedicato ai 
Responsabili Sviluppo di Area Affari, realizzato con l’obiettivo di favorire l’aumento della base-clienti del Gruppo tramite 
l’implementazione di specifi che iniziative di acquisizione e di mantenimento.
Nella seconda parte dell’anno è stato attivato, in collaborazione con la Scuola di Formazione, un percorso formativo dedicato 
ai Responsabili Crediti di Area Affari.
L’obiettivo di tale iniziativa è duplice:

•  far emergere le problematiche più ricorrenti in materia creditizia per progettare interventi formativi vicini alla realtà 
operativa; 

•  favorire la crescita dei Responsabili Crediti come manager più orientati al cliente interno e strutturati per rispondere 
rapidamente alle esigenze aziendali.

Il progetto formativo si concluderà nei primi mesi del nuovo anno con uno specifi co intervento fi nalizzato a sviluppare in tali 
fi gure la capacità di fare mentorship ai propri collaboratori. 
Nel primo semestre 2012 sono ripresi gli incontri di sviluppo manageriale dedicati ai Dirigenti Responsabili di unità organizzative 
e ai Direttori di Area Affari. Il progetto denominato “La Banca e le Sfi de Future” è stato sviluppato in collaborazione con la 
Business School della Fondazione CUOA ed ha coinvolto i partecipanti in workshop su tematiche economico-manageriali e 
di cultura fi nanziaria e aziendale. 
Per quanto riguarda i giovani di alto potenziale, nel 2012 hanno preso avvio due progetti di sviluppo. Il primo progetto, 
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denominato “Direzione Futuro”, è stato riservato a 192 colleghi opportunamente selezionati delle strutture di Rete, ai quali 
è offerta la possibilità di accedere in futuro al ruolo di Responsabile di Filiale, maturando in un arco temporale accelerato le 
normali tappe formative e professionali previste per l’inserimento in tale ruolo. Tali colleghi parteciperanno nel 2013 anche a 
specifi ci workshop tematici loro dedicati. Il secondo progetto, denominato “Master in Banking” e rivolto a colleghi operanti sia 
in strutture di Rete che di Sede, ha portato all’individuazione di 100 colleghi che parteciperanno ad un Master di eccellenza, 
della durata di 18 mesi, sviluppato in collaborazione con SDA Bocconi. Il Master prenderà avvio nel gennaio 2013 e tratterà 
tematiche relative alla gestione bancaria e degli intermediari fi nanziari. Oltre all’erogazione di tale intervento formativo, 
nei prossimi cinque anni su questi colleghi sarà operato da parte della Gestione Risorse anche un attento monitoraggio dei 
progressi professionali realizzati.
Nella seconda parte del 2012 tutti i Direttori di Area Affari e alcuni loro riporti sono stati coinvolti in attività di Skill Coaching: 
un processo relazionale fi nalizzato a fornire supporto ai manager coinvolti per migliorare le performance e i risultati, secondo 
obiettivi e piani di lavoro prefi ssati. 
Il progetto, avviato con un intervento formativo sulla tematica dell’apprendimento, prevede attività in “auto allenamento” 
coniugate ad attività di coaching individuale, nelle quali sono allenate le capacità manageriali individuali che sono risultate 
da potenziare.
Alla fi ne del 2012 è stato avviato anche un intervento di sviluppo denominato Learning Agility e destinato a tutti i Responsabili 
di Funzione delle Strutture Centrali. I partecipanti sono coinvolti in un incontro in aula di due giornate nelle quali essi 
affrontano tematiche quali la resistenza al cambiamento, il rischio connesso allo spostamento delle responsabilità e l’analisi 
delle competenze da utilizzare per agire in modo più effi cace ed effi ciente nell’attuale contesto.
Tutti i dipendenti del Gruppo ricevono ogni anno valutazioni circa la propria performance. Il modello di valutazione si basa 
sull’osservazione, da parte del Responsabile diretto, dei comportamenti lavorativi distintivi del ruolo di appartenenza del 
valutato.
Per coloro che ricoprono ruoli manageriali complessi è applicata la metodologia di valutazione “a 360°”. Tale sistema 
prevede che la valutazione sia espressa non solo dal superiore gerarchico ma anche da altri colleghi che ne hanno potuto 
osservare l’operato.
Nell’anno 2013, inoltre, sarà rivisto il Modello delle Competenze ora in uso all’interno del Gruppo in quanto lo stesso 
necessita di un continuo aggiornamento per renderlo sempre in linea al contesto attuale e alle necessità che questo determina. 
E’ infi ne in corso lo sviluppo di uno strumento operativo chiamato “Bilancio delle competenze” che misura i bisogni e i 
livelli di copertura delle competenze (defi nite nei Job Profi le) per le fi gure commerciali ritenute chiave. Questo permetterà di 
avere una visione complessiva delle risorse sia in termini di conoscenze tecniche sia di comportamenti agiti, così da avere 
indicazioni sulle azioni di sviluppo e formazione da attivare per colmare eventuali gap rilevati.

FORMAZIONE
Nel 2012 la Scuola di Formazione ha intensifi cato l’azione volta a incrementare il livello qualitativo di tutte le iniziative, 
con un monitoraggio più accurato dei risultati ottenuti e con l’obiettivo di accrescere sempre più le competenze tecniche e 
comportamentali di tutti i ruoli di rete e di sede.
Per rispondere alle necessità legate al contesto di mercato e alle esigenze di potenziamento delle competenze tecniche in 
ambito di erogazione, gestione e monitoraggio del credito, gli interventi formativi di maggior rilievo hanno principalmente 
trattato tale tematica. Nel corso del 2012 tutti i Responsabili di fi liale (circa 1.900 risorse) hanno partecipato a uno specifi co 
assessment tecnico sul credito. Gli stessi Responsabili di fi liale sono stati poi convocati a un corso credito di livello avanzato, 
appositamente progettato e focalizzato sui gap di conoscenza emersi. 
Nella seconda parte dell’anno tutti i Responsabili delle Aree Affari (87 risorse) hanno partecipato a un assessment tecnico su 
tale materia e saranno coinvolti in specifi ca attività formativa nel corso del 2013.
Nel 2012 si sono avviati anche altri due progetti formativi fi nalizzati allo sviluppo delle competenze tecniche sull’operatività 
estero e delle competenze relazionali con la clientela retail: 

•  il progetto formativo sull’operatività estero è stato destinato a tutti i Responsabili di Filiale e ai Gestori Piccole Imprese della 
Rete Commerciale (oltre 2.500 risorse), con l’obiettivo di accrescere le conoscenze tecniche degli strumenti di operatività 
con i mercati esteri offerti alla nostra clientela e di migliorare al contempo il livello consulenziale e l’autorevolezza nella 
relazione con gli imprenditori che operano in tale ambito;

•  il progetto formativo sullo sviluppo commerciale retail, destinato a oltre 6.500 risorse della Rete Commerciale che 
ricoprono i ruoli di Operatori di Sportello e Gestori di Mercato della clientela privata, è stato fi nalizzato al rafforzamento 
della capacita di relazionarsi con essa, facendo leva su aspetti di natura metodologica e su comportamenti di successo, 
incrementando ulteriormente la tensione verso l’obiettivo strategico dell’allargamento della base clienti del Gruppo.

La realizzazione di queste iniziative 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 interessate. L’erogazione di 
questi corsi proseguirà anche nell’esercizio 2013 sino al completamento della copertura formativa di tutte le risorse coinvolte.
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Nel corso del 2012 si è inoltre avviata un’attività di riqualificazione del personale che, partendo da esperienze 
professionali maturate in ruoli di Struttura Centrale, è stato inserito in strutture della Rete Commerciale. Tale attività, 
realizzata attraverso specifici percorsi formativi appositamente progettati, ha avuto l’obiettivo di supportare le persone 
nella gestione del cambiamento e di consentire l’acquisizione delle competenze tecniche e relazionali legate al nuovo 
ruolo.
Le ore di formazione erogate complessivamente nel 2012 sono state 753.556, equivalenti a 100.474 giornate uomo. 
Nella tabella è riportato il dettaglio delle ore erogate per le diverse tipologie di iniziative e per grado dei partecipanti.

Ore di Formazione erogate nel 2012
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Dirigenti 309 3.186 0 0 242 2.721 1.074 43 7.266

Quadri direttivi 7.326 29.953 44.919 2.103 23.806 128.901 129.705 13.517 372.904

Aree professionali 9.896 1.462 82.754 1.514 17.900 68.986 179.780 20.990 373.386

Totale 17.531 34.601 127.672 3.617 41.949 200.608 310.559 34.550 753.556

Anche nel corso del 2012 è stata riconfermata la Certifi cazione di Qualità IQNET per le attività di sviluppo e formazione, 
rilasciata dalla società Certiquality, per l’implementazione del sistema di qualità adottato già l’esercizio precedente, conforme 
agli standard previsti dalla norma UNI EN ISO 9001/2008.

Formazione in tema di Pari Opportunità
Degno di menzione è il progetto formativo realizzato nel corso dell’anno e dedicato alla tematica delle Pari Opportunità. 
Nei primi mesi del 2012 è stata condotta una specifi ca indagine conoscitiva, realizzata mediante interviste, focus group 
e una survey lanciata su un campione di 1.500 donne del Gruppo. La ricerca ha fatto emergere dati coerenti con quelli 
emersi dall’analisi sulla diversità di genere presente nel settore bancario italiano e evidenziato per il Gruppo un sostanziale 
miglioramento rispetto al passato circa le opportunità di sviluppo professionale offerte al mondo femminile. 
Per favorire un’ulteriore sensibilizzazione sulla tematica, sono state realizzate tre iniziative formative destinate ai componenti 
della Commissione Pari Opportunità, ai Gestori delle Risorse Umane e ai delegati delle Organizzazioni Sindacali. Tali corsi 
sono stati fi nalizzati a far riconoscere ai partecipanti gli stereotipi che limitano il miglioramento del benessere organizzativo 
e a diffondere azioni e conoscenze che migliorino l’organizzazione del lavoro, promuovano l’equilibrio lavoro/famiglia e 
favoriscano la negoziazione sui temi della conciliazione. 

Formazione anticorruzione
Nel corso del 2012 è continuata l’attività di formazione sulle procedure anticorruzione, previste dal Modello 231/01. Le iniziative 
attivate in questo ambito sono state un corso d’aula dedicato ai responsabili e agli addetti di struttura centrale (89 persone 
coinvolte), un modulo inserito all’interno del corso dedicato ai neo responsabili di fi liale (107 persone coinvolte) e un corso on 
line che è stato fruito dall’85% del personale. 

Tirocini formativi e Stage
Coerentemente con il Piano Industriale stanno proseguendo le iniziative di employer branding attraverso gli Uffi ci Placement 
delle maggiori università italiane e la partecipazione ai career day, non ultimo il Career Day del Politecnico di Torino “Carriera 
e Futuro”. Tali iniziative ribadiscono l’importanza per il Gruppo di consolidare il legame con gli Enti Territoriali ed il mondo 
accademico. L’attivazione di stage (n. 22 dal 01 gennaio 2012 in Banco Popolare) conferma il tirocinio come strumento rivolto 
ai giovani neo laureati e laureandi, i quali hanno potuto compiere un’esperienza altamente formativa e di orientamento presso le 
diverse Società del Gruppo. 

SELEZIONE E ASSESSMENT
La selezione è regolata da un processo di recruiting standardizzato per tutte le Banche e Società del Gruppo che permette di 
rispondere alle diverse esigenze/richieste provenienti dalle strutture. I principali canali di recruiting utilizzati sono le agenzie 
di selezione e ricerca di personale e l’utilizzo del database interno.
Tutte le candidature devono preliminarmente rispettare i requisiti di idoneità defi niti. 
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Nel corso del 2012 si è registrata un’ulteriore crescita dell’attività di assessment (quasi 2.500 i colleghi interessati), sia per 
quanto riguarda la “mappatura” delle competenze manageriali possedute sia in termini di valutazione del potenziale, che è 
stata estesa a un numero crescente di risorse operanti nelle varie società del Gruppo.
Insieme alla prosecuzione dell’attività ordinaria, consistente principalmente nella valutazione del potenziale dedicato ai ruoli 
manageriali di prima nomina e nell’erogazione dei relativi feedback, la struttura è stata coinvolta in numerosi altri progetti, tra i quali:

•  la valutazione delle competenze manageriali dei Responsabili di Centro Imprese, Responsabili Retail e Responsabili 
Crediti;

•  la valutazione del “potenziale” per l’assunzione di futuri ruoli di responsabilità.
In corso d’anno ha preso avvio l’attività di valutazione manageriale dei colleghi inseriti nel nuovo ruolo di Responsabile 
Sviluppo di Area Affari.
Tra gli elementi innovativi vi è stata l’attività di assessment di “Orientamento Manageriale” dedicata a un numero limitato di 
risorse potenzialmente destinate ad acquisire il livello di inquadramento di Dirigente.
Nello scorso esercizio la struttura di assessment ha, inoltre, proseguito ed esteso l’attività di rilevazione delle conoscenze 
tecniche delle risorse che operano in rete mediante un questionario informatico fi nalizzato a evidenziare il presidio delle 
conoscenze stesse e a individuare gli eventuali gap da colmare con specifi ci interventi formativi. La verifi ca della professionalità 
è stata erogata ai futuri Responsabili di fi liale, abbinata all’assessment di potenziale di prima managerialità. Con fi nalità 
analoghe a quelle sopra indicate sono state verifi cate anche le conoscenze tecniche creditizie dei Direttori di Area Affari.
Essendo la verifi ca tecnica complementare rispetto alla mappatura delle competenze manageriali, la realizzazione di tale 
attività ha consentito, per tutte le risorse di rete coinvolte, di costruire un quadro completo ed esaustivo del “grado di copertura 
del ruolo”, sia in termini manageriali che tecnici.
Nell’esercizio 2012 va infi ne menzionato l’ottenimento della Certifi cazione di Qualità anche per l’attività di assessment, in 
conformità agli standard previsti dalla norma UNI EN ISO 9001/2008. 
I progetti programmati per il 2013 riguardano il nuovo modello di valutazione del potenziale di prima managerialità e 
dell’associata verifi ca tecnica dell’assessment di potenziale per i ruoli del nuovo modello organizzativo.

POLITICHE RETRIBUTIVE DEL GRUPPO
Le politiche retributive adottate dal Gruppo per il proprio personale dipendente, ivi compresi gli “amministratori dirigenti”, 
sono formulate nel rispetto delle regole stabilite dai contratti collettivi nazionale e aziendali, nonché dei principi contenuti 
nelle disposizioni di vigilanza nazionali e sovranazionali, in continua evoluzione.
Le linee-guida e gli obiettivi che il Banco Popolare persegue con le politiche di remunerazione sono indirizzate a:
•  attirare e mantenere risorse umane dotate delle professionalità necessarie ad assicurare il positivo sviluppo del Banco e la 

sua capacità competitiva; 
•  supportare e sostenere gli obiettivi strategici aziendali, riconoscendo il merito di chi, nel rispetto delle regole, dei valori e 

dei livelli di rischio, raggiunga i risultati attesi;
•  conciliare le esigenze di contenimento dei costi del personale; 
•  assicurare un adeguato collegamento delle retribuzioni con la qualità professionale e manageriale espressa.
L’applicazione di tali criteri tiene conto della valutazione delle posizioni organizzative, delle prestazioni espresse dai nostri 
collaboratori e dell’analisi delle capacità esprimibili in futuro (potenziale).
I sistemi di incentivazione prevedono modalità premianti diversifi cate per ambito di attività e per famiglia professionale (rete 
commerciale, sede centrale, specialisti, manager) e intendono riconoscere il merito individuale e premiare il gioco di squadra. 
Valorizzano il raggiungimento di obiettivi sia quantitativi (a es. il margine di intermediazione, la raccolta ecc.) sia qualitativi 
(a es. la qualità del servizio e la customer satisfaction) e sono collegati ai risultati aziendali. Il raggiungimento degli obiettivi 
è valutato non disgiuntamente dalla misurazione dei rischi e in coerenza con i livelli di capitale e di liquidità necessari a 
fronteggiare le attività intraprese, nonché nel rispetto delle regole di compliance.

Retribuzione media lorda donne / retribuzione media lorda uomini (%) ** 2012* 2011* Var. 2012/2011

Dirigenti e Quadri direttivi 81,6% 79,7% 1,9%

Aree professionali 97,9% 97,6% 0,3%

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

Fanno parte della retribuzione complessiva anche i benefi ci di varia natura, di cui possono disporre i dipendenti del Banco. 
Fra di essi ricordiamo solo quelli di maggior impatto sociale, quali i prestiti fi nalizzati all’acquisto della casa e alle esigenze 
familiari, l’assicurazione sanitaria e la previdenza complementare. 
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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 benefi t previsti per i lavoratori a 
tempo pieno si applicano anche a quelli part-time.
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.
L’informativa dettagliata sui temi retributivi e sui sistemi di incentivazione del Gruppo è contenuta nella “Relazione in ordine 
alle Politiche di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo” riportata nel Bilancio Consolidato. 

RELAZIONI INDUSTRIALI
Nel 2012 si è intensifi cata l’attività negoziale con le Organizzazioni Sindacali, con l’obiettivo di defi nire un bilanciamento fra la 
gestione dei costi, l’armonizzazione delle norme e degli istituti a favore del personale, la valorizzazione del lavoro e la coesione 
sociale, la tutela dell’occupazione giovanile, nella complessa realtà originata dalla fusione delle banche del territorio in Banco 
Popolare. 
In particolare, si segnalano tra gli accordi sottoscritti quelli in tema di armonizzazione dei trattamenti concernenti la mobilità 
territoriale, i permessi e congedi e banca delle ore, le indennità e provvidenze tra cui quelle per portatori di handicap. 
Di particolare rilievo l’accordo su ‘Social Hour’, che testimonia concretamente la sensibilità sociale del Banco e la sua attenzione 
alla persona, che ha consentito attraverso le opportunità di fi nanziamento offerte dal Fondo di Solidarietà di settore, di concedere 
ai collaboratori in situazioni di particolare diffi coltà personale o familiare un periodo di aspettativa dal lavoro, con il signifi cativo 
vantaggio, rispetto a quanto normalmente previsto in base al contratto collettivo nazionale di lavoro, di poter conservare una 
quota di retribuzione con una riduzione media limitata a circa il 40% rispetto al normale stipendio, oltre all’integrale copertura 
contributiva previdenziale.

Tabella degli iscritti alle OO.SS. Iscritti Anno 2012  % Iscritti Anno 2011  % 

DIRCREDITO  1.271 8,13%  1.435 9,04%

FABI  5.128 32,81%  5.042 31,76%

FALCRI **(fuso con Silcea)  nd nd  503 3,17%

SILCEA **(fuso con Falcri)  nd nd  210 1,32%

UNISIND (fusione Falcri-Silcea)  421 2,69%  nd nd

FIBA-CISL  3.649 23,35%  3.583 22,57%

FISAC-CGIL  2.490 15,93%  2.536 15,98%

SINFUB  202 1,29%  152 0,96%

UGL  360 2,30%  385 2,43%

UIL CA  2.108 13,49%  2.028 12,78%

Lavoratori iscritti al sindacato  15.629 84,53%  15.874 84,54%

Lavoratori non iscritti al sindacato  2.860 15,47%  2.902 15,46%

N.B.:  I dati si riferiscono alla Società del Gruppo in Italia che applicano il Ccnl del credito al 31.12.2012   

Sul fronte della gestione delle tensioni occupazionali, all’emergere della nota problematica inerente gli “esodati”, si sono attivate 
tutte le leve operative e negoziali che hanno consentito di addivenire a soluzioni che hanno garantito le persone esodate 
nelle loro legittime aspettative, tenendo fermo nel contempo l’obiettivo di riduzione degli organici del Gruppo e riuscendo 
a mantenere costante il previsto ricambio generazionale con la progressiva stabilizzazione dei positivi rapporti di lavoro del 
personale a tempo determinato.
Anche nel corso del 2012, infi ne, sono state raggiunte intese in tema di assistenza e previdenza complementare e in materia 
di formazione fi nanziata dai Fondi bilaterali del settore del credito (FBA e Fondo di Solidarietà). È stato così possibile sostenere 
interventi formativi in materia di riqualifi cazione e riconversione professionale, in particolare conseguenti ai cambiamenti 
organizzativi intervenuti nel Gruppo, di valorizzazione dei ruoli e delle famiglie professionali nonché di sicurezza sul lavoro.

Le Commissioni paritetiche azienda/sindacati
L’attività delle commissioni paritetiche azienda/sindacati in materia di sviluppo sostenibile e politiche commerciali, di 
formazione, di pari opportunità, di ambiente salute e sicurezza, di welfare (materie sociali della assistenza e previdenza), 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, 
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rendendola sensibile alle sue esigenze di crescita, e favorendo intese a livello di Gruppo in particolare in materia di igiene 
e sicurezza, assistenza, previdenza e formazione. In materia di pari opportunità ha avuto attuazione condivisa il Progetto 
Pari Opportunità, anche con il profi cuo ricorso al fi nanziamento del Fondo Banche Assicurazioni relativamente ai moduli 
formativi previsti nell’ambito del progetto concernenti il “cambiamento culturale oltre gli stereotipi”, la “formazione per il 
cambiamento” e la “negoziazione a favore della conciliazione delle pari opportunità”. Oltre che dai rappresentanti aziendali 
la Commissione è composta, per ciascuna Organizzazione Sindacale, da due componenti, che, pertanto, rappresentano 
complessivamente l’84,53% dei lavoratori.

Contenzioso del lavoro e attività disciplinare
Nel 2012 il numero complessivo delle controversie giudiziarie a livello di Gruppo si è ridotto del 9,48% rispetto all’anno 
precedente (da n. 327 al 31 dicembre 2011 a n. 296 al 31 dicembre 2012 con una riduzione del 3,83% rispetto all’anno 
2011). Il tasso di vertenzialità è risultato pertanto del tutto fi siologico e al di sotto delle medie di settore: ciò conferma 
l’andamento registrato già negli esercizi precedenti e testimonia l’attenzione alle norme, ai diritti e ai doveri che costituisce 
un cardine della politica di responsabilità sociale del Gruppo. 
Il contenzioso giudiziale è stato gestito privilegiando, ove possibile ed in coerenza con le politiche aziendali, l’approccio 
conciliativo (sono state transate 17 vertenze a fronte delle 12 conciliate l’anno precedente); nell’anno, l’esito dei giudizi è 
risultato in larghissima parte favorevole alle posizioni aziendali. 
L’attività disciplinare è stata improntata a criteri di rigore, equità e omogeneità, nel rispetto delle prerogative e dei diritti dei 
dipendenti. In ragione della particolare attenzione all’osservanza delle regole aziendali anche relativamente a infrazioni di 
lieve entità, si sono incrementati gli interventi di “richiamo” alle regole, non aventi natura disciplinare. Per quanto attiene 
alle sanzioni disciplinari formali, irrogate ai sensi del vigente CCNL, il numero complessivo delle stesse, nel corso del 2012, 
è rimasto costante rispetto all’anno precedente.

WELFARE

Previdenza complementare
Nell’anno 2012 in tema di “previdenza complementare” è proseguita, sulle linee guida fornite da Covip (Commissione di 
Vigilanza sui Fondi Pensione) e con accordi con le Organizzazioni Sindacali, l’opera di razionalizzazione delle forme di 
previdenza complementare operanti nel Gruppo, ridotte da 8 a 5, favorendo altresì l’ingresso nelle stesse dei dipendenti del 
Gruppo che erano ancora rimasti iscritti a forme di previdenza esterne. Esse accolgono più di 16.000 iscritti e amministrano 
patrimoni per circa un miliardo di euro.
Si è anche raggiunta l’intesa sulle coperture per inabilità e premorienza a condizioni omogenee, migliorative e con 
caratteristiche solidaristiche a favore delle risorse interessate a livello di Gruppo.
Attraverso il sito web dedicato si è perseguito l’obiettivo di consentire la maggiore consapevolezza di ogni iscritto circa 
strumenti, opzioni e informazioni utili per una gestione ponderata e fl essibile della propria posizione previdenziale, funzionale 
alle scelte di effi ciente rapporto tra rischio e rendimento individuale, e alle proprie esigenze personali e familiari (Life cycle) 
e sono stati attivati il servizio di Banca Depositaria nonché la Funzione Finanza a integrazione dei sistemi di controllo e 
trasparenza e a incremento della qualità dei servizi e delle tutele degli iscritti a previdenza complementare. 

Assistenza sanitaria
È stato consolidato il progetto di semplifi cazione e innovazione per le forme di assistenza sanitaria rivolte ai dipendenti, ai 
familiari e al personale in quiescenza, vale a dire in particolare la Cassa di Assistenza e il Fondo di Assistenza del Gruppo 
Banco Popolare. 
La Cassa di Assistenza è stata particolarmente impegnata nel raggiungere l’obiettivo di minimizzare la revisione dei livelli di 
prestazioni a favore degli assistiti, a fronte delle pressanti richieste delle compagnie assicurative per un aumento anche dei 
premi. 
Il Fondo di Assistenza ha attuato le azioni necessarie per assicurare per il futuro la propria stabilità ed equilibrio economico, 
a protezione quindi delle prestazioni future per gli iscritti e in particolare ha modifi cato in questo quadro i livelli contributivi, 
diminuendo quelli necessari a fornire le prestazioni di assistenza ai fi gli minori a carico e aumentando di converso quelli per 
i familiari fi scalmente non a carico. 
Entrambe le forme assicurative sanitarie, iscritte all’anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi istituita presso il Ministero della 
Salute, hanno garantito la deducibilità dei contributi versati anche per l’anno 2012, avendo raggiunto i parametri fi ssati dal 
Ministero.

Assistenza assicurativa
Sul fronte della “assistenza assicurativa” è stato consolidato il progetto di semplifi cazione e di armonizzazione delle coperture 
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assicurative non sanitarie rivolte ai dipendenti del Gruppo (infortuni professionali ed extraprofessionali e coperture “kasko e 
furto” per il caso di utilizzo di veicolo personale per motivi lavorativi ecc.). Sono state infi ne fi ssate le regole, d’intesa con le 
Organizzazioni Sindacali, per l’unifi cazione delle coperture temporanee “caso morte” da attuarsi nel corso del 2013.

Assistenza alla persona
Per quanto riguarda l’”assistenza alla persona” è continuata la fattiva collaborazione con il Centro Polifunzionale Don Calabria, 
sia per quanto riguarda il consolidato Progetto Persona sia soprattutto per quanto riguarda il Progetto Aree Terremotate. 
Quest’ultimo si è concretizzato in interventi individuali e collettivi nelle zone colpite dal sisma di maggio 2012 in Emilia, con 
l’obiettivo di fornire risposte concrete ai colleghi e ai loro cari, in situazioni di bisogno di mezzi economici per la perdita e il 
danneggiamento dei beni in particolare dell’abitazione, e altresì in stato di disagio psicologico. 

INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE A FAVORE DEI DIPENDENTI
Quest’anno si è svolta la seconda edizione dell’evento “Banco Natale”. Il 12 dicembre, per i bambini e le famiglie dei 
dipendenti, si sono nuovamente aperte le porte di tutte le principali sedi, Aree Affari e Filiali del Gruppo. La partecipazione 
ha superato quella già elevata dello scorso anno, con oltre 4.500 bambini di età compresa tra 1 e 10 anni. L’evento è stato 
legato alla Fondazione ABIO Italia ONLUS, istituzione che dal 1978 assiste i bambini in ospedale e le loro famiglie e opera 
con una rete di 5.000 volontari a supporto di oltre 200 reparti pediatrici, con una donazione in danaro a sostegno dei vari 
progetti che la Fondazione sta seguendo.

Il comprensorio di Villa Guerina, sede del CRAL della Banca Popolare di Verona – 
S.Geminiano e S.Prospero, ha visto 36.870 ingressi, registrando, nel periodo estivo 
di massimo affl usso, un incremento del 28,6% rispetto l’anno precedente. Le attività, 
prevalentemente sportive, svoltesi al di fuori del Comprensorio sono state molto 
partecipate. Fra queste si segnalano l’attività podistica, risultata ancora una volta 
particolarmente sostenuta, con ben 532 presenze in 23 marce effettuate, il corso di 
storia dell’arte giunto alla 20° edizione con una partecipazione di circa 50 persone 
a lezione, le gite culturali (3 uscite) nei vari musei per un totale di 150 persone e, 
infi ne, la consueta “Ottobrata” che ha raccolto 103 partecipanti. Nel corso del 2012 
è stato dato spazio all’attività teatrale con una partecipazione di circa 300 persone 
per un unico appuntamento.
Ricordiamo che sono state ospitate per 30 giorni circa la “scuola Calcio Chievo” e 
per 24 giorni l’”Inlingua Summer Camp” che hanno accolto numerosi fi gli dei nostri 
colleghi.

Le prestazioni e i servizi erogati dell’IGEA-Circolo Ricreativo della Banca Popolare 
di Novara ai 4.665 Soci iscritti sono state numerosissime, come negli scorsi anni.

Particolarmente intensa è stata l’attività svolta in campo turistico, sportivo e ricreativo. Da segnalare, specialmente, i viaggi in 
Svizzera, “su trenino storico a cremagliera”, in Birmania, il “Tour dell’Andalusia”, la “Crociera sui fi ordi”, le gite in Croazia, 
in “Lucania e dintorni”, a Monaco di Baviera per la October Fest e il viaggio nell’India del Sud. 
L’Igea ha premiato, durante l’anno, ben 185 studenti fi gli di iscritti per i brillanti risultati conseguiti nei vari percorsi scolastici.
La partecipazione ai tornei di calcio, tennis, golf e alle gare di pesca, tiro con pistola, atletica, ciclismo, nuoto, nordic walking 
e motocicletta è stata di grande rilievo. Il Torneo sociale di Golf e Tennis, unendo sport e turismo, si è svolto a Djerba, in 
Tunisia.

Il CRAL della Divisione BPL Banca Popolare di Lodi nel 2012 ha proseguito con l’attività di promozione ricreativa a favore dei 
dipendenti/Soci.
Per la sezione Sport è stato realizzato dalla sezione Ciclismo il Tour della Sardegna mentre sempre in ambito sportivo il CRAL ha 
favorito la partecipazione dei Soci a diversi Tornei di Pesca, anche a livello interbancario, e gare di Maratona.
Attiva e numerosa è stata anche la partecipazione agli spettacoli teatrali e di cabaret proposti nei vari teatri Milanesi.
Nell’ambito della Divisione BPL anche il CRAL della ex Banca Popolare di Crema ha proseguito la sua attività organizzando nel 
2012 la Scuola di SCI Itinerante e cinque gite giornaliere, per mostre e visite, a Genova, Gropparello, Gardaland, Berceto e Milano.

SALUTE E SICUREZZA
La Sicurezza è per il Banco Popolare una leva fondamentale per la realizzazione di un adeguato servizio al cliente e per 
lo svolgimento del proprio business. Le fi nalità d’azione sono la sicurezza delle informazioni, la business continuity dei 
sistemi e dei processi, la protezione delle risorse e la tutela della salute dei lavoratori.
L’anno 2012 ha visto il Servizio Sicurezza orientare la propria progettualità su una duplice direttrice, da una parte 

PARTECIPI E
DONI UN SORRISO

Grazie all’iniziativa
la Banca dei Piccoli

ogni bambino iscritto
regala un giocattolo

a un bambino in ospedale.
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lo sviluppo di soluzioni coerenti con le esigenze aziendali e, dall’altra, l’impiego di tecnologie abilitanti per i nuovi 
prodotti fi nalizzati ad ampliare le opportunità commerciali e a migliorare il servizio alla clientela.
L’intera struttura si è poi impegnata a garantire gli standard di sicurezza per la validazione di Banca d’Italia relativa ai 
rischi di credito e di mercato.
La salvaguardia della struttura tecnica, organizzativa e procedurale è stata infi ne garantita anche con caratteristiche di 
business ethics nel proprio ambito di pertinenza (comportamenti socialmente responsabili, garanzia di uno sviluppo 
sostenibile, responsabilità sociale, collaborazione costante con le Forze dell’Ordine). 

Sicurezza fi sica
A salvaguardia di un ambiente in linea con le esigenze relazionali del cliente il Gruppo ha proseguito l’integrazione dei 
sistemi di rilevamento e dei sistemi di reazione, in ambito difese perimetrali, videosorveglianza, sistemi di allarme e sistemi 
per i cassieri. 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 solo il contante necessario e sistemi di 
videosorveglianza remotizzati presso la centrale operativa del Gruppo. Lo scopo permane quello di facilitare il rapporto con 
il cliente, garantendone una ragionevole sicurezza operativa in un perimetro d’azione fl essibile e controllato.
Nell’anno 2012 sono stati rinforzati gli apprestamenti di sicurezza in 267 fi liali del Gruppo. Il riscontro dell’azione svolta è 
stato immediato come evidenziato nella seguente tabella.

Rapine: confronto anni 2012-2011 2012 2011
Variazione
2011-2012

numero di rapine 68 100 -32,0%

numero di furti 40 25 60,0%

Nota: Escluse le società estere

I dati presentati risultano in linea con le evidenze del sistema.
Per contrastare i furti alle apparecchiature ATM, attaccate anche con gas esplosivo, il Gruppo ha incrementato gli investimenti 
e lo studio di nuove modalità difensive. 
Si evidenzia, infi ne, il consolidamento del processo conoscitivo dei fenomeni criminosi tramite l’apporto di informative come 
quelle fornite dal Centro di Ricerca sulla Sicurezza Anticrimine dell’ABI e le 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 effi caci. A tale scopo risulta opportuno sottolineare l’adesione del 
Gruppo, in tutte le province dove sono presenti i nostri sportelli, al Protocollo d’Intesa con ABI, Forze dell’Ordine e Prefetture 
per la prevenzione della criminalità in Banca. 
Le azioni intraprese includono anche l’utilizzo di un database di sistema che consente di rilevare a livello nazionale la 
localizzazione degli eventi criminosi, evidenziando le zone più a rischio fi no alla granularità di quartiere per le grandi città.

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 verifi ca fuori dell’azienda e dell’orario di lavoro.
Per quanto concerne i numeri di infortuni nel corso del 2011, si sono verifi cati n. 237 infortuni (di cui n. 63 sul lavoro e n. 
174 in itinere). 

Infortuni 2012 2011
Variazione
2011-2012

Infortuni occorsi in sede 60 63 -4,8%

Infortuni occorsi in itinere 154 174 -11,5%

Totale 214 237 -9,7%

Nota: escluse le società estere.

Sorveglianza sanitaria
Per quanto attiene alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, le strutture 
aziendali preposte, oltre alla realizzazione degli interventi previsti dalle normative circa la valutazione e mitigazione dei 
rischi, continuano a porre in atto interventi fi nalizzati alla sensibilizzazione individuale. La logica d’azione è orientata al 
miglioramento complessivo della qualità di vita, promuovendo ambienti favorevoli al benessere psico-fi sico della persona. 
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Tra le iniziative a salvaguardia del capitale umano merita un cenno la conclusione della valutazione del rischio “stress-
lavoro correlato” che ha portato all’elaborazione di oltre quattro milioni di dati, l’analisi di tutta la documentazione emessa 
dall’azienda a cominciare dal Codice Etico, oltre alle normative e regolamenti in essere. La metodologia adottata è quella 
prevista dell’INAIL, con la quale è stata effettuata la cosiddetta “valutazione preliminare” dello “stress-lavoro correlato”. Sono 
stati anche attivati appositi processi sia di segnalazione individuale per problemi di questo tipo sia di costante monitoraggio 
a cura dell’azienda.

Ulteriori iniziative in merito alla prevenzione si sono realizzate con l’effettuazione di 913 esercitazioni di evacuazione nelle 
fi liali e 31 prove nei Centri Direzionali del Gruppo; segnaliamo inoltre 9 ispezioni degli Organismi di Vigilanza esterni. 
Merita menzione l’introduzione di un 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 di elementi chimici dannosi presenti nelle strutture: radon (complessivamente 134 dosimetri 
in 35 contesti). 
L’attività formativa specifi ca, nel corso del 2012, a livello di Gruppo ha visto l’erogazione di n. 53.172 ore di formazione a n. 
11.833 colleghi, come si evince dal dettaglio sotto riportato.

Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza Partecipanti Ore di formazione

Corso Base Addetti Primo Soccorso 1.574 6.296

Aggiornamento triennale addetti Primo Soccorso 330 3.960

Formazione Generale D.Lgs. 81/08 (e_learning) 3.739 14.956

Formazione Rischio Rapina ABI (e_learning) 5.062 20.248

Formazione Generale D.Lgs. 81/08 (aula) 328 1.312

Il Rischio Rapina 449 3.592

Addestramento squadra emergenza (incendio) 335 2.680

Rischi nel Settore Immobiliare 16 128

Totale generale 11.833 53.172

Nota: escluse le società estere.

Sottolineiamo infi ne l’attenzione rivolta all’identifi cazione dei dipendenti videoterminalisti, per i quali risulti necessario 
attivare una apposita sorveglianza sanitaria (nel corso dell’anno sono state effettuate 1.265 visite) ed ai lavoratori notturni (nel 
corso dell’anno visitati 10).
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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 insediate nelle aree in cui operano le banche 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 sulla base di relazioni fi duciarie di lungo periodo. 
In aggiunta a questa fondamentale modalità, che discende direttamente dall’attività caratteristica del Gruppo, l’attenzione nei 
confronti del territorio si traduce in un’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.
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, poiché quest’ultimo 
rappresenta spesso il loro contesto vitale, la loro rete protettiva e il mercato di riferimento, nonché la loro dimensione culturale. 
Il Gruppo, 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 e, di conseguenza, si impegna a salvaguardarne i 
diritti.
Inoltre promuove e sostiene, con i mezzi previsti dalla Statuto, istituzioni e iniziative di comune e sociale interesse, nei 
territori dove il Gruppo ha le sue radici o intende radicarsi.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ED ENTI
Il Banco Popolare detiene una serie di partecipazioni in società strumentali e di servizi insediate presso i territori di radicamento 
storico; ciò consente di intrattenere relazioni preferenziali con le realtà produttive locali quale segno di legame tra il Gruppo 
e i principali stakeholder.

Fondazione Edulife

Edulife è un Progetto che da vent’anni dedica le proprie energie all’innovazione dei processi di insegnamento e 
apprendimento integrati dalle più avanzate tecnologie della comunicazione.
Per promuovere i propri servizi e le proprie applicazioni, i promotori del progetto Edulife, tra i quali fi gura anche il 
Banco Popolare, hanno fondato una società che agisce come centro servizi per il mercato nel settore dell’educazione 
dei giovani e delle banche, assicurazioni, industrie e servizi. A oggi segue ogni giorno oltre 500.000 persone che 
attraverso i propri ambienti virtuali di apprendimento partecipano a percorsi di formazione personalizzati.
Da alcuni anni Edulife ha costituito una Fondazione Onlus, riconosciuta dalla Presidenza della Repubblica Italiana, 
con lo scopo di fare ricerca scientifi ca permanente nel settore dei modelli educativi a favore dei giovani. 
Queste due realtà, la Società per Azioni e la Fondazione, consentono a Edulife di sviluppare progetti dedicati al 
mercato e, nel contempo, di relazionarsi con le diverse Istituzioni pubbliche e private. 
Data la realtà attuale, che vede da un lato un’eccezionale crisi economica associata a indici di disoccupazione 
record, in particolare per il mondo giovanile, Edulife ha messo a punto una strategia che si fonda sulla necessità di 
internazionalizzare le imprese e i talenti umani.
Da una recente ricerca, oltre 500 mila piccole e medie imprese sono pronte per internazionalizzare i propri 
mercati. 
A fronte di questo scenario, Edulife ha messo a punto due progetti di sistema:

1)  “GoTo World”, progetto che prevede la formazione dei dipendenti bancari alle competenze necessarie per 
poter affi ancare le imprese impegnate nell’internazionalizzazione delle proprie attività, nonché ad assisterle 
nella costituzione di reti di vendita e di post-vendita;

2)  “ETE”, Edulife Travel Education, progetto pensato per l’internazionalizzazione dei giovani talenti che vede le 
Banche, le Imprese, le Università e le Istituzioni pubbliche e private come aggregatori naturali per aiutare i 
giovani nel proprio sviluppo umano, professionale e nell’orientamento al lavoro.

Edulife si presenta così come un primario soggetto votato allo sviluppo dei talenti umani che rappresentano l’unica 
reale risorsa per una crescita solida e continuativa dei territori nel pieno rispetto della centralità della persona.
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BENEFICENZA E INTERVENTI A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE LOCALI
Le attività di assistenza, benefi cenza e pubblico interesse costituiscono uno degli scopi istituzionali del Banco Popolare e 
una qualifi cata modalità di perseguimento delle proprie fi nalità mutualistiche. A tale riguardo lo Statuto sociale del Banco, 
all’art. 5, stabilisce che “l’Assemblea ordinaria annuale del Banco Popolare può destinare a fi nalità di assistenza, benefi cenza 
e pubblico interesse una quota dell’utile netto risultante dal bilancio approvato”, ripartito secondo la seguente suddivisione 
istituzionale e territoriale:

•  8/26 al territorio lodigiano e a quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Lodi;
• 8/26 al territorio novarese e a quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Novara;
• 9/26 al territorio veronese e a quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Verona;
• 1/26 ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero.

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare formula 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 affi date alla 
Fondazione Bipielle, alla Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio e 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 
fi nalità statutarie, saranno assunte con il parere o su proposta del rispettivo Comitato Territoriale di consultazione e credito”.
L’attività di benefi cenza del Gruppo trova realizzazione, quindi, sia in forma diretta, attraverso l’azione del Banco Popolare, 
sia per il tramite delle Fondazioni istituite dal Gruppo stesso. Le Fondazioni, nate in momenti storici diversi e caratterizzate 
da tratti distintivi peculiari, possiedono un comune denominatore: perseguire fi nalità benefi che nei confronti delle comunità 
locali. Gli ambiti specifi 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 possano effi 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 fi nalità di assistenza, benefi cenza e pubblico interesse
A fronte dell’assenza di utile nell’esercizio 2011 l’Assemblea dei Soci tenutasi ad aprile 2012 non ha potuto deliberare la 
destinazione statutaria a benefi cenza a valere sul risultato d’anno. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, 
pertanto, destinare a fi ni di mutualità diffusa di una parte delle risorse già stanziate nel budget di Conto Economico per 
l’esercizio 2012 per le attività di comunicazione in senso lato, modifi cando in parte la proporzione tra le diverse tipologie 
di intervento che ha sinora privilegiato il marketing, le sponsorizzazioni e gli eventi rispetto agli interventi liberali in tema 
di “mutualità” e “prossimità” da attuarsi con fi nalità di radicamento sul territorio. L’importo così stanziato ammonta a euro 
4.205.000. A questa cifra deve aggiungersi la somma di euro 1.970.015 destinata ai medesimi scopi da parte del Credito 
Bergamasco a valere sull’utile 2011. A livello complessivo, quindi, l’importo assegnato a fi nalità di assistenza, benefi cenza 
e pubblico interesse dal Gruppo Banco Popolare per il 2012 ammonta a euro 6.175.015, in fl essione rispetto all’anno 
precedente. 
La decisione di destinare a iniziative di mutualità un tale importo pur in una fase congiunturale tanto diffi cile e a fronte di 
risultati economici del Gruppo ancora condizionati pesantemente dagli strascichi della crisi fi 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 fi nalità del Credito Popolare. 
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Di seguito si riporta una ripartizione indicativa, di massima, delle somme erogate a fi ni di assistenza, benefi cenza e pubblica 
utilità nel corso dell’esercizio 2012 dalle Banche del Gruppo o dalle Fondazioni3 ad esse collegate, in base all’ambito di 
intervento4.

Nelle pagine seguenti si fornisce un resoconto degli interventi svolti nei diversi ambiti dal Gruppo Banco Popolare e dalle 
Fondazioni a esso collegate, specifi cando che per ogni realtà sono state evidenziate solo alcune delle iniziative realizzate tra 
le più signifi cative a testimonianza della costante attenzione del Gruppo alle esigenze dei territori serviti.

Divisione Banca Popolare di Verona
La Divisione Banca Popolare di Verona comprende le Direzioni territoriali Banca Popolare di Verona – cui fanno capo le aree 
Banco San Marco e Banca Popolare del Trentino – e Banco S.Geminiano e S.Prospero, cui fa capo l’area Cassa di Risparmio 
di Imola. Nell’ambito delle erogazioni liberali, la Divisione BPV agisce direttamente e anche tramite le fondazioni presenti 
sui territori.

Banca Popolare di Verona

Supporto all’istruzione e alla ricerca
Una particolare attenzione è stata rivolta alle iniziative avviate dall’Università di Verona tramite l’erogazione di borse 
di studio e dottorati di ricerca. Ne hanno benefi ciato l’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona, con 
l’assegnazione di 20 borse di studio di durata annuale, e l’Università degli Studi di Verona, con il sostegno a 4 dottorati di 
ricerca. Un importante contributo destinato alla ricerca è andato alla Verona Brain Research Foundation, mentre a fi anco di 
F.I.T.O.T., Fondazione per l’incremento dei Trapianti d’Organo e di Tessuti onlus di Padova, è stato sostenuto il progetto di 
ricerca scientifi ca nel campo della medicina rigenerativa e dell’immunologia dei trapianti promossa dal CORIT (Consorzio 
per la Ricerca su Trapianto di Organi, Tessuti, Cellule e Medicina Rigenerativa). Anche la Fondazione Ricerca Fibrosi 
Cistica di Verona ha ricevuto sostegno per progetti di ricerca.
Confermato inoltre il sostegno a: Fondazione Intercultura Onlus, Centro Locale di Verona, per una borsa di studio da destinare 
al soggiorno all’estero di un giovane studente del territorio; Centro di Pastorale Universitaria di Verona per le attività di 
formazione degli studenti; Facoltà Teologica del Triveneto di Padova; Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore della 
Sacra Famiglia di Verona per le borse di studio ai giovani meno abbienti della scuola condotta dalle Suore; Enaip Veneto di 

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

4  Le Assemblee dei Soci del Banco Popolare destinano alla benefi cenza una parte degli utili dell’ultimo esercizio, come descritto in prece-
denza 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 benefi 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 benefi cenza secondo il duplice principio della competenza e della cassa. In questa edizione si dà conto, 
quindi, sia degli importi destinati a benefi cenza nel corso del 2012 dal Cda, ovvero delle somme disponibili alla benefi cenza nel 2012 
per competenza, sia dei principali interventi del Gruppo secondo un criterio di cassa, ovvero delle somme impegnate e/o effettivamente 
erogate nel 2012. Queste somme derivano prevalentemente da quanto destinato alla benefi cenza del 2011. 

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

17,1%

20,7%21,4%

19,3%

13,9%

7,5%
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Verona per l’assegnazione di 30 borse di studio a studenti meritevoli meno abbienti.
La Banca, inoltre, mediante numerosi contributi, ha sostenuto le scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado sia per 
l’attività didattica sia per la manutenzione degli edifi ci scolastici.
Tra i tanti interventi segnaliamo quelli destinati a: la scuola secondaria di I grado paritaria “Cappelletti – Turco” di 
Colognola ai Colli (VR) per la realizzazione dei registri elettronici; la scuola dell’infanzia “San Michele” di Calmasino 
(VR) per la fornitura di arredi scolastici; la scuola dell’infanzia Castiglione di Verona per l’acquisto di un nuovo pulmino 
destinato al trasporto degli alunni; la scuola dell’infanzia “Maria Immacolata e nido integrato” di Marzana (VR) per opere 
di ristrutturazione dell’edifi cio. Altri fondi sono stati destinati alla scuola materna “San Vincenzo” (VR) per opere di messa 
a norma dell’edifi cio scolastico; alla scuola paritaria dell’infanzia di San Pietro Incariano (VR) per lavori di ristrutturazione 
della scuola; alla scuola secondaria di I grado “Angelico Melotto” di Chiampo (VI) per l’acquisto degli arredi e alla scuola 
materna “Santa Maria e Santa Elisabetta” di Arzignano per il supporto all’attività didattica ed educativa. Inoltre il sostegno 
è andato anche all’Uffi cio scolastico provinciale di Verona per l’organizzazione della “Giornata Europea delle lingue”.

Assistenza sanitaria

Nel corso del 2012 è proseguito il sostegno all’Associazione Italiana Soccorritori, sezione di 
Verona, per la formazione e l’addestramento del personale scolastico e degli studenti per prevenire 
l’arresto cardiaco. Un importante contributo è stato assegnato alla Fevoss Onlus di Verona per 
l’acquisto di un automezzo attrezzato per il trasporto di persone anziane o disabili alle strutture 
sanitarie della provincia e all’A.L.I.CE. Verona Onlus per sostenere la cura e la riabilitazione di 
persone colpite da ictus cerebrale. L’Ass. Alzheimer Italia di Verona ha benefi ciato di un importo 
utile all’organizzazione di un evento per sensibilizzare la comunità e per un progetto rivolto 
alle famiglie che assistono i parenti malati. All’A.V.I.S. di Bardolino (VR) e alla S.O.S. Servizio 
Operativo Sanitario di Sona (VR) sono stati elargiti fondi per l’acquisto delle divise dei volontari. 

Anche l’attività di A.B.I.O. (Associazione per il Bambino in Ospedale) di Verona è stata supportata con un contributo benefi co e 
con l’affi ancamento in alcune attività che hanno coinvolto attivamente la Banca stessa.
Per l’acquisto di ambulanze sono stati sostenuti la Cooperativa Sociale For People Onlus di Vigasio (VR) e il Gruppo Volontari 
Valeggio Onlus (VR).

Iniziative nel sociale e di solidarietà
La Banca dedica una particolare attenzione al mondo delle associazioni e degli enti 
benefi ci che operano in campo sociale.
Alla Federazione del Volontariato di Verona Onlus è stato concesso un contributo 
per l’organizzazione della 12ª edizione della “Festa Provinciale del Volontariato”, 
che ha visto la partecipazione di ben 68 associazioni veronesi.
Alla Fondazione “Più di un sogno Onlus” di Zevio (VR) sono stati erogati fondi 
per il sostegno del progetto “Temporary Web Shop Solidale”, fi nalizzato ad aiutare 
le persone con disabilità intellettiva a intraprendere un’attività lavorativa. Sono 
stati destinati fondi anche per: la ristrutturazione della canonica della Fondazione 
Mons. Ottavio Birtele di Grezzana (VR); la realizzazione della nuova sede sociale 
della Cooperativa Sociale Luce e Lavoro di Verona; e l’attività svolta dalla M.A.G., 
Società Mutua per l’Autogestione di Chievo (VR).
Prosegue il sostegno al Banco Alimentare Onlus di Verona e quest’anno sono state 
sostenute tre Associazioni di Verona che esplicano la loro attività nel sociale, l’Associazione la Fraternità, la Ronda della 
Carità e il Gruppo di Volontariato Vincenziano. Alla Compagnia dopolavoro “Gino Franzi” di Verona è stato concesso un 
contributo per la pubblicazione di una raccolta di canzoni e spettacoli realizzati dall’Associazione presso case di cura e 
ospedali, al fi ne di tramandare l’attività alle nuove generazioni.
La Banca ha sostenuto anche le attività di: Fondazione La Casa Onlus di Padova per l’attività di solidarietà sociale verso le 
famiglie di immigrati in diffi coltà; Fondazione Exodus di Milano per la realizzazione della Casa di Beniamino a Cavriana 
(MN), la cui costruzione è stata sostenuta anche con importanti elargizioni nel passato; Fondazione Casa Sant’Angela Onlus 
di Arzignano (VI) per la ristrutturazione dell’edifi cio.
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Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico
La Banca dedica particolare attenzione alla conservazione dei beni storico-architettonici, contribuendo alla valorizzazione 

del capitale di storia e di cultura che appartiene alla cittadinanza. 
Contributi sono stati erogati in favore di: Parrocchia San Michele Arcangelo di Verona, 
per completare le opere di restauro della Cappella delle Benedettine e della corte del 
Convento; Parrocchia di S. Nicolò all’Arena di Verona, per il restauro dei prospetti 
esterni della chiesa; Pieve di S. Giorgio Ingannapoltron di S. Ambrogio di Valpolicella 
(VR), per il restauro e la messa in sicurezza del campanile; Parrocchia di S. Giacomo 
e S. Giustina di Alazzolo di Sona (VR), per le opere di restauro delle facciate e del 
piazzale esterno; Parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo di S. Pietro di Morubio (VR), per il 
restauro della facciata della chiesa; Parrocchia S. Zeno Vescovo di Piovezzano (VR), 
per il restauro di otto dipinti; Parrocchia della Madonna della Fraternità di Verona per 
il completamento della chiesa con altare e acquasantiera; Parrocchia di S. Pellegrino 
di Isola della Scala (VR), per il restauro dell’altare; Parrocchia di S. Gallo Abate di 
Pesina (Caprino v.se), per il restauro della chiesa; Parrocchia della Beata Vergine Maria 
di Verona, per la ristrutturazione di un edifi cio concesso dal Comune di Verona a uso 
parrocchiale; Parrocchia di S. Maria Assunta di Garda (VR), per il restauro dei portoni 
della chiesa.
Un contributo importante è stato concesso anche alla Provincia Veneta di S. Antonio 

dell’ordine dei Frati Minori di Venezia per gli interventi di consolidamento delle fondazioni di “Sala Morone”, sita nel 
complesso conventuale di S. Bernardino in Verona. 
Alla Parrocchia di S. Eufemia di Verona è andato un signifi cativo supporto per la manutenzione straordinaria e il restauro dei 
portali.
Sono inoltre proseguiti gli interventi per il restauro della facciata e del rosone della Basilica di S. Zeno Maggiore in Verona.

Promozione della cultura 
Le principali iniziative sostenute riguardano: la 63ª edizione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisiologia, 
tenutasi, per il tramite dell’Università degli Studi di Verona, nella città scaligera; il Convegno per il 50° anniversario del 
Concilio Vaticano II organizzato dall’Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea; le attività 
annuali della Fondazione Centro Studi Campostrini di Verona; la 32ª edizione del Festival di Cinema Africano promosso a 
Verona dall’omonimo comitato. 
Anche nel 2012 è stata sostenuta l’Associazione Giochi Antichi di Verona per il sostegno dell’attività di ricerca e divulgazione 
del gioco tradizionale e per la realizzazione dei progetti annuali. 
Fondi sono andati anche: alla Fondazione Verona per l’Arena per l’allestimento in Arena della 29ª “Rassegna Internazionale 
del Presepio nell’Arte e nella Tradizione”; all’Associazione Italiana Amici del Presepio per la 22ª edizione del Concorso 
del Presepio tradizionale ed artistico; all’Associazione Compagnia della Lampada di Verona per sostenere la manifestazione 
“Family Happening”; alla Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo di Verona per l’organizzazione della mostra “Tra arte e 
scienza”. Contributi sono andati anche alla Pro Loco Bassano del Grappa (VI) per l’organizzazione di una mostra fotografi ca 
e alla Società Generale di Mutuo Soccorso di Vicenza, per sostenere le attività culturali della stagione 2012. Infi ne la Banca 
ha supportato l’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo di Verona nell’organizzazione dell’evento “10 Piazze per 10 
comandamenti” svoltosi nella città di Verona.
Anche nel 2012 è proseguito il sostegno al F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) di Verona, Milano e Modena, alla Società Letteraria 
di Verona, all’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona e alla Società Amici della Musica di Verona. 
Il Banco San Marco ha sostenuto la Fondazione Querini Stampalia di Venezia nell’organizzazione di una mostra dedicata a 
Ferdinando Ongania.

Sport e tempo libero
La Banca è vicina al mondo dello sport, consapevole della sua importanza educativa e sociale con particolare riguardo ai 
giovani, alle famiglie e agli atleti disabili.
Molte le iniziative supportate tra le quali segnaliamo: il rinnovato sostegno al C.U.S. Verona Rugby A.S.D. per l’attività di 
minirugby nella stagione 2012/2013 e la donazione all’Unione sportiva dilettantistica Valpantena di Stallavena (VR) per la 
creazione di un unico polo calcistico per bambini e ragazzi. 
In questo ambito sono state particolarmente signifi cative le attività del Banco San Marco che anche quest’anno ha erogato 
fondi a favore dell’A.S.D. Venice Marathon Club di Venezia per l’organizzazione della “Family Run”, marcia non competitiva. 
Un contributo è andato anche al Comune di Venezia per l’organizzazione della Regata Storica. A favore dell’A.S.D. Pool 
Pallacanestro Venezia è stato elargito un contributo per la stagione sportiva 2012. Al Comitato Sportivo Trofeo “Marco Rizzotti” 
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di Venezia per l’organizzazione della XXVI edizione; alla Compagnia della Vela di Venezia, infi ne, per l’organizzazione di un 
ciclo di conferenze dedicate allo sport della vela. 
Anche la Banca Popolare del Trentino ha erogato fondi benefi ci destinati al Gruppo Sportivo Solteri-San Giorgio di Trento per 
l’acquisto di attrezzature tecnico sportive e alla Fondazione Edo Benedetti di Trento per il sostegno all’attività sportiva in varie 
discipline nel settore giovanile.

Organizzazione di eventi, spettacoli e attività editoriali
La Banca Popolare di Verona ha riservato una particolare attenzione ai teatri rinnovando i contributi al Comune di Verona 
per l’edizione 2012 dell’Estate Teatrale Veronese e alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona per l’attività teatrale.
Inoltre, tra gli altri interventi, si segnalano contributi a favore di: Associazione Culturale “Gaetano Zinetti” di Sanguinetto 
(VR) per il concorso internazionale di musica da camera 2012; Associazione Musicale di Vigasio (VR) per la Settimana 
Internazionale Organistica svoltasi a Verona nel mese di agosto; Comune di Vicenza per il sostegno della stagione culturale 
2012.
Per quanto riguarda l’attività editoriale, la Banca ha sostenuto le iniziative riguardanti la Diocesi di Verona e il Comune di 
Grezzana (VR) per la pubblicazione del volume “Vivere in Lessinia”.
Il Banco San Marco ha erogato contributi a favore della Procuratoria di San Marco di Venezia per il tradizionale Concerto di 
Natale, svoltosi nella Basilica di San Marco e, in ambito editoriale, del Patriarcato di Venezia per la stampa del VII volume dei 
“I quaderni della procuratoria” e per il Calendario Liturgico.
Il Banco popolare del Trentino ha promosso un’elargizione all’Associazione Orchestra Fuoritempo di Martignano (TN) per 
il Concerto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile “La via dei concerti” e all’Associazione Mozart Italia di Rovereto (TN) per 
l’organizzazione della “Settimana Mozartiana 2012”.

Iniziative di valorizzazione delle realtà locali
Il Comune di Soave (VR) ha ricevuto un contributo per il restauro conservativo delle murature e delle torri della cinta muraria 
scaligera. L’Azione Cattolica Italiana di Verona, grazie alla Banca, ha provveduto alla sostituzione degli arredi della Casa di 
San Giovanni in Loffa di Sant’Anna d’Alfaedo, destinata all’accoglienza di ragazzi e famiglie veronesi. Da segnalare anche 
il contributo erogato alla Biblioteca Capitolare di Verona a completamento del progetto di informatizzazione del patrimonio 
librario della biblioteca, così da renderlo accessibile a un vasto pubblico. Prosegue il sostegno all’Associazione Retesicomoro 
di Verona, cui è stato concesso un supporto per il progetto “Sostengo”. Hanno inoltre benefi ciato di contributi benefi ci: 
la Fondazione Giuseppe Toniolo di Verona per l’organizzazione del 2° Festival della Dottrina Sociale e per il progetto di 
revisione dell’intero sistema informativo; il Comune di Arzignano (VI) per l’installazione di un ascensore nella nuova casa 
di accoglienza comunale; il Comune di Valeggio sul Mincio (VR) per opere di adeguamento ed arredo del nuovo Centro 
Famiglia e Giovani; il Comune di Cerro Veronese (VR) per la realizzazione del nuovo polo scolastico; il Comune di Verona, 
per l’iniziativa benefi ca “Capodanno Insieme 2012” dedicata alle persone anziane. È proseguito, inoltre, il sostegno all’attività 
didattica del Conservatorio Statale di Musica “E.F. Dall’Abaco” di Verona.
Grazie a Banca Popolare di Verona, la Comunità di Sant’Egidio Onlus di Roma ha promosso un progetto di assistenza 
dedicato agli anziani sul territorio veronese.
A livello locale, l’attenzione è stata rivolta anche alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma per le celebrazioni 
commemorative, alle Organizzazioni Professionali e di Categoria e alle Pro Loco. 
La Fondazione Studium Generale Marcianum di Venezia ha ricevuto supporto dal Banco San Marco per la sua importante 
opera formativa ed educativa ispirata ai valori etici e cristiani.
La Banca dedica una particolare attenzione alle istituzioni religiose, sostenendo la loro opera a favore delle persone più 
bisognose. In questo ambito un contributo è stato destinato all’Istituto Suore Missionarie Pie Madri della Nigrizia di Verona 
per l’acquisto di un automezzo attrezzato per il trasporto delle suore ammalate e disabili e all’Istituto Poverette Casa Nazareth 
Onlus di Ponton (VR) per la realizzazione di un nuovo centro educativo occupazionale diurno.
Alcuni contributi sono andati alla Congregazione delle Sacre Stimmate di N.S.G.C – Centro Missionario Stimmatini di Verona 
per la riparazione del generatore per la missione e la scuola superiore in Tanzania; alla Fondazione Nigrizia Onlus di Verona 
per la mostra “Arte africana: cosmo, umanità ed eterno ritorno”; all’Azione Cattolica Italiana di Roma per le celebrazioni in 
occasione della beatifi cazione di Giuseppe Toniolo; all’Associazione Fraternità Francescana di Arzignano (VI) per sostenere 
le iniziative di assistenza alle famiglie bisognose.
Ulteriori fondi sono stati destinati a: Fondazione della Comunità Veronese per il progetto di Don Adelio Tomasi a favore degli 
anziani soli e abbandonati di Quixadà in Brasile; Associazione Alba Onlus di Verona per la creazione, in Bielorussia, di una 
rete assistenziale per la cura dei bambini malati di fi brosi cistica; Fondazione Francesca Rava di Milano per l’organizzazione 
di un evento benefi co a favore di Haiti; Comitato di Arzignano progetto Cernobyl Onlus (VI) per l’ospitalità familiare di 56 
bambini bielorussi.
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Fondazione Giorgio Zanotto
La Banca Popolare di Verona opera sul territorio anche attraverso 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. 

Supporto all’istruzione e alla ricerca
In ambito educativo si segnala l’impegno nei confronti della Diocesi di Verona, a sostegno dei progetti “Maturati 2012” e 
“Rimotivazione allo studio”, dedicati a ragazzi in età adolescenziale.
In ambito musicale anche quest’anno il supporto è andato al Premio “Francesco Geminiani”, concorso internazionale riservato 
ai giovani musicisti.
Per quello che riguarda la ricerca scientifi ca si segnala la partecipazione, in collaborazione con l’Associazione GALM, alla 
raccolta fondi per la ricerca sulle cellule staminali al fi ne di ricostruire le lesioni midollari.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Nel campo della solidarietà la Fondazione ha sostenuto l’Associazione Famiglie per l’Accoglienza, orientata al supporto alle 
famiglie adottive, e l’Associazione “San Vincenzo”, che sostiene persone in diffi coltà. Continua inoltre la collaborazione con 
l’Università di Verona per la gestione contabile-fi 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
La Fondazione, in collaborazione con il Centro di Cultura Europea Sant’Adalberto, ha promosso i due incontri “La bellezza 
una necessità per l’uomo” con la partecipazione di Etsuro Sotoo e “Il volto incompiuto della bellezza” con la partecipazione 
di Alessandro D’Avenia. 
In collaborazione con il Collegio Universitario Femminile “Don Nicola Mazza”, la Fondazione ha sostenuto il ciclo di 
incontri “Giovani oggi, adulti domani: quale futuro?”. “150 di storia (+1). Da dove ripartire in tempo di crisi” ha messo a 
confronto Giorgio Vittadini, Andrea Bolla e Alberto Bauli. Si segnalano inoltre l’incontro “Memoria del Concilio Vaticano II” 
in occasione dei cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, con la partecipazione di Mons. Giuseppe Laiti. 
All’interno del Fondo nominativo “Aldo Tavella” cresce l’attività della Scuola di Pittura che propone corsi istituzionali annuali 
e la sesta edizione del concorso di pittura “Verona e i suoi personaggi, di ieri e di oggi”, indirizzato ad artisti emergenti della 
provincia di Verona. 
Altri contributi sono stati erogati al Coro Scaligero dell’Alpe e all’Associazione Musicale “Arti Mestieri Musica Valeggio” per 
il sostegno all’attività culturale. A novembre la Fondazione ha realizzato la prima edizione del “Concorso Internazionale 
Scaligero Maria Callas Verona”, che ha visto la partecipazione di oltre settanta concorrenti provenienti da tutto il mondo. 
Ha inoltre fi rmato la costituzione del “Fondo Musicale Peter Maag”, ospitando così presso la sua sede tutto il materiale 
appartenuto al Maestro.

Banco S.Geminiano e S.Prospero
Terremoto in Emilia Romangna
In seguito all’evento sismico che nel 2012 ha colpito duramente 
l’Emilia Romagna, il Banco S.Geminiano e S.Prospero è intervenuto 
con prontezza per far fronte ai bisogni della popolazione e, a questo 
fi ne, sono stati messi a disposizione fondi a favore della Diocesi di 
Modena-Nonantola. A Villafranca di Medolla il Bsgsp ha sostenuto 
un’importante iniziativa dopo che il terremoto ha reso inagibili 
tutte le chiese della zona tra cui quella di San Bartolomeo. Per far 
fronte alle esigenze della comunità è stato sviluppato il progetto di 
una chiesa temporanea. L’importo necessario al fi nanziamento del 
progetto deriva in parte da una raccolta fondi promossa dal Banco 
S.Geminiano e S.Prospero e dal Gruppo Banco Popolare subito 
dopo il sisma, in parte dalla donazione benefi ca e dalla rinuncia al 
gettone di presenza dei componenti dei Comitati Territoriali di Modena e Verona, istituiti all’interno del Gruppo per agevolare 
il dialogo con il territorio.
In seguito, attraverso la medesima raccolta fondi promossa dal Banco Popolare, sono stati elargiti importanti contributi ai 
comuni più colpiti (Cavezzo, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Reggiolo, San Felice sul Panaro e San 
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Possidonio), e, in minor misura, ai comuni meno colpiti: le erogazioni sono state utilizzate per la ricostruzione di asili e 
case di riposo. Inoltre sono stati effettuati numerosi altri interventi per sostenere le associazioni benefi che locali, in stato di 
diffi coltà, ovvero per supportare enti che si sono fatti promotori di iniziative a favore delle popolazioni colpite.

Iniziative nel sociale e di solidarietà e per il territorio
Il Banco si è altresì impegnato nel sostegno di: Scuola Materna Don Papazzoni Fondazione di Castelvetro di Modena per 
sostenerne l’attività didattica ed educativa; Associazione Amici del Cuore Onlus di Modena per l’attività di prevenzione 
delle malattie cardiovascolari; E.D.S.E.G. Città dei ragazzi di Modena per il sostegno alla realizzazione del nuovo Centro 
Giovanile della “Città dei Ragazzi”; Fondazione della Comunità Reggiana di Reggio Emilia per l’attività annuale e per il 
trentennale del C.E.I.S., ente che si occupa della prevenzione del disagio giovanile e adulto, causato da problemi mentali 
e di tossicodipendenza; Associazione “Rock no War” Onlus di Formigine (MO) per la serata pro Caritas “Baby Hospital di 
Betlemme”.
A Carpi si segnala l’impegno fornito per la ristrutturazione di edifi ci destinati ad attività educative per giovani (Attività 
Cattoliche Educative Giovanili).
Contributi sono andati anche al Centro Missionario Cappuccini Emilia Romagna per il completamento dell’edifi cio scolastico 
nel villaggio etiope di Bossa e alla Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla per il restauro della Cattedrale di S.Maria Assunta in 
Reggio Emilia.
Il Banco ha elargito fondi in favore della Questura di Modena per la realizzazione dei nuovi locali da destinare all’Uffi cio 
Immigrazione e all’Accademia Militare di Modena per il restauro del portone d’ingresso del palazzo.

Promozione della cultura
A Modena, grazie anche al contributo del Banco, la Fondazione Marco Biagi ha organizzato il Convegno internazionale in 
memoria dello studioso. A Bologna si è invece promossa una giornata di studi dedicata ai “Principi Contabili”. Il supporto è 
andato anche alla Fondazione “Ermanno Gorrieri” di Modena per l’evento culturale “Lettura annuale Ermanno Gorrieri 2012”.
Fondi benefi ci sono andati a: Emilia Romagna Teatro Fondazione di Modena per il sostegno della stagione teatrale 2011/2012 
del Teatro Storchi e Passioni; Fondazione Teatro Comunale di Modena per la stagione artistica 2011/2012 del Teatro Pavarotti; 
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia per il sostegno dell’attività annuale.
Un contributo è andato anche alla Cappella Musicale del Duomo di Modena per il programma concertistico.

Cassa di Risparmio di Imola
Nel territorio dei dieci comuni del Nuovo Circondario Imolese e in alcuni comuni limitrofi  nel quale operano le 19 fi liali che 
vantano il marchio storico della Cassa di Risparmio di Imola, il sostegno è andato a Onlus Geolab, che effettua educazione 
ambientale gratuita nelle scuole, e a Coop.Sociale “Il Bosco”, che gestisce una scuola paritaria e organizza per gli studenti 
una delle più importanti iniziative natalizie della città “Accadde a Betlemme”, giunta all’11ª edizione.
Nell’ambito dell’assistenza sanitaria si segnalano due collaborazioni: con l’ASL di Imola, cui sono stati donati macchinari per il nuovo 
Polo endoscopico di Gastroenterologia dell’Ospedale cittadino S. Maria della Scaletta, e con l’Istituto scientifi co Romagnolo per lo 
Studio e la cura dei Tumori (I.R.S.T.), a sostegno del progetto pluriennale “Insieme per migliorare”. Numerosi gli interventi a sostegno 
delle diverse associazioni di volontariato (Alzheimer, Avis, Univoc, La Giostra) e di alcune entità del mondo cattolico. Da ricordare, 
in particolare, quello in favore della Caritas Diocesana di Imola, fi nalizzato alla pubblicazione dell’annuale Rapporto sulle povertà, 
e il sostegno alle iniziative per il trentennale della Coop. Sociale di recupero “Il Sorriso” di Fontanelice.
Prosegue il sostegno offerto alla 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. 
Si segnalano anche gli interventi in favore dell’Università Aperta di Imola, una cooperativa culturale con oltre mille Soci che ha 
portato anche alla realizzazione di “Un concerto per la memoria” con la North Czech Philharmonic diretta da Alfonso Scarano. 

Fondazione di culto S.Geminiano e S.Prospero
Nell’ambito delle liberalità, il Banco opera sul territorio anche attraverso la Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e 
S.Prospero. Costituita nel 1996, è un punto di riferimento nel comprensorio dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, della 
Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e in quella di Carpi. Nell’anno 2012 ha continuato, pur con i limiti imposti dalla ridotta 
dotazione, a sostenere economicamente le opere e le attività locali.
Nella Diocesi di Modena-Nonantola fondi sono stati destinati al restauro della Chiesa di S.Domenico, ai lavori di copertura 
della chiesa parrocchiale di Rotari e all’impianto di riscaldamento della chiesa parrocchiale di Fanano. La Fondazione si è 
impegnata anche nel restauro della casa canonica presso le Parrocchie di Monteobizzo, S.Vito e Ganaceto, Sacro Cuore di 
Gesù di Zocca e delle chiese parrocchiali di Cassano e Torre Maina. Contributi per la sistemazione delle strutture sono andate 
anche alle parrocchie di Sacra Famiglia e Baggiovara e alla Parrocchia di S.Giovanni Battista di Soliera (MO), per opere di 
risanamento conservativo della chiesa.
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Nella Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla si segnala il supporto dato per il restauro completo, oltre che il recupero strutturale e 
impiantistico, del Seminario Vescovile di Marola (centro diocesano di spiritualità) e per il restauro della Cattedrale di S.Maria 
Assunta in Reggio Emilia.
Nella Diocesi di Carpi, infi ne, un contributo è stato elargito in favore della ristrutturazione di edifi ci destinati ad attività edu-
cative per giovani (A.C.E.G.).

Divisione Banca Popolare di Lodi
Gli interventi della Divisione Banca Popolare di Lodi si sono concentrati sui territori storici d’insediamento delle realtà che 
oggi sono inserite nelle due direzioni territoriali: Banca Popolare di Lodi – cui fanno capo le aree Banca Popolare di Cremona, 
Banca Popolare di Crema e Banco di Chiavari e della Riviera Ligure – e Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno. A queste si 

aggiungono le fondazioni di Lodi, Cremona e Crema.

Banca Popolare di Lodi
Iniziative nel sociale e di solidarietà
Le principali iniziative in questo ambito, da segnalare per la loro rilevanza, sono quelle attivate a sostegno del CAF, “Centro 
di aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia in crisi”, realtà che opera da anni attraverso i propri centri a favore di questo 
particolare disagio infantile e familiare, e quella a supporto del progetto dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi civili 
destinato a realizzare lo sportello informativo per i disabili nel lodigiano. Una menzione a parte merita l’iniziativa promossa 
in occasione delle festività natalizie: oltre ai due giorni di eventi organizzati presso l’Auditorium Bpl, sono stati offerti 230 
pasti per il pranzo di Natale alle quattro case di accoglienza per indigenti di Lodi.

Promozione della cultura 
Sebbene la titolarità degli interventi in questo ambito sia di pertinenza della Fondazione, non sono mancati gli interventi diretti 
da parte della Banca alla promozione della cultura. Tra questi, il più importante, è stato quello di sostegno alla Fondazione 
Ponchielli, l’ente che sovrintende all’attività artistica del Teatro Ponchielli di Cremona. Degno di nota anche il contributo che 
la Banca Popolare di Lodi ha erogato alla Fondazione Internazionale Oasis, presieduta dal Cardinal Angelo Scola, attiva con 
progetti di grande portata nel campo del dialogo interreligioso e dei temi ad esso collegati. 

Sport e tempo libero
Le realtà sportive giovanili, dilettantistiche e associative, sono state le principali destinatarie degli interventi in tale ambito. 
Benché la gran parte delle risorse, in particolare per quanto riguarda lo sport, siano provenute dalle sponsorizzazioni, non sono 
mancati interventi contenuti a supporto dell’attività di associazioni ricreative, gruppi sportivi dilettantistici, oratori. Tra i tanti 
ricordiamo l’Associazione sportiva “Old Socks” di San Martino in Strada (basket), il Gruppo Lodigiano “Pionieri e Veterani 
dello Sport”, l’Associazione Sportiva dilettantistica “Beautiful Lodi” (ciclismo) e gli Old Rags di Lodi (baseball).

Fondazione Banca Popolare di Lodi
La Fondazione ha proseguito nella sua attività di sostegno a progetti importanti 
di utilità sociale nei settori dell’istruzione, dell’educazione, della ricreazione, 
dell’assistenza socio-sanitaria e della ricerca scientifi ca. In particolare, nel 2012 
sono stati fi nanziati 50 progetti presentati attraverso bando e 37 progetti sostenuti 
con interventi diretti, per un totale di 87 progetti.

Supporto all’istruzione e alla ricerca
È stato rinnovato il contributo per l’ultimazione del progetto “Prozoo”, presentato dal Parco Tecnologico Padano, avviato 
nel corso del 2009, dedicato a una ricerca fi nalizzata al miglioramento genomico di bovini e suini con il coinvolgimento di 
allevamenti del lodigiano.
Sono stati sostenuti progetti dedicati alla creazione e all’aggiornamento di laboratori di informatica, con particolare attenzione 
ai problemi della disabilità e delle diffi coltà nell’apprendimento. Inoltre, in sinergia con la Direzione Territoriale Banca 
Popolare di Lodi, è stata attuata la prima parte del progetto “Con merito!”, che ha coinvolto le scuole pubbliche e private della 
Provincia di Lodi con l’obiettivo di premiare con borse di studio gli studenti più meritevoli.
Infi ne è stato confermato alle istituzioni locali l’impegno per il Polo Universitario in fase di costruzione.
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Impieghi e finanziamenti agevolati sul territorio
•  90.000 nuovi clienti
•  20,5 miliardi di impieghi
•  17,5 miliardi di raccolta diretta
•  160 milioni di nuovi finanziamenti a famiglie e imprese lodigiane
•  1,2 milioni di euro in appalti a fornitori lodigiani

Sostegno ad 
associazioni di 
volontariato
•  Progetti per l’accoglienza 

dei minori con situazioni 
personali e familiari 
problematiche (sostegno 
di due case accoglienza)

•  Concerto “Tieni il 
tempo” per i 100 anni 
della Casa Circondariale 
di Lodi che ha visto 
come protagonisti 
anche cinque detenuti. 
L’incasso della serata 
è stato interamente 
devoluto in beneficenza

•  230 pranzi offerti in 
occasione del Natale 
agli ospiti di 4 case di 
accoglienza attive in città

•  Sostegno al Centro 
Assistenza al Fanciullo di 
Milano

•  700.000 euro in tre anni 
al Fondo di Solidarietà 
diocesano per le famiglie 
colpite dalla crisi

Università e scuola
•  Sostegno al Parco Tecnologico per il progetto sicurezza alimentare
•  Erogate 184 borse di studio grazie al Progetto “Con merito” 

rivolto a studenti delle scuole medie superiori di Lodi e Crema

Sostegno ad attività Medico Sanitarie
•  Numerosi interventi in campo sanitario, tra cui il 

completamento del pronto soccorso pediatrico

Restauri e interventi 
architettonici
•  Intervento conservativo del 

Convento di clausura “Il Carmelo”

Sport
•  Sostegno all’hockey a rotelle, 

basket e altre squadre 
dilettantistiche e giovanili

Cultura e 
spettacoli
•  Concerto 

dell’Orchestra 
Esagramma che unisce 
musicisti professionisti 
e ragazzi autistici e 
down con la musica 
classica

•  Mostre di BPL Arte
•  Riorganizzazione 

e Catalogazione 
dell’archivio dei 
lavori della poetessa 
lodigiana Ada Negri
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Banco Popolare e il territorio
Divisione e Fondazione Banca Popolare di Lodi
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Assistenza sanitaria
Le azioni in questo ambito sono state rivolte alle fasi di diagnosi, cura e assistenza socio-sanitaria per quanto riguarda la 
strumentazione tecnologica, l’ospitalità e l’accoglienza nelle strutture dedicate. Tra i più signifi cativi interventi si ricorda 
il sostegno al progetto dell’AVIS Provinciale di Lodi, fi nalizzato allo studio della compatibilità della donazione estesa a 
donatori extracomunitari; l’acquisto di 5 defi brillatori per l’Associazione Lodi Vecchio Solidale; il completamento del pronto 
soccorso pediatrico fi nalizzato all’accoglienza e all’assistenza dedicata e protetta del paziente pediatrico (Associazione Amici 
di Serena). 

Iniziative nel sociale e di solidarietà
La Fondazione ha destinato una quota rilevante del proprio budget a favore del settore sociale.
Un importante intervento è stato effettuato a favore del Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona che si occupa 
dell’accoglienza di minori con situazioni personali e familiari problematiche. Un altro intervento ha riguardato un progetto 
di rete presentato da Famiglia Nuova soc. coop che ha affrontato il problema dell’isolamento familiare e della dispersione 
scolastica attraverso l’organizzazione di appositi doposcuola e il coinvolgimento di psicologi. 
Altri importanti progetti hanno riguardato l’allestimento di una stanza di terapia occupazionale per l’ampliamento dell’offerta 
riabilitativa per pazienti diversamente abili in età geriatrica (Fondazione “Don Carlo Gnocchi” Onlus), la realizzazione di 
una piscina fi sioterapica e di un laboratorio multifunzionale per persone con disabilità (Cooperativa Amicizia), l’acquisto 
di un sollevatore binario per la scuola secondaria di primo grado Ognissanti di Codogno che consente l’accesso ai locali a 
uno studente affetto da distrofi a muscolare. La Fondazione inoltre ha permesso di dare continuità al progetto di riabilitazione 
intensiva per quattro minori affetti da Sindrome di West (Il Paguro Soc. Coop. Onlus), e, ancora, è intervenuta a supporto del 
Fondo di Solidarietà istituito dalla Diocesi di Lodi a favore delle famiglie in diffi coltà.
Infi ne la Fondazione è intervenuta per l’emergenza terremoto del 2012 unitamente al quotidiano locale “Il Cittadino”, il 
Comune di Lodi, la Provincia di Lodi e alcune realtà e associazioni del Lodigiano, organizzando una serata per la raccolta 
di fondi a favore dei terremotati. Tre i progetti sostenuti: la realizzazione di una tensostruttura destinata all’Unità Pastorale di 
Quistello-Nuvolato (MN) da utilizzare come spazio di aggregazione per giovani e anziani e per la celebrazione delle funzioni 
religiose; la costruzione di un edifi cio scolastico antisismico a Cavezzo (MO); la ristrutturazione del Santuario della Madonna 
del Monserrato (1509) nel comune di Ravarino (MO).

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico 
Prosegue l’impegno di valorizzazione delle eccellenze storico-monumentali del territorio con la realizzazione, in 
collaborazione con la casa editrice Bolis, della terza iniziativa editoriale della collana dedicata ai “tesori del lodigiano” 
dal titolo “La preghiera e la terra. Storia delle abbazie tra Chiaravalle e il Po lungo l’Adda”. All’evento di presentazione del 
volume sono state raccolte offerte destinate al restauro della sacrestia dell’abbazia di Abbadia Cerreto. 

Promozione della cultura 
Sono state supportate scuole e altre realtà pubbliche e private per la promozione di percorsi educativi o iniziative di 
valorizzazione della cultura locale e del territorio, anche in chiave storica.

Fra gli altri, la Fondazione ha sostenuto il progetto dell’Associazione “Poesia, la vita” 
per il premio internazionale “Sulle orme di Ada Negri” e, sempre relativamente alla 
valorizzazione del lavoro della poetessa lodigiana, è iniziata la riorganizzazione e 
catalogazione del materiale di proprietà della Fondazione.
Sono inoltre stati realizzati interventi per la realizzazione del progetto del Comune 
di S. Angelo Lodigiano “Cineducare”, rassegna cinematografi ca rivolta a bambini 
in età scolare che ha come scopo quello di affrontare il tema dell’integrazione 
razziale, e in quello dell’Associazione Culturale “Fabularia” impegnata a diffondere 
il piacere della lettura nelle scuole medie. 

Un evento di particolare importanza è il concerto dell’Orchestra Sinfonica Esagramma di Milano. L’orchestra è formata da 
musicisti professionisti e da ragazzi e adulti con problemi psichici mentali gravi (autismo, ritardo cognitivo, psicosi infantile), 
pazienti psichiatrici adulti, giovani e adulti con sindromi post-traumatiche, ragazzi e giovani con disagio sociale e familiare 
che hanno seguito corsi di musicoterapia orchestrale. L’orchestra ha all’attivo più di cento concerti in tutta Europa e a Lodi ha 
eseguito brani di Grieg, Mahler, Brahms, Dvoràk.
Infi ne, nello spazio Bipielle Arte, centro permanente dedicato all’arte gestito dalla Fondazione, sono state allestite sei 
interessanti mostre e anche la sede operativa della Fondazione è diventata uno spazio espositivo permanente con l’iniziativa 
“Mattonelle d’artista”, un’originale esposizione di opere all’interno del pavimento della Fondazione che apre così alla città 

una “vetrina” particolare per gli artisti del territorio.
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Sport e tempo libero 
Come negli anni passati, l’attenzione nei confronti del benessere sociale della comunità ha 
orientato la presenza della Fondazione nel settore sport e tempo libero con contributi destinati 
all’organizzazione di concerti, rappresentazioni teatrali, eventi culturali e sportivi nonché al 
miglioramento o alla realizzazione di strutture ricreative e sportive.
La Fondazione è intervenuta nell’organizzazione: di un torneo giovanile denominato “Un canestro 
per il futuro 2012” (Casalbasket A.S.D.), della stagione concertistica internazionale 2012/2013 
dell’Atelier Chitarristico Laudense e, infi ne, della stagione teatrale 2012/2013 insieme al Comune 
di Lodi.

Fondazione Banca Popolare di Cremona 
La Banca opera sul territorio attraverso la Fondazione Banca Popolare di Cremona che, nel corso del 2012, ha continuato a 
sostenere le istanze del cremonese contribuendo all’avvio o alla realizzazione di oltre 40 progetti.
Nell’ambito dell’istruzione e della ricerca, la Fondazione ha supportato scuole e altre realtà pedagogiche con interventi 
dedicati all’acquisto di dotazioni didattiche, allo sviluppo della motricità infantile o alla realizzazione di un centro di servizi 
pedagogici.

Nel campo dell’assistenza sanitaria ricordiamo l’allestimento dei bagni per il Centro 
diurno disabili minori “Casa d’Oro” e il contributo per l’acquisto di incubatrici offerto 
all’associazione Amici dell’Ospedale di Cremona. Inoltre vanno segnalate le donazioni a 
favore dell’Associazione per la Ricerca in Campo Oncologico ARCO, e dell’Associazione 
Andos di Oglio Po per l’acquisto di un’apparecchiatura per la radioterapia intraoperatoria.

La Fondazione ha sostenuto alcuni progetti di integrazione sociale e campagne di sensibilizzazione contro l’alcool e le droghe 
nelle scuole ed ha contribuito all’acquisto di beni utili nei luoghi di accoglienza. Non sono mancati, inoltre, il tradizionale 
supporto all’U.N.I.T.A.L.S.I. per il trasporto di ammalati e pellegrini al Santuario di Lourdes, né l’aiuto alle famiglie in diffi coltà: 
l’erogazione a favore della San Vincenzo de Paoli di Cremona ha permesso la distribuzione di pacchi alimentari.
Meritano poi di essere citate il restauro conservativo della copertura del campanile della Parrocchia della Cattedra di S. Pietro 
in Roma, presso Piadena, la ristrutturazione dell’oratorio della Parrocchia dei SS. Clemente ed Imerio e, tra gli edifi ci pubblici, 
la riqualifi cazione della sala conferenze della Biblioteca Statale di Cremona.
Nella sfera sport e tempo libero, la Fondazione ha mantenuto gli impegni tradizionali concedendo fondi – tra gli altri – 
all’Associazione Vigili del Fuoco del Comando di Cremona e alle associazioni sportive dilettantistiche “Zaccaria” (per il 
sostegno di persone disagiate tramite attività sportive) e “Stradivari” (per l’acquisto delle divise da gioco e del pulmino per il 
trasporto dei ragazzi).

Associazione Popolare di Crema del Territorio
Il Comitato Direttivo dell’Associazione si è impegnato quest’anno nell’erogazione di contributi di entità non rilevante, ma 
tali da soddisfare il maggior numero di richieste pervenute. L’Associazione, sensibile all’attuale momento storico, ha ritenuto 
altresì di privilegiare le richieste con fi nalità sociale. Sono stati sostenuti alcuni progetti del Comune di Crema per l’inserimento 
lavorativo e la creazione di unità abitative per indigenti. Inoltre, è stato riconosciuto un importante contributo a favore della 
Comunità Sociale Cremasca. Promossi anche i grest organizzati dalla Diocesi di Crema al fi ne di creare occasioni di incontro 
per i ragazzi del territorio, durante il periodo delle vacanze estive.
E’ stato realizzato un progetto unico su tutto il territorio cremasco denominato “Progetto con merito”, che ha consentito 
l’erogazione di borse di studio a 110 alunni che hanno conseguito la maturità con merito nel corrente anno.
Anche l’area dell’assistenza sanitaria è stata oggetto di particolare attenzione con erogazioni a favore di: Associazione italiana 
Sclerosi multipla, Azienda ospedaliera-progetto tumori, Associazione italiana malattia di Alzheimer, Croce Rossa Italiana, 
Associazione “Un cuore per amico”.
A supporto della cultura locale sono state promosse diverse iniziative, tra cui per esempio la pubblicazione di Insula Fulcheria, 
e diverse istituzioni come il teatro S. Domenico, il Centro culturale “Galmozzi” e il sistema bibliotecario cremasco.
In ambito di tutela dell’ambiente va segnalato il sostegno concesso a meritevoli iniziative organizzate dal Parco del Serio.

Banco di Chiavari e della Riviera Ligure
La Banca ha dato il suo appoggio al Comitato Assistenza Malati del Tigullio, che da 30 anni opera sul territorio curando i 
rapporti con le istituzioni sanitarie nell’interesse degli ammalati e utilizzando i contributi ricevuti per acquisto di strumentazioni 
medico-diagnostiche.
Anche quest’anno il Banco ha supportato l’Opera Diocesana “Madonna del Bambino”, Villaggio del Ragazzo di San Salvatore 
di Cogorno, storica realtà che cura la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi disabili e in diffi coltà. 
Altre opere di concreta solidarietà sono state destinate alla Sezione Tigullio dell’ANFFAS, che aiuta i ragazzi affetti da gravi 

F O N DA Z I O N E
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disabilità, al Banco di Carità “Don Luigi Giussani” di Chiavari, che offre sostegno ai meno abbienti, e alla Croce Verde di 
Recco. Rinnovato, inoltre, il contributo all’Associazione Il Porto dei Piccoli Onlus per la formazione di operatori ludico-
didattici che prestano la loro opera presso l’Ospedale Pediatrico “Gaslini” di Genova. 
Sul fronte della cultura è stato erogato un contribuito all’Istituto Gianelline di Chiavari per la creazione di borse di studio 
rivolte ai ragazzi più meritevoli. Rinnovato anche il sostegno al Premio Letterario “Città di Chiavari”, giunto alla sua 34ª 
edizione, che quest’anno è stato assegnato all’astrofi sica Margherita Hack per l’autobiografi a “La mia vita in bicicletta”.
Il Banco ha appoggiato diverse associazioni sportive dilettantistiche del territorio per la promozione di gare e tornei giovanili 
nelle varie discipline: tra queste citiamo le associazioni Rapallo Pallanuoto, Chiavari Scherma e Olimpia Voltri Pallavolo 
Genova Ponente.
Un contributo è andato alla realizzazione del concerto dei “Buio Pesto” che si è svolto nel mese di luglio a Leivi, comune 
vicino a Chiavari, per la raccolta di fondi a favore dell’ANFFASS di Santa Margherita Ligure. 

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
Nel corso del 2012 la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno ha sostenuto iniziative legate alla solidarietà, al sociale, alle 
iniziative culturali e di valorizzazione del patrimonio artistico.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Sono stati erogati contributi a favore dell’AGBATL, Associazione che si occupa dell’assistenza ai bambini malati di leucemia o 
tumori ricoverati presso l’ospedale di Pisa e ai loro genitori; ad ABIO Lucca per l’organizzazione della Partita del Cuore, volta 
a raccogliere fondi per il sostegno delle attività dell’Associazione; a Camaiore for Life, per l’organizzazione della “Partita del 
Cuore” che ha raccolto fondi a favore della LILT (Lega Italiana Lotta al Tumore).
Contributi sono stati concessi anche alla Croce Rossa Italiana – Sezione femminile di Lucca, nell’ambito della raccolta 
fondi realizzata in occasione della “Mascherata di benefi cenza”, per l’acquisto di un defi brillatore e all’Arciconfraternita di 
Misericordia di Lido di Camaiore.
Nell’ambito del sociale, sono stati erogati contributi a favore della Casa Famiglia di Castelnuovo della Misericordia, gestita 
dalla Congregazione Figlie del Crocifi sso, e della Casa di Accoglienza “Alla Querce” di Segromigno in Monte, gestita dalla 
Caritas, che accoglie donne con bambini in emergenza abitativa.
Promosse anche le attività dell’Istituto di Istruzione Superiore Matteo Civitali di Lucca per l’organizzazione della giornata 
dedicata a Sport e Disabilità “Special Olympics”, e del Movimento “Giovani per un Mondo Unito” che fa parte del Movimento 
dei Focolarini, per l’organizzazione dell’evento internazionale “Run4Unity”.
Sono, infi ne, stati erogati contributi alle Associazioni Rotary di Lucca, Rotary di Cecina e Lions di Massa Carrara per varie 
iniziative di assistenza e solidarietà.

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e nuove realizzazioni architettoniche/artistiche
Sono stati stanziati fondi per il restauro della Chiesa parrocchiale di san Martino in Vignale, per la costruzione di un 
nuovo complesso parrocchiale nella Diocesi di Volterra e per la realizzazione del monumento dedicato ai marinai, donato 
dall’Associazione Marinai d’Italia alla città di Livorno.

Promozione della cultura
Il Comune di Borgo a Mozzano ha benefi ciato di un contributo per l’organizzazione del ciclo di conferenze estivo “Teatro di 
Verzura”, e il Teatro del Giglio di Lucca per l’organizzazione, in collaborazione con l’Istituto Musicale Boccherini, del ciclo 
di concerti-aperitivo di primavera. 
Ulteriori contributi sono stati concessi all’Accademia degli Avvalorati di Livorno per l’organizzazione del ciclo di concerti 
estivi “Concerti in Santa Caterina” e all’Associazione Antiquari Lucchesi per la manifestazione “Antiquariato e Musica”.
È stato infi ne erogato un contributo a favore di Confartigianato Imprese Lucca per l’organizzazione del concorso “Artigianato 
e Scuola”, nato con la fi nalità di sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie e secondarie alle opportunità professionali 
nel mondo dell’artigianato.

Sport e tempo libero 
Sono stati concessi contributi al Rotary Club di Montecarlo per l’organizzazione di eventi in concomitanza alla manifestazione 
“Antiche Camelie della Lucchesia” e all’Associazione A.S.COM.TUR. per l’organizzazione della prima “Notte Bianca” a 
Lucca. Un contributo è stato erogato a favore dell’Associazione Combattenti e Reduci sezione di Lucca per lo svolgimento 
delle attività annuali.
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Divisione Banca Popolare di Novara

Fondazione Banca Popolare di Novara
La Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio è stata costituita nel 2002 
con l’obiettivo di contribuire a sostenere interventi e iniziative a favore del territorio 
di riferimento della Banca Popolare di Novara, fi nalizzate allo sviluppo economico, 
sociale e culturale.

Supporto all’istruzione e alla ricerca
Numerosi sono stati i contributi concessi a supporto dell’istruzione, in particolare per la realizzazione di iniziative fi nalizzate 
alla creazione o all’adeguamento di dotazioni informatiche, all’acquisto di materiale didattico e di attrezzature per alunni 
diversamente abili.
Si evidenzia inoltre il progetto “Le nuove generazioni e La Stampa” rivolto ad alcune classi dell’ultimo anno delle scuole 
medie superiori di Novara. Il progetto ha permesso al corpo docente di affrontare e analizzare con gli studenti la costruzione 
di un articolo di giornale e la trattazione dei singoli argomenti di attualità. Sono stati inoltre organizzati incontri tra gli studenti 
delle classi aderenti e i giornalisti de “La Stampa” per approfondire il tema della comunicazione.
Nell’ambito della ricerca l’attenzione si è focalizzata, in particolare, sull’attività dell’Associazione Franca Capurro Onlus 
di Novara – che ha promosso due importanti dottorati di ricerca –, della Fondazione Humanitas per le attività di ricerca e 
formazione, e del Centro Cure dell’Istituto Clinico “Humanitas” di Rozzano. È stata sostenuta anche l’importante ricerca 
“Interazione tra le istone deacetilasi, le proteine SMN e i microRNA nel topo SMAII”, promossa dall’Associazione Girotondo 
Onlus-Associazione di Volontariato sulle Atrofi e Muscolari di Trivero.
All’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Dipartimento di Scienze Mediche – è andato un contributo per 
l’acquisto di un’unità di digitalizzazione per preparati istologici, strumento che ha valenza di ricerca, didattica e diagnostica.
Un aiuto è stato offerto alla Fondazione Malattie del Bambino Onlus di Genova, per l’acquisto di attrezzature per il 
sequenziamento del DNA di seconda generazione destinate al Laboratorio di Nefrologia dell’Ospedale Gaslini di Genova e 
all’Azienda Sanitaria AT, per la realizzazione di un progetto di ricerca clinica presso la S.C. di Radioloteraia dell’Ospedale 
Card. Massaia di Asti.
È stata rinnovata l’attenzione a “Hub-Spoke” presentato dall’A.O.U. Maggiore della Carità S.C. Chirurgia Generale 1, progetto 
avviato lo scorso anno e fi nalizzato ad un miglior funzionamento delle attività chirurgiche sia del presidio novarese sia di tutti 
i nosocomi del Piemonte Orientale.

Assistenza sanitaria
Nel segno della tradizionale collaborazione con l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, la Fondazione ha contribuito 
al completamento di un sistema IGRT Image Guided Radiation Therapy per la S.C. Radioterapia (sostegno iniziato nel 
precedente esercizio) e all’acquisto di uno strumento accessorio all’elettrobisturi per le resezioni endoscopiche per il S.C. di 
Gastroenterologia.
Grazie alle donazioni effettuate nel corso degli anni dalla Fondazione, i cittadini dell’area novarese possono benefi ciare di 
attrezzature che permettono di diagnosticare con maggiore rapidità patologie di diffi cile defi nizione. È proseguito l’aiuto 
all’Associazione Idea Insieme Onlus di Novara per la realizzazione del “Palliactive Project”, progetto a sostegno dei malati 
terminali.
È stato assegnato un ulteriore aiuto all’Associazione Gazza Ladra di Invorio (NO) per la realizzazione del Centro Polivalente 
di recupero e rieducazione funzionale. La struttura si occupa dei bisogni terapeutico-riabilitativi delle persone disabili, in 
particolare dei bambini.
A questi interventi se ne sono aggiunti altri minori, ma non meno importanti. Si ricordano i fondi per assicurare ambulanze in 
varie aree. In particolare si ricorda il supporto offerto alla Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Verbania – Delegazione 
di Lesa, oltre agli aiuti offerti ad ambulatori che quotidianamente forniscono assistenza sanitaria, farmacologia e psicologica 
a persone bisognose.

BANCA POPOLARE
DI NOVARA

FONDAZIONE
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Banco Popolare e il territorio
Divisione e Fondazione Banca Popolare di Novara

Impieghi e finanziamenti agevolati sul territorio
•  96.000 nuovi clienti
•  16,8 miliardi di impieghi
•  Bond Territoriali: finanziamenti a 45 aziende del territorio per 

11,8 milioni di euro, tramite la sottoscrizione di 5,7 milioni di 
euro in titoli appositamente emessi

Università e scuola
•  Erogazione per dottorati di ricerca in campo oncologico
•  Contributo a stage per inserimento di giovani nel mondo del lavoro

Sostegno ad attività Medico Sanitarie
•  Donazione di uno scanner per preparati istologici alla facoltà 

di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale
•  Contributo a progetto di ricerca in radioterapia dell’ospedale di Asti

Restauri e interventi architettonici
•  Restauro della Cupola di San Gaudenzio
•  Restauro della sala del Compasso nel complesso della 

Basilica di San Gaudenzio
•  Restauro Sacri Monti di Varallo e di Orta
•  Contributo per lavori di trasformazione della sala polivalente 

dell’Istituto Brera di Novara

Sostegno ad 
associazioni di 
volontariato
•  Mense di Caritas, 

Comunità di Sant’Egidio, 
Sacro Cuore e San Nazzaro 
della Costa

•  Attività educative e 
socializzanti per i detenuti

•  Pianeta Clown per l’arredo 
e la decorazione di spazi 
pediatrici

•  Allestimento alloggi 
per famiglie senza tetto 
all’interno dell’ex villaggio 
TAV

•  Contributo per l’acquisto 
di un furgone, adibito alla 
consegna di alimentari e 
beni di prima necessità per 
le mense dei poveri e per 
associazioni di volontariato 
attive nel sociale sul 
territorio novarese

•  Oltre 49 milioni di Euro 
erogati dalla Fondazione 
BPN in 10 anni dalla 
sua costituzione, nel 2002, 
ad oggi

Sport
•  Sostegno alle realtà sportive del territorio, dilettantistiche e 

professionistiche, con particolare attenzione ai settori giovanili

Cultura e spettacoli
•  Stagione teatrale Teatro Coccia
•  Contributo alla Mostra “I Giganti dell’Avanguardia nelle 

collezioni Guggenheim” a Vercelli
•  Sostegno alla mostra “Homo Sapiens” presso Broletto di Novara
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Iniziative nel sociale e di solidarietà
Considerando l’attuale congiuntura economica del Paese, la Fondazione ha ritenuto particolarmente signifi cativo intervenire 
in questo ambito interessandosi delle problematiche legate alla disoccupazione giovanile, alle famiglie e alle aziende vittime 
di forti disagi.
Grazie al progetto “Ridare Speranza” con l’apporto della Provincia di Novara e dell’Associazione Industriali di Novara, sono 
stati inseriti 70 giovani nel mondo del lavoro con uno stage di sei mesi che, per alcuni, si sta trasformando in rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato.
Accolto anche il progetto per la realizzazione di una tensostruttura per la Casa Circondariale 
di Novara, promosso dalla Provincia di Novara al fi ne di creare uno spazio utile per le attività 
rieducative e socializzanti dei detenuti, oltre che per l’aggiornamento e la formazione degli 
operatori della struttura. Degno di menzione è il proseguimento del sostegno all’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. Signifi cativo è anche il contributo dato al Centro di Servizio 
per il Volontariato della provincia di Novara per la realizzazione del progetto “Osservatorio provinciale sulle mafi e”. 
Un’attenzione particolare è stata prestata agli anziani e ai meno abbienti. Da ricordare è l’aiuto dato alla Congregazione Suore 
di San Giovanni Battista di Stresa, per le necessità strutturali della Casa di Riposo “Tadini” e a molte istituzioni del territorio 
operanti nel campo assistenziale.
Infi ne la Fondazione, in concomitanza con le festività di fi ne anno, ha deliberato numerosi contributi ad associazioni di 
volontariato che assistono minori, anziani e disabili, oggi quanto mai in diffi coltà per la recessione economica. È stato offerto 
supporto a: 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. 

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico
Meritano di essere segnalati gli interventi a favore: della Parrocchia Purifi cazione di Maria Vergine di San Bernardino Verbano 
(VB), per il restauro conservativo della Chiesa parrocchiale; della Parrocchia di San Gaudenzio di Cavallirio (NO), per i 
lavori di restauro e risanamento conservativo degli interni e degli apparati decorativi della Chiesa parrocchiale; del Convento 
Parrocchia S. Maria degli Angeli di Santa Maria del Tempio (AL) per il progetto di restauro di locali per la realizzazione di una 
biblioteca di libri antichi di proprietà del convento dei padri Cappuccini. 

Promozione alla cultura
Alla Provincia di Novara sono state concesse elargizioni per l’organizzazione di “Homo sapiens”, importante mostra sulle 
origini dell’uomo, sui processi di migrazione nella storia dell’umanità, e del Premio Giornalistico “Novara Diventa”. Degno 
di nota è anche l’apporto dato all’Associazione Amici del Parco della Battaglia Onlus di Novara per l’organizzazione delle 
manifestazioni Novara Risorgimentale.
È proseguito il supporto al Comune di Vercelli per la realizzazione della mostra “I giganti dell’Avanguardia. Mirò, Mondrian, 
Calder e le collezioni Guggenheim”, giunta alla quinta edizione. 
L’interesse è stato rivolto anche al Comune di Orta S. Giulio (NO) per la realizzazione di “Ortacultura”, ricco programma di 
eventi che ha l’obiettivo di valorizzare le bellezze paesaggistiche, architettoniche, la storia e la cultura del territorio. 
In questo ambito hanno inoltre ricevuto contributi: l’Associazione Culturale “Rest Art” per l’organizzazione del “Novara Jazz 
Festival”, l’Associazione Musicale “Florestano Eusebio” per la realizzazione di due importanti concerti ad Orta San Giulio. 
Nel solco di una tradizione consolidata, è stato rinnovato il supporto alla Fondazione Teatro Coccia Onlus di Novara, per 
l’organizzazione della stagione teatrale 2012/2013.

Sport e tempo libero
Numerose associazioni sportive dilettantistiche del territorio hanno benefi ciato del contributo della Fondazione per 
l’importante ruolo educativo svolto dallo sport nel settore giovanile. Inoltre sono stati concessi sostegni, di minore entità, per 
la realizzazione di numerose iniziative per il tempo libero.

Organizzazione di eventi e spettacoli
Tra gli eventi sostenuti: il Concerto dell’Accademia di Santo Spirito di Torino, che si è tenuto presso la Chiesa di San Marco 
in Novara e che ha riscosso grande successo; la 36ª edizione dell’”Alpàa”, tradizionale evento, promosso dal Comune di 
Varallo, che richiama molti visitatori; l’”Arona Music Festival 2012”, organizzato dal comune di Arona; e “I sapori dell’alto 
Piemonte”, importante evento fi eristico a cura del Comune di Borgomanero.
Particolare attenzione è stata prestata anche al Comune di Novara per l’organizzazione de “l’Estate Novarese”, manifestazione 
volta a promuovere il territorio cittadino nella sua interezza, stimolando l’interesse di un pubblico non solo novarese.
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Credito Bergamasco e Fondazione Credito Bergamasco 
Consapevole del ruolo istituzionale che riveste all’interno del tessuto sociale in cui opera, 
il Credito Bergamasco, anche nel 2012, ha voluto riservare – direttamente e tramite la 
sua Fondazione – la consueta attenzione alla promozione dei fondamentali valori umani, 
confermando il suo storico impegno per lo sviluppo e 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 scientifi ca, del benessere sociale e umanitario.

Supporto all’istruzione e alla ricerca
Nel campo della medicina e delle ricerche scientifi che si segnala, innanzitutto, il proseguimento del sostegno fornito, fra gli 
altri, agli Ospedali Riuniti di Bergamo; dopo che nel 2011 era scaduta la convenzione triennale per lo sviluppo della ricerca 
nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura dello “scompenso cardiaco”, la Fondazione Credito Bergamasco ha, infatti, 
deciso di sostenere per un ulteriore triennio il programma di ricerca con l’estensione dello stesso ad altri versanti di interesse 
scientifi co e operativo alla luce dei possibili miglioramenti sia delle cure sia degli interventi di prevenzione. Nel 2012 è inoltre 
proseguito il sostegno al centro epatologico di ricerca che – oltre a proseguire lo studio sulle neoplasie del fegato e sulle malattie 
delle vie biliari – è impegnato nell’esplorazione di diverse strategie per rendere possibile l’applicazione clinica delle terapie 
cellulari in epatologia.
Nel mese di novembre è stata formalizzata la partecipazione della Fondazione Credito Bergamasco, in qualità di socio 
fondatore, alla Fondazione per la Ricerca Ospedale Maggiore di Bergamo, la quale si propone di promuovere e fi nanziare le 
attività di ricerca scientifi ca di particolare interesse sociale senza scopo di lucro.

Assistenza sanitaria
Tra le varie attività si segnala l’erogazione di un contributo per l’acquisto di un ecografo a servizio del Consultorio familiare 
del Distretto di Sarnico, in grado di migliorare la prestazione di assistenza ostetrico ginecologica sul territorio.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Tra i numerosi interventi in ambito sociale e assistenziale, la Fondazione ha sostenuto il progetto di radicale ristrutturazione 
dei locali adibiti a “mensa per i poveri” dei Frati Minori Cappuccini della città di Bergamo, al fi ne di renderli compiutamente 
adeguati alle norme di legge; la mensa eroga gratuitamente il pasto di mezzogiorno sostanzialmente durante tutto l’anno, 
accogliendo in media oltre 130 persone al giorno.
Tra le altre iniziative si ricorda il contributo erogato a favore dell’Istituto di Riabilitazione Angelo Custode di Predore (Bergamo), 
che si occupa di persone in età evolutiva affl itte da disabilità fi siche, sensoriali e psichiche, anche gravi, con importanti e 
qualifi cati servizi socio-sanitari e socio-assistenziali a sostegno del singolo e delle famiglie. All’Istituto è stato devoluto anche 
il ricavato del concerto “Gospel di Natale”, organizzato dalla Fondazione Credito Bergamasco presso il Teatro Donizetti di 
Bergamo, in occasione dell’undicesima edizione della rassegna “Dai credito alla solidarietà”. 
Sempre in ambito sociale e assistenziale, si segnala che la Fondazione Creberg e la Fondazione 
della Comunità Bresciana hanno rinnovato la loro collaborazione iniziata nel 2006 con la 
creazione del Fondo Credito Bergamasco. La stessa ha lo scopo, attraverso l’emanazione di un 
bando territoriale, di operare a sostegno della società civile e del miglioramento della qualità 
della vita. Il bando va a sostenere progetti di utilità sociale nel settore dell’assistenza sociale 
e sociosanitaria promossi da organizzazioni senza fi ni di lucro operanti nei comuni della 
provincia di Brescia ove hanno sede le fi liali della Banca.

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico
Per quanto concerne gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico, nel corso del 2012 la Fondazione 
Credito Bergamasco, già impegnata negli scorsi anni con un importante stanziamento a favore del restauro del Duomo di 
Bergamo, ha erogato un signifi cativo importo destinato all’allestimento del Museo degli scavi dell’antica Cattedrale sotto il 
Duomo di Bergamo, del quale la Fondazione è il principale sostenitore. In tal modo ne ha reso possibile l’apertura al pubblico 
per la festività di Sant’Alessandro, patrono della città di Bergamo.
Tra gli altri interventi si segnalano il restauro delle Sacrestie della Chiesa di San Bartolomeo a Bergamo, i lavori straordinari 
all’edifi cio che ospita la Congregazione delle Suore Carmelitane di Santa Teresa di Rodengo Saiano (BS) e il restauro 
dell’organo “Amati”, della Congregazione Oratorio dei Padri della Pace di Brescia e dell’organo “Carrisi” della Parrocchia SS. 

Ippolito e Cassiano di Olgiate Comasco (CO).
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Credito Bergamasco e il territorio
Direzione e Fondazione

Ultima Cena - 2,15x7,50 mt - di Alessandro Allori detto “Il Bronzino” - Restauro curato dalla Fondazione Credito Bergamasco

Gran Fondo Felice Gimondi

Dai credito alla solidarietá - Gospel Natale Volley Foppapedretti
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Promozione della cultura
Anche nel 2012 è stata molto intensa l’attività di fi nanziamento e organizzazione di eventi nell’ambito dell’arte e della 
cultura. Nel corso dell’anno la Banca ha organizzato – tramite la sua Fondazione – interessanti rassegne, tra cui si ricorda in 
particolare quella dedicata a Gianriccardo Piccoli intitolata “Il tempo ritrovato”, in cui l’artista si è confrontato con un classico 

del Novecento, Giorgio Morandi, tramite alcune opere scelte del 
pittore bolognese, esposte per l’occasione nella sede centrale del 
Credito Bergamasco.
Nell’ambito dell’undicesima edizione di “Invito a Palazzo”, 
manifestazione promossa dall’ABI, la Banca, tramite la sua 
Fondazione, ha allestito presso la sede centrale un’esposizione 
di quaranta importanti dipinti (provenienti da collezioni private) 
denominata “L’oeil gourmand” aventi per soggetto, tutti provenienti 

da sedi private e, pertanto, generalmente sottratti all’attenzione del pubblico il tema della tavola imbandita, a partire dalla fi ne 
del Cinquecento fi no alle sperimentazioni novecentesche.
Nel corso dell’anno, inoltre, la Fondazione Credito Bergamasco ha promosso e fi nanziato il restauro di importanti opere, 
mostrate al pubblico in occasione degli eventi espositivi organizzati presso la sede centrale della Banca. Si tratta della 
monumentale pala di Lorenzo Lotto, raffi gurante la Madonna con il Bambino in gloria e Santi, di una grande tavola di 
Girolamo Figino – pittore lombardo di valore assoluto ma poco conosciuto al pubblico – raffi gurante l’Assunzione della 
Vergine e dell’Ultima cena del pittore fi orentino Alessandro Allori, detto “il Bronzino”.
La Fondazione Credito Bergamasco ha sostenuto, con un importante contributo, il “Tour delle Dimore Storiche di Bergamo”, 
progetto che ha visto l’apertura al pubblico delle cinque dimore storiche della città, ancora oggi abitate dai nobili proprietari, 
che conservano al proprio interno opere d’arte di eccezionale valore oltre che di indiscusso interesse storico-artistico. 
Durante l’ultima data del tour è stata inserita anche la sede centrale del Credito Bergamasco, consentendo così al pubblico di 
ammirarne l’architettura e le opere presenti.
Tra gli interventi di carattere culturale si ricorda, infi ne, che anche nel 2012 il Credito Bergamasco ha partecipato, in qualità 
di socio dell’associazione Bergamo Scienza alla realizzazione del Festival di divulgazione scientifi ca tenutosi a Bergamo ad 
ottobre, registrando oltre 120.000 presenze.

Sport e tempo libero
Nel 2012 la Banca ha erogato signifi 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 sovvenute 
si ricordano i Runners Bergamo, l’Atletica Valle Brembana-Zogno (BG), l’Atletica Paratico-Paratico (BS), la Bergamasca 
Scherma-Bergamo, l’Associazione Polisportiva Euro Sport-Monza.

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 2012 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 fi 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.

Divisione Banca Popolare di Verona 
In linea con quanto avvenuto negli anni passati, anche nel 2012 Banca 
Popolare di Verona ha sostenuto concretamente il mondo dello Sport. 
Alle sponsorizzazioni nei confronti del Chievo Calcio e della Blue Volley 
Marmi Lanza si sono aggiunte anche quelle relative all’Associazione Tennis 
Verona, allo Sporting Club Mondadori, al Golf Club Sommacampagna, 
al Cus Verona Rugby direzionato alle Scuole Avviamento Sport con 
atleti in giovane età. Nell’ambito culturale grande successo di pubblico 
ha ottenuto la 64^ edizione dell’Estate Teatrale Veronese, con le tre 
sezioni, la prima relativa al Festival Shakespeariano, la seconda Verona 
Jazz e la terza relativa alla Danza. Confermati anche i sostegni al Teatro 
Filarmonico, Teatro Nuovo e al Conservatorio di Verona.
Grandissimo successo ha avuto la manifestazione Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi in strada con la sua 11^ 

Ultima Cena 2,15x7,50 mt di Alessandro Allori detto
“Il Bronzino”
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edizione internazionale che ha visto la presenza di 10.000 persone nel centro di Verona. Nell’ambito sociale è stata 
sostenuta la Casa della Carità gestita dai Gruppo di Volontariato Vincenziano e con l’iniziativa “Natale Solidale” le 
cene della Vigilia di Natale e dell’intera settimana sono state offerte e servite dai dipendenti e managers del Gruppo. 
Analogamente a Modena, alcuni colleghi volontari hanno servito il pranzo offerto dalla banca il 23 dicembre, presso 
la mensa “Ghirlandina”, nei pressi del Duomo della città, gestita dalla Fondazione religiosa 
Auxilium, destinataria di un contributo a sostegno delle attività a tutela dei più deboli.
Il Banco S.Geminiano e S.Prospero nel 2012 ha scelto di contribuire alla “rinascita” dello 
sport giovanile nei territori colpiti dal sisma, a S. Felice sul Panaro, supportando le famiglie 
dei giovani calciatori dell’U.S. S. Felice, per sostenere le spese di iscrizione alla stagione 
calcistica. Il Bsgsp ha sostenuto, inoltre, diverse iniziative del mondo sportivo dilettantistico 
locale, quali “Maratona di Reggio Emilia”,”Family Run di Reggio Emilia”,”Corrida di S. 
Geminiano” oltre alle attività giovanili di AC Reggiana e Modena FC e numerose società 
sportive dei territori.
In qualità di main sponsor, con il patrocinio di Comune, Provincia e Regione, ha inoltre realizzato 
un concorso tra le scuole primarie di Modena e provincia fi nalizzato alla realizzazione di un libro 
di favole scritto dai bambini e illustrato da alcuni studenti dell’Istituto d’Arte Venturi di Modena. 
Il ricavato dalla vendita dei libri è stato utilizzato dalle classi stesse quale forma di autofi nanziamento per le varie attività 
didattiche.
Particolare attenzione è stata riservata, infi ne, in ambito culturale, all’attività teatrale con il sostegno di Emilia Romagna 
Teatro Fondazione di Modena, Teatro Fabbri di Vignola, Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione I Teatri di 

Reggio Emilia, Teatro San Prospero di Reggio Emilia. Sostegno concretizzato anche con 
la presenza in particolari iniziative quali “Finalmente Domenica” e “Concerti di Natale 
offerti alla cittadinanza”.
Prosegue inoltre la collaborazione del Banco S. Marco con la Venice Marathon, giunta 
alla sua 27^ edizione con la partecipazione di 8.000 persone. L’evento collegato alle 
famiglie, la Family Run, si è tenuta a Mestre e ha visto la partecipazione di 15.000 iscritti, 
tra i quali segnaliamo atleti di giovanissima età.
Infi ne anche per il 2012 la Banca Popolare del Trentino è stata confermato l’Offi cial 
Sponsor della squadra di volley campionato serie A, Itas Diatec Trentino.

Divisione Banca Popolare di Lodi
La Divisione Banca Popolare di Lodi, attraverso le due direzioni territoriali – Lodi e Lucca Pisa Livorno - si è confermata una 
presenza attiva nei territori di riferimento, continuando a intervenire concretamente, con risorse e professionalità, in tutti i più 
signifi cativi ambiti sociali.
Nel corso del 2012 particolare rilievo hanno assunto gli interventi di carattere benefi co; tra questi ricordiamo, oltre alle 
iniziative legate alle festività natalizie, a Crema, in collaborazione con l’Associazione Popolare Crema per il Territorio, è stata 
promossa l’attività dell’Orchestra Esagramma, l’originale e ormai consolidata esperienza terapeutico/professionale che ha 
portato alla costituzione di una formazione orchestrale formata da disabili mentali e musicisti professionisti.
È proseguito, altresì, il sostegno allo sport giovanile e dilettantistico come l’Amatori Sporting Lodi, la squadra di hockey su 

pista di Lodi, l’Assigeco Basket di Casalpusterlengo, il Rugby Grande Milano e infi ne, il 
supporto all’Atletica Virtus Lucca.
L’attenzione nei confronti di appuntamenti tradizionali, legati alla “storia locale” dello sport 
dilettantistico, completa il panorama dell’azione sviluppata nel territorio di riferimento. Tra 
questi, ricordiamo la competizione calcistica “Torneo Angelo Mazza” che, intitolato al 
compianto direttore generale della Banca Popolare di Lodi scomparso nel 1997, coinvolge 
da dodici anni a questa parte, a Lodi nel mese di maggio, squadre di calcio formate da 
giovanissimi appartenenti alle categorie “esordienti” e “pulcini”. 
La partecipazione a fi ere, rassegne ed eventi ha costituto una parte consistente della 
presenza attiva nei territori di riferimento. Tra i numerosi eventi presidiati ricordiamo la 
Fiera di Codogno, forse la più antica fi era agricola dedicata alla zootecnia; il Mo.Art. il 
Salone dell’Artigianato promosso dall’Unione Artigiani di Lodi e Provincia; il sostegno al 
Gruppo Giovani di Confi ndustria Firenze e le “Forme del Gusto”, la rassegna che propone 
al pubblico itinerari enogastronomici nel Lodigiano.
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Divisione Banca Popolare di Novara 
La Divisione Banca Popolare di Novara ha proseguito nel suo ruolo di sostegno 
del Novara Calcio, sia nella massima serie che nel ritorno in B, comprensivo 
dello svolgimento del servizio di biglietteria.
L’impegno con la società di pallavolo femminile AGIL Volley ha consentito di 
mantenere a livello di serie A questo sport a Novara costituendo il fulcro per 
la realizzazione di un progetto di rete di società operanti nel settore giovanile 
con l’intento di promuovere lo sport tra i ragazzi. Con lo stesso spirito, la 
BPN ha impostato il rapporto con un’altra realtà, quella del basket, fornendo 
un’importante apporto alla PMS-Pallacanestro Moncalieri San Mauro. 
Anche con il Baseball Novara, attivo nella IBL (massima serie) di baseball, la Divisione ha sposato il concetto del contributo 
all’attività giovanile, sostenendo lo svolgimento a Novara della Little League, torneo per ragazzi fi no a 16 anni con 
rappresentative provenienti da Europa, Africa e Medio Oriente.
Al di fuori della realtà novarese, la BPN ha seguito la medesima impostazione con la Scuola di Sci di Limone Piemonte e con 
quella del Breuil, in Val d’Aosta, con la Scuola Calcio Levante Azzurro di Bari, con la Pallavolo Messina.
La Divisione Banca Popolare di Novara ha ospitato nel proprio salone Auditorium di Novara più di quaranta iniziative. Tra 
gli incontri più signifi cativi: il seminario “Mafi e al Nord. Corruzione ed ecomafi e, conoscere per prevenire” organizzato 
dall’Associazione Libera; gli incontri sul tema del dialogo interreligioso promossi dal Progetto Passio della Diocesi; il 
convegno sull’“Impegno della rete che sostiene l’anziano” a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di 
Novara; l’importante congresso internazionale di Neurochirurgia organizzato dall’Azienda Ospedaliera; la conferenza del 
prof. Luciano Canfora “Per un’idea d’Europa”, rivolta agli studenti degli istituti superiori e promossa dall’Associazione ex 
allievi Liceo Classico “Carlo Alberto”.
Nella sede storica della BPN, Palazzo Bellini, tra le varie iniziative svoltesi, si segnalano l’evento organizzato dall’API per la 
consegna di un riconoscimento alla “Bianca Garavaglia” Onlus per l’impegno profuso nella cura dei tumori dell’età infantile 
e la presentazione da parte del Rotary Club del volume “Burundi... Masango, un paese sulle colline”, destinato alla raccolta 
fondi per i bambini africani.

Credito Bergamasco
A testimonianza dello stretto legame della Banca con il mondo della scuola si segnala la sponsorizzazione del progetto 
“Cartolandia” che si rivolge, nelle sue varie declinazioni, agli studenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
secondaria di 1° grado, per invitarli a rifl ettere e lavorare su temi di ampio respiro socio-culturale. All’edizione 2011-2012 
hanno partecipato 121 scuole, con 500 insegnanti coinvolti e oltre 5.000 ragazzi partecipanti alle iniziative.
Si sono organizzati due importanti convegni fi scali riguardanti il tema della crisi di impresa nell’attuale contesto economico 
e nella recente evoluzione normativa. Il Credito Bergamasco ha, inoltre, collaborato con Il Sole 24 Ore, l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo e la Camera di commercio di Bergamo nella realizzazione di “Telefi sco 
2012”, convegno tenutosi presso il centro fi eristico di Bergamo avente per tema “La manovra e le altre novità per le imprese 
e professionisti”.

Tra gli altri interventi nel campo della cultura si ricorda, infi ne, la 
sponsorizzazione della sesta edizione dell’Orobie Film Festival, Festival 
dedicato al patrimonio naturalistico della montagna, nonché la prosecuzione 
della sponsorizzazione istituzionale del “Creberg Teatro Bergamo” gestito, 
dal settembre 2011, da Promoberg-Ente Fieristico con il quale la Banca ha 
storicamente in essere intensi rapporti commerciali e istituzionali.
Il Credito Bergamasco ha voluto sostenere in qualità di main sponsor 
l’assemblea annuale 2012 di Federmeccanica – la maggiore federazione del 
sistema confi ndustriale che associa più di 12.000 aziende metalmeccaniche 
– tenutasi a Bergamo presso il Teatro Donizetti.

Sul fronte dello sport, il Credito Bergamasco – oltre a sostenere una serie di rilevanti manifestazioni, quali ad esempio la 
“Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi” di ciclismo – è sponsor di alcune squadre, come l’Atalanta Bergamasca Calcio 
(co-sponsor della prima squadra, nonché sponsor di maglia di tutto il settore giovanile), la Blubasket 1971 Treviglio, l’Atletica 
Bergamo 59 Creberg e la Volley Bergamo Foppapedretti.
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COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
Nel corso del 2012 l’attività di comunicazione ha 
portato alla diffusione di 185 comunicati stampa tra 
price sensitive, commerciali, istituzionali e dedicati alle 
iniziative culturali e sociali. Inoltre, sui nostri territori, 
sono state organizzate 22 conferenze stampa e 70 
appuntamenti che hanno coinvolto il Gruppo insieme 
a istituzioni, aziende, enti e associazioni presenti sulle 
varie piazze, in occasione di conferenze, presentazioni e 
convegni. La presenza del Banco Popolare sulle emittenti 
Tv e radio locali è stata particolarmente intensa, al fine 
di veicolare informazioni di mercato e di prodotto. 
Significativo, inoltre, è stato il progetto “The Winner”, 
programma settimanale realizzato in collaborazione 
con la redazione Mediaset TGCom24 per presentare le 
eccellenze imprenditoriali italiane che, nonostante la crisi, hanno continuato a spiccare nei più diversi settori, grazie 
anche al sostegno del Banco Popolare. Nel corso dell’anno si sono anche consolidate le collaborazioni con rubriche 
specialistiche di numerose testate su temi di economia, finanza e credito di interesse per il pubblico.
Nel corso del 2012 è proseguita la pubblicazione de “La Rivista del Banco Popolare”, il semestrale giunto al quinto 
anno e alla cui redazione partecipano importanti firme nazionali. Come di consueto, La Rivista tratta temi di economia, 
sviluppo, cultura e viene distribuita a stakeholder e Soci del Banco Popolare. Per i questi ultimi, in particolare, La 
Rivista è disponibile anche nella sezione riservata ai Soci, del sito www.bancopopolare.it.
Il libro strenna del 2012, intitolato “Arte di Vino rossi e bianchi di eccellenza”, ha inaugurato un nuovo filone narrativo 
con un viaggio nelle regioni di radicamento del Gruppo, narrato attraverso la cultura e la tradizione dei grandi vini e 
vitigni italiani. Il volume è stato curato da Davide Paolini, famoso giornalista enogastronomico, per la parte editoriale, 
e da Adriano Bacchella, per la parte iconografica.
Infine 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.
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>>   A Milano il convegno
«Una Borsa auspicabile
per una sana economia»

>>   I soci del Banco
più vicini
con internet e newsletter

>>   Piero Antinori:
“Prospettive positive
per il vino di qualità”

>>   Quale innovazione
per affrontare
le s  de globali
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CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO

DEL GRUPPO BANCO POPOLARE
Tra le diverse attività svolte nell’anno appena trascorso, ciò che maggiormente ci gratifica è sapere che i beni che 

abbiamo il compito di custodire, conservare 
e se necessario restaurare con rispetto, stanno 
lentamente affiorando e raggiungendo tutti 
coloro che ne hanno curiosità e desiderio di 
conoscenza. Ci riferiamo al sito web www.
patrimonioartistico.bancopopolare.it on line 
da un anno, e recentemente arricchito con 
un nuovo gruppo di circa 400 dipinti che 
vanno a sommarsi ai 720 già presenti. 
Tra le 400 opere ne sono state individuate 
circa 80 di elevato pregio, mentre le 
rimanenti appartengono ad artisti minori che 
con la loro produzione hanno disegnato 
un’evoluzione artistica parallela a quella 
internazionalmente conosciuta, ma di 
rilevante importanza storica. Si tratta di un 

progetto di valorizzazione che ha permesso di verificare come “le rivoluzioni lessicali ed espressive dell’Ottocento e 
Novecento si sono stratificate e sono state assunte nella loro diffusione più popolare”. Da gennaio 2013 sono inoltre 
disponibili, accedendo alla zona login, le schede storico-critiche dei beni. È un risultato raggiunto ancora una volta 
attraverso un proficuo lavoro di cooperazione tra il Banco Popolare e il Museo di Castelvecchio di Verona.
Tra gli interventi di restauro ci piace ricordare un bell’esempio di pittura verista del milanese Enrico Bartezago, 
“In montagna” del 1895-1910 circa, la cui pulitura ha restituito i corretti rapporti cromatici, ora sicuramente più 
squillanti di ciò che la spessa coltre di polvere e la vernice ossidata impedivano di leggere. Si è trattato di un 
intervento conservativo indispensabile che ci ha 
dato l’opportunità di recuperare la cornice: la stessa 
è stata infatti ripulita col fine di ritrovare il legno 
originale che si armonizza molto meglio alla cromia 
del dipinto.
Un altro interessante lavoro, avvenuto peraltro in 
coincidenza con l’approfondimento storico, ha visto 
protagonista una Natività di Scipione Piazza della 
metà del XVI secolo, proveniente dalla raccolta 
d’arte della Banca Popolare di Lodi come opera 
attribuita a Ghisolfi. Si tratta di un’opera in cui 
prevalgono il gusto di un pacato naturalismo e del 
racconto realistico, ma non priva di elementi, più 
leggibili dopo la pulitura, che rimandano a influenze 
di diverse aree geografiche, come il copricapo del 
pastore e le rovine rappresentate in modo schematico 
con spigoli molto accentuati che contrastano con la 
dolcezza dei delicati volti femminili. Per questo il 
dipinto sarà oggetto di un ulteriore studio iconografico per il quale saranno molto utili anche tutti i dettagli costruttivi 
emersi durante la delicata operazione.
Si segnala inoltre il recupero di un manufatto di artigianato locale rappresentativo per la comunità di riferimento: 
una scultura in cartapesta, legno e cera impreziosita da ornamenti metallici raffigurante Sant’Agata patrona di 
Catania.
Menzioniamo infine la campagna di restauro conservativo di circa quaranta disegni databili dal XVII al XIX secolo 
provenienti dalla Banca Sannitica, quindi dalla Banca Popolare di Novara, che ben rappresentano un’espressione 
artistica spesso poco considerata, ma di altissimo valore. Questi sono stati anche oggetto di uno shooting fotografico al 
fine di agevolarne lo studio e la catalogazione in corso.
In un’ottica di valorizzazione della Collezione del Banco Popolare, prosegue un’attenta e mirata selezione delle richie-
ste di prestito tra cui si ricorda Nevicata all’Aprica del Carrà proveniente dalla collezione del Credito Bergamasco, 
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Enrico Bartezago (Milano 1848 - 1937), In montagna, 1895-1910 circa, olio su tela

Achille Vianelli (Porto Maurizio, Imperia 1803 – Benevento 1894), Tempio 
di Giove Serapide a Pozzuoli, XIX secolo, inchiostro seppia-bruno, tracce di 
grafi te, lumeggiature su carta avorio



90 - 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

esposta nella mostra antologica “Carlo Carrà” presso la Fondazione Ferrero di Alba. L’iniziativa ha saputo valorizzare 
l’artista e la sua evoluzione stilistica grazie alle scelte curatoriali di Maria Cristina Bandera.
Inoltre, citiamo La battaglia di Sennacherib di Tanzio da Varallo proveniente dalla Popolare di Novara, prestata al 
Museo d’Arte della città di Ravenna per la mostra “Miseria e Splendore della Carne. Caravaggio, Courbet, Bacon, 

Giacometti. Giovanni Testori e la grande pittura europea”, im-
portante rassegna di opere selezionate in un arco temporale di 
oltre cinque secoli per rendere omaggio allo scrittore Giovan-
ni Testori (1923-1993), che fu anche critico d’arte allievo di 
Roberto Longhi. L’evento espositivo è stato curato da Claudio 
Spadoni coadiuvato da Mina Gregori, Antonio Paolucci e An-
drea Emiliani.
Nell’ambito dell’iniziativa “Invito a Palazzo” il Credito Ber-
gamasco ha organizzato presso la sua Sede un’esposizione di 
una decina di dipinti di Carlo Carrà provenienti da diverse col-
lezioni private rendendole così accessibili al pubblico. Tra i 
quadri esposti figurava “Venezia. Isola di San Giorgio”, definita 
dallo stesso artista “città eminentemente metafisica” in ragione 
di quel suo ritmo lento e come fuori dal flusso del tempo, in 
parte originato dalla presenza costante dell’acqua, che genera 

un senso di spaesamento e sospensione, sentimenti posti alla 
base della poetica metafisica elaborata proprio da De Chirico.
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unCarlo Carrà (Quargnento, Alessandria 1881 -  Milano 1966), 
Nevicata all`Aprica, 1937, olio su cartone telato
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CHIESA CATTOLICA E ALTRE ISTITUZIONI 
RELIGIOSE 
Il Banco Popolare da diversi anni promuove lo sviluppo delle relazioni con gli Enti Religiosi presenti sul territorio.
Nel corso del 2012 il Gruppo ha rinnovato la collaborazione con le Diocesi del Triveneto mediante un’attività dedicata alle 
Parrocchie e, in particolare, offrendo una convenzione esclusiva con condizioni di favore dedicate alle Parrocchie.
Lo sviluppo su Verona ha guidato anche l’azione della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno che, replicando il modello, 
ha potuto convenzionare tutte le 24 Diocesi della Toscana e dell’Umbria ove è presente una fi liale della Cassa.
Il rapporto con l’Azione Cattolica, attraverso una collaborazione consolidata, ci ha permesso di presentare i servizi del 
Gruppo agli Associati. Nel corso del 2012 abbiamo sviluppato una relazione commerciale con l’Ente Nazionale Acli di 
Istruzione Professionale (E.N.A.I.P.) per avviare un’offerta dei nostri prodotti agli associati. Inoltre, è stato rinnovato il nostro 
impegno con Rete Sicomoro.
Da più di un decennio siamo tra le banche tesoriere della Conferenza Episcopale Italiana e nel corso del 2012 abbiamo 
ulteriormente sviluppato la relazione con l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, che ha incaricato il Gruppo di 
effettuare il pagamento degli stipendi ai 35.000 sacerdoti italiani.
Il Banco Popolare ha sostenuto la VIII edizione del Festival Biblico, un evento culturale e spirituale. Tra gli obiettivi del 
Festival Biblico vi è stato quello 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 alla formazione di sacerdoti, ma anche a quella di 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 abbiamo sostenuto anche la Fondazione Studium Generale Marcianum, una realtà nata 
per la promozione di studi e ricerche costituita nel 2008 per esplicito volere del Cardinale Angelo Scola. 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.
Infi ne sono stati erogati fondi anche alla Comunità Ebraica di Verona per l’organizzazione della 13ª Giornata Europea della 
Cultura Ebraica e per l’erogazione di una borsa di studio.
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ENTI PUBBLICI E ALTRI INTERLOCUTORI

STATO
Il Gruppo Banco Popolare a seguito del risultato in perdita realizzato anche nell’esercizio 2012 rileva uno sbilancio a proprio 
credito derivante dalla differenza tra le imposte dirette a credito e le imposte indirette a debito. Il dato del 2011 riportato nella 
tabella sottostante risulta peraltro leggermente diverso da quello pubblicato lo scorso anno: per omogeneità di confronto con 
i dati dell’esercizio 2012 sono state infatti apportate alcune riclassifi cazioni relative alle società cedute o classifi cate in via di 
dismissione nel corso del 2012.

Imposte e tasse 31/12/2012 31/12/2011 (*)

Imposte Sul RedditoImposte Sul Reddito -22.084-22.084 294.277294.277

Imposte Indirette e TasseImposte Indirette e Tasse 194.944194.944 189.065189.065

Totale 172.860 483.342

* I dati 2011 sono stati riclassifi cati per rendere omogeneo il confronto con il 2012
Dati espressi in migliaia di Euro

RAPPORTI CON LA MAGISTRATURA E ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO
Le strutture preposte del Gruppo collaborano attivamente con l’Autorità Giudiziaria e le Autorità Amministrative e Tributarie 
nelle attività di indagine e di accertamento, nonché negli adempimenti connessi alla normativa antiriciclaggio.
Per quanto attiene all’evasione di richieste da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’Uffi cio Indagini Autorità Giudiziaria, nel 
corso del 2012, ha ricevuto ed evaso la notifi ca di n. 12.742 provvedimenti che hanno interessato n. 33.834 nominativi.
Per quanto attiene, invece, alle richieste di accertamenti fi scali da parte dei competenti Uffi ci dell’Agenzia delle Entrate o 
dei Reparti della Guardia di Finanza, l’Uffi cio Accertamenti Fiscali ha evaso 6.832 pratiche.
Nel corso del 2012, il numero delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 231/2007 
inoltrate all’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia, per conto delle Banche del Gruppo, sono state 
complessivamente n. 2.368, rispetto alle n. 1.500 dell’anno 2011 e alle n. 1.153 dell’anno 2010.
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FORNITORI
A dispetto del diffi cile momento dovuto alla crisi globale che ha colpito i mercati fi nanziari e di conseguenza il tessuto sociale di ogni 
singola nazione, il Gruppo ha confermato la vocazione territoriale che riversa, con continua attenzione, nella scelta dei fornitori; in 
particolare nell’anno appena trascorso – in considerazione del fatto che il 2012 è stato dichiarato dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite anno internazionale delle cooperative – il Gruppo ha preso spunto dalla ricorrenza per analizzare e approfondire i rapporti in 
essere con le cooperative sociali operanti nei territori storici.
Nonostante un’armonizzazione dei propri processi operativi, il Gruppo non ha tralasciato infatti di effettuare le proprie scelte dei 
fornitori in un contesto di attenzione alle esigenze delle realtà societarie che vi operano, favorendo così un consolidamento sul 
territorio e favorendo la spinta economica dello stesso.
In Italia, a differenza di quanto si può immaginare, le cooperative sono una realtà in continua crescita – in controtendenza rispetto 
alle aziende classiche che hanno risentito maggiormente della crisi – e danno occupazione ad oltre un milione di persone, che 
rappresenta il 10% circa della popolazione dipendente. Con questi numeri il nostro Paese si colloca su ottimi livelli, che vedono la 
Finlandia leader di questa forma di mercato del lavoro con una persona su due impiegata in aziende con ragione sociale di forma 
cooperativa e il Nord America e Canada dove, rispettivamente, vi trovano occupazione una persona su quattro e una su tre.
Prendendo spunto dalle parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-monn (“le cooperative ricordano alla comunità 
internazionale che è possibile perseguire allo stesso tempo sia la redditività economica sia la responsabilità”), abbiamo analizzato i 
volumi del lavoro da noi canalizzati su dette società, rilevando un incremento medio – in termini di fatturato – che si attesta intorno 
al 18,5% e che si concentra principalmente nelle seguenti attività: reception, facchinaggi, stampa di modulistica, realizzazione 
materiale di merchandising, servizi di catering, asilo nido e baby sitting, front end telefonico per assistenza alla clientela per i servizi 
di home e remote banking.
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 defi niti i valori che ispirano il Gruppo nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai 
fi ni della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001
Si segnala che nel corso del 2012 il Gruppo, al fi ne di ottenere un minor impatto ambientale e sociale, ha deciso di acquistare per i 
propri ATM solamente rotoli di carta aventi le certifi cazioni:

•  FSC (Forest Stewardship Council), rilasciata alle cartiere che lavorano cellulosa proveniente da foreste tutelate secondo gli 
standard FSC;

•  Bisphenol Free, dichiarazione che la carta termica è priva di qualsiasi bisfenolo, tra cui quello di tipo A possibile responsabile 
di malattie.

Il principio della tutela e della salvaguardia dell’ambiente attuato dal nostro Gruppo trova ulteriore riscontro nel trend di crescita 
dell’utilizzo di Fornitori in possesso di certifi cazioni di qualità, ambientali, relativi alla sicurezza, ecc. rilasciati da Enti esterni preposti. 
Tale monitoraggio ha trovato avvio già nel 2007, come indicato nel grafi co allegato.
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RISPETTO DELL’AMBIENTE
Il Banco Popolare, persegue la tutela e salvaguardia dell’ambiente, svolgendo 
un’azione fi nalizzata a contrastare i maggiori pericoli che lo minacciano.
Nel 2012 si sono incrementati quei processi che già, negli anni precedenti, le 
strutture dedicate hanno messo in atto nella gestione dei principali aspetti di 
impatto ambientale come lo smaltimento dei rifi uti, l’utilizzo di fonti di energia 
eco-sostenibili, la riduzione dei consumi energetici e soprattutto la limitazione di 
emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.
Le azioni poste in essere in questa direzione sono di tipo diretto (come per 
esempio l’utilizzo di toner rigenerati o l’acquisto di energia elettrica proveniente 
da fonti rinnovabili), e altre di tipo indiretto (come i prodotti creati ad hoc per il 
fi nanziamento fotovoltaico o l’attenzione prestata ai progetti di project fi nance 
legati a temi ecosostenibili).
Quest’anno non sono state comminate al Gruppo Banco Popolare multe e 
sanzioni signifi cative per il mancato rispetto della legislazione ambientale.

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
La raccolta e lo smistamento dei rifi uti sono effettuate secondo le consuete e consolidate modalità, con particolare attenzione 
alla gestione dei “rifi uti speciali” cartucce toner esaurite e/o difettose e prodotti assimilabili, nastri inchiostrati, cartucce ink-
jet, medicinali scaduti, ecc.).
I rifi 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 in sacchi trasparenti che periodicamente 
sono ritirati dalle ditte incaricate, iscritte al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità), e riciclata; la carta è poi conferita 
in cartiera per il macero.
Il principale prodotto utilizzato, proveniente da operazioni di riciclaggio di materiale di scarto, è il toner. L’83% delle cartucce 
toner utilizzate nel Gruppo è del tipo “rigenerato” per ridurre l’impatto ambientale di questa tipologia di consumi. E’ ancora 
in fase di sperimentazione, su uno specifi 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 rifi uti speciali sono periodicamente ritirati dalle ditte incaricate e conferiti secondo le normative vigenti. 

Tabella consumi toner e cartucce, carta: confronti anni 2012-2011

2012 2011 Var. 2012/2011

Tipologia Quantità Kg. Quantità Kg. Quantità Kg.

Toner (cartucce) 20.830 n.d. 25.047 n.d. -16,84% n.d.

Carta A4 (2,4 kg/risma) 652.000 1.564.800 731.575 1.755.780 -10,88% -10,88%

Carta A3 (5,8 kg/risma) 2.130 12.354 2.341 13.578 -9,01% -9,01%

Per quanto riguarda lo smaltimento delle apparecchiature off-line e rifi uti pericolosi (tubi neon e batterie) è stata completata 
l’operazione di “recupero completo di materiali vari, provenienti da ristrutturazioni, interventi di manutenzione, sostituzioni 
di macchine da uffi cio, che nel tempo si sono accumulati su scaffali, archivi, scantinati ecc. perché non correttamente gestiti 
al momento dell’intervento” iniziata nel 2011 con la raccolta delle informazioni provenienti da uffi ci e fi liali e la successiva 
esecuzione a cura della ditta appaltatrice.
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Smaltimento per tipo di 
materiale (Kg)

Carta e cartone Imballaggi misti
Apparecchiature off-line 

fuori uso*
Cartucce e toner (**)

2012 1.145.665 18.600 39.931 3.915

2011 1.100.000 12.700 19.000 9.700

 (*) Sono apparecchiature off-line: calcolatrici, macchine per scrivere, contabanconote, fax, fotocopiatrici
(**) Compreso componenti rimossi da apparecchiature

Sono state recuperate macchine da uffi cio, toner esausti, batterie, neon, parti di attrezzature, modulistica superata e medicinali 
scaduti. Dopo la selezione eseguita secondo le attuali disposizioni in materia, i materiali sono stati conferiti agli smaltitori autorizzati.
L’attenzione del Gruppo alle corrette modalità di smaltimento dei rifi uti è confermata dagli sgravi fi scali ottenuti sulle tasse 
rifi uti in numerosi comuni (detassazione TARSU); sono state inoltrate richieste di riduzione a 9 enti gestori per un totale di Kg 
1.208.111 di rifi uti smaltiti (in aumento rispetto ai 981.156 kg del 2011) e sono stati recuperati 94.000 euro.

EFFICIENZA ENERGETICA

La gestione delle fonti energetiche
Nell’intraprendere un percorso orientato dai principi della sostenibilità ambientale, il Gruppo Banco Popolare ha individuato 
nell’acquisto di energia cosiddetta “pulita” e nelle iniziative di effi cientamento energetico, gli strumenti più idonei.
Ai fi ni della sostenibilità ambientale, il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, rappresenta un elemento qualifi cante, in grado di 
assicurare i maggiori benefi ci. Per tale ragione, il Banco Popolare ha consolidato negli anni il rapporto con Idroenergia e Agsm, 
fornitori di energia elettrica presso il 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, somministra energia “pulita” 
per sua stessa natura. AGSM invece, certifi ca l’energia elettrica venduta al Gruppo Banco Popolare tramite certifi cazione “CO-FER” 
(Certifi cazioni di origine per impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile).
La quota di energia elettrica acquistata nel 2012 da Idroenergia e AGSM, pari a 141.350 Mwh, ha quindi consentito al Gruppo di 
evitare l’emissione in ambiente di circa 56.188 tonnellate di CO2 equivalenti. Per quanto attiene il prelievo totale di acqua, trattandosi 
di consumo legato agli impianti idrico-sanitari piuttosto che ai gruppi di refrigerazione, la fonte di prelievo è l’acquedotto locale. 

Consumi energia elettrica, gas, gasolio, teleriscaldamento, acqua: confronto anni 2012-2011

Consumi U.M. 2012 2011 Variaz.'12-'11
Dati pro-capite 

2012
Dati pro-capite 

2011
Variaz.'12-'11

Gas mc 6.042.410 6.020.250 0,37% 314,3 304,3 3,3%

Gasolio - autotrazione - l 1.565.220 1.479.239 5,81% 102,1 98,0 4,2%

Gasolio - riscaldamento - l 397.444 459.043 -13,42%

Energia Elettrica kWh 142.295.102 139.862.966 1,74% 7402,0 7069,5 4,7%

Teleriscaldamento kWh 3.759.099 2.495.822 50,62% 195,5 126,2 54,91%

Gasolio - autotrazione - l 139.802 261.448 -46,53% 7,3 13,2 -44,9%

Energia Elettrica- rail kWh 406.269 330.035 23,10% 21,1 16,7 26,3%

Kerosene - air - t 276 282* -2,16% 0,01 0,01 44,1%

Energia Totale TEP 41.787 40803* 2,41% 2,2 2,1 5,91%

Acqua* mc 671.145 641.837 4,57% 34,9 32,4 7,7%
* dato rivisto con effetto di calcolo contabile aggiornato.
Nota: Si segnala che i prelievi di acqua sono considerati equivalenti agli scarichi.
In azzurro sono evidenziati i consumi diretti, in verde i consumi indiretti, in grigio le altre emissioni indirette.

Nello stesso anno, il Gruppo Banco Popolare ha complessivamente immesso in ambiente un quantitativo di 18.161 tonnellate 
di CO2 equivalenti, derivanti da:

-  energia diretta: energia che rientra nel perimetro operativo dell’organizzazione, in termini di energia primaria;
-  energia indiretta: energia prodotta all’esterno del perimetro operativo dell’organizzazione e utilizzata per far fronte al 

fabbisogno di energia intermedia (forma di energia che è stata prodotta convertendo l’energia primaria in altre forme);
-  altra energia indiretta: energia al di fuori del perimetro operativo dell’organizzazione, in termini di energia primaria, 

riconducibile a viaggi di lavoro a mezzo autonoleggio con conducente, treno o aereo.
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Emissioni
Tonnellate CO2 equivalenti Variazione 2012-2011

2012
Dati pro-capite 

2012
2011

Dati pro-capite 
2011

Var % Dati pro-capite

Emissioni dirette scope 1 16.666 0,867 16.490 0,834 1,07% 3,96%

Emissioni indirette scope 2 375 0,020 802 0,041 -53,20% -51,22%

Altre emissioni indirette scope 3 1.119 0,058 1720* 0,087 -34,95% -33,33%

Emissioni totali 18.161 0,945 19013* 0,961 -4,49% -1,66%

*  dato rivisto per effetto di calcolo contabile aggiornato

Nell’ambito delle attività mirate a conseguire obiettivi di effi cienza energetica, il 2012 ha visto rafforzata la politica ambientale 
del Banco Popolare, impegnato a una progressiva riduzione dei consumi di energia diretta in termini di energia primaria: il 
piano di effi cientamento energetico ha previsto la sostituzione di caldaie tradizionali con più moderne caldaie a condensazione, 
le quali, oltre a sfruttare il calore generato dalla combustione, recuperano la quantità di calore contenuta nei fumi di scarico 
mediante raffreddamento degli stessi. Il rendimento termico complessivo è tale da ridurre, in misura di circa il 15% (dato medio 
riscontrato in campo), il consumo di gas metano e, conseguentemente, di emissioni nocive nell’atmosfera.
Il piano di intervento che il Gruppo Banco Popolare ha sostenuto in questa direzione nel corso del 2012 consente una riduzione 
dei consumi di gas metano pari a 22.444 mc, per un totale di 44,22 tonnellate di CO2 equivalenti non immesse in ambiente.
Per quanto riguarda il risparmio di energia indiretta in termini di energia intermedia: il piano di effi cientamento energetico ha 
previsto l’installazione di gruppi frigo ad alta effi cienza e di pompe di calore ad alta effi cienza, in sostituzione di gruppi frigo 
o di analoga tipologia impiantistica.
Il piano di intervento in questo ambito nel 2012 genera una riduzione dei consumi di energia elettrica pari a 202.136 kWh, 
per un totale di 80,34 tonnellate di CO2 equivalenti non immesse in ambiente.

Interventi riduzione emissioni Num. Risparmio energetico
Tonnellate C02 

equivalenti.

Caldaie a condensazione 45 22.444 (mc) 44,22

Gruppi frigo e pompe di calore 51 202.136( kWh) 80,34

Un ultimo elemento degno di nota sul fronte della gestione effi ciente dell’energia è la fi gura dell’Energy Manager. Il Gruppo 
Banco Popolare, al fi ne di valorizzare tale posizione, ha scelto di conferire l’incarico di Energy Manager a un solo soggetto 
per tutte le società del Gruppo, il cui consumo superi la soglia sopra indicata. L’Energy Manager è stato identifi cato all’interno 
della BP Property Management, società di servizi immobiliari del Gruppo.
La fi gura dell’Energy Manager di Gruppo, incardinata nella struttura tecnica che governa la gestione delle fonti e degli 
utilizzi energetici, 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. 
Ad esso spetta in prima persona lo studio di soluzioni volte all’effi cientamento energetico, quali l’installazione di caldaie a 
condensazione e di pompe di calore ad alto rendimento; l’adozione di sistemi d’illuminazione ad alta effi cienza; la gestione 
remotizzata degli impianti termici; il rifasamento degli impianti elettrici; gli studi di fattibilità di impianti da fonte rinnovabile 
(ad es. fotovoltaico). L’Energy Manager contribuisce inoltre per i profi li tecnici alla stesura del Bilancio Sociale.

La gestione degli spazi
Il rispetto ambientale, lo sviluppo sostenibile, il risparmio energetico e l’eliminazione delle barriere architettoniche sono 
diventati in questi anni i principi fondamentali della politica di gestione degli spazi del Banco Popolare.
Il documento che principalmente raccoglie le scelte tecniche, architettoniche e progettuali al quale i tecnici del gruppo 
Banco Popolare si attengono nella realizzazione di nuovi allestimenti o nella ristrutturazione di sportelli e uffi ci è denominato 
“Linee-guida”.
Nelle scelte degli spazi oggetto di locazione e nelle scelte progettuali è sempre più forte l’attenzione alla riduzione degli spazi 
che portano a un forte risparmio nei consumi di energia elettrica e di gas metano e, di conseguenza, a una forte riduzione 
delle emissioni inquinanti nell’atmosfera.
Dal punto di vista termico le “Linee-guida” prevedono di utilizzare, ormai da qualche anno, serramenti perimetrali in alluminio 
a bassa emissione con profi li a taglio termico e doppio vetro con gas argon che garantiscono una bassissima dispersione termica 
e un elevato isolamento termoacustico, con conseguente energetico e minor emissione di anidride carbonica nell’atmosfera.
Inoltre si prevede l’utilizzo di generatori di calore (caldaie) a condensazione di ultima generazione e l’utilizzo di unità di 
trattamento aria con recuperatori di calore.
Dal punto di vista illuminotecnico si prescrive l’uso di faretti a incasso per l’illuminazione ambiente (200/250 lux di media) 
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e di lampade a sospensione con regolazione manuale della luminosità (dimmer) posizionati sopra le postazioni di lavoro 
(massimo 500 lux).
Inoltre, per sfruttare al massimo la rifl essione e la diffusione della luce, si è scelto di caratterizzare lo spazio attraverso l’uso 
di colori chiari e luminosi per l’involucro edilizio (pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, controsoffi tti) e per tutti gli elementi 
di arredo.
Le “Linee-guida” hanno dedicato grande attenzione allo studio degli spazi e della mobilità per consentire alle persone 
diversamente abili di accedere alle diverse aree delle fi liali e degli uffi ci e di fruire di tutti i servizi bancari.
La nascita delle postazioni di lavoro a “isola” deriva proprio dalla volontà di creare una postazione di lavoro che rimetta sullo 
stesso piano clienti e dipendenti, giovani e anziani, abili e diversamente abili. Le “isole” permettono ai clienti di ricevere i 
servizi bancari comodamente seduti eliminando qualsiasi barriera architettonica per anziani e diversamente abili.
Nel corso del 2012 è divenuta scelta progettuale codifi cata e standardizzata una nuova tipologia di ingresso semicircolare che 
garantisce un comodo e rapido accesso dall’ingresso principale della fi liale a tutti i clienti anche se portatori di handicap motori.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati realizzati circa 70 interventi tra nuove aperture, ristrutturazioni e trasferimenti che 
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.

Auto aziendali
Dal 2012 il Gruppo ha avviato un down-grade dei modelli e delle cilindrate di tutto il parco auto, andando a ridurre i costi 
di esercizio e il valore di CO2, preferendo auto che rispettino le normative antinquinamento Euro 5 fap e con dispositivi 
Start&Stop, con consumi contenuti, alimentazione a gasolio ed emissioni di CO2 ridotte: la media non supera i 130 g/km, 
connotandosi come una fl otta “green”. Abbiamo recepito anche l’indicazione della Commissione Europea entrata in vigore il 
1° novembre 2012 circa l’obbligo di introduzione di alcuni dispositivi per la sicurezza passiva.
Dallo scorso anno abbiamo introdotto la prenotazione delle auto ad uso pool nella intranet aziendale. Questo sistema 
nell’arco dell’anno in corso verrà esteso a tutte le sedi, così da tracciare tutti gli utilizzi in modo da potenziare il car-pooling 
da parte dei colleghi condividendo i viaggi da e per le sedi importanti della nostra azienda.
Il Gruppo ha sottoposto alle società di locazione una riduzione dei canoni di locazione, riducendo la spesa complessiva.
E’ presente ancora un collegamento con autobus che collega la struttura da e per Modena-Verona e Bergamo-Verona a uso 
dei colleghi che operano in queste strutture e che necessitano di trasferimenti programmati.

Auto aziendali del Gruppo Banco Popolare: 2011 2012

Autovetture a disposizione 734 752

di cui uso promiscuo 334 356

di cui: pool 400 396

Carburante erogato in litri 1.515.742 1.565.219

Percorrenza media annua per autovettura in km 25.262 26.017

I dati espressi sono riferibili alle sole società italiane

Il numero delle auto aziendali a fi ne 2012 deriva dal riassetto organizzativo delle Aree affari del Gruppo che ha visto crescere 
il numero delle stesse da 63 a 87, con la conseguente assegnazione di auto ai Direttori di Area.

Forme indirette di tutela dell’ambiente
L’erogazione di credito del Banco Popolare è destinata prevalentemente a progetti e iniziative italiane localizzate nel nostro Paese. In 
considerazione del fatto che la legislazione nazionale 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 sia 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 classifi cate come “protette”.
Il Gruppo nel corso del 2012 ha riconfermato la propria attenzione alle tematiche ambientali, svolgendo un’intensa attività 
di supporto alla realizzazione di progetti nelle energie rinnovabili, con i diversi strumenti fi nanziari a propria disposizione.
Nel corso del 2012 è continuata la mappatura delle iniziative coordinate e promosse dalla Funzione Finanza d’Impresa al 
fi ne di determinare non solo il profi lo di rischio settoriale, ma anche per valutare il rischio sociale e ambientale nella Finanza 
di progetto, estesa anche a quelle operazioni realizzate nell’ambito delle Divisioni Territoriali con il ricorso a strutture di 
fi nanziamento corporate. In particolare, la ricostruzione delle operazioni in portafoglio al 31 dicembre è stata compiuta 
escludendo le operazioni più tipicamente retail e domestiche.
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Nello specifi co sono state censite 785 iniziative (di cui 7 nel 2012), relative a impianti di produzione di energia da fonte 
rinnovabile per complessivi 608 MW (di cui 8,7 MW nel 2012) di potenza installata (corrispondenti a 217 MW, di cui 8,7 
MW nel 2012, rapportando il totale alla quota di partecipazione del Banco Popolare ai fi nanziamenti in pool).
Dal 2002 il Gruppo ha fi nanziato la realizzazione di impianti per 427,4 milioni di euro (di cui 27,4 milioni nel 2012) come quota-
parte di complessivi 1.146 milioni di euro (di cui 27,4 milioni nel 2012 con operazioni bilaterali). Per la quota di competenza del 
Gruppo, nel 2012 tali impianti hanno prodotto 404,7 GWh, che corrispondono, sulla base del mix medio nazionale di produzione 
elettrica (Fonte: Ministero dell’Ambiente), a circa 214.887 tonnellate di minori emissioni di anidride carbonica. Nelle fi gure sotto 
riportate si evidenzia la segmentazione per tecnologia fi nanziata, suddivisa in numerosità di impianti e potenza installata.

Come evidenziato dai grafi ci riportati, la propensione del Banco Popolare al sostegno delle fonti rinnovabili è andata nel tempo 
rafforzandosi, con un leggero rallentamento negli ultimi due anni per effetto di una maggiore selezione e della situazione 
congiunturale, nonché del mutato contesto normativo.

5  Con riferimento alla produzione effettiva realizzata nel 2012, delle 78 iniziative in portafoglio si sono ottenute informazioni puntuali di 
aggiornamento per 71 di tali iniziative (equivalenti al 91%); per le restanti 7 iniziative di cui non si dispongono di puntuali riscontri si è 
assunto un dato per l’esercizio 2012 coincidente con la produzione realizzata nel 2011.

Ripartizione in % del numero progetti per tecnologia e
ripartizione della potenza complessiva per tecnologia in MW al 31 dicembre 2012
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Complessivamente si evidenzia una stima di CO2 non immessa nell’atmosfera pari a oltre 214.887 tonnellate nel solo anno 
2012, ripartito per tecnologia fi nanziata, come evidenziato nel grafi co sottostante.
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CO2 evitata nel 2012 (quota BP) degli impianti finanziari
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104 - La relazione economica

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO
Il perimetro di rendicontazione del bilancio sociale è riferito all’intera area di consolidamento che comprende la Capogruppo 
Banco Popolare Soc. Cop. e tutte le società controllate e collegate italiane ed estere.
La composizione dell’area di consolidamento, i principi generali di redazione, le precisazione metodologiche e i riferimenti 
normativi sulle modalità di redazione del Bilancio Consolidato sono diffusamente illustrati nella parte A della Nota Integrativa 
consolidata cui si fa rinvio per avere maggiori dettagli.  
Di seguito vengono riportati i dati di sintesi e i principali indici del Gruppo, calcolati sulla base dei prospetti contabili 
riclassifi cati.

Indici economico fi nanziari 31/12/2012 (*) 31/12/2011 (*)

Indici di redditività (%)

Margine fi nanziario / Proventi operativi 46,9% 53,7%

Commissioni nette / Proventi operativi 37,8% 38,0%

Oneri operativi / Proventi operativi 62,6% 71,7%

Dati sulla produttività operativa (€/1000)

Crediti a clientela (lordi) per dipendente 5.147,5 5.104,1 

Proventi operativi per dipendente annualizzati (**) 193,2 175,1 

Oneri operativi per dipendente annualizzati (**) 120,9 125,5 

Indici di rischiosità del credito (%)

Sofferenze nette / Crediti verso clientela (netti) 4,69% 3,93%

Incagli netti / Crediti verso clientela (netti) 4,96% 4,11%

Sofferenze nette / Patrimonio netto 49,87% 40,57%

(*) Gli indici sono stati calcolati escludendo gli effetti della FVO
(**) Media aritmetica calcolata su base mensile che non comprende gli Amministratori e Sindaci delle Società del Gruppo. 

Si precisa che i dati delle principali grandezze economiche ed i relativi indici riferiti al 31 dicembre 2012 sono esposti anche 
in una formulazione che esclude l’impatto della cosiddetta “fair value option”.
Infatti, per effetto del criterio di valutazione al fair value delle passività fi nanziarie di propria emissione scelto dal Gruppo, il 
risultato economico consolidato è infl uenzato in misura signifi cativa dalla volatilità del proprio merito creditizio intervenuta 
successivamente alla data di emissione della passività.
In considerazione del fatto che gli impatti economici derivanti dalla “fair value option” non hanno valore ai fi ni di un’analisi 
della redditività effettiva del Gruppo, si è ritenuto opportuno esporre le principali grandezze economiche ed i relativi indici 
anche in una formulazione che esclude l’impatto della suddetta “fair value option”.
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IL VALORE AGGIUNTO E SUA DISTRIBUZIONE
IIl prospetto del Valore Aggiunto rappresenta la capacità di generare ricchezza della Banca e come questa viene distribuita 
ai propri stakeholder. Tale prospetto prevede la determinazione e riclassifi cazione del valore economico secondo le sue tre 
componenti principali: il valore economico generato, il valore economico distribuito, il valore economico trattenuto (Sistema 
impresa).
Il valore economico generato nell’esercizio è stato calcolato secondo le istruzioni distribuite dall’Associazione Bancaria 
Italiana riclassifi cando le voci del conto economico incluso nel bilancio consolidato di Gruppo. 
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 riclassifi cazione delle voci di conto economico consolidato, 
fi 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

I dati comparativi 2011 del Prospetto di determinazione del valore aggiunto globale “consolidato” sono stati riesposti in 
modo omogeneo al 2012 per tener conto di alcune riclassifi cazioni nell’area di consolidamento relative alle società cedute o 
classifi cate in via di dismissione e dell’applicazione anticipata della nuova versione del principio contabile IAS 19 all’esercizio 
2012 i cui effetti contabili sono stati ampiamente oggetto di informativa nel bilancio consolidato di Gruppo.
Tutto ciò premesso, l’esercizio 2012 si chiude con una perdita di 944,6 milioni , mentre nel 2011 la perdita era stata 2.258,4 
milioni. Il risultato di entrambi gli esercizi risulta pesantemente infl uenzato dal negativo scenario in cui il Gruppo si è trovato 
ad operare, scenario che ha comportato la rilevazione di componenti negative che per genesi, caratteristiche ed ammontare 
sono da ritenere straordinarie. Tali componenti sono di ostacolo ad una visione dei positivi risultati che sono comunque 
stati realizzati gestendo le leve disponibili in un contesto che permane di grande diffi coltà per il sistema bancario italiano. 
Per permettere questa lettura è necessario individuare e commentare gli impatti che si ritiene di poter defi nire di natura non 
ricorrente e straordinaria.
Alla luce di quanto sopra, le principali componenti non ricorrenti che hanno infl uenzato il risultato netto del Gruppo al 31 
dicembre 2012 sono:

-  l’impatto, negativo per 475 milioni, sulla voce risultato netto delle attività e passività fi nanziarie valutate al fair value, 
derivante dall’incremento del valore contabile delle passività fi nanziarie di propria emissione valutate al fair value come 
conseguenza del miglioramento del merito creditizio dell’emittente (nell’esercizio precedente l’effetto era stato invece 
positivo per 464,2 milioni);

-  l’effetto derivante dal riacquisto dei titoli obbligazionari Tier 1 e Tier 2 emessi dal Gruppo, positivo per complessivi 109,9 
milioni al lordo delle imposte, che ha impattato le componenti del valore aggiunto relative al risultato dell’attività di 
copertura, agli utili da riacquisto di passività fi nanziarie e al risultato delle attività e passività fi nanziarie valutate al fair 
value;

-  l’apporto della collegata valutata con il metodo del patrimonio netto Agos Ducato, negativo per 116,3 milioni, rilevato 
nella voce del valore aggiunto relativa agli utili/perdite di partecipazioni per la quota componente valutativa;

-  la svalutazione del valore di carico della partecipazioni Finoa, per 23,4 milioni e Agos Ducato per 399,5 milioni rilevate 
anch’esse nella voce del valore aggiunto relativa agli utili/perdite di partecipazioni per la quota componente valutativa 
nonchè la rettifi ca dell’avviamento relativo ad Avipop Assicurazioni per 19,6 milioni rilevata nella voce rettifi che di 
valore dell’avviamento.

A ciò si aggiunge la componente derivante all’incremento straordinario registrato dal costo del credito nell’esercizio 2012. 
Nel corso dell’ultimo trimestre dell’esercizio 2012 sono state infatti rilevate rettifi che di valore su crediti per 683,5 milioni che 
trovano la propria ragione principale nella persistenza della crisi sistemica, e nella connessa diffi coltà già precedentemente 
accusate da imprese e famiglie nel far fronte agli impegni assunti. La particolare dinamica delle rettifi che relative al quarto 
trimestre dell’esercizio oltre a rifl ettere l’adozione di criteri rigorosamente prudenziali tiene adeguatamente conto anche delle 
indicazioni fornite dall’Organo di Vigilanza nelle recenti verifi che ispettive condotte nei confronti del sistema bancario italiano.
Al netto degli impatti straordinari illustrati e di altri di minore rilevanza il Gruppo evidenzierebbe un risultato netto positivo 
di 145.
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CALCOLO E RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Il Valore Aggiunto Globale Consolidato dell’esercizio 2012 risulta pari a 2,1 miliardi di euro e si confronta con il dato di 3,3 
miliardi dello scorso esercizio. 
La composizione è riportata nella tabella seguente:

Prospetto di determinazione del valore aggiunto globale “consolidato”

(Importi in milioni di euro) 2012 2011

Interessi attivi e proventi assimilati 4.056 4.200

Interessi passivi e oneri assimilati (2.295) (2.392)

Commissioni attive 1.479 1.366

Commissioni passive (al netto spese per reti esterne) (112) (88)

Dividendi e proventi simili 30 68

Risultato netto dell'attività di negoziazione 290 26

Risultato netto dell'attività di copertura 17 (5)

Utile (perdite) da cessione o riacquisto 156 82

Risultato netto delle attività e passività fi nanziarie valutate al fair value (507) 523

Rettifi che (riprese) nette per deterioramento (1.320) (850)

Altri proventi/oneri di gestione 280 246

Utili (perdite) da cessione di partecipazioni per la quota "utili/perdite da cessione" 4 51

Utili (perdite) da cessione di investimenti 0 17

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte (26) 12

TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO 2.052 3.256

Altre spese amministrative (al netto imposte indirette, tasse ed elargizioni/liberalità) (693) (756)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI (693) (756)

Spese del personale (incluse le spese per reti esterne) (1.379) (1.493)

Utile distribuito al consiglio di amministrazione - -

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO ALLE RISORSE UMANE (1.379) (1.493)

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 5 (16)

Utile distribuito agli Azionisti (8) (7)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AD AZIONISTI (3) (23)

Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse (195) (189)

Imposte sul reddito d’esercizio dell'operatività corrente 277 (474)

Remunerazione degli strumenti fi nanziari ex art.12 L. 28 gennaio 2009 n.2 
(Tremonti Bond)

  

VALORE ECONOMICO DISTRIB. AMMISTRAZ. CENTR. E PERIFERICA 82 (663)

Altre spese amministrative: elargizioni/liberalità (4) -

Utile assegnato a fi nalità di assistenza, benefi cienza e fi nalità di pubblico interesse (2) (2)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A COLLETIVITA' E AMBIENTE (6) (2)

TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO (1.999) (2.937)

Accantonamenti per rischi ed oneri (13) (64)

Rettifi che/Riprese di valore su attività materiali (107) (92)

Rettifi che/Riprese di valore su attività immateriali (79) (79)

Utili (perdite) di partecipazioni per la quota componente valutativa (490) (352)

Risultato netto della valutazione al FV delle attività mat./imm.li - -

Rettifi che di valore dell'avviamento (20) (2.767)

Imposte sul reddito dell’esercizio (299) 768

Risultato destinato a riserve e utili non distribuiti 955 2.267

TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO - SISTEMA IMPRESA (53) (318)

TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE (2.052) (3.256)

* I dati 2011 sono stati riclassifi cati per rendere omogeneo il confronto con il 2012.

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

2012 2011

Fornitori 693 756

Risorse Umane 1.379 1.493

Azionisti 3 23

Amministrazione Centrale e Periferica (82) 663

Collettività e Ambiente 6 2

Sistema Impresa 53 318

VALORE AGGIUNTO GLOBALE "CONSOLIDATO" 2.052 3.256

* I dati 2011 sono stati riclassifi cati per rendere omogeneo il confronto con il 2012.

L’analisi della distribuzione del valore aggiunto globale al 31 dicembre 2012 registra come per lo scorso esercizio una netta 
preponderanza della componente riferita alle risorse umane, pari al 67,2%. La quota di valore aggiunto assegnato ai fornitori 
nel corso del 2012 sale al 33,8% (23,2% la quota riferita all’esercizio precedente reso omogeneo).
L’incremento delle componenti risorse umane e fornitori nel corso del 2012 rispetto alla fi ne dello scorso esercizio, pur nel 
contesto di forte attenzione da parte del Gruppo al continuo contenimento dei costi, risente dell’incidenza delle componenti 
straordinarie e non ricorrenti sopra descritte che hanno impattato signifi cativamente l’entità del valore aggiunto distribuibile.
La quota distribuita agli azionisti nel 2012 è pari allo 0,1% (0,7% nell’esercizio precedente) in quanto le perdite nette rilevate sia 
dalla Capogruppo sia a livello di bilancio consolidato hanno condizionato le decisioni relative alla distribuzione di un eventuale 
dividendo. L’unica quota distribuita dal Gruppo agli azionisti è quella tramite le controllate Credito Bergamasco ed Arena Broker. 
La quota di valore aggiunto attribuibile all’amministrazione centrale e periferica dell’esercizio 2012 risulta negativa (-4%) 
rispetto al dato del 2011 omogeneo, pari al 20,4%. Tale incidenza è legata alla rilevazione a conto economico di minore 
imposte, dirette ed indirette, a seguito della perdita conseguita dal Gruppo; nello scorso esercizio invece, nonostante il conto 
economico evidenziasse una perdita, erano state iscritte a conto economico le imposte derivanti dell’affrancamento degli 
avviamenti oggetto di impairment.
La quota di valore aggiunto in assegnazione alla collettività sulla base dei risultati del 2012 è pari allo 0,3%. 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 fi nalità mutualistica, destinando un importo a benefi cenza sia nello scorso 
esercizio sia nel corrente.
La quota di valore aggiunto trattenuta dal sistema impresa dell’esercizio 2012 risulta pari al 2,6% in riduzione rispetto al 
9,8% del 2011. Al riguardo si evidenzia che il dato dello scorso esercizio risente delle rettifi che di valore straordinarie legate 
all’impairment degli avviamenti emersi a seguito dell’operazione di fusione tra la ex BPVN e la ex BPI.
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Suddivisione tra gli stakeholder
del valore aggiunto globale - 2012

Fornitori

Risorse umane

Azionisti

Amministrazione centrale e periferica

Collettività e ambiente

Sistema impresa

67,2%

33,8%

-4%

0,1%

2,6%

0,3%

Suddivisione tra gli stakeholder
del valore aggiunto globale - 2011

Fornitori

Risorse umane

Azionisti

Amministrazione centrale e periferica

Collettività e ambiente

Sistema impresa 45,9%

0,7%

23,2%

9,8%

20,4%

0,1%

(*) Dati 2011 riesposti in modo omogeneo al 2012

*
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PROSPETTO DEGLI INDICATORI

La tabella che segue ha la fi nalità di agevolare il lettore riportando una sintesi dei principali contenuti del Bilancio 
Sociale 2012 rispetto allo schema GRI – G3.

Legenda
RFA 2012: Relazione Finanziaria Annuale dell’Esercizio 2012.

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; 18-19; 22-25

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE   

Nome dell’organizzazione 2.1 12

Principali marchi, prodotti e/o servizi 2.2 12-14; 28; 42-43; 47-50

Struttura operativa 2.3 12-15;  RFA 2012 pag.10-11

Luogo in cui ha sede il quartier generale 2.4 13

Paesi nei quali opera l’organizzazione 2.5 13-15

Assetto proprietario e forma legale 2.6 12

Mercati serviti e dimensione dell’organizzazione 2.7  2.8 12-15; 30-34; 53

Cambiamenti organizzativi signifi cativi nel periodo 2.9 12-15

Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo 2.10 49-50

OBIETTIVI E PARAMETRI DEL RAPPORTO  

Profi 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 9

Obiettivo e perimetro del rapporto  

Processo per la defi nizione dei contenuti, inclusi: determinazione della mate-
rialità, priorità degli argomenti, individuazione degli stakeholder 

3.5 9

Perimetro del report 3.6 8-9

Limitazione specifi ca dell’obiettivo o del perimetro del report 3.7 8-9; 99

Effetti dei cambiamenti signifi cativi di obiettivo, perimetro, informazioni
(re statement) o metodi di misurazione che possano infl uenzare signifi cativa-
mente la comparabilità tra periodi di rendicontazione e/o tra organizzazioni e 
loro spiegazione

3.8

3.10

3.11

8-9; 92; 97-98; 106-107

Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo 3.9 9; 97; 100; 104

GRI content index

Tabella esplicativa dei contenuti del report  3.12 112-116

Assurance
Attestazione esterna 3.13 9;110 - 111

GOVERNANCE, IMPEGNI, COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER  

Governance  

Struttura di governo dell’organizzazione 4.1 16-17

Amministratori indipendenti e/o non esecutivi 
4.2

4.3

16

Meccanismi a disposizione di azionisti e dipendenti per fornire raccomanda-
zioni o direttive al più alto organo di governo

4.4
16-17; 28; 56-57;  RFA 2012: Relazione 
sul Governo Societario, paragrafo 5

Legame tra compensi degli Amministratori, senior manager ed executives e la 
performance dell’organizzazione 4.5

16-17; 60-61; RFA 2012: Nota 
integrativa consolidata, parte H;  
RFA 2012: Relazione sul Governo 
Societario, paragrafi  6.5 e 6.6
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Descrizione GRI Pagina

Attività in essere presso il più alto organo di governo per garantire che non si 
verifi chino confl itti di interesse

4.6
16-17; 19; 22; RFA 2012: Relazione sul 
Governo Societario, paragrafo 6.7

Qualifi che e competenze degli Amministratori 
4.7

16-17;  RFA 2012: Relazione sul 
Governo Societario, paragrafi  6.1 e 6.5

Missione, valori, codici di condotta, principi 4.8 7; 18; 22

Procedure per identifi care e gestire le performance economiche, ambientali e 
sociali 

4.9 9; 22

Processo per la valutazione delle performance del più alto organo di governo 4.10
16-17; 58;  RFA 2012: Relazione sul 
Governo Societario, paragrafi  6.2

Impegno in iniziative esterne  

Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale. 4.11 17; 19; 22

Adozione di codici e principi esterni e partecipazione ad associazioni di 
categoria

4.12

4.13
8-9; 22; 25; 36; 47; 62; 66; 72

Stakeholder Engagement  

Coinvolgimento degli stakeholder 4.14

4.15

4.16

4.17

8-9; 28-29; 37; 46; 56-57; 59

INDICATORI DI PERFORMANCE

INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA
Politiche e sistemi di gestione e verifi ca 17; 60-62; 68; 92; 105-107

Valore economico direttamente generato e distribuito EC1 68-69; 92; 105-107

Implicazioni fi nanziarie e altri rischi e opportunità connessi ai cambiamenti 
climatici

EC2 96-100

Copertura degli obblighi assunti connessi al piano pensionistico EC3 62

Finanziamenti signifi cativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione EC4 17

Presenza sul mercato

Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio minimo locale 
nelle sedi operative più signifi cative

EC5 60-61

Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in 
relazione alle sedi operative più signifi cative

EC6 7; 22; 93

Assunzione di personale nei luoghi di residenza e percentuale dei senior mana-
ger assunti nella comunità locale

EC7 22; 59-60

Impatti economici indiretti

Supporto agli investimenti in infrastrutture e servizi di pubblica utilità EC8 66-87

Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti EC9 40-43; 45-49; 67-68

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE  

Materie prime 
Politiche e sistemi di gestione e verifi ca 44; 47; 50; 96-99

Utilizzo di materie prime EN1 96-97

Prodotti realizzati con materiale riciclato EN2 96-97

Energia
Consumo diretto e indiretto di energia suddiviso per fonte EN3 

EN4
97

Risparmio energetico EN5 97-99
Iniziative per fornire prodotti e servizi a effi cienza energetica o basati su ener-
gia rinnovabile 

EN6 44; 47

Iniziative volte alla riduzione del consumo dell'energia indiretta EN7 97-99

Acqua

Consumo di acqua per fonte EN8 97

Principali fonti idriche di prelievo EN9 97

Biodiversità
Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affi ttati, o gestiti in aree pro-
tette o ad elevata biodiversità 

EN11 99

Impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità EN12 99
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Emissioni, scarichi, rifi uti
Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra EN16 97-98

Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra EN17 97-98

Iniziative per ridurre l'emissione di gas ad effetto serra e risultati raggiunti EN18 97-99

Emissioni di sostanze nocive per l'ozono EN19 97-98

Altre emissioni signifi cative nell'aria EN20 97-98

Scarichi idrici EN21 97

Produzione di rifi uti e smaltimento EN22 96-97

Sversamenti inquinanti EN23 N.A.

Gestione rifi uti pericolosi EN24 96-97

Prodotti e servizi
Azioni per mitigare gli impatti ambientali di prodotti e servizi EN26 47; 50; 93; 99-100

Riciclaggio dei prodotti venduti e del relativo imballaggio EN27 N.A.

Conformità (compliance)
Multe signifi cative e sanzioni non monetarie per il mancato rispetto di norme 
ambientali

EN28 96

Trasporti
Impatti ambientali signifi cativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizza-
ti per l'attività e degli spostamenti del personale EN29 97-99

INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE

Pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate

Politiche e sistemi di gestione e verifi ca 53-56; 60-62; 64-65

Profi lo dipendenti, per tipologie, tipo di contratto e distribuzione territoriale LA1 53-54

Turnover del personale, per età, genere e area geografi ca LA2 55-56

Benefi t previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori part-time 
e a termine

LA3 60-61

Relazioni industriali

Percentuale dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione LA4 60-61

Periodo minimo di preavviso per modifi che operative e cambiamenti organizzativi LA5 61

Salute e sicurezza sul lavoro
Percentuale di lavoratori rappresentati nel comitato per la salute e la sicurezza LA6 61-62

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, assentei-
smo e numero totale di decessi

LA7 55; 64

Formazione, consulenza, prevenzione e controllo dei rischi in materia di salute 
e sicurezza dei dipendenti e delle famiglie

LA8 64-65

Accordi formali con i sindacati relativi a salute e sicurezza LA9 61-62

Formazione e istruzione
Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per categoria di lavoratori LA10 51-52; 58-59; 61; 65

Programmi per la gestione delle competenze e degli sviluppi professionali LA11 57-59

Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle perfor-
mance e dello sviluppo della carriera

LA12 58

Diversità e pari opportunità
Ripartizione dei dipendenti per categoria in base a genere, età, appartenenza a 
categorie protette e altri indicatori di diversità

LA13
53-55; RFA 2012: Relazione sul 
Governo Societario, paragrafo 6.1

Rapporto tra stipendio base uomini e donne a parità di categoria LA14 60

INDICATORI DI PERFORMANCE SUI DIRITTI UMANI

Politiche di investimento e approvvigionamento
Politiche e sistemi di gestione e verifi ca 22; 66; 93

Accordi signifi cativi di investimento che includono clausole sui diritti umani o 
che sono valutati in merito

HR1 22; 43; 93; 96

Fornitori sottoposti a verifi che in materia di diritti umani HR2 22; 93

Formazione sulle politiche di promozione dei diritti umani HR3 59
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Non discriminazione

Episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese HR4 22

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Attività in cui è a rischio la libertà di associazione e contrattazione collettiva HR5 22

Lavoro minorile

Attività con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile HR6 22; 93

Lavoro forzato

Attività con elevato rischio di ricorso al lavoro forzato HR7 22; 93

Diritti delle popolazioni indigene

Violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese HR9 66

INDICATORI DI PERFORMANCE SULLA SOCIETA’   

Collettività  

Politiche e sistemi di gestione e verifi ca 17; 19; 22; 39-40; 42-43; 59; 93

Attività con impatto nelle comunità SO1 66-87

Filiali in aree poco popolate o economicamente svantaggiate FS13 13-15

Iniziative per l’inclusione fi nanziaria FS14 41-43

Corruzione  

Divisioni interne monitorate per rischi di corruzione SO2 17-19; 93

Lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure anti-
corruzione dell'organizzazione

SO3 59

Casi di corruzione e azioni intraprese SO4 17-19; 93

Partecipazione allo sviluppo di politiche collettive e pubbliche SO5 22; 93

Contributi a partiti politici e relative istituzioni SO6 22

Comportamenti anti-collusivi  

Azioni legali per concorrenza sleale, anti-trust e pratiche monopolistiche e 
relative sentenze

SO7 39-40

Conformità (compliance)  

Sanzioni signifi cative per non conformità a leggi e regolamenti SO8 39-40

INDICATORI SULLA RESPONSABILITA’ DI PRODOTTO  

Politiche e sistemi di gestione e verifi ca 38-40; 88

Politiche di progettazione e vendita responsabile dei prodotti FS15 41; 47-48

Salute e sicurezza dei consumatori  

Valutazione della sicurezza di prodotti e servizi PR1 50-52; 64

Non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti la sicurezza di 
prodotti e servizi

PR2 38-39

Informazioni su prodotti e servizi richiesti da procedure aziendali PR3 39-40

Non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti le informazioni su 
prodotti e servizi 

PR4 39-40

Etichettatura di prodotti e servizi (labeling)  

Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati delle indagini volte 
alla sua misurazione

PR5 12; 37-39; 50-51

Iniziative di educazione fi nanziaria FS16 40; 66

Marketing communication  

Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi all'attività 
di marketing e pubblicità

PR6 88

Casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riferiti all’attività di 
marketing e pubblicità

PR7 88

Rispetto della privacy  

Reclami documentati relativi a violazioni della privacy e perdita dei dati dei 
consumatori

PR8 12; 38-39
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Conformità (compliance)  

Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti la vendita di 
prodotti e servizi 

PR9 39-40

SETTORE FINANZIARIO: IMPATTO DI PRODOTTI E SERVIZI  

Politiche ambientali e sociali applicati al business FS1 22; 41-44; 47-48

Procedure per valutare i rischi ambientali e sociali nel business FS2 42-44; 47; 99-100

Processi per monitorare l’implementazione il rispetto di clausole socio-ambien-
tali da parte dei Clienti

FS3 43-44; 99-100

Processi per accrescere le competenze del personale per applicare le politiche 
sociali e ambientali nel business

FS4 52; 57-59; 64-66

Interazione con Clienti ed altri stakeholder su rischi e opportunità socio-am-
bientali nel business

FS5 8-9; 47- 48;  99-100

Profi lo della clientela FS6 31-35

Prodotti e servizi con fi nalità sociali FS7 41-44;  47-48

Prodotti e servizi con fi nalità ambientali FS8 47- 48; 96; 99-100

Audit sull'attuazione delle politiche socio-ambientali e delle procedure di risk 
assessment

FS9 17-19

Relazioni con società partecipate su questioni socio-ambientali FS10 22;  66

Asset sottoposti a screening ambientale e sociale FS11 43- 44

Politiche sociali e ambientali nell’esercizio del diritto di voto in società terze FS12 43-44;  66

N.A.= item non applicabile considerato il settore di riferimento (bancario), il tipo di attività svolta (intermediazione creditizia), la localizzazione geografi ca dei 
siti aziendali, i Paesi in cui il Gruppo opera con sedi e personale.
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