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PRESENTAZIONE

Gentili Lettori

nel presentare questa seconda edizione del Bilancio Sociale del Gruppo Banco Popolare non 

possiamo fare a meno di evidenziare come esso risenta del dif� cile momento attraversato 

dall’economia del nostro Paese e della  contrazione patita dai risultati reddituali. 

Il Gruppo tuttavia ha mantenuto viva l’attenzione e l’impegno nei confronti dei propri 

stakeholder e questo Bilancio Sociale è realizzato allo scopo di darne testimonianza. Abbiamo 

onorato con convinzione l’impegno a fornire un dettagliato resoconto, nella consapevolezza 

dell’importanza del tema della responsabilità sociale per un Gruppo come il nostro che è ad 

un tempo impresa bancaria quotata sui mercati uf� ciali e società cooperativa. La responsabilità 

sociale è una componente costitutiva della nostra operatività aziendale. Si tratta cioè di una 

dimensione dell’attività di impresa che deve ispirare le azioni ed i comportamenti dei singoli 

e dell’organizzazione in funzione dell’obiettivo di creare valore di lungo periodo per l’impresa 

stessa e quindi per tutti gli stakeholder. Un valore, questo, che esprime anche l’amicizia e la 

vicinanza della Banca agli abitanti dei territori in cui essa è storicamente radicata.

Su questo presupposto si fonda la strategia di una banca che intende rinnovare con maggiore 

convinzione e concretezza la fedeltà alla propria identità popolare e cooperativa, coniugando gli 

obiettivi di ef� cienza con la vocazione di promuovere la crescita a “tutto tondo” delle comunità 

di riferimento, nella loro dimensione economica, ma anche in quella civile, culturale e sociale. 

In questa edizione del Bilancio Sociale vorremmo  in particolare ricordare:

•  gli importanti e diffusi interventi a sostegno delle iniziative in materia di solidarietà, 

assistenza, cultura e salvaguardia del patrimonio artistico promosse sul territorio, in linea 

con la tradizionale sensibilità del Gruppo rispetto a queste tematiche;

•  l’approvazione nel Gruppo del Nuovo Codice Etico, volto a rinnovare i valori condivisi 

all’interno dell’organizzazione e a tradurli in comportamenti coerenti nei confronti degli 

interlocutori aziendali;

•  l’incremento delle attività di politica di responsabilità sociale, per � ssare linee d’azione 

speci� che per gli stakeholder e guidare l’organizzazione nei propri obiettivi di miglioramento.

Siamo consapevoli che nei prossimi tempi ci aspettano situazioni impegnative, e, proprio per 

questi motivi, vogliamo affermare l’impegno di tutte le persone del Gruppo per una gestione 

che permetta scelte oculate,  mantenendo sempre l’entusiasmo che ciascuno di noi, in qualità 

di amministratore o dipendente del Banco, profonde per arrivare a obiettivi che valorizzino la 

nostra intrapresa nel rispetto di tutte le responsabilità ed a bene� cio di tutti gli stakeholder. 

Buona lettura

 Carlo Fratta Pasini Vittorio Coda

 Presidente del Consiglio di Sorveglianza Presidente del Consiglio di Gestione
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INTRODUZIONE

Il 2008 è stato il secondo esercizio di attività del Gruppo Banco Popolare, costituitosi il 1° luglio 

2007, a seguito della fusione fra il Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara e il Gruppo Banca 

Popolare Italiana. Questa operazione ha dato vita ad uno dei principali gruppi bancari italiani, 

con un forte radicamento nei propri territori storici e attivo in tutti i settori dell’intermediazione 

� nanziaria.

Il Banco Popolare ha fatto proprie le esperienze dei gruppi bancari che lo compongono in tutti 

i settori di operatività, inclusa la gestione della responsabilità sociale d’impresa (o anche CSR - 

Corporate Social Responsibility) di cui il Bilancio Sociale costituisce strumento di informazione 

e dialogo con gli stakeholder.

Il Gruppo affronta il percorso di gestione degli aspetti di responsabilità sociale d’impresa 

ispirandosi alla tradizione del credito popolare e dal continuo confronto con le esperienze di 

settore a maggiore rilievo nazionale e internazionale. Nel presente Bilancio Sociale sono descritte 

le principali tappe di questo percorso e alcuni obbiettivi di sviluppo che il Banco Popolare intende 

perseguire, unitamente alla rendicontazione delle attività svolte nel corso del 2008.

La redazione del Bilancio Sociale del Gruppo Banco Popolare si ispira, adattandoli, ai principali 

standard internazionali e nazionali, tra cui i criteri per la redazione del Bilancio Sociale nel 

settore del credito de� niti in sede ABI, lo schema metodologico del Gruppo di Studio per la 

statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale dell’Istituto Europeo per il Bilancio 

Sociale e le linee guida del Global Reporting Initiative.

Nel 2008 è stato svolto un lavoro sistematico per armonizzare le best practice delle numerose 

società che compongono il Gruppo allo scopo di conseguire una sostanziale omogeneità nelle 

procedure adottate e nel modello di servizio alla clientela.

Il 2008 è stato altresì un anno del tutto particolare a causa della crisi � nanziaria che ha investito 

tutti i settori, compreso quello bancario. Il Banco Popolare ha reagito puntando sul rafforzamento 

della propria situazione patrimoniale e di liquidità e facendo leva sulle proprie caratteristiche 

tipiche, cioè sulla sua spiccata connotazione di banca delle comunità in importanti province 

italiane, valorizzando, quindi, la matrice storica del Gruppo, appartenente per tradizione al 

credito popolare. Si è quindi fatto af� damento sulla forte capacità di raccolta della clientela 

privata e sull’elevata  frammentazione del rischio del credito.

Il Bilancio Sociale 2008 si apre con alcuni capitoli di carattere generale dedicati al Gruppo 

bancario (origini storiche, modello di governo e controllo adottato internamente, concetto di 

responsabilità sociale applicato a livello aziendale e assetto organizzativo del Gruppo).

I capitoli successivi illustrano le relazioni e le iniziative intraprese dal Gruppo relativamente a 

ciascuna categoria dei propri stakeholder e rispettivamente a: Soci e Azionisti, Clienti, Risorse 

Umane, Chiesa Cattolica e altre Istituzioni Religiose, Enti Pubblici, Territorio e Fornitori.

Chiudono il Bilancio Sociale un capitolo dedicato a Sicurezza, Salute e Ambiente e la sezione 

che contiene gli Indicatori Economici ed il calcolo della ripartizione del valore aggiunto tra gli 

stakeholder. 





IL GRUPPO
BANCO POPOLARE

Sede Banca Popolare di Lodi, Lodi
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CENNI STORICI

Il Gruppo Banco Popolare è nato il 1° luglio 2007 e il suo retroterra storico coincide con quello 

delle Banche che lo compongono, accomunate tutte - secondo tempi e modalità speci� che - da 

un percorso evolutivo caratterizzato da una matrice di valori fondata sul cooperativismo, sulla 

promozione della solidarietà sociale, sul senso di responsabilità nei confronti delle economie 

locali e di tutela della libertà di intrapresa economica.

Nel corso del Novecento, e soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, Banca Popolare di 

Verona, Banco S.Geminiano e S.Prospero, Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Lodi, 

Credito Bergamasco e le altre Banche con� uite nel Gruppo Banco Popolare, si sono radicate 

profondamente nei propri territori di operatività e hanno promosso i percorsi di crescita delle 

economie e delle comunità locali.

La costituzione del Banco Popolare si colloca nella medesima prospettiva e rappresenta un 

ulteriore contributo di continuità nella direzione dello sviluppo non solo economico, ma anche 

sociale e culturale delle persone e delle comunità che sono coinvolte nella attività del Gruppo.

Date di costituzione delle Banche del Gruppo Banco Popolare

Banca Aletti 1826

Cassa di Risparmio di Pisa 1834

Cassa di Risparmio di Lucca 1835

Cassa di Risparmi di Livorno 1836

Cassa di Risparmio di Imola 1855

Banca Popolare di Lodi 1864

Banca Popolare di Cremona 1865

Banca Mutua Popolare di Verona 1867

Banco di Chiavari e della Riviera Ligure 1870

Banca Popolare di Crema 1870

Banca Caripe 1871

Banca Popolare di Novara 1871

Credito Bergamasco 1891

Banco San Marco 1895

Banco San Geminiano 1897

Banco San Prospero 1899

Banca Popolare del Trentino 1984
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CORPORATE GOVERNANCE

La governance del Banco Popolare, intesa come l’insieme dalle regole che governano e 

controllano l’azienda e a cui fare riferimento per ispirare la propria linea di condotta e per 

adempiere le proprie responsabilità nei confronti dei soci, degli azionisti, degli investitori e 

dell’insieme degli stakeholder, è conforme ai principi indicati nel Codice di Autodisciplina 

delle Società Quotate e alle raccomandazioni formulate dalla Consob e tiene conto altresì 

delle caratteristiche peculiari della società costituita in forma di società cooperativa e di banca 

“popolare” fortemente radicata, anche a livello di Gruppo, nel territorio di riferimento.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, il Banco individua, nell’ambito della 

propria governance, i seguenti organi sociali e direttivi:

•  l’Assemblea dei soci, che di norma si riunisce una volta all’anno per deliberare, tra 

l’altro, sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili, nonché per l’approvazione 

del bilancio di esercizio in tutti i casi previsti dalla legge nonché nel caso in cui almeno 

1/3 dei membri del Consiglio di Sorveglianza richieda di sottoporlo all’approvazione 

dell’Assemblea;

• il Consiglio di Sorveglianza, composto, alla data della presente relazione, da 15 membri;

•  il Consiglio di Gestione, composto da 12 membri (alla data della presente relazione 

è composto da 11 membri a seguito delle dimissioni rassegnate con decorrenza 1° 

febbraio 2009 dal dott. Enrico Fagioli Marzocchi);

• il Consigliere Delegato, dotato di poteri esecutivi;

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

•  la Direzione Generale, costituita dal Direttore Generale (� no al 31 gennaio 2009 la 

Direzione Generale era costituita dal Direttore Generale Corporate, nella persona del 

sig. Massimo Alfonso Minol�  e dal Direttore Generale Retail nella persona del dott. 

Franco Baronio).

Il Banco adotta il modello dualistico d’amministrazione e controllo nel quale sono distinte le 

funzioni di controllo e di indirizzo strategico, esercitate dal Consiglio di Sorveglianza, da quelle 

di gestione, esercitate dal Consiglio di Gestione.

La scelta del modello dualistico è fondata su diverse motivazioni:

•  è più adeguato alla nuova realtà aziendale e permette di contemperare l’esigenza 

di una salda unità di direzione e governo, con la necessità di una rappresentanza 

delle componenti originarie nell’aggregato bancario e con la presenza di principi di 

democrazia economica tipici del modello del credito popolare;

•  consente di de� nire in maniera più nitida le differenze tra l’organo gestorio e l’organo 

deputato alla vigilanza e sembra poter rispondere più ef� cacemente del modello 

tradizionale all’esigenza di maggior trasparenza e riduzione dei potenziali rischi di 

con� itto di interessi;
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•  il ruolo attribuito dalla legge e dallo statuto sociale del Banco Popolare al Consiglio 

di Sorveglianza enfatizza il distacco tra la funzione del controllo e degli indirizzi 

strategici, da un lato, e la funzione della gestione corrente dall’altro, consentendo di 

delineare al meglio ruoli e responsabilità degli organi sociali, anche a garanzia di una 

sana e prudente gestione del Banco Popolare. 

Tra gli elementi che quali� cano il sistema di governo del Banco particolare rilievo assumono:

•  la centralità dei Soci che si manifesta, in modo particolare, nell’Assemblea, evento 

signi� cativo ed essenziale della vita dell’Istituto;

•  il ruolo del Consiglio di Gestione a cui è af� dato l’incarico della gestione dell’impresa 

sociale in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal 

Consiglio di Sorveglianza;

•  il ruolo del Consiglio di Sorveglianza, a cui sono af� dati, oltre alle competenze in materia 

di vigilanza previste dalla normativa vigente, i poteri di approvare gli orientamenti 

strategici, le politiche di gestione del rischio e le operazioni di natura straordinaria 

di maggior rilievo. Sono inoltre di competenza del Consiglio di Sorveglianza: (i) 

l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato; (ii) la nomina e la 

revoca dei consiglieri di gestione nonché la determinazione dei relativi compensi; (iii) 

la promozione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dei componenti del 

Consiglio di Gestione; (iv) la presentazione della denunzia al tribunale di cui all’art. 

2409 cod. civ.;

•  la veri� ca periodica dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità dei 

Consiglieri attraverso l’esame effettuato dal Consiglio di Sorveglianza e di Gestione, 

ognuno per i propri componenti, dei cui esiti viene data comunicazione agli Organi di 

Vigilanza e al mercato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente;

•  l’adozione di un Regolamento Internal Dealing, coerente con le disposizioni normative, 

nell’intento tra l’altro di informare il più possibile le proprie persone rilevanti;

•  l’individuazione dei contraenti-fornitori attraverso apposite procedure chiare, certe e 

non discriminatorie, basate esclusivamente su criteri correlati alla competitività dei 

servizi e dei prodotti offerti e alla loro qualità;

•  l’adozione di una procedura che disciplina la gestione, la condivisione e le responsabilità 

del trattamento delle informazioni all’interno del Banco e verso l’esterno, assicurando, 

in particolare, la trasparenza nei confronti del mercato mediante la messa a disposizione 

di comunicati e documenti che riguardano l’attività e il processo di sviluppo del Banco, 

compatibilmente a esigenze di rispetto della privacy;

•  il monitoraggio delle parti correlate del Banco e il rispetto dei principi sanciti dal Codice 

e dallo Statuto sociale in occasione di operazioni compiute con esse, in particolare in 

presenza di operazioni di signi� cativo rilievo economico;

•  l’informativa periodica dell’attività svolta fornita al Consiglio di Gestione da parte delle 

principali Direzioni aziendali.
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CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 

Composizione del Consiglio di Sorveglianza

Ai sensi dell’art. 38.1.1 dello Statuto sociale, a partire dalla data dell’assemblea annuale 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2008 (o per l’approvazione della 

destinazione dei risultati di tale esercizio), il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da 20 

membri nominati dall’Assemblea sulla base di liste che rispettino la seguente ripartizione:

•  8 scelti tra i soci residenti nelle province di tradizionale radicamento dell’ex Gruppo 

BPI e, precisamente, nelle province della Lombardia (diverse da Brescia, Bergamo e 

Mantova), della Toscana, della Liguria, del Lazio, dell’Abruzzo, della Sicilia e della 

provincia di Bologna (area di Imola);

•  12 scelti tra i soci residenti nelle province di tradizionale radicamento dell’ex Gruppo 

BPVN e, precisamente, le province del Veneto, dell’Emilia Romagna (diverse da 

Bologna, area di Imola), del Piemonte e della Valle d’Aosta). 

In ogni caso - precisa l’art. 38.1.1 dello Statuto - almeno (i) 5 (cinque) membri dovranno essere 

sempre scelti tra i soci residenti o domiciliati – ma comunque residenti in una provincia dell’Area 

Storica BPI – in provincia di Lodi; (ii) 5 (cinque) tra soci residenti o domiciliati – ma comunque 

residenti in una provincia dell’Area Storica BPVN – in provincia di Verona e (iii) 3 (tre) tra soci 

residenti o domiciliati – ma comunque residenti in una provincia del Piemonte o della Val 

d’Aosta – in provincia di Novara.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla 

data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell’art. 2364-bis cod.civ. e sono 

rieleggibili.

Salvo per i primi dieci componenti, nominati nell’atto costitutivo del Banco, all’elezione dei 

Consiglieri di Sorveglianza si procede, ai sensi degli artt. 39.1 e 39.2 dello Statuto sociale – 

modi� cati con deliberazioni sia del Consiglio di Sorveglianza dell’8 gennaio e 26 febbraio 

2008, in adeguamento alle nuove disposizioni regolamentari Consob, sia dell’Assemblea dei 

soci del 3 maggio 2008 – sulla base di liste presentate direttamente, o unitamente al Consiglio di 

Sorveglianza, da almeno n. 500 soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di 

capitale sociale da loro complessivamente detenuta, ovvero da soci che risultino, singolarmente 

o nel loro insieme, titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,50% del capitale 

della Società.

Il Consiglio di Sorveglianza - istituito nel numero di 10 componenti in sede di approvazione 

del Progetto di Fusione deliberato dalle Assemblee dell’ex BPVN ed ex BPI in data 10 marzo 

2007 - è stato aumentato di n. 5 componenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 38.1.2 

dello Statuto sociale, dall’Assemblea dei soci del 3 maggio 2008 convocata, tra l’altro, per 

l’approvazione del primo bilancio d’esercizio successivo alla fusione. Di seguito riportiamo 

l’elenco dei componenti del Consiglio di Sorveglianza:
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Data di
nomina 

Scadenza del mandato
Lista
(*)

Indip.
(**)

Indip.
T.U.F. 
(***)

Fratta Pasini avv. Carlo Presidente 1-lug.-2007
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
- NO SI

Giarda prof. Dino Piero
Vice Presidente

Vicario
1-lug.-2007

Approvazione bilancio
al 31.12.2009

- NO SI

Comoli prof. Maurizio Vice Presidente 1-lug.-2007
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
- SI SI

Boroli dott.Marco Consigliere 1-lug.-2007
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
- SI SI

Buffelli dott. Giuliano Consigliere 1-lug.-2007
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
- SI SI

Castellotti sig. Guido Duccio Consigliere 1-lug.-2007
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
- NO SI

Coccoli dott. Costantino Consigliere 3-mag-2008
Approvazione bilancio

al 31.12.2010
U SI SI

Manzonetto prof. Pietro Consigliere 1-lug.-2007
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
- SI SI

Marino not. Maurizio Consigliere 1-lug.-2007
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
- SI SI

Minoja prof. Mario Consigliere 1-lug.-2007
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
- SI SI

Rana rag. Gian Luca Consigliere 3-mag-2008
Approvazione bilancio

al 31.12.2010
U SI SI

Rangoni Machiavelli m.se Claudio Consigliere 1-lug.-2007
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
- SI SI

Ravanelli dott. Fabio Consigliere 3-mag-2008
Approvazione bilancio

al 31.12.2010
U SI SI

Sonato dott. Alfonso Consigliere 3-mag-2008
Approvazione bilancio

al 31.12.2010
U SI SI

Squintani not. Angelo Consigliere 3-mag-2008
Approvazione bilancio

al 31.12.2010
U SI SI

*:  I Consiglieri indicati con il simbolo (-) sono stati nominati in sede di approvazione del progetto di fusione tra BPVN e BPI, mentre 
quelli indicati con la lettera (U) sono stati nominati, ai sensi di Statuto, dall’Assemblea dei Soci del Banco Popolare nella seduta 
del 3 maggio 2008 sulla base dell’unica lista presentata con il consenso del Consiglio di Sorveglianza.

**:  In questa colonna sono indicati i Consiglieri che possiedono o meno il requisito di indipendenza ai sensi dell’art. 6 del Codice di 
Autodisciplina.

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

Ruolo del Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza svolge, oltre alle funzioni di vigilanza che nel modello tradizionale di 

amministrazione e controllo sono proprie del Collegio Sindacale, anche compiti tradizionalmente 

di competenza dell’Assemblea degli azionisti quali la nomina, la revoca dei componenti del 

Consiglio di Gestione, l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri di 

Gestione o l’approvazione del bilancio di esercizio.

In particolare il Consiglio di Sorveglianza vigila:

• sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; 

• sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

•  sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, 

del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché 

sull’af� dabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

•  sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da 

codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da 
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associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di 

attenersi; 

•  sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate ai 

sensi della normativa vigente.

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza approva gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del 

rischio, valuta il grado di ef� cienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare 

riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell’internal audit ed al sistema informativo 

contabile; veri� ca altresì il corretto esercizio dell’attività di controllo strategico e gestionale svolto 

dalla Società sulle società del Gruppo, informando senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli 

atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire 

un’irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza, nei limiti previsti dallo Statuto, ha il potere esclusivo di 

deliberare in ordine al compimento da parte del Consiglio di Gestione di operazioni strategiche 

riguardanti il Gruppo nel suo insieme anche in relazione all’esercizio dell’attività di direzione 

e coordinamento, quali ad esempio: acquisti, cessioni, fusioni, investimenti, disinvestimenti 

o assunzione di impegni in genere da parte della Società e delle società, direttamente o 

indirettamente, controllate di rilevanza strategica.

Il Consiglio di Sorveglianza in conformità al Codice di Autodisciplina ha effettuato l’autovalutazione 

sulla propria dimensione, composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi 

Comitati.

Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza

Pur nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento dei propri compiti, lo Statuto 

prevede che il Consiglio di Sorveglianza costituisca nel suo ambito, anche in adesione alle 

raccomandazioni contenute nel Nuovo Codice, speci� ci Comitati con funzioni propositive, 

consultive e di controllo. 

Comitato dei Controlli e Sistema di controllo interno

L’art. 41.4.3 dello Statuto del Banco Popolare dispone che il Consiglio di Sorveglianza costituisca 

al proprio interno, determinandone i poteri ed il regolamento, un Comitato per il controllo interno 

e per il monitoraggio della gestione dei rischi aziendali, denominato il “Comitato dei Controlli”. 

Esso è composto di 6 consiglieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Comitato dei Controlli – la cui attività è improntata a principi di autonomia e indipendenza – 

ha compiti istruttori e referenti del Consiglio di Sorveglianza in ordine alle funzioni di vigilanza 

previste dalla normativa vigente, salvo le materie di competenza del “Comitato Monitoraggio 

Gestionale” costituito dal Consiglio di Sorveglianza nel corso dell’esercizio 2008.

A tal � ne il Comitato, per l’ef� cace svolgimento del proprio compito, si può avvalere, oltre che 

della funzione di controllo interno della Società e del Gruppo, delle strutture, mezzi e personale 

della Società con accesso a tutte le funzioni di Gruppo.
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Inoltre il Comitato può condurre attività di veri� ca ed ispezione presso tutte le aree di attività 

del Gruppo, potendo ricorrere, nei limiti di un budget annuale approvato dal Consiglio di 

Sorveglianza, a consulenze specialistiche esterne da parte di soggetti di riconosciuta esperienza.

Il Presidente del Comitato dei Controlli aggiorna costantemente il Consiglio di Sorveglianza 

sulle attività del Comitato e relaziona in particolare sui “casi signi� cativi” ai sensi dell’art. 8 del 

Regolamento Internal Audit.

Comitato Nomine e Remunerazioni 

Ai sensi di quanto previsto dalla norma transitoria contenuta nell’art. 58 dello Statuto sociale, 

sin quando il Consiglio di Sorveglianza non era composto da più di 10 membri, le funzioni del 

Comitato Nomine e Remunerazioni sono state assolte direttamente dal Consiglio di Sorveglianza.

A seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2007 e alla nomina di ulteriori 5 Consiglieri 

di Sorveglianza - portando il Consiglio di Sorveglianza agli attuali 15 componenti - deliberate 

dall’Assemblea dei soci del 3 maggio 2008, il Consiglio di Sorveglianza, nella seduta del 6 

maggio 2008, ha provveduto alla costituzione al proprio interno del “Comitato per le Nomine e 

le Remunerazioni”, organo consultivo in particolare chiamato a formulare proposte in materia di 

compensi e nomine di organi sociali, le cui funzioni sono disciplinate dall’apposito Regolamento 

approvato in sede di fusione. 

Ai sensi dell’art. 41.4.2 dello Statuto sociale, dell’art. 13 del Codice di Autodisciplina e dell’art. 1 

dello speci� co Regolamento, il Comitato Nomine e Remunerazioni è composto da 8 Consiglieri, 

tra cui, di diritto, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, avv. Carlo Fratta Pasini, il Vice 

Presidente Vicario, prof. Dino Piero Giarda ed il Vice Presidente prof. Maurizio Comoli e da altri 

membri designati come segue:

• due scelti tra i consiglieri eletti tra i soci residenti nelle province dell’Area Storica BPI;

• tre scelti fra i consiglieri residenti nella provincia dell’area Storica BPVN.

In ogni caso, almeno due componenti del Comitato devono essere sempre scelti tra i consiglieri 

residenti o domiciliati in provincia di Lodi; almeno due tra i consiglieri residenti o domiciliati in 

provincia di Verona e almeno uno tra i consiglieri residenti o domiciliati in provincia di Novara. 

Comitato Monitoraggio Gestionale

Il Consiglio di Sorveglianza, nel mese di giugno 2008 - dopo quasi un anno dalla nascita del Banco 

Popolare e dall’adozione del sistema dualistico di governo societario - ha deliberato, ai sensi 

dell’art. 41.4.4 dello Statuto sociale, la costituzione di un apposito comitato denominato “Comitato 

Monitoraggio Gestionale” determinandone la durata, i poteri ed il regolamento. Il Comitato ha 

funzioni consultive e propositive a supporto del Consiglio di Sorveglianza nell’esercizio delle 

competenze in materia di controllo di merito sull’esercizio della gestione ed in particolare:

•  sull’andamento e sulla ef� cienza della gestione, anche con riferimento alla idoneità 

delle scelte gestionali rispetto al conseguimento degli obiettivi di redditività e di 

valorizzazione del patrimonio aziendale;

•  sui piani industriali e/o � nanziari e sui budget di Gruppo predisposti dal Consiglio di 

Gestione.
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Il predetto Comitato è composto da quattro Consiglieri tra cui, di diritto, il Presidente del Consiglio 

di Sorveglianza e il Vice Presidente Vicario a cui si af� ancano due Consiglieri.

Per l’esercizio 2008 il Comitato risulta composto dai signori: prof. Dino Piero Giarda, con 

funzioni di Presidente, avv. Carlo Fratta Pasini, not. Angelo Squintani e dott. Fabrizio Ravanelli.

Nella composizione del Comitato di Monitoraggio Gestionale, il Consiglio di Sorveglianza ha 

avuto riguardo alle caratteristiche professionali dei Consiglieri, in modo che il Comitato stesso 

risulti composto da membri la cui competenza e professionalità risulti adeguata e valorizzata 

rispetto ai compiti attribuiti al Comitato stesso; le capacità acquisite anche all’esterno della Banca, 

anche di carattere tecnico, conseguite in ambito accademico, nell’esercizio di professioni ovvero 

nell’esercizio di altri incarichi societari, favoriscono in capo a ciascun Consigliere l’apporto di 

speci� che competenze nell’ambito delle riunioni del Comitato.

Comitato per le Erogazioni Liberali

L’Assemblea dei soci del 3 maggio 2008 ha deliberato l’introduzione di un nuovo articolo 

statutario (art. 4 bis) in materia di mutualità, prevedendo, tra l’altro, che il Banco Popolare e 

le banche il cui capitale sia interamente da esso direttamente posseduto destinino a � nalità 

di assistenza, bene� cenza e pubblico interesse un ammontare complessivo, determinato 

annualmente dal Consiglio di Sorveglianza, � no ad un massimo del 7,5% dell’utile dell’esercizio 

precedente distribuito agli azionisti del Banco Popolare.

Conseguentemente il Consiglio di Sorveglianza - al � ne di veri� care il rispetto degli indirizzi, dei 

criteri generali e dei massimali di spesa dallo stesso dettati, oltre che per monitorare i � ussi delle 

erogazioni delle banche del Gruppo e/o delle Fondazioni del territorio - ha provveduto a costituire, 

in data 17 giugno 2008, al proprio interno il “Comitato per le Erogazioni Liberali”, stabilendone, 

tra l’altro, la composizione, la durata, la frequenza delle riunioni e il relativo Regolamento.

Per l’esercizio 2008 e � no all’approvazione del bilancio 2008 esso è composto da quattro 

Consiglieri di Sorveglianza e precisamente: avv. Carlo Fratta Pasini, con funzioni di Presidente, 

prof. Dino Piero Giarda, prof. Maurizio Comoli e m.se Claudio Rangoni Machiavelli. 

Il Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza sull’attività svolta.

CONSIGLIO DI GESTIONE

Composizione del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione – cui spetta l’amministrazione della Società – è composto da 12 

componenti nominati dal Consiglio di Sorveglianza.

I componenti del primo Consiglio di Gestione, indicati nell’atto di fusione, restano in carica sino 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, ad eccezione dei Consiglieri 

dott. Alfredo Cariello, dott. Domenico De Angelis, dott. Maurizio Di Maio, dott. Enrico Fagioli 

Marzocchi e dott. Maurizio Faroni che sono scaduti dal mandato con l’approvazione del bilancio 

al 31 dicembre 2007 e riconfermati nelle rispettive cariche dal Consiglio di Sorveglianza nella 

seduta del 5 maggio 2008, con scadenza del nuovo mandato � no all’approvazione del bilancio al 
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31 dicembre 2008. Nella seduta del 6 maggio successivo, il Consiglio di Gestione ha provveduto 

ad accertare, con esito positivo, la sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei 

cinque predetti consiglieri.

Ai sensi dello Statuto sociale, almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Gestione vengono 

scelti dal Consiglio di Sorveglianza tra i principali dirigenti della Società o delle società da 

quest’ultima, direttamente o indirettamente, controllate o tra soggetti che, ancorché non legati 

alla Società o alle sue controllate da rapporti di lavoro, svolgano la loro attività professionale 

in via sostanzialmente esclusiva a favore della Società o delle società da quest’ultima, 

direttamente o indirettamente, controllate (i “Consiglieri esecutivi”). Almeno 1/4 dei Consiglieri, 

diversi dai precedenti, vengono scelti dal Consiglio di Sorveglianza tra soggetti di riconosciuta 

professionalità ed indipendenza. A questi ultimi non saranno attribuite deleghe o particolari 

incarichi (i “Consiglieri non esecutivi”).

I Consiglieri di Gestione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza 

prescritti dalla legge. Ai sensi di Statuto non possono essere nominati componenti del Consiglio 

di Gestione coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione o controllo 

o dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in 

concorrenza con quelle della Società o del Gruppo e comunque di altre banche o società 

controllanti o controllate dalle stesse. Tale divieto non è applicabile quando la partecipazione 

in organi di amministrazione o controllo in altre banche venga assunta in rappresentanza di 

organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.

Inoltre non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione e se nominati 

decadono, coloro che abbiano superato il limite di 3 (tre) incarichi di amministrazione, direzione 

o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un 

massimo di tre, all’interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per 

due). Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché 

i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Tutti i componenti del Consiglio di Gestione possiedono i requisiti di professionalità e 

onorabilità e ciascuno di essi, per le proprie speci� che competenze e in relazione alle diverse 

cariche (Presidente, Consigliere Delegato, Consigliere), è dotato di elevate competenze per 

l’espletamento dell’incarico af� dato.
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Si riporta di seguito l’elenco completo dei componenti del Consiglio di Gestione con l’indicazione 

per ciascuno di essi, della data di nomina e della durata del mandato.

Cognome e Nome Carica
Data

di nomina 
Scadenza del mandato Esec. 1 Indip. 2 Indip.

T.U.F. 3

Coda prof. Vittorio Presidente 1-lug.-2007
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
SI NO NO

Saviotti dott. Pier Francesco 4

Consigliere Delegato
con funzioni di
Vice Presidente

7-dic.-2008
Approvazione bilancio

al 31.12.2010
SI NO NO

Baronio dott. Franco Consigliere 1-lug.-2007
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
SI NO NO

Cariello dott. Alfredo Consigliere 5-mag.-2008
Approvazione bilancio

al 31.12.2008
SI NO NO

Corsi dott. Luigi Consigliere 1-lug.-2007
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
NO SI SI

De Angelis dott. Domenico Consigliere 5-mag.-2008
Approvazione bilancio

al 31.12.2008
SI NO NO

Di Maio dott. Maurizio Consigliere 5-mag.-2008
Approvazione bilancio

al 31.12.2008
SI NO NO

Fagioli Marzocchi dott. Enrico 5 Consigliere 5-mag.-2008
Approvazione bilancio

al 31.12.2008
SI NO NO

Faroni dott. Maurizio Consigliere 5-mag.-2008
Approvazione bilancio

al 31.12.2008
SI NO NO

Minol�  Massimo Alfonso 6 Consigliere 1-lug.-2007
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
SI NO NO

Romanin Jacur dott. Roberto Consigliere 1-lug.-2007
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
NO SI NO

Sironi prof. Andrea 7 Consigliere 14-ott.-2008
Approvazione bilancio

al 31.12.2009
NO SI SI

1.  In questa colonna sono indicati i Consiglieri esecutivi ai sensi dell’art. 5 del Codice di Autodisciplina.
2.  In questa colonna sono indicati i Consiglieri che possiedono o meno il requisito di indipendenza ai sensi dell’art. 6 del Codice di 

Autodisciplina.
3.  In questa colonna sono indicati i Consiglieri che possiedono o meno il requisito di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del 

T.U.F..
4.   Il dott. Pier Francesco Saviotti è stato nominato il 7 dicembre 2008 in sostituzione del dott. Fabio Innocenzi, dimissionario.
5.  Il dott. Enrico Fagioli Marzocchi ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 1° febbraio 2009.
6.   Nominato altresì Direttore Generale “unico” con decorrenza 1° febbraio 2009, modi� cando la precedente struttura che prevedeva 

la presenza di un Direttore Generale Corporate e un Direttore Generale Retail, rispettivamente nelle persone dei sigg.ri Massimo 
Alfonso Minol�  e Franco Baronio.

7. Il prof. Andrea Sironi è stato nominato il 14 ottobre 2008, in sostituzione della dott.ssa Emma Marcegaglia, dimissionaria.

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 16 giugno 2008 dal Consigliere di  Gestione non 

esecutivo dott.ssa Emma Marcegaglia, il consiglio di Sorveglianza ha nominato Consigliere 

non esecutivo il prof. Andrea Sironi, con scadenza del mandato � no all’approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2009. A seguito delle dimissioni rassegnate in data 7 dicembre 2008 

dal Consigliere Delegato con funzioni di Vice Presidente dott. Fabio Innocenzi, ha provveduto, 

nella medesima giornata, ad integrare la composizione del Consiglio di Gestione nominando il 

dott. Pier Francesco Saviotti, con scadenza del mandato � no all’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2010. In pari data il Consiglio di Gestione ha nominato, su indicazione del Consiglio 

di Sorveglianza, il dott. Pier Francesco Saviotti nuovo Consigliere Delegato con funzioni di Vice 

Presidente del Banco Popolare. Inoltre, a far data dal 1° febbraio 2009, il dott. Enrico Fagioli 

Marzocchi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Gestione. Al riguardo sono 

tuttora in corso ri� essioni per individuare un candidato idoneo a rivestire la carica resasi vacante. 

Pertanto, a decorrere dalle dimissioni del dott. Fagioli Marzocchi (1° febbraio 2009), il numero 

dei Consiglieri di Gestione è pari a 11.
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Ruolo del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è titolare, in via generale, della gestione dell’impresa in conformità 

agli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza; a tal 

� ne esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l’attuazione 

dell’oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa 

la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento 

non integrale del credito, anche attraverso soggetti all’uopo delegati.

Inoltre, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza in materia di 

vigilanza e controllo, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all’esclusiva 

competenza del Consiglio di Gestione:

•  la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici 

della Società e del Gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la 

predisposizione di piani industriali e/o � nanziari, nonché dei budget della Società e del 

Gruppo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’art. 

2409-terdecies secondo quanto disposto dallo Statuto;

• la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;

•  su indicazione del Consiglio di Sorveglianza la nomina e la revoca del Consigliere 

Delegato, il conferimento, la modi� ca o la revoca dei relativi poteri;

•  il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la 

determinazione dei relativi poteri;

•  la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali e la determinazione dei relativi 

poteri e del trattamento economico;

•  salve le competenze del Consiglio di Sorveglianza, la proposta di assunzione e di 

cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;

•  la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

della Società;

•  la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del 

Gruppo, nonché dei criteri per l’esecuzione delle istruzioni della Banca d’Italia;

•  previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza la nomina e la revoca del 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell’art. 154-bis del 

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi;

•  la nomina e la revoca del Responsabile della funzione del controllo interno, nonché dei 

responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di 

Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;

•  la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato, 

delle relazioni semestrali e trimestrali;

•  gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. e l’emissione di 

obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell’art. 2420-ter cod. civ., esclusa in ogni 

caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell’art. 

2441 cod. civ.;

•  gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;

• la redazione di progetti di fusione o di scissione;

•  la predisposizione delle operazioni, nell’ambito della cosiddetta “alta amministrazione”, 

da sottoporre all’autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza;
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•  la de� nizione dei criteri di identi� cazione delle operazioni con parti correlate da 

riservare alla propria competenza;

•  l’eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive;

•  previa approvazione, per quanto concerne la nomina dei Consiglieri non esecutivi nonché 

dei sindaci delle banche controllate e delle principali società controllate non bancarie 

del Gruppo, del Consiglio di Sorveglianza, la designazione dei componenti degli organi 

sociali delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo;

• la nomina dei dirigenti della Società.

Il Consiglio di Gestione, in aggiunta a quanto precede, elabora e sottopone al Consiglio di 

Sorveglianza le proposte di candidature dei soggetti chiamati a rivestire la carica di Consiglieri 

di amministrazione non esecutivi delle banche controllate e delle principali controllate non 

bancarie (per tali intendendosi anche i Consiglieri di Amministrazione che non abbiano incarichi 

di natura operativa, ritenendosi inclusi tra questi anche i Presidenti e i Vice Presidenti dei Consigli 

di amministrazione e i componenti dei comitati esecutivi diversi dai dirigenti della Società e delle 

sue controllate). Nell’elaborare le proprie proposte il Consiglio di Gestione è tenuto a presentare 

per ciascuna candidatura terne di candidati all’interno delle quali il Consiglio di Sorveglianza 

potrà esprimere le proprie scelte, con la precisazione che:

•  quanto alle proposte di candidature che riguardino i nominativi di amministratori non 

esecutivi della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero S.p.A. e del 

Credito Bergamasco S.p.A., i componenti delle terne di candidati dovranno essere scelti 

di norma tra soggetti residenti nelle province dell’Area Storica BPVN e, per quanto 

attiene alla Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero S.p.A., tra soggetti 

residenti o domiciliati (ma comunque residenti in una provincia dell’Area Storica 

BPVN) nelle province del Veneto e dell’Emilia Romagna;

•  quanto alle proposte di candidature che riguardino i nominativi degli amministratori 

non esecutivi della Banca Popolare di Lodi S.p.A. e della Banca Popolare di Novara 

S.p.A. i componenti delle terne di candidati dovranno essere scelti di norma, nel caso 

della Banca Popolare di Lodi S.p.A. tra soggetti residenti o domiciliati nelle province 

dell’Area Storica BPI e, per quanto concerne la Banca Popolare di Novara S.p.A., di 

norma tra soggetti residenti o domiciliati nel Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e nelle 

province lombarde contermini. 

In relazione a quanto precede, qualora si debbano eleggere contemporaneamente più 

amministratori non esecutivi della medesima società, il Consiglio di Gestione deve proporre 

una terna di candidati in corrispondenza di ciascun amministratore da eleggere: i candidati così 

proposti vanno poi a costituire una lista unica da cui il Consiglio di Sorveglianza può scegliere 

senza vincoli di ordine di candidatura sino a concorrenza degli amministratori da eleggere, nel 

rispetto dei principi di cui alle precedenti lettere (a) e (b).

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell’art. 2436 cod.

civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-

bis cod. civ.; le deliberazioni inerenti le fusioni e le scissioni di natura strategica e quelle che 

riguardino le società bancarie, direttamente o indirettamente, controllate dalla Società, vengono 

adottate con la preventiva autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.
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Le deliberazioni di cui sopra, eccezion fatta per le deliberazioni relative alla nomina e alla 

revoca del Consigliere Delegato, al conferimento, modi� ca o revoca dei relativi poteri, sono 

assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei 

singoli Consiglieri. 

Al � ne dell’opportuno coordinamento, il Consiglio di Gestione è tenuto a riferire al Consiglio 

di Sorveglianza in occasione della prima riunione successiva, e comunque con periodicità 

almeno mensile, sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, � nanziario 

e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società del Gruppo. Il Consiglio di Gestione 

riferisce altresì al Consiglio di Sorveglianza ogni qual volta ne venga richiesto e, comunque, con 

periodicità almeno mensile, su tutte le materie, con riferimento a piani� cazione, sviluppo affari, 

principali dati dell’andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema e situazioni di 

rischio.

Il Consiglio di Gestione in conformità al Codice di Autodisciplina ha effettuato l’autovalutazione 

sulla propria dimensione, composizione e sul funzionamento.

Organi delegati

Consigliere Delegato

Il Consigliere Delegato è Capo dell’esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell’ambito 

dei poteri attribuitigli dal Consiglio di Gestione in conformità agli indirizzi generali del Consiglio 

di Sorveglianza ed ai sensi dell’art. 36 dello Statuto sociale svolge altresì la funzione di Vice 

Presidente del Consiglio di Gestione. Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed 

impartisce le direttive operative, esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio 

di Gestione, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e, in� ne, cura che 

l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni 

dell’impresa.

Il Consigliere Delegato riferisce inoltre al Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior 

rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate.

Il Consiglio di Gestione, nella seduta del 1° luglio 2007, ha attribuito al Consigliere Delegato 

speci� che deleghe di poteri in materie operative, tra l’altro:

• in materia di � nanza, tra cui in particolare l’emissione di prestiti obbligazionari;

•  in materia di personale non dirigente, l’attribuzione di poteri su controversie individuali 

di lavoro, promozioni, assunzioni con contratto a tempo determinato infrannuale ed, 

entro certi limiti di importo, su tutto ciò che riguarda emolumenti, indennità, compensi, 

elargizioni;

•  in materia di locazioni immobiliari non � nanziarie, l’attribuzione della facoltà di 

deliberare tutte le locazioni passive ed il rinnovo di quelle attive;

•  il potere relativo all’acquisto, alla permuta, all’alienazione ed al noleggio di beni mobili 

ed impianti;

•  in materia di partecipazioni, il potere di decidere, previa informazione al Presidente del 

Consiglio di Gestione, di esercitare o meno il diritto di prelazione o di opzione;
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• in materia di erogazione del credito, nei limiti stabiliti da ulteriori speci� che delibere;

•  in materia di spese, il potere di decidere, entro determinati limiti di importo, in ordine 

alle spese previste nel “Piano di previsione” o budget stabilito dal Consiglio di Gestione.

Direttori Generali

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di 

Sorveglianza, nomina, revoca e determina i poteri ed i compensi di uno o più Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione del 1° luglio 2007 ha deliberato, previo parere favorevole del Consiglio 

di Sorveglianza, la nomina dei Direttori Generali con responsabilità rispettivamente dell’Area 

Corporate e dell’Area Retail.

Il Consiglio di Gestione, nella medesima seduta, ha attribuito ai Direttori Generali Corporate e 

Retail, secondo l’area di competenza, speci� che deleghe di poteri in materie operative, tra l’altro:

•  in materia di � nanza, il potere di concedere, entro determinati limiti, tassi attivi e passivi 

rispettivamente inferiori e superiori rispetto a quelli � ssati dal Consiglio di Gestione;

•  l’attribuzione del potere di determinare, entro determinati limiti di importo, transazioni 

stragiudiziali e su cause passive;

•  in materia di personale non dirigente, il potere di procedere all’assunzione a tempo 

determinato di lavoratori;

•  il potere di deliberare l’assunzione in locazione di spazi per � nalità connesse 

all’operatività bancaria;

•  in materia di erogazione del credito, nei limiti stabiliti da ulteriori speci� che delibere;

•  in materia di spese, il potere di decidere, nell’ambito dell’area di propria competenza ed 

entro determinati limiti di importo, in ordine alle spese previste nel “Piano di previsione” 

o budget stabilito dal Consiglio di Gestione.

Un richiamo va inoltre rivolto all’articolato sistema dell’informativa che gli organi monocratici 

devono fornire, a diversi livelli e con diversa periodicità, al Consiglio di Gestione.

E’ previsto in particolare che:

•  il Consigliere Delegato relazioni semestralmente, in via generale e per importi globali, 

il Consiglio di Gestione sull’esercizio delle deleghe operative;

•  il Consigliere Delegato informi il Consiglio di Gestione, nella sua prima riunione 

successiva, su materie di diretta competenza del medesimo consigliere (emissione di 

prestiti obbligazionari, partecipazioni);

•  i Direttori Generali informino trimestralmente il Consiglio di Gestione sull’esercizio 

delle deleghe operative;

•  i Direttori Generali informino mensilmente il Consiglio di Gestione sull’esercizio delle 

deleghe in materia di azioni giudiziarie, transazioni e personale non dirigente.

Si informa al riguardo che è in fase di studio la predisposizione di un apposito Regolamento che 

disciplini i � ussi informativi in conformità alle nuove Disposizioni di Banca d’Italia in materia di 

governo societario.
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Comitati interni al Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione non ha ritenuto di istituire Comitati Interni ai sensi dell’art. 12 del Codice 

di Autodisciplina del Banco.

CONSIGLIERI NON ESECUTIVI E INDIPENDENTI
Il Banco, con deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza adottate l’8 gennaio e 26 febbraio 

2008, ha adeguato lo Statuto sociale alle norme aventi obiettivo di offrire maggiore spazio 

alle minoranze ed agli amministratori indipendenti nonché di aumentare la trasparenza 

dell’informativa societaria1.

Consiglieri Indipendenti

Ai sensi dell’art. 6 del Codice di Autodisciplina, almeno 2 ovvero, a partire dal momento 

in cui il Consiglio di Sorveglianza risulti composto da almeno 15 componenti, almeno 4 

Consiglieri di Sorveglianza e almeno 2 Consiglieri di Gestione sono indipendenti nel senso 

che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto con il Banco o con soggetti legati al 

Banco, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio. La predetta norma 

regolamentare de� nisce non indipendenti i Consiglieri che si trovano in una delle situazioni in 

appresso indicate:

•  se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, � duciarie o 

interposta persona, controllano il Banco Popolare o sono in grado di esercitare su di 

esso un’in� uenza notevole;

•  se sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo del Banco Popolare, 

di sue controllate aventi rilevanza strategica che verranno individuate con apposita 

delibera o di una società sottoposta a comune controllo con il Banco Popolare; sono da 

considerarsi “esponenti di rilievo”: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio 

di Sorveglianza, il Presidente del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio 

di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità 

strategiche della società o dell’ente interessato;

•  se, direttamente o indirettamente, hanno, o hanno avuto nell’esercizio precedente, una 

signi� cativa relazione commerciale, � nanziaria o professionale con il Banco Popolare, 

una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ovvero sono, o non 

sono stati nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;

•  se ricevono, o hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dal Banco Popolare o da sue 

controllate una signi� cativa remunerazione aggiuntiva rispetto all’emolumento “� sso” 

di Consigliere di Sorveglianza e Consigliere di Gestione Non Esecutivo del Banco, ivi 

inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, 

anche a base azionaria;

•  se rivestono la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale 

Consiglieri esecutivi del Banco Popolare siano anche amministratori della medesima;

1   Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (c.d. “Decreto Pinza”) ha introdotto alcune disposizioni � nalizzate 
al coordinamento ed all’adeguamento, tra l’altro, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di 
seguito “T.U.B.”) e del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione � nanziaria (di seguito “T.U.F.”) 
alla disciplina introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, come successivamente modi� cata (c.d. “Legge sul 
risparmio”) con l’obiettivo di offrire maggiore spazio alle minoranze ed agli amministratori indipendenti nonché 
di aumentare la trasparenza dell’informativa societaria. Come noto, la Consob – con delibera n. 15915 del 3 
maggio 2007 – ha approvato le modi� che ed integrazioni alle disposizioni contenute nel Regolamento Emittenti, in 
adeguamento alla disciplina introdotta dalle predette normative.
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•  se sono soci o Consiglieri della società di revisione incaricata della revisione contabile 

del Banco o di una società facente alla medesima;

•  se sono stretti familiari di persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti 

punti; 

• per stretti familiari si intendono:

• il coniuge non legalmente separato;

• i parenti e gli af� ni entro il secondo grado;

• i conviventi, anche non legati da legami di parentela o af� nità.

Sempre con riferimento al requisito dell’“indipendenza”, appare opportuno precisare che, 

come auspicato dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate che sottolinea 

l’importanza della sua valutazione in modo sostanziale e non solo formale, esso si caratterizza 

anche dall’autonomia di giudizio richiesto a tutti i Consiglieri, esecutivi e non esecutivi nonché 

dalla consapevolezza della propria indipendenza nell’esercizio del ruolo svolto.

I consiglieri indipendenti hanno svolto un’ef� cace funzione di bilanciamento nei confronti 

di quelli esecutivi, fornendo un signi� cativo contributo allo sviluppo della dialettica interna 

ai rispettivi organi collegiali di appartenenza e all’approfondimento dei problemi e delle 

determinazioni che detti organi sono stati chiamati ad assumere. 

Consiglieri Non Esecutivi

Alla data della presente relazione i Consiglieri di Gestione che non hanno ricevuto deleghe o 

particolari incarichi (Consiglieri non esecutivi) sono 3 e precisamente i Consiglieri dott. Luigi 

Corsi, prof. Andrea Sironi e dott. Roberto Romanin Jacur e quindi in numero coerente con quanto 

previsto dallo Statuto sociale.

Il sistema di controllo interno

Con l’obiettivo di disporre di un adeguato sistema di controllo interno per la gestione dei rischi 

aziendali, al Consiglio di Sorveglianza, al Consiglio di Gestione ed al Consigliere Esecutivo 

incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno sono af� date le 

seguenti attività previste nel Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Sorveglianza de� nisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e vigila 

periodicamente sull’adeguatezza del sistema realizzato dal Consiglio di Gestione rispetto alle 

caratteristiche dell’impresa.

Al Consiglio di Gestione è riservata l’esclusiva competenza della politica di gestione dei rischi 

e dei controlli interni. Nell’adempimento di tale attribuzione valuta, con cadenza almeno 

annuale, l’adeguatezza, l’ef� cacia e l’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno, 

anche tramite interventi del Servizio Audit di Gruppo, designato all’esercizio di tale attività.

Il Consigliere Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo 

interno cura l’identi� cazione dei principali rischi aziendali e provvede alla progettazione, 

realizzazione e gestione del sistema, garantendone l’adattamento alla dinamica delle condizioni 

operative e del panorama legislativo e regolamentare.
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Al suddetto Servizio Audit di Gruppo è in particolare af� data la valutazione periodica dell’effettiva 

adeguatezza del sistema di controllo interno. Il responsabile del medesimo Servizio Audit è stato 

nominato dal Consiglio di Gestione anche quale preposto al controllo interno di cui all’art. 11.6 

del Codice di Autodisciplina.

Il preposto al controllo interno, libero da vincoli gerarchici rispetto a responsabili di aree 

operative, ha accesso a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico e 

riferisce dell’operato della propria funzione al Consiglio di Sorveglianza per il tramite del 

Comitato dei Controlli ed al Consigliere Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità 

del sistema di controllo interno, anche per l’informativa al Consiglio di Gestione.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e relativo 

Organismo di Vigilanza del Banco Popolare 

Nel corso dell’esercizio 2008 è stato attivato un progetto per l’aggiornamento del “Modello di 

organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01”. 

La nuova versione del “Modello” aggiorna quella adottata in via transitoria dal Banco Popolare 

al momento della sua costituzione (1° luglio 2007) e per la quale la Società si era riservata di 

de� nire i criteri e le linee di metodo relativi al successivo sviluppo delle singole “parti speciali” 

e dei “protocolli” diretti a regolamentare lo svolgimento delle attività a rischio, nonché le regole 

dirette a programmare la formazione delle decisioni in relazione ai singoli reati da prevenire.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed ef� cace attuazione del Modello, 

sull’osservanza del medesimo nonché di proporne l’aggiornamento al � ne di migliorarne 

l’ef� cienza di prevenzione dei reati e degli illeciti è stato af� dato ad un Organismo di Vigilanza 

costituito da soggetti professionalmente idonei ai compiti da svolgere, in possesso dei requisiti 

stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche previsti dall’articolo 26 del T.U.B. e, per i membri 

esterni, all’assoluta indipendenza rispetto al Banco Popolare. Dell’Organismo di Vigilanza fa 

parte, tra l’altro, il Consigliere di Sorveglianza prof. Mario Minoja.

Rapporti con gli azionisti e la comunità � nanziaria

Il Banco Popolare riserva particolare attenzione alla gestione continuativa dei rapporti con Soci, 

azionisti, investitori istituzionali e operatori della comunità � nanziaria nazionale e internazionale, 

nonché a garantire la sistematica diffusione di un’informativa quali� cata, esauriente e tempestiva 

su attività, risultati e strategie del Gruppo, anche alla luce delle indicazioni formulate in materia 

dalla Consob, dei principi espressi dal Codice di Borsa Italiana e delle best practice nazionali e 

internazionali.

Si precisa che le relazioni con i soci, gli azionisti e gli investitori istituzionali sono af� date ad 

apposite e distinte strutture specializzate dotate di mezzi e professionalità adeguate.

Il Progetto di Governo Societario

In data 4 marzo 2008 la Banca d’Italia ha emanato le “Disposizioni di vigilanza in materia 

di organizzazione e governo societario delle banche” (di seguito, le “Disposizioni” o le 

“Disposizioni di Vigilanza”), indicando le caratteristiche essenziali del governo societario a � ni 

di sana e prudente gestione e prescrivendo che le banche ed i gruppi bancari debbano assicurare 
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il rispetto pieno e sostanziale delle previsioni in esse contenute entro il 30 giugno 2009. In data 

19 febbraio 2009, la Banca d’Italia ha diffuso una “Nota di chiarimenti” nella quale, confermando 

la data del 30 giugno 2009 come termine per la redazione del Progetto di Governo Societario e 

per l’adozione di tutte le misure intese ad attuare le Disposizioni di Vigilanza, ha fornito alcune 

precisazioni di carattere operativo volte ad agevolare una corretta ed omogenea applicazione 

delle Disposizioni.

L’intervento normativo ha tenuto conto della riforma del diritto societario e delle più recenti 

evoluzioni del quadro normativo in materia di corporate governance e assetti organizzativi, 

riconducibili all’attuazione della legge per la tutela del risparmio e al recepimento della nuova 

disciplina prudenziale per le banche, nonché dei principi e delle linee guida elaborate in materia 

a livello nazionale ed internazionale.

Ciò premesso si precisa che è in corso di predisposizione il Progetto di governo societario (il 

“Progetto”) che sarà approvato nel suo complesso dal Consiglio di Sorveglianza entro il 30 giugno 

2009. Il documento conterrà l’illustrazione degli assetti statutari e di organizzazione interna del 

Banco Popolare e sarà accompagnato dall’adozione delle misure organizzative e regolamentari 

necessarie ad attuare quanto prescritto nelle Disposizioni. Esso, inoltre (cfr. Disposizioni, par. 1 

Linee applicative lett. c), avrà la � nalità di rappresentare la ratio delle scelte e delle motivazioni, 

relativamente sia agli assetti della capogruppo sia a quelli delle controllate. L’assemblea del 

Banco Popolare convocata per il 24/25 aprile 2009 sarà chiamata a deliberare, fra l’altro, in 

ordine a proposte di modi� ca dello Statuto Sociale intese anche ad assicurare il pieno rispetto 

delle citate Disposizioni di Vigilanza, come chiarito nella Relazione illustrativa redatta ai sensi 

del D.M. 437/1998 e degli artt. 72 e 92 del Regolamento Emittenti. 

Le richiamate Disposizioni indicano la necessità che ogni istituto bancario adotti una struttura 

di corporate governance adeguata alle caratteristiche economico-� nanziarie e strutturali 

organizzative, tenendo conto in particolare delle � nalità proprie che i soci intendono perseguire 

mediante detti modelli di esercizio dell’attività bancaria. Con speci� co riferimento alle banche 

popolari è, peraltro, evidente che la governance vada orientata in modo da adeguarsi allo spirito 

che informa tali banche, in virtù dei particolari legami con la comunità e il territorio nel quale 

operano. Più in particolare, le banche popolari possono esercitare la scelta tra i tre sistemi di 

amministrazione e controllo; scelta da effettuarsi consapevolmente sulla base di un’approfondita 

autovalutazione, intesa a individuare il modello più idoneo ad assicurare l’ef� cienza della 

gestione e l’ef� cacia dei controlli. 

Le proposte di modi� ca statutaria che saranno esaminate dall’assemblea dei soci prevedono la 

conservazione del paradigma di banca popolare ed il mantenimento del modello dualistico di 

amministrazione e controllo; le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione 

e controllo, come pure quelle riguardanti le singole proposte di emendamento, sono riportate 

nella suddetta Relazione illustrativa. 

INTERNAL AUDIT

Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme delle regole, delle strutture organizzative, 

delle procedure e in generale da tutti i momenti di controllo che mirano ad assicurare - con un 

ragionevole grado di attendibilità - il rispetto delle norme applicabili e delle strategie aziendali, 

per il conseguimento delle seguenti � nalità:
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•  raggiungimento e mantenimento nel tempo della qualità dei processi aziendali di tipo 

amministrativo, produttivo e distributivo; 

•  tutela del valore delle attività aziendali con l’obiettivo di preservarle dal rischio di eventuali 

perdite attraverso l’ef� cientamento dell’azione di controllo e dei singoli processi;

• mantenimento dell’af� dabilità e dell’integrità delle evidenze contabili e gestionali;

•  conformità dell’attività svolta in tutti gli ambiti alle previsioni legislative, alle normative 

di vigilanza, alle politiche, ai regolamenti e alle procedure interne, assicurando pratiche 

di business e comportamenti individuali conformi ai valori statuiti ed a principi etici 

condivisi (in particolare il rispetto dei codici di condotta interni quali il Codice Etico, 

il Codice Interno di Autodisciplina ed il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001).

Alle funzioni di audit compete la valutazione continuativa della adeguatezza del sistema dei 

controlli interni delle singole società. Il Servizio Audit di Gruppo della Capogruppo ha il compito 

di valutare l’adeguatezza del sistema dei controlli interni della Capogruppo nonché del Gruppo 

nel suo complesso e può, inoltre, disporre accertamenti periodici presso le Società del Gruppo, 

al � ne di veri� care la rispondenza dei comportamenti delle singole Società agli indirizzi emanati.  

Al Servizio Audit di Gruppo della Capogruppo competono le attività di controllo di natura 

istituzionale, di coordinamento e di service: controlli a distanza riguardanti  tutte le strutture 

del Gruppo in Italia e all’estero, veri� ca immediata delle strutture centrali e periferiche del 

Banco Popolare e, in forza di speci� ci contratti di outsourcing, anche di quelle delle Società che 

hanno conferito apposito mandato. Inoltre, come previsto dalla legge, dalla regolamentazione 

di vigilanza, nonché dal Regolamento di Gruppo in materia di governance, esercita poteri di 

indirizzo e di controllo sulle altre strutture di revisione interna eventualmente presenti presso 

le Società del Gruppo. In particolare alle Funzioni Audit delle Banche del Territorio italiane 

compete lo svolgimento delle attività di controllo presso le rispettive reti distributive. 

La piani� cazione degli interventi avviene mediante la predisposizione di un piano annuale, 

concordato con il Consigliere Delegato, sottoposto all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza 

per il tramite del Comitato dei Controlli e disposto avendo a riferimento i rischi insiti nelle diverse 

aree, garantendo un adeguato livello di copertura temporale e di presenza presso le unità operative. 

A seguito delle veri� che effettuate nel 2008 è stata formulata una valutazione sull’adeguatezza 

del sistema dei controlli interni, portata a conoscenza del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio 

di Gestione, del Comitato dei Controlli e dei vertici aziendali, che non ha evidenziato carenze 

particolarmente gravi e signi� cative. 

In particolare nel corso dell’anno sono stati effettuati: controlli sui processi operativi aziendali; 

monitoraggi a distanza, attinenti ai temi dell’operatività in strumenti � nanziari, della gestione 

contabile-amministrativa, della gestione del credito e del rispetto della normativa antiriciclaggio; 

controlli sull’af� dabilità, sulla sicurezza e sulla funzionalità dei sistemi informativi; veri� che 

sull’operatività svolta dalle � liali e controllate estere; attività riferite al recepimento delle 

indicazioni contenute nella normativa di vigilanza prudenziale, attività di supporto operativo 

specialistico agli Organismi di Vigilanza costituiti presso le singole società del Gruppo ai sensi 

della normativa di cui al D.Lgs. 231/01.



29

IL G
R

U
PPO

 B
A

N
C

O
 PO

PO
LA

R
E

Alla � ne del 2008 è stato avviato dal Servizio Audit di Gruppo un progetto � nalizzato al 

coordinamento metodologico delle attività di controllo che proseguirà per tutto il 2009 e che 

ha come obiettivo l’integrazione e sistematizzazione delle attività oggetto di osservazione ed 

analisi ai � ni della complessiva valutazione del Sistema dei Controlli Interni (SCI). Il progetto 

prevede la mappatura completa, con la collaborazione delle competenti funzioni aziendali e di 

gruppo, dei rischi e dei controlli in essere, la veri� ca dell’adeguatezza e della funzionalità delle 

componenti del sistema esistenti e la de� nizione di un sistema informativo direzionale. Nel corso 

del 2009, le attività caratteristiche del servizio proseguiranno avendo cura di predisporre i dovuti 

adeguamenti alle variazioni che dovessero intervenire a fronte di mutati scenari economici e 

strategici, di nuove esigenze operative, di cambiamenti legislativi, adeguando via via le prassi e 

gli strumenti operativi utilizzati a supporto.  

CONTROLLO E GESTIONE DEI RISCHI 
Il sistema dei controlli interni è un presidio fondamentale a difesa del valore del Gruppo e a 

vantaggio di tutti gli stakeholder.

Nel corso del 2008 il Gruppo Banco Popolare ha proseguito l’attività, già avviata negli esercizi 

precedenti, di innovazione dei sistemi di misurazione e controllo delle diverse tipologie di rischio.

In particolare nel corso del 2008 sono state svolte una serie di attività tra cui l’implementazione 

delle norme previste dal Nuovo Accordo sul Capitale - Basilea 2 � nalizzate a rafforzare la solidità 

patrimoniale delle banche e a garantirne, nel continuo, un’adeguata dotazione di capitale a 

copertura dei rischi monitorati.

Sempre nell’ambito di “Basilea 2” è proseguita l’attività progettuale legata all’applicazione del 

cosiddetto “Secondo Pilastro” che ha portato alla predisposizione del “Resoconto a Banca d’Italia 

sul processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)”.

Il documento è stato approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza nella data 

del 28 ottobre 2008 e, come previsto dalla normativa, inviato a Banca d’Italia. Il resoconto evidenzia 

un buon livello di adeguatezza patrimoniale, sia alla data del 30 giugno 2008, sia prospetticamente 

al 31 dicembre 2008, in grado di fronteggiare ampiamente anche gli ulteriori rischi introdotti con 

l’applicazione del Secondo Pilastro, anche nell’attuale contesto di mercato. Positivo è pure il quadro 

dei presidi organizzativi in essere per il controllo e la mitigazione dei rischi.

Nel corso del 2009 prenderà avvio la pubblicazione di un apposito documento di informazione 

al pubblico riguardante l’esposizione ai rischi, le principali caratteristiche dei sistemi volti alla 

loro identi� cazione, misurazione e gestione, nonché l’adeguatezza patrimoniale del Gruppo 

bancario (cd. Terzo Pilastro di Basilea 2). Il Gruppo intende, inoltre, rafforzare il controllo 

gestionale dei rischi estendendo il sistema di limiti alla loro assunzione alle più signi� cative 

tipologie di rischio aziendale. In tale ambito verranno identi� cati speci� ci responsabili deputati 

al controllo del rispetto dei limiti assegnati.

Di seguito si propongono alcune osservazioni circa i principali rischi cui sono sottoposte le 

banche nell’attuale contesto di mercato.

Rischi di mercato

In linea con gli obiettivi pre� ssati nell’anno precedente, nel corso del 2008 è stato rafforzato il 

sistema dei controlli interni, nel rispetto dei principi di responsabilità sociale del Gruppo.

In particolare, il 2008 è stato caratterizzato dalla ride� nizione dei processi e dei sistemi 
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di misurazione dei rischi di mercato introducendo strumenti più idonei ad assicurare una 

misurazione e un controllo più ef� cace e preciso.

Tutto questo si è esplicitato, in particolare nell’entrata in vigore del nuovo sistema di misurazione 

della massima perdita potenziale, in termini probabilistici, basato sul cd. VaR (Value at Risk) a 

simulazione storica che permette una maggior aderenza alla struttura probabilistica dei mercati, 

nonché una più corretta valutazione dei rischi di mercato connessi a strumenti anche con 

strutture particolarmente complesse; in tal modo è possibile un monitoraggio più dettagliato e 

strutturale delle posizioni di rischio in derivati e la de� nizione per quest’ultima di limiti di rischio 

che ne consentano un presidio strutturale e costante.

Rischi di tasso d’interesse e di liquidità

Già nel corso del 2007, il Gruppo Banco Popolare ha adottato un sistema di limiti interni relativi 

all’esposizione sia al rischio di tasso d’interesse, sia al rischio di liquidità.

Il sistema di limiti è applicato tanto su singole società, quanto a livelli aggregati/consolidati. Il 

sistema di monitoraggio dell’esposizione ai rischi è in via di continuo af� namento, con periodiche 

ristime dei parametri in produzione e con lo sviluppo di nuovi progetti, per dare risposte anche 

alle recenti e persistenti dif� coltà manifestate da numerosi comparti dei mercati � nanziari. In 

particolare, nel corso del 2008 sono stati approvati la liquidity policy di Gruppo ed il liquidity 

contingency plan; sono stati implementati nuovi modelli di stima e sono stati rivisti ed aggiornati 

i limiti gestionali. Nel corso del 2009, l’attenzione sarà rivolta principalmente alla revisione delle 

prove di stress, oltre che al costante aggiornamento e miglioramento dei sistemi in produzione.

Rischi di credito

Le principali attività svolte nel corso dell’esercizio 2008 e rientranti nel contesto del progetto 

“Basilea 2” sono relative alla ricalibrazione, su tutto il Gruppo Banco Popolare, dei modelli interni 

di rating per la clientela “imprese”, con la realizzazione della relativa attività di validazione 

interna; al passaggio in produzione dei modelli interni deputati all’attribuzione dell’ammontare 

dell’esposizione al momento del default (“Exposure at Default”) e della perdita al momento in 

cui si veri� ca il default (“Loss Given Default”).

Rischi operativi

In linea con quanto annunciato negli anni precedenti, il Gruppo Banco Popolare ha adottato il 

metodo “Standard” previsto dalla normativa sui requisiti patrimoniali a partire dal 30 giugno 2008.

Al riguardo, sono state implementate tutte le infrastrutture utili per le gestione del rischio operativo, 

con particolare riferimento alla de� nizione della nuova risk policy del Gruppo, all’integrazione 

e implementazione dei processi di identi� cazione e valutazione del rischio, al nuovo modello 

integrato di calcolo del requisito patrimoniale, alla de� nizione dei nuovi modelli di reporting e 

valutazione sull’esposizione al rischio ed alla realizzazione di un ciclo di autovalutazione sul 

sistema di gestione del rischio.

Il Regolamento Interno dei Rischi Operativi e il disegno del relativo modello organizzativo è 

stato approvato nel mese di febbraio 2008. 

Il Gruppo ha adottato un modello interno avanzato di misurazione dei rischi operativi in grado 

di  permettere il calcolo di una stima attendibile del capitale assorbito sia a livello di Gruppo 

che di singole società controllate. Il modello verrà af� nato nel corso del 2009 con particolare 

riferimento al processo di rilevazione delle perdite effettive (Loss Data Collection).
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Rischio di reputazione

Il rischio reputazionale ha assunto particolare rilevanza nel corso dell’ultimo anno, in particolare 

a seguito di recenti e noti eventi che hanno af� itto il sistema � nanziario e bancario a livello 

internazionale.

Il Banco Popolare è particolarmente attento al miglioramento della propria identità ed al 

consolidamento della propria reputazione di Gruppo Bancario radicato nei valori del Credito 

Popolare. In tale ambito è stata perciò svolta una politica di prevenzione, in primo luogo 

legata alla tutela della clientela, fornendo un’informazione atta a consentire scelte � nanziarie 

consapevoli. In secondo luogo svolgendo un’attenta ed incisiva attività di veri� ca, non solo 

formale, della coerenza delle procedure operative e dei comportamenti aziendali alle norme 

esterne, ai regolamenti e ai principi adottati internamente.

Rientra in questa logica l’intervento eccezionale volto a garantire alla propria clientela 

sottoscrittrice di polizze index linked emesse da Novara Vita S.p.A. e aventi come sottostante 

titoli Lehman Brothers la restituzione del capitale nominale previsto dal contratto originario.

Rischi legati alla non conformità alle norme

All’interno della Direzione Legale, Partecipazioni e Compliance è istituita la Funzione 

Compliance di Gruppo con lo scopo di supportare il vertice aziendale nell’identi� care, 

valutare, mitigare, gestire e monitorare il “compliance risk2”, inerente le attività svolte dalle 

società bancarie, � nanziarie e strumentali del Gruppo. Tale rischio può presentarsi a tutti i 

livelli dell’organizzazione aziendale, soprattutto nell’ambito delle linee operative, e deve essere 

gestito principalmente con modalità di prevenzione, anche attraverso veri� che sui processi e la 

responsabilizzazione del personale. La Funzione Compliance è a diretto riporto del Compliance 

Manager il quale è responsabile del suo operato nei confronti degli organi amministrativi.

Tra i principali compiti della Funzione vi è l’identi� cazione nel continuo della normativa di 

settore applicabile alle attività svolte dalle società del Gruppo, al � ne di assicurare l’applicazione  

delle procedure interne al rispetto delle norme esogene, con ciò assicurando la prevenzione 

della violazione delle norme medesime, inserendosi quindi in quel processo di trasformazione 

del sistema dei controlli interni, voluto anche dalle Autorità di Vigilanza. In particolare, nel corso 

del 2008 sono state svolte le seguenti attività:

•  è stata presa in carico l’attività di gestione dei reclami sui servizi di investimento 

(normativa MiFID), con l’obiettivo di curare  e migliorare le relazioni con il cliente;

•  è stata veri� cata la conformità degli obiettivi e dei sistemi di incentivazione del 

personale alla disciplina MiFID e la confrormità della nuova procedura di Gruppo di 

gestione e presidio dei con� itti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento;

•  è stata svolta attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema � nanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di � nanziamento del terrorismo; 

•  sono state eseguite le attività di assessment richieste dalla Banca d’Italia, mirate a 

veri� care che i processi aziendali di determinazione della posizione patrimoniale 

complessiva delle banche consentano di rispettare pienamente le disposizioni e ad 

ottenere una autovalutazione della conformità dei siti internet con la disciplina in 

2  Nell’accezione indicata dalle Autorità di Vigilanza, il compliance risk è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o 
amministrative, perdite � nanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative 
(di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).
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materia di trasparenza;

•  è stata  svolta attività di formazione del personale su temi connessi alla prevenzione 

dell’antiriciclaggio, alla prestazione dei servizi di investimento, al monitoraggio ed alla 

corretta gestione dei con� itti di interesse e alla prevenzione degli abusi di mercato. 

STRATEGIE E PIANO DI INTEGRAZIONE 
La dimensione e gli effetti della crisi � nanziaria e reale che si è abbattuta sull’economia e  sui 

mercati � nanziari mondiali hanno inciso profondamente sul quadro operativo del sistema 

bancario italiano. Il Banco Popolare ha prontamente reagito alla crisi con importanti azioni 

di carattere strutturale, attuate già nel secondo semestre 2007 � no ad approvare, a � ne marzo 

2008, un nuovo business plan. Il perimetro e il pro� lo del Gruppo sono stati ride� niti agendo 

sulle leve della razionalizzazione delle partecipazioni e del portafoglio immobili di proprietà, 

dell’ottimizzazione della rete di � liali e della gestione dell’attivo di bilancio ponderato per i 

rischi (R.W.A.) in modo da raggiungere un assetto tale da garantire:

•  un più elevato grado di patrimonializzazione, maggiormente compatibile con il mutato 

contesto macroeconomico;

•  un più equilibrato pro� lo di liquidità strutturale e di tesoreria anche attraverso una 

decisa azione sulla raccolta a medio-lungo termine;

• una riduzione del pro� lo di rischio complessivo del Gruppo.

Tali interventi sono stati svolti anche nell’ottica della nuova dimensione assunta dal Gruppo a 

seguito dell’integrazione e alla luce dell’elevata complessità che ha caratterizzato gli scenari dei 

mercati � nanziari nel corso dell’ultimo anno. Il Gruppo rimane comunque impegnato in questa 

direzione di rafforzamento patrimoniale e dal lato dei controlli persegue il costante sviluppo e 

miglioramento dei sistemi di risk management, in ottica non solo di rispetto dei principi normativi 

della vigilanza prudenziale ma anche alla luce delle best practice di mercato. 

Le linee guida del piano industriale di marzo 2008 fanno leva sulle caratteristiche tipiche del 

Banco Popolare, cioè la sua spiccata connotazione di banca delle comunità in importanti 

province italiane, e sul conseguente basso pro� lo di rischio.

Piano d’integrazione

Il progetto di integrazione previsto dal piano industriale che ha condotto alla formazione del 

Gruppo Banco Popolare è da de� nirsi sostanzialmente concluso dal punto di vista progettuale.

In particolare si segnala che è stata raggiunta l’uniformità del sistema informativo a livello di 

Gruppo e l’omogeneità dei modelli organizzativi, essendosi concluso nel 2008 il piano di 

migrazione delle banche ex-BPI al sistema “target” del Gruppo ex-BPVN. 

Tra i principali interventi residuali previsti dal piano industriale ed eseguiti nell’ultimo trimestre 

dell’anno possono essere segnalati: 

•  il prosieguo dell’accentramento nella capogruppo delle attività che possono essere 

messe a fattor comune e della focalizzazione delle banche del territorio sulle attività 

commerciali, di servizio e gestione del cliente, come previsto dal piano industriale;

•  l’avvio del collocamento ottimale dei mutui residenziali delle Reti Esterne Specializzate 



33

IL G
R

U
PPO

 B
A

N
C

O
 PO

PO
LA

R
E

a privati da parte della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno (attività già avviata ad 

aprile sulla Banca Popolare di Lodi);

•  il prosieguo delle attività del progetto “infrastrutturale” Risorse Umane con focus sulla 

riquali� cazione delle risorse e il loro collocamento nelle strutture ritenute più adeguate 

ai contenuti professionali del capitale umano, con il completamento dell’ulteriore 

utilizzo volontario del Fondo di Solidarietà e alla dinamica di incentivazione all’esodo, 

posto in essere con la condivisione delle Rappresentanze Sindacali.

Riarticolazione della rete territoriale del Gruppo

Coerentemente con il Piano di Integrazione originario, a � ne Novembre 2008 si è concluso il 

progetto di Riarticolazione della Rete Territoriale. In particolare, i trasferimenti tra le tre Banche 

del territorio  hanno riguardato 147 Filiali, oltre alle strutture di Area Affari, per complessive circa 

720 risorse, così ripartite tra le Banche e le aree geogra� che:

•  40 sportelli BPL sono stati trasferiti a BPN e sono concentrati in Basilicata (3), Campania 

(13, cui va aggiunto uno sportello di cassa e tesoreria), Molise (8), Piemonte (13), 

Calabria (3);

•  43 sportelli BPL sono stati trasferiti a BPV-SGSP e sono concentrati in Emilia Romagna 

(22), Friuli Venezia Giulia (1), Veneto (20);

•  33 sportelli BPN sono stati trasferiti a BPL e sono concentrati in Sicilia (18) e Lombardia (15);

•  31 sportelli BPV-SGSP sono stati trasferiti a BPL e sono concentrati in Emilia Romagna 

(25), Marche (1), Lombardia (5).

Tenuto conto inoltre delle distinte identità a livello commerciale preesistenti tra le Banche 

coinvolte, sono stati svolti interventi speci� ci a livello informatico, al � ne di minimizzare, dove 

possibile, l’impatto dello “scambio” delle Filiali nei confronti della clientela, alla quale sono 

state fornite per tempo adeguate informazioni ed assistenza, anche tramite l’attivazione di un 

numero verde telefonico dedicato. Contestualmente alle attività di “migrazione” informatica ed 

organizzativa, si è dato anche corso alla sostituzione delle insegne delle Filiali coinvolte. 

A settembre 2008 si è, inoltre, perfezionata la cessione da parte della Banca Popolare di Verona 

S.Geminiano e S.Prospero al Credito Emiliano di 33 sportelli bancari ubicati in Toscana e delle 

2 Aree Affari di competenza. Il progetto si è concluso con pieno successo a � ne agosto 2008 

mediante la migrazione informatica sul sistema informativo del Credem, garantendo in tal modo 

il proseguimento delle attività amministrative e commerciali degli sportelli nella nuova proprietà, 

senza recare disagi percettibili alla clientela.

In� ne a dicembre 2008, a seguito della conclusione del relativo iter amministrativo, la Banca 

Popolare di Lodi ha perfezionato il trasferimento della propria partecipazione (una quota del 

56,99% del capitale sociale) nella Banca Popolare di Mantova a Banca Popolare di Milano.

Valorizzazione e razionalizzazione degli immobili strumentali

Nel corso del 2008 è stato avviato e concluso con successo un progetto volto a valorizzare e 

razionalizzare il patrimonio immobiliare strumentale del Gruppo. L’operazione si è concretizzata 

attraverso la costituzione di un fondo immobiliare chiuso denominato Eracle - Fondo Immobili 

Strumentali, al quale sono stati conferite 456 unità immobiliari strumentali (circa i 2/3 del 
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patrimonio immobiliare strumentale, in prevalenza � liali bancarie). Il collocamento si è concluso 

con successo nel mese di dicembre, attraverso la sottoscrizione, da parte di primari investitori 

internazionali, di tutte le quote. Il Fondo, gestito da Generali Immobiliare Italia SGR, ha una 

durata di 25 anni ed è composto da immobili utilizzati dal Gruppo Banco Popolare sulla base di 

un contratto di locazione quadro della durata di 18 anni, rinnovabile, a discrezione dello stesso, 

per ulteriori 9 anni. Le caratteristiche di lunga durata e di stabilità dei contratti di locazione 

consentiranno al Banco Popolare di mantenere la disponibilità degli spazi al servizio delle 

Banche e Società del Gruppo, in regime di positività economica. L’operazione è stata la prima 

del suo genere realizzata in Italia.

Riorganizzazione nel comparto del credito al consumo

A � ne 2008 il Crédit Agricole e Banco Popolare hanno realizzato una joint-venture nel credito 

al consumo attraverso l’integrazione, in Italia, delle rispettive società specializzate nel credito al 

consumo: Agos e Ducato. Questo accordo ha portato alla nascita del primo operatore di credito 

al consumo italiano con una quota di mercato intorno al 14% (13 miliardi di impieghi nel 2007) 

e con un eccellente livello della consistenza dei prestiti personali. La nuova società è posseduta  

per il 61% dalla So� nco (società di credito al consumo di Crédit Agricole) e per il 39% dal Banco 

Popolare e dispone di una rete diretta di 256 agenzie e di un accordo di partnership esclusiva 

con la rete bancaria del Gruppo Banco Popolare (oltre 2100 agenzie), di Cariparma e Friuladria 

(oltre 700 agenzie) e di oltre 25 mila punti vendita convenzionati.

A giugno 2008 è stata inoltre perfezionata la cessione della partecipazione in Linea S.p.A. 

controllata dal Banco Popolare (47,963%) e dalla Banca Popolare di Vicenza (47,963%) a 

favore di Compass, società del Gruppo Mediobanca. In� ne, a inizio 2009, è stata ceduta la 

partecipazione in Delta S.p.A..

Riorganizzazione nel comparto del private banking e bancassurance

Ad  agosto 2008 si è concluso il processo di razionalizzazione nel settore del private banking, 

mediante il conferimento del ramo Private di Banca Valori in Banca Aletti. Inoltre, da parte 

degli organi deliberanti competenti, è stato approvato ed avviato l’iter di cessazione dell’attività 

bancaria di Banca Valori mediante cancellazione dall’Albo delle Banche e di trasformazione 

della medesima in società � nanziaria ex-art. 113 TUB.

È stato inoltre riorganizzato l’assetto del settore bancassurance mediante un accordo, siglato a 

luglio 2008, � nalizzato alla cessione ad Aviva Italia Holding dell’intera quota di partecipazione, 

pari al 50%, posseduta nel capitale di Finoa S.r.l., la joint venture creata congiuntamente a 

Aviva Italia Holding  stessa che detiene la maggioranza assoluta del capitale della compagnia 

assicurativa Eurovita S.p.A..

 

L’operazione permetterà al Banco Popolare di razionalizzare, da un lato, il comparto 

partecipazioni del Gruppo, dall’altro di adottare un assetto partecipativo nel settore 

Bancassurance coerente con gli accordi stipulati con Aviva e Fonsai riguardanti la distribuzione 

di prodotti assicurativi ramo “Protezione” (Aviva) e ramo “Vita” (Fonsai). 
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ASSETTO ORGANIZZATIVO E
RETE TERRITORIALE

Il Gruppo Banco Popolare opera in Italia in tutti i settori dell’attività bancaria e � nanziaria. Il 

Gruppo è anche presente in Europa, con società controllate e � liali, e in Asia, dove sono presenti 

da tempo uf� ci che svolgono attività di rappresentanza.

Il coordinamento delle attività del Gruppo è effettuato dalla Capogruppo, cui sono af� date le 

responsabilità di indirizzo generale, di governo e di controllo. Oltre a ciò, la Capogruppo si 

propone l’obiettivo di massimizzare l’ef� cacia e l’ef� cienza delle attività svolte, proteggere 

il patrimonio aziendale, assicurare la stabilità nel tempo dei risultati, garantire una costante 

conformità alle norme esterne ed interne, nonché minimizzare i rischi connessi con il portafoglio 

delle attività gestite.

L’attività commerciale è af� data alle Banche del Territorio: Banca Popolare di Verona-SGSP, 

Banca Popolare di Lodi, Credito Bergamasco, Banca Popolare di Novara, Cassa di Risparmio di 

Lucca, Pisa e Livorno, Banca CARIPE, Banca Popolare di Cremona, Banca Popolare di Crema. 

Le Banche del Territorio operano con speci� ci marchi locali che consentono una ancor più 

speci� ca identi� cazione per radicamento geogra� co e tradizione storica. La Banca Popolare di 

Verona-SGSP, opera anche attraverso i marchi Banco San Marco a Venezia e Banca Popolare del 

Trentino nella provincia di Trento e la Banca Popolare di Lodi utilizza i marchi Banco di Chiavari 

e della Riviera Ligure e Cassa di Risparmio di Imola nei rispettivi territori di radicamento storico.

Oltre alle Banche del Territorio, il Gruppo opera con speci� che “società prodotto”, che 

svolgono un’attività specializzata nell’ideazione di prodotti e servizi di intermediazione, asset 

management, merchant banking e bancassicurazione.

L’assetto organizzativo è completato dalla presenza di “società di servizi”, specializzate nella 

gestione e sviluppo di servizi informativi e amministrativi forniti alle strutture di governo e a 

quelle commerciali del Gruppo.
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Rete territoriale delle � liali 

Il Gruppo Banco Popolare è forte di una rete di � liali rilevante a livello nazionale, che ha unito 

le presenze nelle aree territoriali storiche delle banche da cui ha preso vita. Al 31 dicembre 2008 

la rete distributiva del Gruppo in Italia era composta da 2177 � liali. 

Banca N. � liali

Banca Popolare di Verona-SGSP 547

Credito Bergamasco 250

Banca Popolare di Novara 426

Banca CARIPE 51

Banca Popolare di Lodi 507

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 237

Banca Popolare di Crema 44

Banca Popolare di Cremona 70

Banca Aletti 40

E� banca 5

Totale 2.177

Divisione rete distributiva per regione, escluse le Tesorerie

Valle d’Aosta: 6

Lombardia: ���

Piemonte:
2��

Liguria: 137

Toscana: 2��

Lazio: 7�

Campania: 5�

Sicilia: 14�

Puglia: 6

Marche: 9

Emil�a-Romagna: 257

Veneto: 32�

Friuli-Venezia Giulia: 16

Trentino Alto Adige: 23

Umbria: 11

Abruzzo: 4�

Molise: 8

Sardegna: 1

Basilicata: 3

Calabria: 3
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Il Gruppo Banco Popolare è presente in tutte e venti le regioni italiane:

•  Al Nord (� no a Emilia Romagna) con 1.586 sportelli, pari al 72,9% del totale del Gruppo;

• Centro (� no a Molise) con 377 sportelli, pari al 17,3%; 

• Sud e Isole con 214 sportelli, pari al 9,8%.

Rete estera

La presenza all’estero è articolata nelle società controllate BP �eská Republika, BP Croatia, BP 

Hungary, BP Luxembourg, Banca Aletti Suisse, A.T. Leasing Romania e una � liale a Londra. 

In Asia, la presenza del Gruppo è assicurata da Uf� ci di Rappresentanza: in India (Mumbai), 

Cina (Pechino, Shanghai e Hong Kong) e Russia (Mosca) che svolgono un ruolo chiave di canale 

di comunicazione e di facilitatori per la promozione delle attività commerciali e della clientela 

del Gruppo.

India - Mumbai

Hong Kong

China - Beijing
China - Shanghai

Russia - Mosca

London Branch

Banca Aletti (Suisse)

BP Luxembourg

BP Hungary

BP �eská Republika

AT Leasing - RO

Banco Popolare Croatia





LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE NEL GRUPPO 

BANCO POPOLARE

Sede Banca Popolare di Novara, Novara
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LINEE GUIDA

L’aumentata articolazione organizzativa del Gruppo e la sua più ampia estensione operativa 

impongono una ri� essione in chiave di responsabilità sociale e la de� nizione di speci� che linee 

di condotta, sia a livello strategico sia a livello gestionale, in grado di recepire e amalgamare  

insieme le esperienze dei diversi gruppi da cui il Banco Popolare ha origine e di coordinarne 

l’azione. Nel corso del 2008 si è proceduto nel processo di armonizzazione in tutte le Banche 

del Gruppo delle linee programmatiche per l’implementazione delle attività nell’ambito della 

Corporate Social Responsibility, già avviato a partire dalla seconda metà del 2007.

L’attività di coordinamento per ciò che riguarda il tema della responsabilità sociale è af� data 

alla Funzione Studi, facente parte del Servizio Controllo dei Rischi e Studi (Corporate Center di 

Capogruppo). 

CODICE ETICO
Il Consiglio di Gestione ha approvato nel 2008 il nuovo Codice Etico, il documento che rende 

espliciti i valori del Gruppo Banco Popolare e fornisce le linee-guida fondamentali per la gestione 

in chiave di responsabilità sociale dell’intera organizzazione. Esso costituisce la traduzione dei 

valori aziendali in comportamenti attesi, riferiti principalmente ai dipendenti e collaboratori, nei 

loro rapporti con l’organizzazione e gli altri principali stakeholder.

La de� nizione del Codice Etico rappresenta la naturale prosecuzione del lavoro avviato con la 

redazione del Bilancio Sociale, col quale si integra organicamente nella rappresentazione di 

quella che è la cultura del Banco nella realizzazione della missione aziendale, raccogliendone 

principi, valori e norme comportamentali ai quali ispirarsi e attenersi nell’agire quotidiano.

Tale documento recepisce e armonizza inoltre le indicazioni provenienti dalle preesistenti 

normative che l’organizzazione rispetta, con particolare riferimento al “Codice di Autodisciplina” 

e alle indicazioni in materia di disciplina della responsabilità amministrativa delle società stabilite 

dal Decreto Legislativo 231/2001.

Valori

Nel corso del 2008 è stato approvato il nuovo Codice Etico della Capogruppo con l’obiettivo di 

assicurare che i valori etici fondanti siano chiaramente identi� cati e costituiscano per gli amministratori, 

i dipendenti e i collaboratori del Banco un riferimento costante nello svolgimento della vita aziendale 

e nei rapporti con gli interlocutori esterni di riferimento. Nella sezione denominata “Valori”, infatti, 

sono elencati i valori etici cui deve fare riferimento l’attività del Gruppo e di ciascuna “persona 

del Banco” (Consiglieri, Amministratori, Dipendenti e Collaboratori a vario titolo): onestà, lealtà, 

equità, trasparenza, rispetto di ogni singola persona e della libertà senza distinzione. Questa sezione 

costituisce una prima sintesi degli orientamenti, dei concetti e delle esperienze che avevano  guidato 

la realizzazione della “Politica di Responsabilità Sociale” nell’ex Gruppo BPVN e della “Carta dei 

principi e dei cardini” dell’ex Gruppo BPI.
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I tratti caratterizzanti del Codice Etico possono essere riassunti in primo luogo nel richiamo 

alla responsabilità e al rispetto dei principi di legalità, correttezza e imparzialità. Viene inoltre 

prescritta la scrupolosa aderenza ai principi di trasparenza e completezza dell’informazione e al 

tempo stesso negli ambiti di speci� ca rilevanza, del principio di riservatezza. Un altro aspetto di 

rilievo è costituito dall’enfasi posta sulla necessità di evitare che nello svolgimento della propria 

attività i destinatari del Codice incorrano in “situazioni di con� itto d‘interesse, reale o anche 

soltanto potenziale”.

Il Codice Etico è inoltre attento a speci� care i principi e le norme di condotta nei confronti 

dei principali interlocutori dell’azienda, in primo luogo dei clienti, di cui occorre perseguire 

il massimo grado di soddisfazione, e dei fornitori, a cui è richiesto di conformarsi a standard 

espliciti basati  sui valori di onestà, trasparenza e qualità. Il Codice de� nisce anche i rapporti 

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. In� ne, 

vengono esplicitate alcune linee di condotta fondamentali nei confronti dei dipendenti: 

imparzialità, valorizzazione dei talenti e delle competenze professionali, spirito di appartenenza 

e condivisione dei valori del Gruppo.

VERIFICA PROGETTI 2008
Il Bilancio Sociale 2007 conteneva un insieme di progetti ed iniziative speci� che in materia di 

CSR varati dalle principali funzioni aziendali. Nel loro insieme questi progetti hanno formato 

il Piano di azione del Gruppo Banco Popolare per l’esercizio 2008 in materia di CSR, che 

si inserisce nell’ambito della più ampia ed articolata relazione di scambio sociale con gli 

Stakeholder del Gruppo di cui le prossime pagine forniranno un resoconto adeguato. I box nella 

pagina seguente forniscono un riepilogo delle principali iniziative e la veri� ca sul loro effettivo 

grado di realizzazione. 

All’elenco delle principali iniziative del 2008 deve aggiungersi senz’altro l’introduzione della 

nuova versione del Codice Etico, ricordata nel paragrafo precedente, che integra e arricchisce la 

precedente inserendo in particolare, un esplicito riferimento ad alcuni valori fondanti l’attività del 

Gruppo Banco Popolare. Questa integrazione costituisce una prima sintesi degli orientamenti, dei 

concetti e delle esperienze che avevano guidato la realizzazione della “Politica di Responsabilità 

Sociale” nell’ex Gruppo BPVN e della “Carta dei principi e dei cardini” dell’ex Gruppo BPI, sulla 

scorta dell’obiettivo de� nito nel Bilancio Sociale 2007. Nell’ottica dell’approccio progressivo del 

Gruppo alla CSR a questa prima sintesi potrà fare seguito un documento autonomo che sviluppi 

questi valori in chiave di una “Politica di Responsabilità Sociale”. 
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•  Completamento piano di integrazione Gruppo BP e adozione di un unico sistema informatico in 

tutto il Gruppo (v. pagg. 30-31 BSA 2007)

• Revisione della “politica della liquidità” (v. pag. 28 BSA 2007)

•  Diffusione all’interno dell’intero Gruppo di un sistema organico di rilevazione dei rischi operativi 

(v. pag. 28 BSA 2007)

• Estensione all’intero Gruppo dei modelli di servizio e di segmentazione della clientela

 (v. pag. 51 BSA 2007)

• Servizio Qualità (v. pag. 55 BSA 2007)

•  Certi� cazione del Sistema di Gestione per la Qualità dei Servizi di Tesoreria e Cassa (UNI EN ISO 

9001:2000) in tutte le Banche del Gruppo (v. pag. 56 BSA 2007)

• Pattichiari: estensione dell’adesione di tutte le Banche del Territorio del Gruppo delle iniziative:

- “Cambio Conto”

- “Conti Correnti a Confronto”

- “Informazioni chiare sulle obbligazioni bancarie strutturate e subordinate”

• De� nizione e applicazione di un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni di Gruppo

 (v. pag. 84 BSA 2007)

• “Progetto Talenti” (v. pag. 84 BSA 2007)

•  Applicazione sistemi di retribuzione variabile a tutte le società del Gruppo (v. pag.  88 BSA 2007)

• Estensione del servizio di aiuto denominato “Progetto Persona” a tutte le Banche del Gruppo

 (v. pag. 94 BSA 2007)

• Istituzione Fondazione Banca Popolare di Lodi (v. pag.111 BSA 2007)

•  Progetto Open Face: tecnologia in grado di dissuadere l’ingresso in banca a persone con evidenti 

travisamenti del volto (v. pag. 129 BSA 2007)

• Gestione dell’intervento post-rapina (v. pag. 129 BSA 2007)

•  Miglioramento nella differenziazione ecologica dei ri� uti e nel loro smaltimento con conseguente 

aumento degli sgravi � scali previsti (v. pag. 133 BSA 2007)

•  Incremento uso di fonti energetiche rinnovabili + riduzione emissioni di CO2 (v. pag.133 BSA 2007)

• Progetti di risparmio energetico lungo le direttrici dei “tre 20” (v. pag.135 BSA 2007)

• Richiesta ai fornitori Banco Popolare di adozione standard di rispetto ambientale

 (v. pag. 134 BSA 2007)

Obiettivi parzialmente raggiunti

•  Prosecuzione adeguamento del parco auto del Gruppo  alle normative antinquinamento Euro 4 

con � ltro antiparticolato (v. pag. 138 BSA 2007)
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Il proposito di estensione all’intero Gruppo del progetto “Scopri il tuo respiro”, di quello 

riguardante l’attivazione dell’ambulatorio integrato per lo studio della dispnea, della campagna 

di prevenzione oncologica secondaria e della campagna di prevenzione del tumore della 

prostata, non ha potuto trovare attuazione nell’esercizio appena trascorso. Tuttavia tali progetti 

sono stati riuniti in un nuovo programma di prevenzione oncologica che troverà applicazione 

nel secondo semestre dell’anno in corso, come rilevabile dal piano di azione per l’anno 2009.

All’elenco delle principali iniziative del 2008 deve aggiungersi senz’altro l’introduzione della 

nuova versione del Codice Etico, ricordata nel paragrafo precedente, che integra e arricchisce la 

precedente, inserendo, in particolare, un’esplicito riferimento ad alcuni valori fondanti l’attività del 

Gruppo Banco Popolare. Questa integrazione costituisce una prima sintesi degli orientamenti, dei 

concetti e delle esperienze che avevano guidato la realizzazione della “Politica di Responsabilità 

Sociale” nell’ex Gruppo BPVN e della “Carta dei principi e dei cardini” dell’ex Gruppo BPI, sulla 

scorta dell’obiettivo de� nito nel Bilancio Sociale 2007. Nell’ottica dell’approccio progressivo del 

Gruppo alla CSR a questa prima sintesi potrà fare seguito un documento autonomo che sviluppi 

questi valori in chiave di una “Politica di Responsabilità sociale”.

Ricordiamo, in� ne, che nel corso del 2008, sono stati realizzati numerosi e rilevanti interventi 

di razionalizzazione della struttura societaria e dell’assetto organizzativo del Gruppo Banco 

Popolare, di cui si è fatto cenno nelle pagine precedenti, volti a conseguire un rafforzamento 

patrimoniale e l’ottimizzazione del Gruppo. Tali interventi si sono protratti � no a � ne esercizio 

e sono destinati a proseguire anche nel corso del 2009.

PIANO DI AZIONE 2009
Si riportano ora progetti ed iniziative in materia di CSR varati dalle principali funzioni aziendali 

che, nel loro insieme, formano il Piano di Azione del Gruppo per l’anno 2009. Le seguenti linee 

d’azione saranno oggetto di speci� ca rendicontazione all’interno della prossima edizione del 

Bilancio Sociale.

Internal Audit  Progetto per valutare il Sistema dei Controlli Interni in maniera sistematica:

(pag. 29) •  mappatura completa di rischi e controlli con collaborazione delle altre 

funzioni competenti;

•  veri� ca del sistema attuale e formulazione di eventuali suggerimenti 

migliorativi;

•  � ussi informativi indirizzati a Direzione e Organi Sociali.

Obiettivi non ancora raggiunti

•  Campagna di prevenzione oncologica secondaria + campagna di prevenzione del tumore della 

prostata (v. pag. 97 BSA 2007)

•  Estensione a tutte le Banche del Gruppo del progetto “Scopri il tuo respiro” (v. pag. 94 BSA 2007) e  

attivazione ambulatorio integrato per lo studio della dispnea” (v. pag. 96 BSA 2007)
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Risk management •  attivazione dell’informativa al pubblico sui rischi

(pag. 29)  (cd. Terzo Pilastro di Basilea 2);

•  estensione del sistema di limiti all’assunzione delle più signi� cative 

tipologie di rischi.

Qualità  • Incremento indagine TRI*M3: da 60 mila a 160 mila interviste svolte;

(pag. 64) • Incremento dei Mystery Shopping al 25% delle � liali;

• Incremento formazione a tutto il personale di rete.

Organizzazione • Passaggio alla nuova norma ISO 9001:2008;

(pagg. 66 e 67) • Adesione al Nuovo Consorzio Pattichiari.

Clienti •  Af� namento dell’offerta e del modello di servizio per favorire l’inclusione

(pagg. 72, 73 e 79)  � nanziaria dei giovani e degli stranieri (es. nuovo “Team Etnico”); 

 •  Nuova offerta ad hoc per clientela privata con esigenze speci� che (es. Senior); 

 •  Interventi a sostegno degli investimenti produttivi (tra i quali il risparmio 

energetico) e al miglioramento ed al riequilibrio della struttura � nanziaria 

delle imprese.

Soci •    Sostanziale valorizzazione della gamma di prodotti e servizi dedicati

(pag. 51)   attraverso un ulteriore ampliamento dell’offerta ed il miglioramento delle 

condizioni riservate.

Risorse umane • Incremento abilità professionali dei Gestori Risorse Umane;

(da pag. 88 a 101) • “Progetto Valore ed Accelerazione”;

•  Inserimento di un obbiettivo qualitativo nel sistema incentivante della rete 

commerciale basato sulla soddisfazione della clientela;

•  Avvio valutazione del potenziale per i futuri Direttori di Filiale e per i futuri 

Responsabili di Strutture di sede centrale;

•  Introduzione di percorsi specialistici di formazione anche per i colleghi di 

sede centrale e di back of� ce;

•  Avvio per i Gestori Corporate di due percorsi di specializzazione.

Ambiente • 100% di consumi di energia pulita certificata;

(pagg. 84 e 157) • Iniziativa “basta carta” per la salvaguardia dell’ambiente;

 •  Ulteriore miglioramento nella differenziazione ecologica dei rifiuti e nel 

loro smaltimento con conseguente aumento degli sgravi fiscali previsti;

•  Riduzione volumi di carta per estratto conto: a più del 50% correntisti by 

Web, tutta la documentazione è dematerializzata;

•  Installazione di un gruppo frigorifero ad alta efficienza presso la sede della 

Banca Popolare di Lodi, sita in Lodi e di caldaie a condensazione ad alto 

rendimento per 17 filiali del Gruppo.

3  Il nome fa riferimento alle tre azioni che l’indice permette di misurare ed è dovuto al fatto che tutte e tre iniziano con 
la lettera “M”: Monitoring, Measuring and Managing.
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LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

Bilancio Sociale

Le ri� essioni iniziate nel 2007 a proposito dell’impianto del Bilancio Sociale del Gruppo 

Banco Popolare sono proseguite nel corso del 2008, anche attraverso veri� che riguardanti lo 

“stato dell’arte” a livello nazionale e internazionale degli standard di rendicontazione socio-

ambientale. Questo volume rappresenta la seconda edizione per il Gruppo Banco Popolare.

Il Banco Popolare ha fatto proprie le esperienze delle diverse Banche che lo compongono, in 

tutti i settori di operatività, inclusa la gestione della responsabilità sociale d’impresa di cui il 

Bilancio Sociale costituisce strumento di informazione e dialogo con gli stakeholder.

La presente edizione ricalca nell’impostazione lo schema che questo documento è andato 

assumendo nel corso degli anni a partire dal 2003, primo anno di redazione del Bilancio 

Sociale nell’ex Gruppo BPVN, basato sull’articolato intreccio di interrelazione esistente con gli 

stakeholder. 

Nel corso dell’anno lo sforzo maggiore è stato indirizzato al coordinamento ed al processo 

di omogeneizzazione delle informazioni qualitative e quantitative relative alle differenti realtà 

aziendali che compongono il Gruppo Banco Popolare, in origine dotate di differenti sistemi 

informatici, modelli di servizio e procedure operative. Questo sforzo è stato facilitato dal 

lavoro sistematico svolto dalle funzioni aziendali preposte per armonizzare le best practice 

delle numerose società che compongono e dal completamento dell’adozione di un sistema 

informatico unico a livello di Gruppo, che ha consentito di conseguire una sostanziale uniformità 

nelle procedure adottate e nel modelllo di servizio alla clientela. L’obbiettivo sotteso a questo 

impegno consiste nell’ottenere anche per le informazioni meno standardizzabili, il miglior grado 

di omogeneizzazione possibile delle informazioni afferenti alle differenti Società del Gruppo 

accrescendo la signi� catività dei relativi dati.

Commissione Tecnica ABI CSR

Il Gruppo Banco Popolare partecipa alla Commissione Tecnica ABI CSR che rappresenta l’88,1% 

del totale attivo di sistema, pari al 92,3% degli sportelli distribuiti sul territorio.

Nell’ambito dei lavori della Commissione Tecnica ABI dedicata al Corporate Social Responsibility 

(CSR), il Gruppo Banco Popolare ha contribuito, fornendo i dati di tutte le Banche del Gruppo, 

alle realizzazione di due indagini, riguardanti il migrant banking e l’inclusione � nanziaria:

• Ricerca ABI-CeSPI: “Banche e nuovi italiani. I comportamenti � nanziari degli immigrati”;

•  Ricerca ABI: “Banche e inclusione � nanziaria: accesso al credito, micro� nanza e 

strategie operative”.

La ricerca ABI-CeSPI ha avuto come obiettivo quello di fornire un quadro completo e aggiornato sui 

rapporti tra banche e immigrati e sulle caratteristiche dello scenario di mercato: dimensionamento, 

nazionalità, possesso di prodotti e preferenze della clientela straniera bancarizzata. La ricerca è 

stata � nalizzata ad una maggiore comprensione e conoscenza dei comportamenti � nanziari dei 

migranti, al � ne di favorirne l’inclusione � nanziaria. Nell’ambito della ricerca, proseguita anche 

nel corso del 2008, sono state sviluppate due indagini complementari:

•  Una rilevazione presso la totalità delle banche commerciali af� liate all’ABI sui numeri 

della presenza straniera nelle singole banche e su alcune caratteristiche della loro 
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clientela migrante. Si sono così potuti raccogliere dati e informazioni riguardanti il 

63,7% del totale degli sportelli bancari attivi sul territorio nazionale, con il preciso 

intento di fotografare l’indice di bancarizzazione degli stranieri e le loro pratiche 

bancarie registrate sul lato dell’offerta.

•  Un’indagine campionaria effettuata tramite un questionario approfondito somministrato 

a 1374 migranti, bancarizzati e non, appartenenti a dieci diverse nazionalità e presenti 

in cinque aree urbane italiane: i comuni di Sesto San Giovanni e di Cinisello Balsamo 

dell’area metropolitana milanese, i comuni di Brescia, Perugia e Palermo e il VI municipio 

del Comune di Roma. La prospettiva d’analisi di questa rilevazione è stata volutamente 

ampia e comprensiva, e include informazioni socio-demogra� che sul migrante, sul suo 

percorso d’inserimento nella società italiana e il suo progetto migratorio, sui rapporti 

con il paese di provenienza, i motivi e le modalità dell’accesso (o del mancato accesso) 

ai servizi bancari, il tema del risparmio e delle rimesse, l’uso diversi� cato dei differenti 

servizi bancari e di credito, il rapporto con i prodotti assicurativi ed anche, nella 

sezione � nale, alcune considerazioni valutative sul rapporto con la propria banca e le 

prospettive di miglioramento di tale rapporto. Si tratta pertanto di una prospettiva che 

intende cogliere le percezioni e le pratiche degli utenti stranieri attuali e potenziali, e 

che considera i processi di inclusione � nanziaria all’interno di più ampie dinamiche di 

inclusione nella società italiana.

La ricerca ABI sull’inclusione � nanziaria  è nata con l’obbiettivo di meglio comprendere lo stato 

dell’offerta bancaria rispetto a una tipologia di clientela che può essere ef� cacemente integrata 

nel sistema � nanziario  e, conseguentemente, nella società. In particolare, l’indagine: 

•  approfondisce i prodotti e le metodologie attualmente in uso con riferimento ai servizi 

offerti dalle banche per una maggiore inclusione � nanziaria; 

• identi� ca il target di riferimento per quanto concerne l’attività delle banche; 

• fornisce un quadro completo dei rapporti tra banche e target di clientela; 

•  rileva le caratteristiche speci� che degli strumenti � nanziari utilizzati dalle banche a 

questi scopi.

Sempre  nell’ambito della Commissione Tecnica ABI CSR, il Gruppo Banco Popolare ha inoltre 

partecipato alla realizzazione di linee guide operative in “Mobility Management – Una guida per 

le Banche. Soluzione e strumenti per la mobilità sostenibile”.

Per Mobilità Sostenibile s’intende la promozione e l’attuazione di misure, strumenti ed iniziative 

innovative, � nalizzate alla migliore gestione degli impatti ambientali derivanti dagli spostamenti 

casa lavoro e business dei dipendenti di un’azienda, con una ricaduta positiva sul territorio 

e sulla qualità di vita dei cittadini. Il toolkit, dedicato proprio a questo tema e nello speci� co 

al Mobility Management, è stato pensato per fornire una migliore conoscenza delle tematiche 

legate alla sostenibilità, all’ambiente e alla mobilità, che vanno guadagnando sempre maggiore 

rilevanza all’interno dei � loni di discussione per lo sviluppo della nostra società; al tempo stesso, 

il testo vuole essere uno strumento operativo, con indicazioni “pratiche e concrete” da trasferire 

nel quotidiano e consentire alle imprese di avviare e monitorare iniziative e attività di mobilità 

sostenibile.
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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, che deriva dal 

naturale radicamento della banca nei propri territori di riferimento e che ha fra i suoi scopi anche 

quello di ampliare la compagine sociale stessa.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE, SERVIZI AI SOCI E MUTUALITÀ

I Soci del Gruppo BP al 31 dicembre 2008 erano 177.874, di cui circa l’80% titolari di conto 

corrente commerciale, residenti in larga misura nelle cinque regioni di radicamento storico delle 

banche che lo costituiscono: Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. Inoltre 

i Soci che a tale data avevano le azioni depositate presso le banche del Gruppo erano circa 

152.000. I numeri confermano, quindi, quell’importante identità socio - cliente che ha sempre 

caratterizzato lo spirito delle banche cooperative popolari, a fondamento di un solido rapporto 

di � ducia e � delizzazione.

Se oltre ai Soci si considerano anche i circa 109.603 azionisti non soci che a � ne 2008 

possedevano quote del capitale del Banco Popolare, il numero complessivo stimato dei detentori 

di azioni sale a circa 287.477. Tra gli azionisti è signi� cativa anche la presenza di investitori 

istituzionali nazionali e internazionali, come documentato più sotto.

Composizione Soci del Banco Popolare

Uomini

Donne

Persone giuridiche

38%

1%

61%

Elaborazione Ufficio Soci del Banco Popolare.
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Presenza dei Soci del Banco Popolare per Regione

Regioni N. Soci  % 

Veneto       45.127 25,37%

Lombardia       44.840 25,21%

Piemonte       32.820 18,45%

Emilia Romagna       26.397 14,84%

Toscana        9.376 5,27%

Liguria        5.414 3,04%

Sicilia        5.011 2,82%

Lazio         2.790 1,57%

Altre        6.099 3,43%

Totale     177.874 100,00%

Per effetto delle regole di possesso azionario e di voto applicabili alle banche popolari, il � ottante 

del Banco Popolare risulta pari al 100%. Inoltre, considerando che il capitale è detenuto da 

circa 287.477 investitori privati (Soci e azionisti, come speci� cato sopra), il Banco Popolare può 

essere considerato una “public company”.

Il tema dei Soci è strettamente legato a quello della mutualità. Relativamente alle modalità 

con cui il Banco Popolare dà attuazione ai principi di mutualità e di cooperativismo si ritiene 

opportuno svolgere alcune considerazioni.

Lo Statuto Sociale del Banco, all’articolo 4, delinea l’ambito delle attività aziendali (“La Società 

ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme …”); indica 

i soggetti a cui sono rivolti i servizi bancari (“… tanto nei confronti dei propri Soci quanto dei 

non soci”) e ancora l’esercizio dell’attività bancaria “ai principi del Credito Popolare”. Con tale 

previsione statutaria l’orientamento della banca è rivolto in particolare a favore del territorio di 

riferimento, delle piccole-medie imprese, delle famiglie e dei clienti - soci. A tal � ne è accordata 

speciale attenzione ai territori dove operano le proprie banche attraverso una presenza capillare 

Presenza dei Soci del Banco Popolare per Provincia
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della rete distributiva del Gruppo. In aderenza alle proprie � nalità istituzionali il Gruppo accorda 

quindi, tramite le proprie controllate, ai Clienti Soci, agevolazioni in ordine alla fruizione di 

speci� ci servizi. 

In tale ottica il Banco Popolare interpreta la relazione mutualistica sia in senso diretto (quale 

rapporto che intercorre tra i Soci che forniscono capitale alla banca e ricevono da essa servizi in 

quanto clienti), sia in senso indiretto (come interazione tra banca e contesto socio-economico in 

cui sono inseriti i propri Soci).

Un primo momento di applicazione del principio di 

mutualità attiene alle modalità di svolgimento delle 

assemblee, momento fondamentale della vita sociale, 

e più in generale alla scrupolosa veri� ca del rispetto 

delle norme di legge e statutarie che disciplinano lo 

status di Socio e la vita della società. In particolare 

il Banco Popolare si impegna, al � ne di valorizzare 

il principio di democrazia assembleare, a favorire la 

massima presenza dei soci all‘appuntamento annuale 

dell’assemblea ordinaria nell’intento di incentivare 

una partecipazione diretta alle deliberazioni; ciò a 

testimonianza di una effettiva condivisione della vita 

sociale del Banco Popolare con i Soci. 

Tale aspetto si concretizza con la messa a disposizione 

di locali adeguati per consentire un’af� uenza numerosa, 

come pure, sul piano organizzativo, per porre i Soci nella condizione di esercitare i propri diritti 

sociali nel migliore dei modi.

Nel corso dell’anno 2008 l’uf� cio Soci del Banco Popolare ha istruito 11.564 richieste di 

ammissione a Soci. 

Sempre in coerenza con il principio di mutualità vanno menzionati gli interventi di agevolazione 

rivolti ai Soci clienti e le iniziative a sostegno del tessuto civile e sociale dei territori di tradizionale 

insediamento della Banca, sia nella forma di supporto allo sviluppo economico, sia in quella delle 

erogazioni liberali. Al rapporto con il Territorio inteso come uno degli stakeholder è dedicato 

uno speci� co capitolo di questo Bilancio Sociale.

Il Banco Popolare dedica una particolare attenzione ai propri Soci in virtù del rapporto 

privilegiato e fondamentale per la vita e l’attività del Gruppo e della condivisione dei medesimi 

valori di riferimento. 

Questo legame si esprime anche attraverso la realizzazione di prodotti dedicati come “Insieme 

Soci” e “Insieme Soci Giovani” (quest’ultimo riservato ai Soci di età inferiore ai trentasei anni) 

che sono dei veri e propri programmi relazionali pensati per far sentire il Socio parte di un club 

esclusivo. Nel corso del 2008 il Gruppo Banco Popolare ha inteso ulteriormente valorizzare 

tali prodotti con l’intento di farli conoscere e di estenderli a tutti i Soci del Banco Popolare. 

Conto Insieme Soci
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Così “Insieme Soci” e “Insieme Soci Giovani” offrono, a fronte di un canone � sso mensile, un 

numero di operazioni illimitato, la possibilità di avere � no a due carte di credito gratuite, la 

carta bancomat gratuita, i boni� ci gratuiti, e molti altri vantaggi. Ai tradizionali servizi bancari 

sono stati af� ancati anche un programma di loyalty, agevolazioni e sconti per il tempo libero e 

un Servizio Clienti dedicato, attivo per tutte le banche del Gruppo che, attraverso un numero 

verde, l’800.027.027 e un indirizzo e-mail, insiemesoci@bancopopolare.it, fornisce tutte le 

informazioni relative al mondo di Insieme Soci.

Valore Insieme Soci è il programma di loyalty, al suo primo rinnovo, inserito nel pacchetto 

con l’intento di premiare l’operatività legata al conto corrente e l’eventuale acquisto di ulteriori 

servizi.  Il meccanismo di accumulo dei punti è stato rivisto e studiato per valorizzare l’utilizzo dei 

servizi bancari e le giacenze di conto. Il cliente titolare è automaticamente iscritto al programma 

e, a fronte delle normali operazioni bancarie effettuate allo sportello, oppure on-line, accumula 

preziosi “carati”, ovvero punti, che potrà poi decidere di “spendere” scegliendo tra i premi del 

nuovo catalogo che è stato aggiornato in base al gradimento espresso dai clienti. La scelta può 

essere fatta via telefono al Servizio Clienti oppure direttamente on-line, accedendo alla sezione 

dedicata, completamente rivista negli aspetti gra� ci e di navigazione. Con riguardo ai premi 

del nuovo catalogo ed in particolare per le iniziative sociali in esso previste, si sottolinea la 

possibilità per il Socio di devolvere i punti accumulati a bene� cio di Fondazione Zanotto, Unicef 

o Fondazione Exodus. 

I vantaggi e gli sconti selezionati per “Insieme Soci” riguardano: l’acquisto di carburanti Erg, un 

nuovo circuito on-line che offre agevolazioni di vario tipo, un servizio per la protezione delle 

carte di pagamento e, ancora, sconti per l’ingresso ai cinema e per i viaggi. Per un prodotto così 

completo la strategia di comunicazione ha voluto mettere al centro la persona, valorizzando 

il concetto di appartenenza del singolo Socio al Banco Popolare. Il concept comunicativo 

rappresenta un sole, simbolo dell’energia illimitata, della vitalità e del calore legati alla natura 

dell’Insieme Soci. La solarità richiama dunque aspetti positivi, come l’ottimismo, lo slancio ideale 

e la capacità di essere propositivi. Il claim “Conto Insieme Soci. Insieme davvero.” sottolinea la 

verità dell’unione tra i Soci e la Banca in una comunione di interessi, in una � loso� a aggregante. 

Questa immagine è sostenuta dai brand delle Banche del Territorio, che � rmano tutti i rispettivi 

materiali di comunicazione realizzati. Alcune importanti novità riguardano il kit di benvenuto: 

una scatola che diventa un pratico portapenne che viene consegnato al cliente direttamente in 

� liale al momento della sottoscrizione. All’interno un omaggio distinto per i Soci senior (l’agenda 

del Socio) e per i Soci under 36 (una chiavetta USB) e il materiale informativo, costituito da una 

lettera di benvenuto, dal catalogo premi e dalla guida ai servizi. Quest’ultima descrive tutti i 

servizi offerti da “Insieme Soci” e contiene la carta del Titolare che, opportunamente compilata 

dal Cliente, darà accesso alle agevolazioni e agli sconti descritti nella Guida. 

A � ne 2008 i Soci “privati” titolari di un pacchetto dedicato sono quasi 65.000, con una crescita 

continua che conferma la validità dell’offerta e delle particolari attenzioni riconosciute dal Banco 

ai Soci. Nel corso dell’anno sono stati oltre 3.600 i premi ordinati dal catalogo Valore Insieme 

Soci dei quali più del 16% è stato destinato alle iniziative di bene� cenza. 

A conferma dell’attenzione del Banco nei confronti delle diverse tipologie di clientela, anche 

ai clienti Piccole Imprese iscritte al Libro Soci è stata riservata la possibilità di sottoscrivere 

un’offerta esclusiva: “Insieme Soci Imprese”.
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SOCI ED AZIONISTI 
Il capitale sociale del Banco Popolare è ripartito tra investitori privati, con un forte livello di 

frammentazione che ri� ette la natura retail del Gruppo, ed investitori istituzionali in Italia ed 

all’estero. 

A gennaio 2009, secondo le informazioni contenute nel sito della Consob, tre investitori 

istituzionali possedevano una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale del Banco 

Popolare, come indicato nella seguente tabella.

Azionisti rilevanti del Banco Popolare (Fonte: Consob; situazione al 26/01/2009)

FIL LIMITED: 2.028%

BARCLAYS GLOBAL INVESTORS UK HOLDINGS LTD. 2.018%

STICHTING PENSIOENFONDS ABP: 2.002%

Si stima che i primi 20 investitori istituzionali del Banco Popolare possiedano circa il 21% 

delle azioni in circolazione, mentre i primi 50 ne detengano circa il 24%. 

Progetti sviluppo prodotti

Nel corso del 2009 sono state piani� cate numerose iniziative rivolte ai Soci che insisteranno nelle 

seguenti Aree:

Conti Correnti

Verrà lanciato il nuovo pacchetto “LIGHT” che si posiziona come un “conto d’ingresso” più 

accessibile in termini economici  rispetto all’Insieme Soci classico. Al contempo, come invito alla 

prova, il pacchetto Insieme Soci classico verrà proposto � no a giugno 2009 con il canone di 11 euro 

azzerato per un anno (Insieme Soci Welcome).

Carte di Credito 

Verrà armonizzata l’offerta di carte di credito “dedicata”, con estensione all’intero perimetro Banco 

Popolare, della carta di credito personalizzata con il brand Insieme Soci. 

Finanziamento e Protezione

Mutui: verrà completamente rivista l’intera offerta dedicata ai Soci, sia, con l’inclusione di prodotti 

� nora non previsti (per esempio Mutuo Cambia&Ricarica), sia con il miglioramento delle condizioni 

proposte (spread a partire da 0,90% anche per durate � no a 25 anni).

Prestiti Personali: verrà proposto il nuovo Personal Credit Soci Ducato che sarà disponibile a 

condizioni particolarmente vantaggiose ed erogabile in modo semplice e veloce.

Protezione: è prevista la nuova Polizza Diaria da ricovero che consente di proteggere il Socio ed il suo 

nucleo familiare a fronte degli imprevisti legati alla vita ed all’attività lavorativa, ad una particolare 

tariffa scontata.

Risparmio

Sul fronte del risparmio la preferenza è caduta su prodotti a forte connotazione “tradizionale”: Certi� cati 

di Deposito a condizioni speciali e un nuovo Libretto di Risparmio Insieme Soci da abbinare al conto 

corrente. Sarà inoltre possibile per tutti i Soci sottoscrivere per il primo semestre 2009 Pronti Contro 

Termine  a condizioni di privilegio.
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INVESTOR RELATIONS

Nel 2008 il Banco Popolare ha complessivamente gestito circa 90 eventi, tipicamente con il 

coinvolgimento del top management del Gruppo, raggiungendo oltre 400 tra investitori ed 

analisti � nanziari, come dettagliato nella tabella sotto.

Mix di comunicazione gestito dalla Funzione Investor Relations

N°eventi % N°partecipanti %

Presentazioni del Banco Popolare:
(Conferenze telefoniche con webcast)

4 4,4% 4 (1) 1,0%

Conferenze di settore 10 11,1% 172 (2) 41,1%

Roadshow (azionario) 13 14,4% 149 35,6%

 - di cui: Italia 3 - 41 -

 - di cui: Regno Unito 2 - 17 -

 - di cui: Stati Uniti e Canada 2 - 27 -

 - di cui: altri Paesi europei 6 - 64 -

Altri incontri
(individuali e con gruppi di investitori)

24 26,7% 43 10,3%

Conferenze telefoniche e video conferenze 27 30,0% 38 9,1%

Roadshow e altri eventi reddito � sso - - - -

Eventi con società di rating 12 13,4% 12 2,9%

Totale eventi/partecipanti 90 100% 418 100%

(1) I partecipanti nelle presentazioni organizzate dal Banco Popolare sono contati come uno solo.
(2) Sono esclusi gli investitori che hanno partecipato alle “� oor presentations” delle conferenze di settore.

RATING DEL GRUPPO

La tabella seguente confronta i rating del Gruppo al 31/12/2008 con quelli al 31/12/2007.

Nel corso del 2008 le agenzie di rating hanno confermato i rating sia a breve che a lungo del 

Banco Popolare, mentre per quanto riguarda l’outlook, le agenzie Fitch e Moody’s lo hanno 

ridotto sul rating a lungo termine, rispettivamente in data 03/12/08 e 20/11/08, in seguito sia ad 

aspettative di peggioramento della qualità credito e di redditività a livello di settore sia a causa 

dell’aumentata esposizione creditizia del Gruppo nei confronti di Banca Italease.

Rating del Gruppo Banco Popolare al 31/12/2008 a confronto con l’anno precedente.

Società di rating Tipo di Rating
Ratings al 31/12/2008

(“Outlook” tra parentesi)
Ratings al 31/12/2007

(“Outlook” tra parentesi)

Fitch Lungo termine (IDR) A (negativo) A (stabile)

Breve termine (IDR) F1 F1

Moody’s Lungo termine A2 (stabile) A2 (positivo)

Breve termine P-1 P-1

S&P Lungo termine A (negativo) A (negativo)

Breve termine A-1 A-1

I rating a lungo termine si riferiscono a debito “senior”.
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La tabella successiva sintetizza i ratings del Gruppo Banco Popolare e delle sue controllate 

includendo anche i ratings diversi da quelli per il debito a breve ed a lungo termine.

Ratings del Gruppo Banco Popolare (aggiornato al 26/01/2009)

Banco 
Popolare

Credito
Bergamasco

Banca 
Aletti

E� banca

Fitch Lungo temine (IDR) A (negativo)

Breve termine (IDR) F1

Individual C

Support 2

Moody’s Lungo temine A2 (stabile) Baa1 (stabile)

Breve termine P-1 P-1

Financial Strength C- D+

S&P Lungo temine A (negativo) A (negativo) A (negativo)

Breve termine A-1 A-1 A-1

(1) I rating a lungo termine si riferiscono a debito “senior”.

Nel 2008 il Gruppo ha mantenuto un costante dialogo con tutte e tre le agenzie di rating con 

le quali sono stati organizzati 9 incontri e 4 conference call dove sono stati analizzati il pro� lo 

� nanziario, il pro� lo di rischio e aspetti strategici del Gruppo Banco Popolare. 

IL TITOLO DEL BANCO POPOLARE

Il titolo del Banco Popolare è quotato presso la Borsa Italiana; le contrattazioni hanno avuto 

avvio dal 2 luglio 2007 a seguito della fusione tra il Gruppo BPVN e il Gruppo BPI. Al 16 

gennaio 2009 sono in circolazione 640.482.135 azioni ordinarie Banco Popolare da nominali 

Euro 3,60 ciascuna, per un controvalore di Euro 2.305.735.686,00.

Con la quotazione il Banco Popolare è entrato a far parte di 125 indici italiani e internazionali. 

La tabella che segue sintetizza il peso del Banco nei principali indici italiani ed internazionali 

dove il titolo era presente a Gennaio 2009.

Peso del Gruppo Banco Popolare nei principali indici Italiani e Internazionali

Indice Peso in %

S&PMIB 1,568

MIB Bancario 3,267

DJ Euro Stoxx Bank 1,223

S&P Euro Index 0,168

MSCI Euro 0,190

NB: I valori ponderati sono aggiornati al 19 gennaio 2009 (fonte: Bloomberg).

Il gra� co seguente indica l’andamento delle azioni del Banco e delle azioni del Credito 

Bergamasco, (anch’esse quotate in Borsa), a partire dal 01/01/2008, a confronto con l’andamento 

dell’ indice S&P/Mib e dell’indice Mib relativo al settore bancario italiano.

Nel 2008 il settore bancario è stato tra i settori più penalizzati in borsa dalla crisi � nanziaria che 

ha colpito indistintamente tutti i mercati azionari a livello mondiale. La crisi è stata innescata 

inizialmente dai mutui immobiliari subprime del mercato statunitense per poi aggravarsi 
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successivamente con il fallimento della banca d’affari Lehman Brothers a settembre, che ha 

generato una crisi di � ducia e di liquidità a livello globale all’interno del settore bancario e 

� nanziario. Le quotazioni del titolo Banco Popolare hanno rispecchiato l’andamento dell’indice 

MIB Bancario � no alla � ne del mese di novembre 2008, per poi risentire pesantemente durante 

il mese successivo (in particolare nella prima settimana di dicembre 2008) della mancata joint 

venture tra DZ Bank e Banca Italease.
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Clienti
Il principale aspetto che caratterizza il rapporto del Gruppo Banco Popolare con i propri clienti 

è rappresentato dal continuo sforzo di fornire prodotti e servizi di massima qualità e di garantire 

una forte presenza sul territorio attraverso una rete di sportelli a “maglie � tte”, concentrata nelle 

aree geogra� che di presenza storica. 

Al 31 dicembre 2008 la raccolta diretta ha raggiunto la consistenza di 93.129,6 milioni di Euro 

rispetto ai 92.183,2 milioni del 31 dicembre 2007, evidenziando una crescita dell’1%. 

La consistenza della raccolta indiretta ai valori di mercato ammonta alla � ne di dicembre a 75.090,7 

milioni di Euro con un decremento del 22,4% rispetto al dato omogeneo di � ne dicembre 2007, pari 

a 96.817,6 milioni di Euro.

Gli impieghi lordi, alla stessa data, hanno raggiunto la consistenza di 83.697,5 milioni, evidenziando 

una � essione dello 0,5% rispetto al dato di 84.127,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2007. A 

conferma della vocazione del Gruppo si rileva che gli impieghi lordi evidenziano al loro interno 

dinamiche contrapposte per la componente erogata alle famiglie e alle piccole e medie imprese, in 

crescita rispettivamente dell’ 1,6% e del 3% su base annua, rispetto alla componente degli impieghi 

alle grandi imprese e alle imprese � nanziarie, in calo del 22,6%.
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Crediti a clientela (lordi) Raccolta diretta Raccolta indiretta

Crediti e raccolta
(dati in milioni di Euro) al 31 dicembre 2008*

2008

2007

84.12783.698

93.130 92.183

75.091

96.818

(*) I dati di raccolta diretta, indiretta e impieghi lordi relativi all’anno 2007 contenuti nel presente Bilancio Sociale si
     discostano rispetto a quelli pubblicati lo scorso anno a seguito di un ricalco ai sensi di principi contabili internazionali.
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5,00%

Impieghi lordi Depositi

Quote di mercato al 31 dicembre 2008*

2008

2007
4,71%4,57%

4,88% 4,93%

Fonte: dati stimati; Funzione Studi, Banco Popolare. Totali settori economici - dati dicembre 2008 provvisori.

(*) Le quote di mercato degli Impieghi del 2007 sono state rettificate per tenere in considerazione
     l’effetto delle operazioni di cartolarizzazione.

MODELLI DI SERVIZIO E SEGMENTAZIONE DELLA CLIENTELA 
Con la costituzione del Banco Popolare, il Gruppo ha provveduto a uniformare su tutte le Banche 

del Territorio il modello di servizio al � ne di presidiare in modo ef� cace la relazione con la 

propria clientela.

Sulla base delle esigenze � nanziarie e delle principali caratteristiche distintive dei clienti (quali 

la natura giuridica, l’età, il ciclo di vita, la professione, le necessità economiche ecc.), sono state 

costituite tre macro categorie: 

•  clientela Retail, a sua volta suddivisa in clienti Universali (possessori di patrimoni � no 

100.000 euro), clienti Af� uent (possessori di patrimoni tra i 100.000 ed il milione di euro) 

e Piccole Imprese (clienti aziende con un fatturato inferiore ai 2,5 milioni di euro), al � ne 

di potersi avvicinare ancor meglio alle speci� che esigenze di ciascun segmento;

•  clientela Corporate, comprende le imprese con fatturato superiore a 2,5 milioni di euro;

•  clientela Private, ovvero i clienti privati in possesso di patrimoni rilevanti e con esigenze 

� nanziarie speci� che.

Per garantire il massimo presidio sulle diverse categorie e segmenti di clientela, è stato adottato 

un modello organizzativo di rete distributiva coerente con il modello di servizio de� nito. 

L’istituzione dei “Centri Imprese” (attivati in tutte le banche del gruppo per la gestione della 

clientela Corporate), la presenza di � gure professionali con competenze tecniche e commerciali 

speci� che per ciascuno dei singoli segmenti Retail e l’esistenza di Unit e di � gure professionali 

dedicate alla clientela Private nella rete distributiva di Banca Aletti, costituiscono esempi concreti 

dello sforzo di avvicinare la struttura organizzativa del Banco Popolare alle esigenze del mercato.

In questa fase dif� cile dell’economia le Banche hanno il fondamentale compito di non fare venire 

meno il sostegno alle famiglie ed alle imprese. Il Banco Popolare punta sulla valorizzazione del 

radicamento territoriale, forte di una dimensione nazionale che consentirà di assicurare prodotti 

innovativi e servizi con elevati standard qualitativi.
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Le Banche Territoriali grazie alla loro conoscenza diretta della clientela, delle famiglie e 

degli imprenditori, e delle necessità per il rilancio dello sviluppo economico del territorio di 

riferimento, si impegneranno per continuare ad offrire anche nel 2009, strumenti semplici, 

facilmente comprensibili e mirati sulle esigenze della clientela, per consentire un migliore 

soddisfacimento delle loro esigenze.

COMPOSIZIONE DELLA CLIENTELA 
Retail

Gli oltre due milioni di clienti retail del Gruppo Banco Popolare rappresentano un patrimonio 

relazionale prezioso ed unico alla cui cura e sviluppo le Banche del Territorio si dedicano 

quotidianamente nelle diverse realtà di elezione, secondo la ripartizione di seguito proposta e 

riferita al 2008: 

Clientela Retail

Banca Clienti*

Banca Popolare di Verona - SGSP 26%

Banca Popolare di Lodi 22%

Banca Popolare di Novara 22%

Credito Bergamasco 12%

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 11%

Banca Popolare di Cremona 3%

Banca Caripe 2%

Banca Popolare di Crema 2%

Totale Clientela Retail titolare di conto corrente 2,3 milioni

*Clienti intesi come Persone Fisiche e Giuridiche.

L’analisi della clientela per genere mostra una composizione quasi paritetica fra uomini e donne:

Clientela per sesso

Sesso Percentuale di clientela*

Donne 49%

Uomini 51%

*Clienti intesi come Persone Fisiche.

L’analisi della composizione della clientela per fascia di età invece evidenzia una forte 

concentrazione di clienti nella fascia di età compresa fra i 31 e 60 anni; particolarmente 

signi� cativa è anche la presenza di clienti nella fascia over 60.

Clientela per fascia di età

Fascia di età Percentuale di clientela*

0-17 5%

18-30 10%

31-60 51%

>60 34%

*Clienti intesi come Persone Fisiche.



58

LA
 R

ES
PO

N
SA

B
IL

IT
À

 S
O

C
IA

LE
 N

EL
 G

R
U

PP
O

 B
A

N
C

O
 P

O
PO

LA
R

E
La clientela delle Banche del Gruppo evidenzia inoltre un elevato tasso di � delizzazione: oltre il 

50% del totale è cliente da più di 11 anni, come riportato in tabella.

Clientela per fascia di anzianità

Fascia di anzianità Clienti in percentuale*

meno di 2 anni 15%

3 - 5 10%

6 - 10 20%

11-15 15%

16-20 16%

più di 20 anni 24%

*Clienti intesi come Persone Fisiche.

La clientela Retail, in funzione delle proprie esigenze � nanziarie e delle principali caratteristiche 

distintive, risulta suddivisa per segmento, come da tabella seguente:

Clientela per segmento

Segmento Percentuale di clientela

Universali 63%

Af� uent 20%

Piccole Imprese 11%

Altri segmenti Retail 6%

Private

I clienti “private” (persone � siche) cui è dedicata la rete delle 40 Unit di Private Banking di  

Banca Aletti sono circa 10.200, e risiedono in tutte le principali province della Penisola, con 

una particolare concentrazione nelle aree di insediamento storico del Gruppo. Il 57% di questa 

popolazione è maschile ed il 43% è femminile, in un rapporto piuttosto omogeneo. 

Distribuzione per classi di età

0 - 25

25 - 40

40 - 60

60 - 70

70 - >

21%

24%

2%

41%
12%
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Corporate

I Clienti Corporate del Gruppo al 31 dicembre 2008 sono 62.000, così ripartiti tra le Banche 

Territoriali:

La distribuzione della Clientela corporate per classi di fatturato (Euro mln) mostra una signi� cativa 

concentrazione nelle classi inferiori.

Suddividendo la Clientela Corporate per settori di attività economica si evidenzia la prevalenza 

dei Servizi.

Distribuzione clienti
Corporate per banca

CRLPL

BPV - SGSP

BPN

Creberg

BPLodi (*)

24% 11%

27%

20%

18%

(*) Include Banca Popolare di Crema, Banca Popolare di Cremona, Banca Caripe.

Distribuzione clienti portafogli Corporate 
per classi di fatturato (Euro mln)

0-2,5 mln

2,5-5 mln

5-10 mln

10-25 mln

25-50 mln

50-75 mln

75-100 mln

100-150 mln

150-250 mln

> 250 mln

18%

16%

1%

19%

32%

7%

1%
1%

2%

3%

Distribuzione clienti Corporate per settore di attività

Prodotti in metallo
Altre att. manifatturiere
Macchine ed apparecchi meccanici
Tessile e abbigliemento
Trasporti e comunicazioni
Alimentare
P.A., Sanità e organismi extrater.
Materiali e forniture elettriche
Lavorazione di minerali non metalliferi
Gomma e plastica
Carta ed editoria
Agricoltura
Altro
Altri servizi
Servizio commercio
Edilizia

9% 6%

3%

21%

3%

4%

4%

5%

6%

3%

2%

2%
2%

2%
2%

26%
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RADICAMENTO NEL TERRITORIO

Il Gruppo Banco Popolare opera attraverso una rete di � liali e sportelli a maglie � tte, concentrata 

nelle province di presenza storica, con un forte e capillare presidio del territorio. In tal modo 

riesce ad offrire servizi creditizi non solo nelle realtà urbane, ma anche nei comuni minori, 

ponendosi come la banca di riferimento in numerose comunità locali. Il legame con le 

aree di insediamento consente di concentrare l’attenzione nei confronti delle comunità che 

caratterizzano il sistema sociale ed economico locale. Le famiglie e le imprese di piccola e 

media dimensione costituiscono, infatti, la grande maggioranza dei clienti del Gruppo.

Questo modo di interpretare l’attività ha consentito nel tempo di mantenere una forte identità di 

banca locale, nonostante la proiezione nazionale raggiunta dal Gruppo, conservando un’elevata 

attenzione nei confronti delle istanze di ciascun Territorio di radicamento. 

Come accennato in precedenza, in parallelo alla rete delle � liali operano i Centri Impresa, unità 

organizzative dedicate alla clientela d’impresa in cui con� uiscono le competenze specializzate 

presenti nel Gruppo. Queste unità agiscono in collegamento con le � liali, ma godono di 

autonomia per ciò che riguarda le iniziative commerciali.

Il radicamento territoriale del Gruppo è ulteriormente rafforzato dalla presenza di Comitati 

del credito, realtà consultive previste dallo Statuto del Banco Popolare a cui è af� data la 

valutazione dell’erogazione del credito nelle aree di competenza. Oltre a ciò, i Comitati del 

credito svolgono un ruolo consultivo anche per ciò che riguarda le iniziative di bene� cenza e di 

sostegno al territorio. A � ne 2008, i Comitati del credito attivi erano localizzati ad Arzignano (VI), 

Spilimbergo (PN), Venezia, Modena, Trento e Castiglione delle Stiviere (BS), Genova (presenza 

di due Comitati, uno della Banca Popolare di Novara e uno della Banca Popolare di Lodi), Imola, 

Catania.

Il Gruppo è in grado di seguire da vicino la Clientela mediante la rete delle � liali, i centri 

imprese grazie ad una completa presenza multicanale, quest’ultima rappresentata dalla struttura 

commerciale di Banca Diretta, dal Servizio Contact Center Telefonico e di posta elettronica, dal 

Servizio Telematico alle Imprese, dalla presenza degli Sportelli Bancomat (ATM), dai POS (Point 

of Sale) reali e virtuali e dai servizi di Home Banking.

Relazione del Gruppo Banco Popolare con la clientela - Customer Focus 2008

Filiali 2.178

Centri Imprese 69

Unit private banking 40

Banca Telefonica - by Call (n.clienti) 204.816

Home Banking - by Web (n.clienti) 251.511

Trading On Line Web (n.clienti) 36.889

Mobile - by Alert (n.clienti) 138.820

Remote Banking (n.clienti) 188.307

Pos (n. terminali) 55.262

Atm (n. terminali) 2.502
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I gra� ci di seguito mostrano la distribuzione geogra� ca dei depositi e degli impieghi del Gruppo 

Banco Popolare in Italia al 30 novembre 2008.

LA PRESENZA DEL BANCO POPOLARE ALL’ESTERO

Alle imprese che vogliono agire sui mercati esteri con una visione di lungo periodo, af� ancando 

la tradizionale attività di esportazione ed importazione di merci o servizi, il Banco offre 

informazione ed assistenza personalizzata, per esplorare assieme le possibili soluzioni di 

permanenza all’estero, cogliendo le evoluzioni dei nuovi mercati ed agevolandone l’ingresso.

Distribuzione dei depositi del Gruppo
per provincia*

Nelle prime 20 province è concentrato il 76% dei depositi
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(*) I dati sono riferiti alla somma dei depositi di famiglie e imprese non finanziarie (CC, CD, DR), delle Banche del 
Territorio del Gruppo Banco Popolare e di Banca Aletti.

Distribuzione impieghi vivi del Gruppo
per provincia*

Nelle prime 20 province è concentrato il 74% degli impieghi
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(*) I dati sono riferiti alla somma degli impieghi di famiglie e imprese non finanziarie, delle Banche del Territorio del 
Gruppo Banco Popolare e di Banca Aletti.
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Una rete di Specialisti dedicati opera sul territorio, af� ancati da strutture centrali con una 

particolare focalizzazione sui mercati considerati ad alto potenziale per le Imprese italiane, quali 

Cina, India ed Est Europa (in relazione ai quali sono stati attivati speci� ci Desk).

Il Gruppo Banco Popolare è presente con Banche operative anche in Croazia, Ungheria e  

Repubblica Ceca, con una società di Leasing in Romania, e con Uf� ci di Rappresentanza in Cina 

(Hong Kong, Shanghai, Pechino), in India (Mumbai) e in Russia (Mosca) dove i Clienti possono 

sentirsi “a casa propria”.

Completano il quadro della rete internazionale le Banche in Lussemburgo, Svizzera e la Filiale 

di Londra, maggiormente orientate ai servizi � nanziari.

Il Gruppo pone particolare cura ed attenzione nello sviluppo e nella trattazione delle operazioni 

con l’estero, anche al � ne di evitare qualsiasi coinvolgimento in quelle attività che vedono 

come controparti Paesi sottoposti a particolare attenzione o sanzionati a livello Comunitario. 

A tale proposito è stato previsto, a livello centrale, un blocco operativo totale per i codici di 

alcuni Paesi segnalati ed è solo dietro speci� ca autorizzazione conseguente ad approfonditi e 

minuziosi controlli da parte della Funzione Centrale di Capogruppo, che è possibile superare il 

blocco stesso.

Tale comportamento esprime da un lato la volontà del Banco di farsi carico di una speci� ca 

responsabilità sociale, dall’altro ri� ette quella maggiore sensibilità del Banco stesso che, in 

un momento di particolare tensione per le Imprese Italiane (soprattutto le Piccole e Medie), 

si pone in questo modo al � anco delle realtà del territorio, cercando assieme, ovviamente nel 

totale rispetto delle norme di legge italiane e comunitarie, di sostenerle in importanti operazioni 

commerciali, garantendo così il prosieguo dell’attività imprenditoriale.

Cakovec (1)

Nasice (1)

Rijeka (2)

Split (3)
Trogir (2)

Sesvete (1)

Osijek (5)

Pula (2)

Vukovar (1)

Slavonski
Brod (1)

Varazdin (2)

Zadar (1)

Slatina (1)

Pozega (1)

Zagreb (8)

Croazia: Banco Popolare Croatia D.D.

Repubblica Ceca: Banco Popolare Ceská Republika A.S.

V. Gorica (1)

Karlovac (1)

Vinkovci (1)

Praga (2)Plzen (1)
Hradec Kralove (1)

Brno (1)

M Boleslav (1)
Liberec (1)

Rovinj (1)

^

Ungheria: Banco Popolare Hungary Z.R.T.

Romania: AT Leasing S.A.

Budapest (7)

Dunakezsi (1)

Budaörs (1)

Timisoara (1)

Costanza (1)

Craiova (1)

Bucarest (2)

Brasov (1)

Solymar (1)
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LA CONOSCENZA E LA SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA

La qualità del servizio 

Con l’istituzione di una speci� ca struttura aziendale dedicata alle problematiche legate alla qualità, 

il Banco ha deciso di compiere un ulteriore passo in avanti nella cura e nell’attenzione al cliente.

La soddisfazione del cliente diventa, infatti, vero e proprio obiettivo aziendale, obiettivo 

strategico, misurato e controllato con cadenza periodica. 

Nel corso del 2008 si è dato inizio a tutte quelle azioni che monitorano la qualità percepita e 

la qualità del servizio focalizzandosi sul cliente Retail. Il primo passo è stato quello di istituire 

un sistema di misurazione della soddisfazione dei clienti. Per far ciò si è utilizzato un indice 

chiamato TRI*M4. Esso è adottato in svariati settori e permette di rappresentare con precisione lo 

stato del cliente nei confronti dell’Azienda sia sotto l’aspetto della soddisfazione vera e propria 

che della sua fedeltà. A questo scopo sono state condotte nel corso del 2008 oltre 60mila 

interviste telefoniche della durata di circa 8 minuti cadauna ad altrettanti clienti del Banco. 

Questa elevata numerosità ha permesso di avere un dettaglio a livello di Area Affari per ognuna 

delle Banche del Gruppo. L’analisi è poi proseguita � no ad individuare per ogni segmento di 

mercato - universali, af� uent e piccole imprese - un proprio indice di soddisfazione e, elemento 

fondamentale, un’indicazione precisa delle cause di insoddisfazione dei clienti. I risultati hanno 

4  Il nome fa riferimento alle tre azioni che l’indice permette di misurare ed è dovuto al fatto che tutte e tre inizano con 
la lettera “M”: Monitoring, Measuring and Managing.

Progetto speciale di internazionalizzazione delle banche e delle imprese

Un importante progetto che sigla la collaborazione tra ABI, Ice e Con� ndustria con l’obiettivo di 

promuovere il sistema imprenditoriale italiano sui mercati internazionali.

Il Banco Popolare ha aderito ad entrambe le iniziative promosse in tale contesto, al � ne di garantire 

alla propria Clientela Imprenditoriale oltre a maggiori opportunità di business, anche l’importante 

occasione per consolidare basilari rapporti di collaborazione con le Istituzioni e con le altre 

Associazioni di categoria coinvolte.

Un miliardo di Euro stanziato dalle banche per le imprese italiane che scelgono di operare in Egitto. 

Il dato è stato presentato al Forum economico che si è svolto al Cairo, in occasione della missione 

organizzata da ABI con Con� ndustria ed Ice, per � nanziare le esportazioni e gli investimenti nel 

mercato egiziano.

Novembre 2008 - Banche e Imprese in Vietnam

Mezzo miliardo di euro per � nanziare le esportazioni e gli investimenti delle imprese italiane in 

Vietnam. Il dato è stato presentato al Forum economico che si è svolto ad Hanoi, in occasione della 

missione organizzata da ABI con Con� ndustria ed Ice, alla quale ha partecipato anche il Ministro 

dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola.

Alla missione economica in Egitto ed a quella in Vietnam, hanno partecipato 11 Gruppi Bancari che 

rappresentano oltre l’80% del settore, tra questi il Banco Popolare.
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mostrato per il Banco un indice TRI*M 2008 di 525, frutto di una media diversi� cata tra le 

varie Banche del Territorio. Le indicazioni circa i fattori che in� uenzano l’indice sono risultati 

particolarmente rilevanti. Qualora, infatti, il cliente percepisca all’interno della propria � liale 

una persona di riferimento, e quest’ ultima si dimostri proattiva nei contatti e stabile nel tempo, 

l’indice supera valori di 70, comparabili con quelli dei migliori concorrenti. In caso contrario, 

invece, i risultati sono decisamente inferiori.

Proprio su questi fattori sono stati elaborati speci� ci piani d’azione per il miglioramento, presentati 

alla Direzione del Banco ed alle Direzioni delle varie Banche del Territorio. Sulla base di questi 

risultati sono stati anche elaborati degli obiettivi di incremento dell’ indice TRI*M da conseguire 

nel corso del 2009, dettagliati a livello di singola Area Affari, tali obiettivi sono stati inseriti come 

parte importante nella scheda di incentivazione del personale di Rete e delle Direzioni. Quindi 

oltre ai consueti obiettivi più tradizionali dal 2009 il management sarà valutato anche, ed in 

maniera rilevante, sulla sua capacità di soddisfare il cliente.

Nel corso del 2008, inoltre, è stato veri� cato un altro importante parametro: la qualità del 

servizio erogato. Per far ciò si è dato incarico ad una società specializzata per effettuare un 

ampio programma di Mystery Shopping per veri� care puntualmente nelle varie � liali del Gruppo 

quale fosse l’ef� cacia del servizio sotto tre aspetti: accoglienza, consulenza ed orientamento 

commerciale. Anche qui è stato de� nito un indice a livello di � liale - IQS: indice qualità del 

servizio - che permette di sintetizzare i risultati generali.

Analogamente a quanto fatto per il TRI*M sono stati sviluppati anche qui piani d’azione volti 

al miglioramento delle aree evidenziate come critiche. È stato in� ne attuato un imponente 

piano di formazione interna rivolto sia al personale di rete che a quello interno, riguardo la 

cultura della qualità. Da sempre il Banco è attento all’aspetto della formazione interna e questa 

è stata un’ulteriore occasione di crescita delle competenze del personale, uno sviluppo reso 

indispensabile alla luce dei nuovi parametri adottati.

Le attività intraprese nel 2008 vedranno un’ulteriore espansione nel 2009. Si passerà infatti da 

60mila ad oltre 160mila interviste per l’indagine TRI*M, permettendo di realizzare un indice di 

� liale. Al contempo anche i Mystery Shopping saranno portati ad oltre 500, ovvero una � liale su 

quattro del gruppo. Anche la formazione continuerà il suo percorso, andando a coprire la totalità 

del personale di rete.

Tra le future implementazioni vi saranno attività rivolte alla qualità operativa ed alla soddisfazione 

dei collaboratori.

Customer Care

Uno degli obiettivi primari del Banco Popolare è rispondere al meglio alle esigenze della propria 

clientela, studiando le sue caratteristiche e quelle del mercato di riferimento in cui opera. 

Per conseguire questo obiettivo nel corso del 2008 il Gruppo ha operato principalmente su 

quattro fronti:

•  acquisendo indagini relative al mercato � nanziario in generale e a quello bancario in 

particolare;

5 In una scala da 0 a 100 dove 0 è il minimo e 100 è il massimo
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•  commissionando rilevazioni speci� che, atte ad approfondire le esigenze della propria 

clientela e di quella potenziale;

•  analizzando i dati disponibili internamente (CRM), al � ne di comprendere al meglio i 

comportamenti e le necessità dei propri clienti;

•  svolgendo analisi su speci� ci bacini di clientela in relazione alle caratteristiche del 

territorio/mercato di appartenenza.

Le indagini di mercato effettuate hanno consentito di approfondire i principali trend in atto nel 

mondo dei servizi bancari relativamente all’offerta di prodotti, di analizzare le dinamiche della 

concorrenza e di individuare le best practice anche a livello internazionale.

Il Banco ha ulteriormente approfondito le evidenze emerse dagli studi di mercato, attivando 

indagini speci� che sulla propria clientela. Ha così potuto analizzare in dettaglio i bisogni dei 

propri clienti e testare il gradimento dei nuovi prodotti prima del lancio.

Inoltre, in accordo con la sua naturale vocazione di Banca dei territori, il Banco Popolare ha 

implementato un sistema di analisi del comportamento della propria clientela che valuta la zona 

di radicamento della stessa.

Questo consente di analizzare nel dettaglio le necessità peculiari di ogni speci� ca piazza, per:

•  supportare ogni micro-zona territoriale con azioni commerciali che tengano conto 

delle caratteristiche socio-demogra� che delle singole comunità;

•  aprire nuovi sportelli dedicati a speci� ci segmenti (es. immigrati) o differenziare il 

modello di servizio (gestori dedicati Piccole Imprese, Af� uent etc.) in funzione delle 

caratteristiche del bacino di popolazione di riferimento.

Le analisi effettuate e lo studio delle esigenze della clientela hanno portato il Banco Popolare 

ad analizzare in dettaglio le diverse fasi del “ciclo di vita del cliente” e ad identi� care le aree 

critiche della relazione con la Banca.

Al � ne di migliorare quindi il rapporto con la clientela, sono state poste in essere alcune speci� che 

azioni, fra le quali segnaliamo:

•  “Telefonata di Benvenuto”: tutti i nuovi clienti ricevono una telefonata di “Benvenuto” 

a distanza di un mese dall’apertura del conto corrente o dalla sottoscrizione di un 

altro prodotto/servizio bancario. L’obiettivo della chiamata è quello di ringraziare i 

clienti per la � ducia accordata, ricordare i riferimenti da contattare nella Filiale per 

qualsiasi esigenza di supporto e veri� care la presenza di eventuali disservizi o anomalie 

riscontrate nell’apertura dei nuovi rapporti per una risoluzione tempestiva dei problemi;

•  realizzazione di un processo più ef� cace per migliorare la gestione dei reclami/

lamentele: al � ne di gestire in maniera ef� cace le istanze che i clienti possono sollevare 

nel corso della relazione con la Banca è stato reingegnerizzato completamente 

il processo di raccolta, gestione ed evasione dei reclami/lamentele e sviluppato un 

nuovo applicativo che ha consentito la riduzione dei tempi di risposta nel disbrigo delle 

pratiche raccolte e la massima accessibilità e � essibilità nella comunicazione con la 

banca di riferimento;

•  azioni di “customer care” nei confronti dei clienti che presentano criticità di relazione: 

è stato infatti predisposto un sistema integrato di supporto alla � liera commerciale 
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che, da un lato, aiuta a identi� care i clienti scontenti della relazione con il proprio 

istituto di riferimento e, dall’altro, segnala gli strumenti utili per una riquali� cazione 

del rapporto, anche tramite l’impiego di offerte dedicate.

Tramite un sistema di report che permette di raccogliere i feedback della clientela e della propria 

� liera commerciale, il Banco ha monitorato l’andamento delle iniziative intraprese e ne ha 

studiato i risultati al � ne di fornire ai propri clienti un servizio sempre migliore.

Trasparenza

Al � ne di allinearsi alle best practices di sistema il Banco Popolare ha dedicato una particolare 

attenzione alla trasparenza. Infatti nel corso del 2008 è stato avviato un progetto con l’obiettivo 

di ottimizzare la gestione:

Qualità:  certi� cazione UNI EN ISO 9001:2000 per i servizi di tesoreria e cassa degli enti pubblici

Attuare un Sistema di Gestione per la Qualità signi� ca dotarsi di un modello operativo (descritto dalla 

norma UNI EN ISO 9001:2000) per gestire e tenere sotto controllo le attività di una organizzazione 

che intende operare per garantire la soddisfazione dei propri clienti. L’obiettivo di tutte le norme ISO 

(International Organization for Standardization - organismo riconosciuto a svolgere attività normativa 

internazionale), è quello di controllare tutte le fasi del processo che genera un prodotto o un servizio. 

Con la nascita del Banco Popolare si è evidenziata l’opportunità di creare di un unico sistema di 

gestione della qualità per la progettazione e l’erogazione del Servizio di Tesoreria e Cassa degli Enti 

Pubblici, valido per tutte le Banche del Gruppo, obiettivo che è stato realizzato a giugno 2008. 

Le linee guida in base alle quali si concretizza il servizio erogato dal Gruppo sono:

•  offrire un servizio di pubblica utilità nel rispetto delle disposizioni legislative e, al tempo 

stesso, delle peculiarità dei territori di riferimento, mantenendo un elevato livello di 

competenza, ef� cienza e trasparenza nei confronti dei clienti;

•  attuare interventi e misure rivolti alla sempli� cazione amministrativa delle procedure 

operative, per eliminare il peso delle gestioni manuali e cartacee e ridurre i costi del servizio;

•  mantenere e promuovere gli Organismi istituzionali di settore, partecipando in maniera 

attiva alla promozione di iniziative e progetti.

Questa certi� cazione costituisce un’ulteriore conferma dell’attenzione che il Banco Popolare riserva 

al mondo degli enti pubblici e rafforza il legame con le Istituzioni ed il territorio. 

I dati rilevati dalle indagini periodiche sulla soddisfazione degli Enti Pubblici presentano un livello di 

soddisfazione molto elevato (sempre al di sopra dell’80%).

Nel mese di novembre 2008 è stata pubblicata dall’ISO la nuova versione dello Standard 9001, 

subito recepito in Italia dall’UNI. Le Certi� cazioni di conformità alla ISO 9001:2008 potranno essere 

rilasciate solo dopo la prima veri� ca di certi� cazione o di sorveglianza dell’ente di certi� cazione. 

Per mantenere intatto il valore della certi� cazione come “elemento quali� cante” o, addirittura, come 

“requisito” per partecipare a gare ed appalti pubblici ed in considerazione dei ridotti cambiamenti 

introdotti dalla norma, nel 2009 il Banco Popolare si è posto come obiettivo il passaggio alla nuova 

norma in occasione della veri� ca di sorveglianza prevista per il mese di giugno.
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• delle modi� che delle condizioni applicate alla clientela;

• dei tassi parametrati;

• delle condizioni migliorative “con scadenza” e gestione delle decorrenze future.

Inoltre sono stati resi disponibili sui siti internet delle Banche del Territorio i fogli informativi dei 

servizi di conto corrente. 

PattiChiari

Nell’ottica di uniformare la partecipazione al progetto PattiChiari per tutte le Banche del Gruppo 

Banco Popolare nel corso del 2008 sono state effettuate le seguenti attività:

•  estensione dell’adesione di tutte le Banche del Gruppo alle iniziative “Cambio Conto”, 

“Conti Correnti a Confronto” e “Informazioni chiare sulle obbligazioni bancarie 

strutturate e subordinate”;

•  le Banche dell’ex Gruppo Banca Popolare di Verona e Novara (Banca Popolare di 

Verona S.Geminiano e S.Prospero, Banca Popolare di Novara e Credito Bergamasco) 

hanno ottenuto la certi� cazione anche per l’iniziativa “Cambio Conto”;

Il prospetto seguente sintetizza le adesioni delle Banche del Gruppo al 31 dicembre 2008:

Pattichiari
al 31 dicembre 2008 B
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Conti correnti a confronto  O O O O O O O O  

Cambio Conto  O O O O O O O O  

Servizio bancario di base  O O O O O O O O  

Disponibilità assegni  O O O O O O O O  

FARO  O O O O O O O O  

Obbligazioni a basso rischio 
basso rendimento

 O O O O O O O O  

Obbligazioni bancarie strutturate 
e/o subordinate

O O O O O O O O O O

Criteri generali di valutazione del 
credito per le PMI

 O O O O O O O O  

Il 31 dicembre 2008 il Banco Popolare ha aderito, sotto forma di Gruppo, al Nuovo Consorzio 

PattiChiari che è attivo dal 1° gennaio 2009. Con la volontà di imprimere un’accelerazione alla 

strategia di crescita della competitività del mercato retail, è stato elaborato un piano d’azione di 

settore per il miglioramento dei rapporti tra banche e clientela  basato sul confronto continuo 

con gli stakeholder.

In coerenza con tali obiettivi, il Consorzio ha introdotto importanti cambiamenti, sia nella 

governance sia nelle regole di adesione alle iniziative. È stata, infatti, adottata una nuova 

governance, basata sulla presenza negli organi statutari sia di rappresentanze bancarie sia di 

stakeholder esterni all’industria bancaria (Associazioni dei Consumatori, Docenti Universitari). 

La certi� cazione PattiChiari non è più obbligatoria in quanto la veri� ca del rispetto dei nuovi 

protocolli è assicurata dall’introduzione di nuovi organi del Consorzio e di nuovi ruoli della 

Banca deputati al controllo. Inoltre la partecipazione al Consorzio implica l’attivazione di tutti 

gli “Impegni per la Qualità”. In particolare sono stati stabiliti 30 “Impegni per la Qualità”, parte 
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dei quali riproposti sulla base delle iniziative del progetto originario, prevedendo tre date di 

attivazione: i primi 12 impegni entro il 31 marzo 2009, 3 entro il 30 giugno 2009 e gli altri 15 

entro il 31 luglio 2009. 

Educazione � nanziaria

Anche nel corso del 2008 il Banco Popolare ha partecipato attivamente alle principali iniziative 

promosse dal Consorzio PattiChiari nel campo dell’educazione � nanziaria della clientela.

Io e l’economia

In collaborazione con Junior Achievement Italia è stato sviluppato un programma di 

divulgazione nelle scuole secondarie di primo grado, denominato “Io e l’economia”, per 

l’anno scolastico 2008-2009. Tale piano interessa le scuole medie inferiori e superiori delle 

principali città italiane. Le Banche del Territorio nelle città di Chiavari, Bergamo, Lodi, Mantova, 

Crema, Cremona, Catania, Lucca, Pescara, Verona e Modena, inoltre mettono a disposizione 

personale esperto in materie economico/� nanziarie per interventi formativi nelle aule.

PattiChiari in spiaggia

L’iniziativa, che riprende le vecchie edizioni di “PattiChiari in città” ma con una nuova 

ambientazione, si è svolta in dodici tra le più note ed affollate spiagge dei nostri litorali con 

l’obiettivo di coinvolgere i cittadini e favorire l’educazione � nanziaria degli italiani in vacanza. 

Relazione banche-imprese del Progetto PattiChiari - Unioncamere

Il settore bancario, attraverso il Consorzio PattiChiari, ha promosso iniziative e creato strumenti 

rivolti alle Piccole e Medie Imprese con lo scopo di sempli� care e velocizzare la relazione tra 

banche e imprese e favorire la comparazione tra le offerte e, quindi, la concorrenza sul mercato.

La collaborazione tra PattiChiari e Unioncamere, � nalizzata a diffondere le iniziative PattiChiari 

indirizzate alle PMI, si sviluppa attraverso un piano congiunto, composto da una serie di 

iniziative, tra cui l’ideazione e la gestione di momenti di incontro tra banche e imprese locali su 

tematiche di interesse. Le Banche del Gruppo che hanno partecipato a tali incontri sono:

• Banca Popolare di Lodi presso le Camere di Commercio di Isernia e Campobasso;

• Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno presso la Camera di Commercio di Lucca.

Progetto “Osservatorio Bankimprese”

Il Gruppo Banco Popolare, tramite le proprie Banche del Territorio, nel 2008 ha aderito 

all’Osservatorio Bankimprese, iniziativa analoga a PattiChiari ma rivolta alle PMI. L’Osservatorio 

permanente sui rapporti banche e imprese è stato costituito da Abi, Asso Con� di Italia, Casartigiani, 

Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, 

Confederazione Italiana Agricoltori, Confesercenti, Con� ndustria e Legacoop.

Gli obiettivi dell’Osservatorio sono:

•  migliorare il dialogo tra il mondo del credito e quello delle imprese, anche attraverso la 

costituzione di un’informativa comune a tutte le Associazioni partecipanti all’iniziativa;

•  supportare quantitativamente le ricerche, gli studi e le analisi per approfondire, anche 

su base geogra� ca e settoriale, l’evoluzione e le problematiche legate sia alla domanda 

che all’offerta di credito; 

• implementare le relazioni fra le diverse Associazioni di categoria;

• attivare e realizzare iniziative di lobbing e di immagine.
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MIFID
A seguito dell’introduzione della Direttiva MiFID, il Banco Popolare ha continuato, nel corso 

2008, nell’attività di implementazione del modello di consulenza con lo scopo di rafforzare la 

tutela e gli interessi degli investitori e migliorare il servizio offerto ai propri clienti.

Per quanto riguarda la clientela Retail il servizio di consulenza adottato dal Gruppo prevede:

•  per tutti gli strumenti emessi dalle società del Gruppo, l’erogazione della consulenza piena 

sia in caso di iniziativa della banca sia su richiesta del cliente. Questo in considerazione 

del fatto che, sui prodotti del Gruppo, viene riservata la massima attenzione in termini 

di conoscenza e di relativo riconoscimento degli strumenti più adatti;

• una veri� ca di adeguatezza per tutti gli altri strumenti � nanziari;

•  una veri� ca di appropriatezza per le operazioni concluse tramite i canali remoti 

(Trading On Line o Banca Telefonica).

Il nuovo servizio di consulenza MiFID ha previsto anche diversi interventi per migliorare la 

comunicazione con la clientela, fra i quali:

•  uno “snellimento” del questionario compilato dalla clientela e necessario alla Banca 

per comprendere l’obiettivo di investimento, la situazione � nanziaria e la conoscenza 

ed esperienza del cliente in materia di strumenti � nanziari;

•  una sempli� cazione e razionalizzazione del set contrattuale consegnato alla clientela 

nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza;

•  un rafforzamento della formazione della rete commerciale tramite l’erogazione di un 

apposito corso on-line che spiega le principali modi� che introdotte nell’operatività del 

gestore relativamente alla normativa MiFID.

Attraverso la somministrazione del nuovo questionario, il Banco Popolare ha raggiunto una 

migliore e più aggiornata conoscenza delle caratteristiche dei propri clienti.

Inoltre è stata svolta una attività di veri� ca dei risultati qualitativi raccolti dai quali è emerso che, 

in coerenza con il pro� lo dell’investitore medio, i clienti del Banco presentano:

• una più alta concentrazione sugli obiettivi di investimento a rischio medio;

•  una conoscenza ed una esperienza maggiore con riferimento agli strumenti più 

semplici, quali i Titoli di Stato e i fondi comuni, rispetto ad altre forme più so� sticate 

di impiego del risparmio.

Focus: iniziative a tutela della clientela

Con riferimento alla gestione del “crack” Lehman Brothers, il Gruppo Banco Popolare, il partner 

Fondiaria-Sai e la Compagnia assicurativa Popolare Vita, a conferma dell’attenzione verso la clientela, 

hanno avviato e de� nito un’iniziativa a tutela dei sottoscrittori di polizze Index Linked con sottostante 

titoli del Gruppo Lehman Brothers. L’intervento, adottato in via eccezionale, permette al cliente di 

incassare/recuperare il valore nominale del capitale versato ad una scadenza differita rispetto a quella 

originaria, oltre che continuare a percepire le prestazioni collegate all’opzione originaria attraverso 

un’iniziativa di sostituzione della polizza con un prodotto analogo. 
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I miglioramenti e gli sviluppi apportati al modello di servizio sono stati inoltre completati da una 

analisi volta a veri� care e percepire eventuali disallineamenti fra quanto previsto dalla normativa 

interna e quanto attuato in � liale. Questo con l’intento di presidiare l’applicazione della direttiva 

MiFID anche in termini di comportamenti commerciali della Rete.

La personalizzazione dell’offerta di coperture dei rischi

Nel corso del 2008 ha trovato piena applicazione la nuova modalità di offerta dei prodotti derivati 

OTC, introdotta nel novembre 2007 a seguito dell’attuazione della normativa MiFID.

L’offerta di prodotti derivati OTC è stata con� gurata come attività di consulenza.

I prodotti derivati sono stati ricompresi in unico catalogo prodotti e suddivisi in tre famiglie così 

denominate:

•  copertura effettiva: prodotti che garantiscono livelli certi, minimi o massimi di copertura;

•  copertura condizionata: prodotti il cui livello di copertura dipende dal veri� carsi di 

predeterminate condizioni, la cui realizzazione non genera rischi signi� cativamente 

superiori a quelli considerati in origine;

•  gestione attiva: prodotti la cui � nalità prevalente è la massimizzazione del risultato 

economico rispetto ad un approccio di copertura statica.

I prodotti sono stati inoltre classi� cati in base al loro grado di rischiosità in cinque classi da A ad E. 

Ciascun prodotto presente nel catalogo è stato classi� cato sulla base della famiglia di 

appartenenza e del grado di rischio e si renderà disponibile per i soli clienti che risulteranno 

idonei in base al pro� lo risultante dal questionario di pro� lazione. Il processo commerciale di 

offerta dei prodotti derivati viene gestito attraverso un unico applicativo denominato Demetra, 

che permette la pro� lazione del cliente, la compilazione elettronica dei supporti contrattuali e 

costituisce il registro delle consulenze dedicato all’operatività in derivati OTC, attribuendo a 

ciascun prodotto offerto un numero progressivo di proposta.

Tale applicativo permette la pro� lazione del cliente e l’attribuzione di un codice che delimita 

la gamma di prodotti vendibili allo stesso. L’applicativo inoltre attribuisce a ciascun prodotto 

offerto un numero progressivo di proposta e costituisce il registro delle consulenze dedicato 

all’operatività in derivati OTC. Tale procedura agevola l’attività dei gestori, riducendone il 

carico amministrativo e limitando in modo signi� cativo la probabilità di commettere errori nella 

fase di predisposizione della documentazione contrattuale. In questo modo si garantiscono 

nei confronti della clientela elevati livelli di uniformità e correttezza dei supporti contrattuali. 

Attraverso queste procedure la Banca ha la garanzia che il prodotto offerto è adeguato al pro� lo 

del cliente e che in nessun caso possa essere non soltanto conclusa ma nemmeno illustrata 

un’operazione non adeguata.

La Banca ha deciso di dare la massima trasparenza alla clientela attraverso la predisposizione di 

proposte operative (termsheet), che, oltre alla caratteristiche dell’operazione, illustrano gli effetti 

economici legati a scenari alternativi del mercato di riferimento e i rischi e bene� ci connessi alla 

stessa. La proposta operativa deve essere consegnata necessariamente prima della conclusione 

dell’operazione. Al � ne di tenere il cliente costantemente informato sull’andamento dei prodotti 

sottoscritti, la Banca ha deciso di predisporre ed inviare trimestralmente un report con l’elenco 

delle operazioni in essere e del relativo mark to market. Accanto al report trimestrale, è stato inoltre 

prevista una procedura di segnalazione dell’andamento del mark to market, con comunicazioni 

speci� che alla clientela in caso di superamento di percentuali predeterminate di perdita. 
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L’obiettivo di Banco Popolare è stato quello di de� nire un processo che garantisca alla clientela 

elevati livelli di ef� cienza e trasparenza nell’erogazione del servizio di consulenza in materia di 

prodotti derivati OTC, garantendo - nella fase propositiva - l’adeguatezza dell’operazione e - nella 

fase di post-vendita - un’informativa trasparente e continuativa sull’andamento della stessa.  

PRODOTTI

Prosegue l’impegno del Gruppo nei confronti delle politiche di inclusione � nanziaria rivolte ai 

clienti attuali e potenziali, agevolandone l’accesso al mondo dei servizi e dei prodotti bancari.

Giovani

I correntisti “giovani” (ovvero clienti con meno di 30 anni) erano a � ne 2008 circa 165.000. A 

� ne 2009 si prevede di incrementarne il numero grazie anche al lancio della nuova gamma di 

conti correnti dedicata ai giovani (Let’s Bank) avvenuta a � ne ottobre/inizio novembre 2008. 

Il Banco Popolare ha realizzato una riorganizzazione complessiva dell’offerta dedicata ai giovani 

con un intervento che ha rinnovato ed ampliato l’offerta di prodotti ad essi dedicati. Lo scopo 

dell’iniziativa è quella di offrire ai giovani clienti ed alle loro famiglie strumenti semplici, ef� caci 

e convenienti che permettano loro di sviluppare una cultura del rapporto con il denaro che ne 

favorisca una fruizione responsabile � n dalle prime esperienze dirette. 

In particolare per i clienti più piccoli, con età da zero 

a dodici  anni, è stata concepita l’offerta “Brucoconto”, 

il libretto di deposito a risparmio nominativo già avviato 

con successo negli anni passati presso alcune Banche 

del Gruppo, che da ottobre 2008 è diventato prodotto di 

riferimento per tutto il Gruppo. Brucoconto offre anche la 

“Brucoraccolta”, ovvero un catalogo di raccolta punti con 

premi selezionati in modo attento e mirato per singole 

fasce di età. Per i titolari di “Brucoconto”, è possibile anche 

sottoscrivere un certi� cato di deposito (“BrucoCD”) che 

consente di investire i risparmi a condizioni vantaggiose 

e di guadagnare ulteriori punti. Nel corredo del prodotto 

sono stati pensati anche una serie di materiali e di iniziative 

quali: il “Brucometro” un modo divertente per tenere traccia della statura dei piccoli clienti e 

un gadget di “benvenuto” da consegnare all’apertura di un nuovo “Brucoconto” che consiste in 

una lavagnetta magnetica su cui scrivere, disegnare 

e gestire l’agenda settimanale dei bambini con gli 

impegni della scuola e non solo.

In ottica di completamento dell’offerta di prodotti 

dedicati al target giovani il Gruppo Banco Popolare 

ha presentato, in ottobre, la nuova gamma di 

prodotti “Let’s Bank” che propone ai giovani clienti 

con meno di trent’anni tre prodotti in linea con le 

diverse esigenze che caratterizzano ogni fascia di 

età nella quale si suddivide l’offerta del Gruppo. 
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In particolare per i diversi target sono state realizzate soluzioni dedicate: 

•  12/17 anni Scoprire è un conto di deposito a zero spese, per il quale la Banca si assume 

l’onere dei bolli, e che offre al cliente gratuitamente operazioni illimitate, i servizi 

remoti by Web, by Call e by Alert, e dal quattordicesimo anno di età la carta di debito;

•  18/29 anni Studiare è il conto corrente creato per chi studia, è a canone zero e include 

operazioni illimitate, i servizi remoti by Web, by Call e by Alert, la carta di debito e una 

carta di credito scontata del 50%;

•  18/29 anni Lavorare  è il conto corrente dedicato a chi è già entrato nel mondo del lavoro,  

offre un canone � sso più che conveniente che include un numero di operazioni illimitate, 

i servizi remoti by Web, by Call e by Alert, la carta di debito e la carta di credito.

All’apertura di ogni conto è previsto un regalo di benvenuto da scegliere on line sul portale 

dedicato www.letsbank.it, che si pone come contenitore sempre aggiornato per il contatto 

diretto del giovane cliente con la banca. Inoltre sono previsti altri regali che hanno l’obiettivo 

di premiare la fedeltà del cliente attraverso la valorizzazione dei traguardi di vita più importanti 

come il conseguimento del diploma, della laurea o il matrimonio. “Let’s Bank” offre anche 

servizi extra bancari particolari come ad esempio una consulenza speci� ca  che aiuterà il 

cliente a cercare o cambiare lavoro, sconti benzina e altro ancora. La nuova offerta “Let’s Bank” 

focalizza anche l’attenzione sui delicati passaggi fra un tipo di conto e quello successivo, per 

accompagnare i clienti nel loro percorso di crescita e di relazione con la banca. A fronte della  

crescita e della conseguente evoluzione delle esigenze bancarie, il sistema di offerta “Let’s Bank” 

accompagnerà il cliente nella valutazione e nella scelta di nuove interessanti soluzioni.

Cittadini Stranieri

La nostra Banca dedica particolare attenzione ai cittadini stranieri che vivono e lavorano in Italia 

tramite l’offerta di un conto corrente dedicato che, già presente in alcune 

realtà dei territori, dal luglio 2008 è stato arricchito ed esteso a tutto il 

Gruppo. Il nuovo Formula Friend Account è un conto a canone � sso che 

prevede tra l’altro una polizza assicurativa studiata appositamente per 

rispondere alle necessità di chi vive lontano dal proprio Paese di origine. 

La linea “Formula Friend” propone inoltre, presso Banca Popolare di 

Verona - S.Geminiano e S.Prospero, Banca Popolare di Novara e Credito Bergamasco, ulteriori 

servizi dedicati che nel prossimo anno verranno estesi a tutte le banche del Gruppo:

•  Formula Friend Transfer, il servizio realizzato per le “rimesse dirette” i cui costi sono tra 

i più vantaggiosi del mercato e permettono ai cittadini stranieri residenti in Italia di 

inviare i propri risparmi direttamente nel Paese d’origine (attualmente i Paesi attivi sono 

ventidue) in modo sicuro, semplice e comodo;

•  Formula Friend TwinAccount, un servizio unico in Italia, che, grazie 

all’accordo stipulato con Société Générale, consente ai clienti di 

nazionalità rumena e marocchina di aprire un conto corrente nel 

loro Paese di origine (presso BRD Groupe Société Générale e SoGen  

Maroc) attraverso una semplice telefonata.

I correntisti stranieri a � ne 2008 erano circa. 82.500 unità. A � ne 2009 si prevede un loro 

incremento  anche grazie all’attivazione del “Team Etnico”.
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Nel corso dell’anno sono iniziate le attività di piani� cazione strategica del nuovo progetto 

dedicato alla clientela non italiana che vedrà la fase di avvio nel 2009. Il progetto è partito 

dall’analisi e dalla comprensione dei bisogni e delle tradizioni dei clienti stranieri. Su queste 

linee guida, la Direzione Retail, ha de� nito la nuova strategia che si basa sul prodotto dedicato 

sopra descritto e su una rinnovata focalizzazione commerciale che ha portato alla costituzione 

di un nuovo team di Sviluppatori di differenti nazionalità.

L’attività del “Team Etnico” inizierà nel 2009, grazie anche all’accordo di partnership stipulato 

con Société Générale, e sempre nel corso del prossimo anno, sono previsti ulteriori importanti 

sviluppi commerciali quali l’individuazione e la realizzazione di nuove “Filiali Etniche” dislocate 

tatticamente nei territori di riferimento delle Banche locali.

IL SOSTEGNO AL CREDITO DELLE FAMIGLIE

La crisi � nanziaria registrata nel 2008 ha avuto pesanti ripercussioni sull’intero tessuto sociale 

italiano. Il potere di acquisto delle famiglie è diminuito sensibilmente così come è diminuita la 

capacità di sostenere i consumi quotidiani. Questo ha portato ad una erosione dei patrimoni 

accumulati e ad una generalizzata dif� coltà ad onorare i debiti contratti. Per contribuire a 

rispondere a questa emergenza e preservare la solidità economica dei nuclei familiari, il 

Banco Popolare è intervenuto con azioni speci� che di sostegno alle famiglie anche recependo 

prontamente le disposizioni normative poste a tutela dei consumatori. Sono state adottate apposite 

misure per contenimento dell’indebitamento delle famiglie e per il loro sostegno economico.

Il valore dell’abitazione

La casa rappresenta un bene di fondamentale importanza per le famiglie, soprattutto per quelle 

neo-costituite e per le giovani coppie la cui principale dif� coltà consiste nel disporre delle risorse 

� nanziarie necessarie per il suo acquisto. La situazione congiunturale globale ha evidenziato, 

a questo proposito dif� coltà marcate e generalizzate quanto al pagamento delle rate di mutuo.

Per quanto riguarda gli interventi relativi all’indebitamento delle famiglie, è stata arricchita la 

gamma dei mutui con nuovi prodotti di particolare valenza sociale. In linea con quanto indicato 

dal Decreto Bersani è stato lanciato un “Pacchetto Portabilità”, con prodotti quali:

•  il Mutuo Surroga, che consente al cliente di 

trasferire il proprio mutuo al Banco Popolare 

senza spese di istruttoria, perizia e imposta 

sostitutiva, prevedendo inoltre il totale rimborso 

degli eventuali oneri notarili;

•  il Mutuo Cambia & Ricarica, che consente di 

estinguere il mutuo acceso con altre Banche e di 

sottoscriverne uno nuovo con il Gruppo Banco 

Popolare con la possibilità di ottenere subito una 

somma di liquidità aggiuntiva � no ad un massimo 

di 50 mila euro;

•  la Rinegoziazione, che permette a tutti i clienti del 

Banco di rivedere la tipologia di tasso, passando dal variabile al � sso, e di modi� care la 

durata del proprio mutuo, per diminuire l’importo delle rate, con una semplice scrittura 

privata, quindi senza alcun costo aggiuntivo.
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Il Banco Popolare ha inoltre aderito alla convenzione ABI-MEF per la rinegoziazione dei mutui 

a tasso variabile, offrendo in tal modo ai clienti uno strumento per abbassare e rendere costante 

nel tempo l’importo delle proprie rate. Di tale opportunità la clientela è stata informata sia 

attraverso organi di stampa (Comunicati Stampa) sia attraverso l’invio di una comunicazione ad 

hoc a circa 120.000 clienti possessori di mutuo e rientranti nel perimetro della convenzione.

Sulla base inoltre delle ultime normative (Decreto Legge n.185) è stato lanciato su tutte le banche 

del Gruppo anche il “Mutuo BCE”, un prodotto a tasso variabile, con durata � no a 35 anni, 

parametrato al tasso di ri� nanziamento della Banca Centrale Europea (c.d. tasso BCE) così da 

permettere al cliente di bene� ciare della convenienza di un tasso soggetto a minori oscillazioni 

rispetto al tasso Euribor.

Operazioni in essere e debito residuo al 31/12/2008 a livello di Gruppo Banco Popolare.

Numero Debito residuo (€ mln)

Mutui “casa” 154.958 11.666,52

Finanziamenti edilizi 7.034 4.133,96

Altri � nanziamenti 

In riferimento al comparto del credito al consumo è stato lanciato un nuovo prodotto per il 

consolidamento del debito della clientela, “Personal Credit Ducato Cambia&Ricarica”, che 

consente ai nostri clienti di estinguere e sostituire � nanziamenti già in essere presso uno o più 

istituti di credito o società � nanziarie e concentrare tutte le rate in una sola, con la possibilità di 

richiedere eventualmente un importo aggiuntivo.

Interventi mirati sono stati effettuati per andare incontro ad esigenze speci� che di particolari 

cluster di popolazione:

•  per la clientela più giovane sono stati studiati e offerti sul mercato alcuni prestiti agevolati 

utili a � nanziare le spese legate al percorso formativo del giovane, che vanno dall’acquisto 

dei libri scolastici e del Personal Computer, al pagamento del Master Universitario.

Sempre in tale ottica, nel mese di aprile, il Gruppo Banco Popolare ha deciso di aderire 

War on Cash

L’iniziativa, voluta dall’ABI, è uno dei progetti atti a favorire la realizzazione della SEPA (Area Unica 

dei pagamenti), evento di grande rilievo su cui è stata posta la massima attenzione da parte delle 

Commissione Europea e dell’Eurosistema.

Il progetto, a cui ha aderito l’intero settore bancario, è iniziato nel 2008 e ha coinvolto direttamente 

il Banco Popolare che è stato uno dei membri che hanno lavorato alla piani� cazione strategica.

Obiettivo è stato quello di sviluppare una campagna di sensibilizzazione nei confronti di tutti i cittadini, 

delle aziende e alla Pubblica Amministrazione con l’intento di promuovere ed educare all’uso di 

strumenti di pagamento più moderni, ef� cienti, comodi e veloci, volti a ridurre i rischi e i costi derivanti 

dalla gestione del contante e contestualmente combattere le attività di evasione e riciclaggio del 

denaro. L’iniziativa ha avuto ampia visibilità attraverso una campagna di comunicazione multicanale 

(TV, radio, stampa nazionale e locale, associazioni dei consumatori, degli esercenti, etc.).
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all’iniziativa promossa da Governo e Abi � nalizzata alla concessione di � nanziamenti 

ai Giovani Studenti maggiormente meritevoli, senza la necessità di presentare garanzie: 

è nato così il prodotto “Diamogli Credito”. In virtù dell’accordo siglato, i � nanziamenti 

erogati agli studenti sono assistiti dalla garanzia pubblica rilasciata dal “Fondo per il credito 

ai giovani” costituito presso il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive. 

Il Fondo garantisce gratuitamente nella misura del 50% i prestiti in questione. I giovani 

quindi, potranno presentare domanda ed ottenere un prestito � no ad un massimo di 6.000 

€ senza bisogno di busta paga, né della � rma dei genitori o di un ulteriore garante.

•  Per categorie che presentano una maggiore dif� coltà all’accesso al credito, come i 

pensionati e i clienti che abbiano avuto in passato problemi con le banche, è stato 

rilasciato il prodotto Cessione del Quinto dello Stipendio o Pensione. Tale prodotto 

rappresenta una forma di prestito personale garantito, a tasso � sso e con durate � no a 

120 mesi, nel quale l’incasso delle rate avviene per mezzo di una trattenuta effettuata 

direttamente sullo stipendio (o pensione) dal datore di lavoro (o dall’Ente previdenziale).

STRUMENTI DI FINANZA ETICA

Fondi Etici

Aletti Gestielle Sgr nasce nel 1984, annoverandosi tra le più consolidate e competitive società 

italiane di gestione del risparmio.

Società appartenente al Gruppo Banco Popolare, specializzata nella produzione e gestione dei 

fondi comuni di investimento, Aletti Gestielle valorizza la “Corporate Social Responsibility” come 

elemento peculiare di una attività aziendale ispirata a solidi principi etici, morali e deontologici 

fortemente radicati, disciplinati in un Codice Etico aziendale esempli� cativo degli obblighi 

generali di diligenza, correttezza e lealtà, che quali� cano gli adempimenti delle prestazioni 

di lavoro e di opera, il comportamento nell’ambiente di lavoro, nelle attività di negoziazione, 

assunzione, ed adempimento delle obbligazioni della società o verso la società.

La coerenza comportamentale del management con tali principi e la volontà e serietà 

nell’applicazione delle regole permette di dare un segnale di eticità molto forte sia all’interno 

che all’esterno dell’azienda.

“Considerazione aspetti etici come parte delle scelte di investimento e di acquisto (� nanziamento 

industria bellica)”

Il Gruppo Banco Popolare ha da tempo deciso di essere “banca non armata”, dettando speci� che 

disposizioni nel proprio “Regolamento di Gruppo Crediti”:

“... non si dovranno concedere af� damenti per � nanziare: commercio o produzione sia di armi sia 

di munizioni e materiale per utilizzo bellico; e le attività altamente inquinanti l’ambiente quando ve 

ne sia conoscenza …”.

Tutte le nuove operazioni proposte al Gruppo da e per l’estero, che coinvolgano merci soggette 

alla dichiarazione di cui alla Legge 185/90, vengono declinate totalmente, ciò al � ne di ridurre 

drasticamente la quota di partecipazione del Gruppo a tali tipologie di operazioni. Vengono gestite 

solo le vecchie operazioni in essere, retaggio delle realtà bancarie con� uite in Banco Popolare.
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Un “modus operandi” ispirato a siffatti principi ha sensibilizzato negli ultimi anni l’interesse di 

Aletti Gestielle anche verso il mondo della � nanza etica. Un percorso graduale e coerente che 

ha condotto alla istituzione, nel settembre 2002, dei Fondi Etici di Aletti Gestielle.

Ad oggi il totale di masse amministrate, attraverso tale tipologia di prodotto, è pari a 96 milioni 

di Euro al 31/12/2008.

Aletti Gestielle orienta le proprie scelte di investimento etico selezionando i titoli da inserire in 

portafoglio nel pieno ed esclusivo rispetto di criteri che non siano lesivi della dignità dell’uomo 

e dei suoi diritti fondamentali, della salute e dell’ambiente e che possano contribuire ad un 

miglioramento della qualità della vita.

Al � ne di soddisfare tali criteri, sono esclusi gli investimenti in titoli che rispondono ai seguenti 

criteri negativi:

Per gli Stati emittenti:

•  presenza di regimi oppressivi, o di discriminazione per razza, sesso, religione, 

nazionalità, o di qualsiasi altra violazione delle libertà fondamentali;

•  coinvolgimento in operazioni militari che non siano condotte sotto l’egida di 

Organizzazioni Internazionali.

Per le Società emittenti:

• fabbricazione e/o commercio di armi o di materiale pornogra� co;

• realizzazione di una parte non irrilevante del fatturato mediante:

 - la fabbricazione o il commercio di alcolici, tabacco ed altri prodotti lesivi della salute;

 - la promozione e l’esercizio del gioco d’azzardo;

 - la produzione o la realizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare.

La violazione o il venir meno di siffatti criteri sui quali si basa il principio di selezione del 

portafoglio rendono necessaria la vendita delle società coinvolte in scandali o comportamenti 

ritenuti non più corretti e rispettosi dei principi cui si ispira la politica di investimento di Aletti 

Gestielle. Nel corso del 2008 non sono state necessarie vendite di titoli generate da violazioni 

dei criteri di eticità. In nessun caso è stato esercitato il diritto di voto.

Patrimonio Fondi Etici Gestielle al 31/12/2008

Fondo Patrimonio in mln di Euro

Gestielle Etico Azionario 4

Gestielle Etico Obbligazionario 92

Peculiarità dei Fondi Etici Gestielle è la devoluzione annuale a favore di attività di associazioni ed 

enti bene� ci no pro� t. L’individuazione degli enti ai quali destinare tale contributo annuo spetta 

al Comitato Etico di Aletti Gestielle Sgr, composto da tre esponenti di alto pro� lo rappresentativi 

del mondo religioso, � nanziario ed universitario.

Il Comitato Etico di Aletti Gestielle Sgr ha previsto per l’anno 2008 un contributo di devoluzione 

pari a 184.701,92 Euro. 
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Progetti sostenuti

•  “Rilevazione dei bisogni sanitari e socio-assistenziali del Paziente onco-ematologico in 

assistenza domiciliare” 

Il progetto prevede la realizzazione a Milano di un modello di assistenza domiciliare nel settore 

specialistico ematologico e nasce dall’esigenza di assicurare un approccio completo anche al 

paziente affetto da patologie onco-ematologiche. L’indagine conoscitiva sui bisogni del paziente 

consentirà di implementare l’ef� cacia dell’intervento assicurato dal servizio di Ospedalizzazione 

Ematologia Domiciliare tramite un’eventuale revisione dei processi organizzativi e una proposta 

formativa per livelli operativi. Inoltre, tale proposta formativa, basata sui bisogni reali dei pazienti, 

consentirà l’introduzione di personale volontario per supportare il malato e i suoi familiari.

• “Costituzione del polo scolastico di Nyagwethe (Kenya)”

L’iniziativa umanitaria è tesa alla costituzione di un polo scolastico in Kenya. La devoluzione 

contribuirà alla realizzazione di un collegio femminile annesso al polo scolastico che consentirà 

l’accoglienza di 60 allieve delle scuole presenti nel polo didattico di Nyagwethe. Inoltre, saranno 

acquistati arredi e attrezzature tecnico-scienti� che necessarie al normale funzionamento della 

scuola. Il progetto è sostenuto dal Governo Kenyota che si fa carico del costo del corpo insegnante.

•  “Sala sociale per l’Esarcato Cattolico in Armenia e sostegno alle famiglie Cattoliche in 

Giordania”

Il progetto prevede la prosecuzione della realizzazione di una sala sociale gestita dalla 

parrocchia dell’Esarcato Armeno che consenta l’aggregazione delle famiglie cattoliche dell’area. 

Il piano dell’opera comprende la costruzione di un centro polifunzionale rivolto in particolare ai 

giovani. Inoltre, con la somma devoluta si prevede di sostenere interventi a favore delle attività 

parrocchiali orientate all’assistenza sociale e spirituale.

• “Medicina umanitaria-Ospedali Riuniti di Bergamo” 

Il progetto prevede il sostegno economico di studenti di medicina provenienti da Paesi poveri, 

offrendo loro la possibilità di essere ospitati in Italia e di lavorare presso le unità operative degli 

Ospedali Riuniti di Bergamo al � anco dei migliori specialisti europei. Tale esperienza permette 

loro di conseguire un Advanced Course in cardiologia, cardiochirurgia o cardioanestesia 

e di ritornare nei propri Paesi con un notevole bagaglio di esperienza clinica, unitamente a 

conoscenze teoriche più aggiornate.

• “Colegio Tècnico Particular Padre Antonio Bresciani” 

Si tratta di un programma di sostegno alle attività formative della scuola tecnica destinata ai 

giovani delle comunità campesine dell’Ecuador. Gli obiettivi del collegio sono quelli di offrire 

un’educazione completa ai giovani campesinos poveri, proponendo loro uno spazio dove 

proseguire negli studi di base e sviluppare speci� che competenza di lavorazione del legno e del 

metallo, in particolare applicate al lavoro agricolo.

SVILUPPO DELLE ECONOMIE LOCALI

Il Laboratorio delle Imprese

L’attività del Laboratorio delle Imprese nel suo quarto anno di vita si è estesa al perimetro 
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dell’intero Gruppo Banco Popolare mantenendosi coerente con la sua missione iniziale: 

sviluppare contatti e relazioni con gli esponenti di riferimento del mondo dell’imprenditoria 

locale e con le associazioni di categoria, � nalizzate al confronto sulle dinamiche dei settori 

economici chiave dei territori storici del Gruppo. 

Le principali attività del Laboratorio delle Imprese sono costituite da:

• analisi del sistema produttivo delle province di maggior radicamento del Banco; 

•  workshop con i protagonisti dei diversi settori studiati per condividere esperienze, idee, 

best practice ed individuare gli scenari, i trend ed i bisogni futuri del mercato di riferimento;

•  realizzazione di progetti e soluzioni coerenti con gli scenari delineati atti a  favorire la 

competitività delle imprese.

Nell’ultimo anno, in particolare, sono stati realizzati confronti e tavole rotonde con imprenditori 

ed esponenti di alcuni dei più importanti distretti italiani: dalla concia toscana, alla rubinetteria 

del Piemonte Nord Orientale, dai casalinghi del Cusio al lapideo toscano, dal cartario di Lucca 

alla logistica del Veneto, oltre ad alcune � liere agro-alimentari di particolare importanza per il 

made in Italy: il prosciutto crudo di Parma, la risicoltura piemontese ed il latte bovino. 

Ogni tavola rotonda è accompagnata da un documento di analisi dei settori produttivi che 

contiene un approfondimento del mercato analizzato sia in termini globali che locali. Tali 

studi, realizzati in collaborazione con la Funzione Studi del Banco Popolare, contengono 

inoltre un’analisi dei punti di forza e di debolezza del settore con le minacce ed opportunità del 

mercato. Essi vengono consegnati agli imprenditori che partecipano agli incontri ed ai gestori 

corporate del Banco. Questo favorisce l’interrelazione tra la clientela e gli operatori, elevando 

il dialogo dalla ordinaria gestione del rapporto creditizio a quello della consulenza specialistica 

sui temi della gestione strategica e della continuità aziendale.

Le tavole rotonde del Laboratorio sono sempre state organizzate presso i luoghi dove gli 

imprenditori del territorio sono soliti ritrovarsi: le sedi delle loro associazioni o le stesse aziende, 

favorendo lo scambio franco e diretto sui temi più scottanti evidenziati dallo studio  e consentendo 

di condividere alcune strategie che meglio di altre sembrano rispondere alle s� de in atto.

Oltre alle analisi ed ai confronti dedicati 

ai nuovi settori sopra citati, il Laboratorio 

delle Imprese dà continuità ai lavori 

afferenti ai distretti affrontati  in passato, 

attraverso il continuo aggiornamento 

di dati ed informazioni, le relazioni con 

gli imprenditori ed i loro rappresentanti 

istituzionali, la concreta realizzazione 

dei progetti strategici individuati. 

Questo continuo approfondimento delle 

conoscenze ha offerto al Laboratorio delle 

Imprese varie occasioni di intervenire 

proponendo le proprie tesi in diversi 

convegni organizzati dalle associazioni 

degli imprenditori. 

Il Laboratorio delle Imprese mette su un vassoio
d’argento finanziamenti per le aziende vitivinicole.

La Banca Popolare di Verona presenta quattro diverse offerte di finanziamento per le aziende
vitivinicole. Soluzioni personalizzate dedicate all’innovazione, alla crescita, all’adeguamento strutturale
e tecnologico, per essere sempre più competitivi sul mercato. Un’offerta completa, frutto dello studio
del Laboratorio delle Imprese, sempre impegnato a confrontarsi sulle tendenze economiche e sulle
problematiche imprenditoriali, per trovare soluzioni mirate che portino a risultati concreti, proponendo
una serie di vantaggiose offerte, proprio come in questo caso con le aziende vitivinicole.

Il Laboratorio delle Imprese è un’iniziativa del Banco Popolare. Tel. 045 867 5651 - Fax 045 867 5854 - laboratoriodelleimprese@bancopopolare.it
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Si segnala, ad esempio, la relazione “Il settore vitivinicolo di fronte al mercato globale: quale 

� nanza per vincere la s� da”, attraverso la quale il Laboratorio delle Imprese ha potuto assumere 

un ruolo attivo alla 63a edizione del Congresso nazionale di Assoenologi tenutosi a Venezia dal 

24 al 27 aprile 2008. 

Grazie alla continuità degli studi, alle conoscenze delle dinamiche interne ed alle relazioni 

costruite nel tempo con gli operatori, il Laboratorio ha potuto contribuire alla nascita nel 2008 di 

“Collis Veneto Wine Group”, un consorzio di secondo livello costituito dalla Cantina Sociale dei 

Colli Berici, dalla Cantina sociale di Colognola ai Colli e dalla cooperativa vitivinicola romagnola 

Cevico, con la partecipazione del Banco Popolare in qualità di socio � nanziatore. Il progetto è 

frutto di un’iniziativa del Laboratorio delle Imprese il quale, da circa due anni, ha accompagnato 

le due cantine venete verso un percorso che ha portato alla nascita di una realtà capace di 150 

milioni di fatturato, con una quota del 5% della produzione nazionale, individuando un modello 

che garantisse da un lato le necessarie sinergie di costi e di ricavi e dall’altro il mantenimento 

della propria natura di cooperativa. 

Nel 2008 sono stati inoltre organizzati due seminari relativi a due temi trasversali ai diversi settori 

economici, l’internazionalizzazione e l’innovazione, rivolti ai piccoli e medi imprenditori nostri 

clienti. Il primo, tenutosi nel gremito auditorium della Banca Popolare di Lodi, ha approfondito, 

attraverso relazioni di esperti ed esperienze di imprenditori, quali siano i modelli, i rischi, le 

soluzioni e le opportunità nel percorso verso l’internazionalizzazione di una PMI.

Il secondo seminario, dal titolo “Il futuro delle imprese: pensare all’innovazione o innovare 

pensando?”, ha avuto luogo nella prestigiosa sede del palazzo della Gran Guardia di Verona 

ed ha affrontato l’innovazione di prodotto e di processo con particolare riguardo al metodo di 

applicazione ed ai vantaggi ottenibili in una PMI attraverso la sempli� cazione dell’organizzazione 

e della produzione aziendale.

SUPPORTO ALLE PMI
Il nostro Gruppo ha sostenuto le PMI sottoposte, nel corso del 2008,  a crescenti tensioni 

strutturali in termini di liquidità, equilibrio � nanziario e sviluppo produttivo. In tale scenario 

economico - che ha visto una generale contrazione, a livello di sistema, del credito - le Banche 

del Gruppo sono intervenute erogando credito a medio / lungo termine alle PMI e af� nando / 

razionalizzando la strumentazione agevolata (garanzie speciali per le imprese, provvista fondi 

agevolata, agevolazioni contributive) prevista dalle normative nazionale e regionali. 

Strumenti di garanzia per le imprese

Gli strumenti di garanzia, considerata soprattutto l’attuale congiuntura economica, sono indispensabili 

per consentire l’accesso al credito alle imprese, in particolare le Piccole e Medie Imprese. 

Le Banche del Gruppo, in virtù di speci� ci accordi e convenzioni con i soggetti gestori e fornitori 

di garanzia hanno potuto mettere a disposizione della clientela adeguati strumenti. Fra i Fondi 

nazionali e sovranazionali si ricordano gli accordi con il Fondo di Garanzia per le PMI per la 

protezione di � nanziamenti a medio lungo termine per la realizzazione di investimenti aziendali 

materiali ed immateriali, quelli per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali (ICT), 

con il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) per gli “Interventi ambientali” e con SACE S.p.A. 

(Servizi Assicurativi del Commercio Estero) per la realizzazione di investimenti all’estero.
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Fra le garanzie rilasciate dalle società � nanziarie regionali, sono stati stipulati accordi con Fidi 

Toscana S.p.A. (Regione Toscana), Veneto Sviluppo S.p.A. (Regione Veneto) per � deiussioni a 

� nanziamenti regionali e con Finpiemonte S.p.A. (Regione Piemonte) per garanzie a piccole 

imprese a prevalente partecipazione di giovani o donne.

Una attività molto intensa, con oltre 370 convenzioni attive, è stata rivolta all’operatività con 

gli Enti di Garanzia territoriali, strumento fondamentale per facilitare l’accesso al credito e al 

microcredito da parte delle PMI.

Strumenti di provvista agevolata

Ulteriore elemento di criticità per le PMI è rappresentato dal costo del credito. A tal � ne, sono  

stati individuati soggetti “fornitori” di fondi a condizioni agevolate. A livello regionale, si è 

operato con le società � nanziarie regionali (partecipate dalle Regioni e dal sistema creditizio 

territoriale), principalmente con quelle attive nei territori “storici” della Banca: Veneto Sviluppo 

S.p.A., Finlombarda S.p.A., Finpiemonte S.p.A. e Fidi Toscana S.p.A.. I � nanziamenti con 

provvista fondi agevolata regionale in essere al 31/12/2008 sono più di 2.100 nell’ambito del 

Gruppo, per un debito residuo pari a oltre 57 Mln. di €.

A livello sovranazionale, con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) si hanno 206 � nanziamenti 

con un debito residuo di ca. 93 Mln. di €.

Strumenti di provvista agevolata.
Operazioni in essere e debito residuo al 31/12/2008 a livello di Gruppo Banco Popolare

Numero Debito residuo (€ mln)

Strumenti “regionali” 2.111 57,47

Strumenti “sovranazionali” 206 92,82

Agevolazioni contributive e di garanzia

Nell’ambito degli interventi a favore delle PMI, la Banca indirizza inoltre sulle PMI le  agevolazioni 

previste da normative nazionali e regionali, sia contributive (in conto interessi), sia in termini di 

garanzia agevolata. Per quanto riguarda le agevolazioni nazionali ricordiamo i Finanziamenti 

agevolati alle imprese artigiane, quelli per la tutela ambientale e l’innovazione tecnologica e 

in� ne il Fondo di Garanzia per le PMI. Il totale delle operazioni in questo settore conta più di  

2.790 � nanziamenti erogati per un debito residuo totale di oltre 119 Mln. di Euro.

Per le agevolazioni regionali si è intervenuti in particolare in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, 

Piemonte. Si sono erogati oltre 1.590 � nanziamenti agevolati con un debito residuo totale di 

oltre 92 Mln. di Euro.

In� ne sono stati erogati � nanziamenti assistiti da agevolazioni - in forma di contributo in conto 

capitale e di � nanziamento a medio e lungo termine agevolato - alle imprese, di qualunque 

dimensione, appartenenti ai settori dell’industria, del turismo, del commercio, nonché alle 

imprese artigiane che realizzano investimenti nelle aree sotto utilizzate (depresse) del territorio 

nazionale.
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Agevolazioni contributive e di garanzia.

Operazioni in essere e debito residuo al 31/12/2008 a livello di Gruppo Banco Popolare

Numero Debito residuo (€ mln)

Agevolazioni nazionali 2.793 119

Agevolazioni regionali 1.594 92,43

Il sostegno alle imprese agricole 

Nel corso del 2008 sono diventati operativi i Piani di Sviluppo Rurali (2007-2013) di cui al 

Regolamento CE 1290/2005 e disposizioni seguenti.

Per le Banche del nostro Gruppo sono stati, o sono in corso di stipula, i Protocolli di Intesa con 

le singole Regioni per fornire alla nostra clientela il maggiore sostegno � nanziario, alle migliori  

condizioni di mercato possibili.

Le Banche del Gruppo hanno potuto così offrire il proprio supporto alle Imprese agricole, 

mediante la gamma dei prodotti speci� ci dedicati all’agricoltura, compresi nello speci� co 

programma denominato “Orizzonte Verde”.

È stato dato ampio spazio alla produzione di energia da fonti alternative mediante lo stanziamento 

di appositi “Plafond Bioenergetici” per la concessione di � nanziamenti volti a favorire la 

diffusione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, cosidette “energie verdi”: eolica, 

termica, solare, fotovoltaica, da biomassa, etc..

In Veneto è stata data piena attuazione al Fondo di rotazione per il settore primario (gestito da 

Veneto Sviluppo S.p.A.).

In Piemonte è operativa la nuova legge 12/2008 “Programma di meccanizzazione agricola”.  

Le Banche del Gruppo non hanno mai fatto mancare sostegno a quelle aziende in situazione 

di particolari necessità, ovvero colpite da calamità naturali con grave perdita della produzione 

lorda vendibile.

Al riguardo, in particolare, è stato stanziato da BPV-SGSP un plafond di 30 milioni di Euro per 

la concessione di � nanziamenti a condizioni agevolate, a favore di imprese agrarie danneggiate 

da eventi atmosferici veri� catesi nel 2008, che abbiano subito notevoli danni nella produzione.  

Al 31/12/2008 si hanno oltre 3.590 Prestiti “Agrari” in essere per un debito residuo pari a 

ca. 298 Mln. di Euro e più di 7.760 mutui Agrari e agevolati per un debito residuo pari a ca. 

755 Mln. di Euro.

Sostegno alle imprese agricole.

Operazioni in essere e debito residuo al 31/12/2008 a livello di Gruppo Banco Popolare

Numero Debito residuo (€ mln)

Prestiti “agrari” 3.597 298,39

Mutui agrari ordinari e agevolati 7.761 755,07

Fin  anziamenti per la realizzazione di edi� ci / complessi residenziali

La Banca, attraverso i � nanziamenti edilizi (concessi ai sensi delle norme in materia di credito 

fondiario di cui all’art. 38 e seguenti del T.U. 385/93), � nanzia le attività di costruzione e 

ristrutturazione di complessi immobiliari destinati, in prevalenza, ad uso residenziale. Tali 

� nanziamenti, concessi in origine alle imprese edili / costruttrici ed erogati a stato avanzamento 
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lavori, consentono di � nanziare successivamente, per effetto della suddivisione in quote e 

frazionamento degli stessi e dell’accollo, l’acquisto delle singole unità immobiliari da parte dei 

clienti privati / famiglie dell’impresa costruttrice. Al 31/12/2008 risultano in essere più di  7.030  

operazioni per circa  4.133 Mln. di debito residuo.

Altri prodotti dedicati alle PMI.

Anche nel corso del 2008 le nostre Banche del Gruppo hanno af� ancato concretamente le realtà 

economiche presenti nei territori di riferimento, garantendo in modo assiduo e costante alle 

Piccole Imprese la possibilità di accesso al credito. Il nostro Gruppo ha voluto dare � ducia agli 

imprenditori sostenendoli nel rilancio dell’economia reale con strumenti e prodotti adeguati alle 

esigenze manifestate: 

•  Idea Credito: è un’apertura di credito in conto corrente con piano di rimborso 

programmato, caratterizzato da una durata massima di 36 mesi e accordabile per 

l’importo massimo di 300.000 Euro. Rappresenta un’importante novità nel sistema 

bancario, abbinando l’elasticità e la � essibilità di un � do di cassa alla tranquillità e alla 

progressività del rimborso rateale tipica di un � nanziamento. La particolare struttura 

dell’af� damento può determinare un reale risparmio di spese, oneri ed interessi rispetto 

ad altre forme di impiego. Infatti, in presenza di somme liquide e disponibili, il cliente 

può effettuare versamenti superiori rispetto a quanto stabilito dal piano di rimborso, 

mantenendo nel contempo la disponibilità del � do accordato, che potrà essere 

utilizzato successivamente in caso di necessità.

•  Idea Bullet: un � nanziamento chirografario della durata di 18 mesi che consente di 

� nanziare investimenti, pagando solo quote di interessi e posticipando il rimborso 

del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, in attesa di raggiungere la piena 

produttività degli investimenti effettuati.

•  Finanziamento Presto Scorte: una soluzione combinata tra � nanziamento e smobilizzo 

crediti che consente all’azienda di ottenere i fondi necessari per l’acquisto delle 

scorte (materie prime, semilavorati, ecc.) destinati al processo produttivo a condizioni 

economiche più vantaggiose rispetto all’utilizzo del � do di cassa.

Attenzione all’ambiente

In uno scenario globale di sensibile e generalizzata attenzione nei confronti del tema “energia”, anche 

nel 2008 il Banco Popolare ha voluto confermare il suo impegno in tal senso, estendendo a tutte 

le Banche del Gruppo un apposito � nanziamento (che si af� anca al già presente Finanziamento 

Fotovoltaico) denominato “Risparmio Energia”. Tale prodotto è volto a supportare i clienti che 

intendono realizzare investimenti destinati al risparmio energetico, accedendo alle agevolazioni 

� scali previste dalla Legge. 
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MULTICANALITÀ

La multicanalità rappresenta per il Gruppo Banco Popolare una modalità importante di relazione 

con il propri clienti: semplice, comoda, conveniente e sicura.

Grazie all’utilizzo di evoluti canali distribuitivi diretti (come ad es. internet, telefono, SMS, etc.), 

la multicanalità del Banco integra anche “a distanza” il tradizionale rapporto con il cliente 

attraverso le � liali delle Banche del Territorio. 

Prodotti e servizi di Banca Diretta 

L’offerta di prodotti e servizi di “multicanalità telematica” del Gruppo Banco Popolare è rivolta 

ai diversi segmenti di clientela Retail e Corporate.

Nella seguente tabella sono sintetizzati i principali indicatori dimensionali del comparto 

Banca Diretta.

Prodotti e Servizi Banca Diretta 2008

Banca Telefonica - by Call (n.clienti) 204.816

Home Banking - by Web (n.clienti) 251.511

Trading On Line Web (n.clienti) 36.889

Mobile - by Alert (n.clienti) 138.820

Remote Banking (n.clienti) 188.307

Pos (n. terminali) 55.262

Atm (n. terminali) 2.502

Il Banco ha registrato una continua crescita dei clienti che hanno aderito ai Canali Diretti 

in un contesto di continua implementazione dell’attenzione e della sensibilità, alla qualità 

del servizio erogato, ai processi, al monitoraggio dei livelli di servizio ed al presidio delle 

informazioni quali-quantitative.

Per quanto riguarda gli speci� ci prodotti e servizi offerti, di seguito si riportano le principali 

considerazioni.

Home Banking - by Web

L’home banking permette a un numero sempre maggiore di nostri clienti di gestire in autonomia 

i propri rapporti con la banca. La forte focalizzazione impressa nella proposizione di tale servizio 

ha consentito un’importante crescita del numero di clienti aderenti (+34%), che si è accompagnata 

da un’altrettanto consistente crescita dell’utilizzo sia informativo che dispositivo. A ciò hanno 

contribuito anche le numerose iniziative di sviluppo e rinnovamento dei contenuti del canale. Nel 

dettaglio gli interventi realizzati hanno riguardato il miglioramento dell’impostazione gra� ca, la 

sempli� cazione della navigazione e la razionalizzazione della comunicazione ai clienti.

Nuove funzionalità consentono ora di utilizzare “by Web” anche per pagare il canone Rai, 

ricaricare la carta Kalibra, visualizzare in modo ef� ciente saldi e movimenti di conto e delle 

carte, gestire codici IBAN, utilizzare il “Trading On Line” in modo semplice, etc..
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Ulteriori interventi hanno consentito per l’Home Banking un miglioramento delle modalità di 

accesso; tra questi la possibilità da parte del cliente di utilizzare il “Risponditore Automatico” 

della Banca Telefonica, per riattivare in completa autonomia il proprio certi� cato di sicurezza, 

con disponibilità della funzione 24h/24h.

La clientela può disporre inoltre di un preparato servizio telefonico di Assistenza quali� cata al 

quale rivolgersi per chiarimenti in merito all’utilizzo del servizio, ai sistemi di sicurezza, etc..

Gli interventi ora previsti riguardano una continua implementazione delle funzionalità ed 

un’estensione del servizio verso un ancora più alto numero di clienti.

Mobile - by Alert

I servizi telematici sono arricchiti da una ampia gamma di informazioni a cui il cliente può 

accedere sfruttando il canale SMS. Tali informazioni sono attinenti al mondo “Sicurezza Web”, alla 

movimentazione del proprio conto corrente e del dossier titoli, all’utilizzo della carte e alle quotazioni 

dei titoli e fondi. Gli approfondimenti in oggetto sono in grado di soddisfare le diverse esigenze 

informative e vengono veicolate attraverso SMS assai conosciuti ed apprezzati dalla clientela.

Remote Banking

Il servizio di Remote Banking è dedicato ai Piccoli Operatori Economici, alle Piccole Imprese, alle 

aziende Corporate, agli Enti e ai Corrispondenti Esteri. Tale servizio registra una costante crescita 

con oltre 188.000 aderenti (+6% rispetto all’anno scorso) ed un numero sempre più elevato 

di operazioni e volumi transati. Il prodotto di punta del Banco Popolare, “Vantaggio”, è stato 

arricchito con nuovi servizi, come l’anticipo fatture on-line, l’ampliamento delle funzionalità delle 

deleghe F24, il miglioramento della pro� latura utenti, l’importazione massiva di dati anagra� ci, le 

nuove funzioni per l’Allineamento Elettronico Archivi e la noti� ca elettronica dei boni� ci estero.

Particolare attenzione viene dedicata anche agli sviluppi del Servizio “Corporate Banking 

Interbancario”, per garantire ai nostri clienti multibancarizzati rapidità del servizio, innovazione 

ed integrazione con i sistemi informativi aziendali.

“Basta Carta per la salvaguardia dell’ambiente”

Tramite il servizio “Posta Personale”, esteso a � ne anno a tutti i clienti del servizio by Web, è 

stata realizzata la dematerializzazione della corrispondenza inviata dalla banca, con evidenti 

bene� ci funzionali di tempi e di costi. La funzione “Posta Personale” consente di raccogliere 

in formato elettronico i diversi documenti che la Banca invia ai clienti (estratti conto, documenti 

di sintesi, contabili, etc.). Il cliente ha quindi la possibilità di consultare in formato elettronico la 

documentazione rinunciando alla ricezione postale in forma cartacea. Nel 2008 il Banco ha infatti 

iniziato una campagna di sensibilizzazione verso il cliente per un utilizzo diffuso di questo servizio 

con l’obiettivo di ridurre i volumi di carta prodotta e inviata, nel rispetto dell’ambiente. Grazie a 

questa iniziativa tutta la documentazione relativa a più del 50% dei correntisti by Web, a partire dal 

2009, sarà inviata solo in formato elettronico con conseguente risparmio anche di costi, sia per la 

Banca che per i clienti. L’opera di sensibilizzazione proseguirà anche nel 2009 con l’aumento del 

numero di correntisti “virtuosi” e l’identi� cazione di ulteriori spazi per la riduzione degli sprechi nella 

tipologia e quantità di postalizzazioni effettuate. 
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La proposizione del servizio Pos trova un riscontro positivo da parte della nostra clientela: si è 

registrata infatti una crescita del numero di Pos del 7,4% rispetto all’anno precedente.

Tale risultato è frutto di una intensa attività che ha previsto lo sviluppo di nuove funzionalità di 

prodotto, il rilascio di nuovi strumenti di monitoraggio per la Rete di vendita e nuovi accordi 

commerciali siglati con società di acquiring.

I clienti di dimensioni signi� cative, tipicamente Corporate ma non solo, hanno chiesto soluzioni 

“su misura” che il Banco ha saputo realizzare, grazie anche alla vicinanza al cliente ed al presidio 

puntuale del servizio; questo anche con riferimento al mondo e-commerce dove vengono 

utilizzate speci� che soluzioni dalla nostra clientela. 

ATM

Il nostro Gruppo già utilizza, presso alcuni sportelli,  soluzioni di ATM Evoluto, che consentono 

alla clientela interessata di effettuare in autonomia le operazioni di versamento sia di contanti sia 

di assegni con accredito immediato sul conto corrente.

In corso d’anno è stata realizzata una approfondita indagine conoscitiva in merito al 

posizionamento ed utilizzo di tali terminali per individuare le ipotesi di evoluzione del servizio.

Contact Center

Il Contact Center del Banco Popolare svolge attività operativa e informativa in risposta alle 

richieste telefoniche o via email della clientela.

Inoltre, nel corso del 2008, è stato anche di supporto a speci� che iniziative di Customer Care, 

Customer Service e Telemarketing per le Banche del Territorio.

In particolare, fra le principali iniziative speci� che seguite dal Contact Center, si ricordano:

• l’avvio del nuovo sistema integrato per la gestione delle lamentele e reclami;

•  l’assistenza alla clientela coinvolta nell’iniziativa legislativa di rinegoziazione dei mutui 

a tasso variabile (“Decreto Tremonti”);

• l’assistenza ai giovani clienti aderenti alle offerte “Brucoconto” e “Let’s bank”;

• l’assistenza alle � liali per Normativa Mi� d;

• l’assistenza alle � liali per le tematiche di BancAssicurazione (Popolare Vita);

• la telefonata di Benvenuto per tutti i nuovi clienti del Banco.

Queste attività si aggiungono a quelle già tradizionalmente svolte dalla struttura, come ad 

esempio la veri� ca delle transazioni sospette effettuate all’estero per identi� care eventuali 

fenomeni di clonazione (fraud detection).

Chiamate ricevute dal Contact Center - attività inbound

Nr. Chiamate ricevute 1.723.918

Nr. Chiamate su operatore 552.156

% Chiamate su operatore 32%

Durata media chiamata (secondi) 206

% Risposte 86%

Tempo medio risposta (secondi) 74

Numero e-mail gestite 16.243
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Siti pubblici internet

Il Gruppo Banco Popolare ha ultimato nel corso del 2008 l’allineamento dei siti delle Banche del 

Territorio. La necessità di ricondurre ad una medesima impostazione gra� ca e, dove possibile, 

contenutistica, i diversi “mondi” web, ha creato i presupposti per uniformare gli stessi anche 

nell’architettura sottostante. Sono state quindi ricondotte sotto un comune denominatore, tutte 

le “vetrine virtuali” delle numerose Società entrate a far parte del mondo Banco Popolare. Un 

primo passo per rivolgersi a Clientela, investitori, interlocutori, stampa e navigatori occasionali 

con una linea di comunicazione univoca per il Gruppo. Accanto ai contenuti di taglio 

informativo-istituzionale, comuni a tutte le Società, sono poi raccontate le storie e le peculiarità 

di ciascuna Banca. 

Le sezioni di ciascun sito sono declinate per aree tematiche: oltre alla suddivisione nelle macro 

aree di utenza Imprese e Privati vi sono cinque aree corrispondenti ad altrettante tipologie 

di bisogno: conto corrente, pagamento, investimento, previdenza e � nanziamento. Un’area 

dedicata alle “news” pone in� ne in evidenza le novità di prodotto e gli eventi di rilievo. 

Nell’area dedicata ai “servizi on-line” in� ne, è disponibile il materiale informativo e sono 

illustrate tutte le agevolazioni riservate a chi aderisce al servizio. 

PRIVACY E SECURITY

Le Banche e Società del Gruppo Banco Popolare considerano le informazioni e i dati, risorse 

aziendali tra le più importanti, come tale meritevoli della massima attenzione e tutela in termini 

di misure di sicurezza da adottarsi e di corretto trattamento cui improntare la propria attività.

A tale scopo, si è adottata a livello di Gruppo una politica per la sicurezza coerente con le 

indicazioni rinvenienti dal D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali - relativamente ai livelli di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati.

In particolare, l’evoluzione della tecnologia, la diffusione della posta elettronica, l’incremento 

delle minacce on line, nonché i provvedimenti adottati dall’Autorità Garante in particolari 

ambiti  dell’attività bancaria (sistemi di informazioni creditizie, videosorveglianza, etc.) hanno 

comportato nell’ambito del Gruppo l’aggiornamento delle regole generali di trattamento dei dati 

personali e delle misure di sicurezza ad essi relative.

Inoltre, nell’ambito del Gruppo, tutte le strutture da sempre si adoperano af� nché l’attività 

del proprio personale nelle quotidiane relazioni si svolga nel rispetto della normativa e dei 

provvedimenti via via emanati dal Garante della privacy;  a tale proposito sono stati predisposti 

in diverse riprese adeguati interventi formativi - tra i quali un corso multimediale disponibile sul 

portale aziendale -  per rendere consapevoli tutti i dipendenti delle responsabilità e degli impatti a 

livello operativo e in termini di sicurezza che derivano dall’applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.

RECLAMI

Uno dei capisaldi della strategia aziendale del Banco Popolare è l’ascolto e la risoluzione dei 

problemi segnalati dalla propria clientela.

In quest’ottica, nel corso del 2008, sono stati effettuati forti investimenti per rispondere meglio e 

più tempestivamente alle istanze dei clienti.

In particolare si segnala:

•  la razionalizzazione dei processi di gestione dei reclami e delle lamentele dei clienti 

con l’identi� cazione di una prassi condivisa e standard a livello di Gruppo;
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•  l’implementazione di un apposito supporto informatico in grado di organizzare le 

problematiche segnalate e di indirizzarle alle strutture competenti;

•  il potenziamento del canale internet che offre al cliente il più ampio ventaglio di 

possibilità di scelta nelle modalità di interazione con la Banca.

Tali interventi hanno portato:

•  la consistente riduzione dei tempi di evasione delle pratiche e di risposta alla clientela 

grazie ad un perfezionamento dei processi di scambio delle informazioni tra le strutture 

interne della Banca;

•  l’ampliamento del numero di canali disponibili per comunicare con la propria Banca e 

lo sviluppo di nuove funzionalità on-line sui portali del Gruppo.

In particolare nel corso del 2008, sono pervenute complessivamente al Gruppo 3.074 reclami, di 

cui 1297 relative ai servizi di investimento e 1.777 facenti riferimento a problematiche sui servizi 

bancari, come ad es. conti correnti, boni� ci e assegni6.

Rispetto al 2007, il numero delle segnalazioni in capo alle Banche del Territorio si è mantenuto 

stabile, pur con una diversa distribuzione in riferimento alle singole Banche del Gruppo.

È da evidenziare una riduzione (pari al 5%) dei reclami riferiti ai servizi bancari, mentre sono 

cresciuti i reclami sui servizi di investimento (nell’ordine del 3%), per effetto di un andamento 

particolarmente negativo dei mercati mobiliari. 

Le linee guida � ssate nel 2008 costituiscono la base per il potenziamento, negli esercizi a venire, 

della capacità di ascolto della clientela, � ssando come obiettivi la velocità e la qualità delle 

risposte per ciascuna istanza ricevuta. Tale approccio mira a fare in modo che il cliente percepisca 

in modo netto la volontà del Gruppo di conservare e accrescere il grado di soddisfazione anche 

nelle situazioni più dif� cili in termini di  salvaguardia del rapporto Cliente - Banca.

Reclami - Servizi Bancari e di Investimento

Banca
Servizi Bancari Servizi di investimento

2008 2007 sdv%* 2008 2007 sdv %

Banca Popolare Verona - SGSP 375 460 -18% 372 393 -5%

Banca Popolare Lodi 578 563 3% 232 230 1%

Banca Popolare Novara 356 430 -17% 222 230 -3%

Credito Bergamasco 129 184 -30% 72 77 -6%

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 229 165 39% 64 45 42%

Banca Popolare Crema 32 14 129% 27 7 286%

Banca Popolare Cremona 22 23 -4% 26 7 271%

Banca Caripe 56 37 51% 3 2 50%

Totale Banche del Territorio 1.777 1.876 -5% 1.018 991 3%

Banco Popolare - - - 279 - -

Totale Gruppo 1.777 1.876 -5% 1.297 991 31%

* Saggio di Variazione Percentuale

6  Coerentemente con quanto già indicato nel Bilancio Sociale 2007, per le Banche di pertinenza dell’ex Gruppo BPVN 
non sono comprese nel totale le pratiche relative al fenomeno delle clonazioni delle carte di debito/credito, al � ne 
di seguire l’orientamento - adottato già dal Gruppo ex BPI e dalla maggioranza del sistema bancario - di non inserire 
questa tipologia di segnalazione tra i reclami.
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RISORSE UMANE

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

Al 31 dicembre 2008 l’organico del Banco Popolare è composto da 20.372 dipendenti.

Composizione del personale per categoria e sesso al 31.12.2008

Categorie

2008

Uomini Donne
Totale

Full time Part time Totale Full time Part time Totale

Dirigenti 319 - 319 23  23 342 

Quadri Direttivi 5.634 10 5.644 1.580 131 1.711 7.355 

Impiegati 5.908 86 5.994 4.475 1.427 5.902 11.896 

Altro personale 87 5 92  9 4 13 105 

Società Estere 218 - 218 455 1 456 674 

Totale 12.166 101 12.267 6.542 1.563 8.105 20.372 

Di cui

Apprendisti 209 - 209 236 - 236 445 

Contratti formazione lavoro o di 
inserimento

207 - 207 204 - 204 411 

Contratti a tempo indeterminato 11.675 101 11.776 6.012 1.563 7.575 19.351 

Contratti a tempo determinato 75 - 75 90  - 90 165 

Composizione del personale per categoria e sesso al 31.12.2007

Categorie

2007

Uomini Donne
Totale

Full time Part time Totale Full time Part time Totale

Dirigenti 350 - 350 18 - 18 368 

Quadri Direttivi 5.902 13 5.915 1.540 110 1.650 7.565 

Impiegati 6.615 93 6.708 4.919 1.340 6.259 12.967 

Altro personale 6 - 6 1 2 3 9 

Società Estere 167 2 169 366 11 377 546 

Totale 13.040 108 13.148 6.844 1.463 8.307 21.455 

Di cui

Apprendisti 145 - 145 164 - 164 309 

Contratti formazione lavoro o di 
inserimento

134 - 134 96 - 96 230 

Contratti a tempo indeterminato 12.642 108 12.750 6.425 1.463 7.888 20.638 

Contratti a tempo determinato 119 - 119 159 - 159 278 
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Composizione del personale per categoria e sesso: differenza 2008 - 2007

Categorie

2008-2007

Uomini Donne
Totale

Full time Part time Totale Full time Part time Totale

Dirigenti -31 - -31 5 - 5 -26 

Quadri Direttivi -268 -3 -271 40 21 61 -210 

Impiegati -707 -7 -714 -444 87 -357 -1.071 

Altro personale 81 5 86 8 2 10 96 

Società Estere 51 -2 49 89 -10 79 128 

Totale -874 -7 -881 -302 100 -202 -1.083 

Di cui

Apprendisti 64 - 64 72 - 72 136 

Contratti formazione lavoro o di 
inserimento

73 - 73 108 - 108 181 

Contratti a tempo indeterminato -967 -7 -974 -413 100 -313 -1.287 

Contratti a tempo determinato -44 - -44 -69 - -69 -113 

L’organico complessivo evidenzia una diminuzione dovuta principalmente all’uscita dal Gruppo 

di Banca Popolare di Mantova e di Ducato. Nella distribuzione per categoria, tale diminuzione 

si ri� ette tra i dirigenti, i quadri direttivi e le aree professionali rispettivamente per -26, -210 e 

-1.071, mentre sono aumentate le risorse delle Società Estere (+128).

Con riferimento al titolo di studio si registra un notevole aumento nel numero dei laureati (+408 

unità) mentre per quanto riguarda il dato sull’anzianità aziendale è aumentata la fascia da 0 a 

10 anni (+688 unità).

Composizione per fasce di età al 31.12.2008

Fasce Uomini Donne Totale

Fino a 30 anni 1.247 1.585 2.832 

da 31 a 40 anni 3.123 2.674 5.797 

da 41 a 50 anni 4.597 2.754 7.351 

oltre 50 anni 3.300 1.092 4.392 

Totale 12.267 8.105 20.372 

Composizione per fasce di età al 31.12.2007

Fasce Uomini Donne Totale

Fino a 30 anni 1.240 1.477 2.717 

da 31 a 40 anni 3.630 3.112 6.742 

da 41 a 50 anni 4.745 2.793 7.538 

oltre 50 anni 3.533 925 4.458 

Totale 13.148 8.307 21.455 
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Composizione per classi di anzianità al 31.12.2008

Fasce Uomini Donne Totale

Fino a 10 anni 5.263 4.041 9.304 

da 11 a 20 anni 2.981 1.886 4.867 

da 21 a 30 anni 2.919 1.815 4.734 

oltre 30 anni 1.104 363 1.467 

Totale 12.267 8.105 20.372 

Composizione per classi di anzianità al 31.12.2007

Fasce Uomini Donne Totale

Fino a 10 anni 4.692 3.924 8.616 

da 11 a 20 anni 3.712 2.075 5.787 

da 21 a 30 anni 3.499 2.000 5.499 

oltre 30 anni 1.245 308 1.553 

Totale 13.148 8.307 21.455 

Regione di attività del personale

Regione
Al 31.12.2008 Al 31.12.2007

Unità % Unità %

Abruzzo 373 1,83% 375 1,75%

Basilicata 11 0,05% 17 0,08%

Calabria 13 0,06% 61 0,28%

Campania 514 2,52% 543 2,53%

Emilia Romagna 2.248 11,03% 2.342 10,92%

Friuli Venezia Giulia 96 0,47% 98 0,46%

Lazio 1.009 4,95% 1.041 4,85%

Liguria 1.019 5,00% 1.040 4,85%

Lombardia 5.607 27,52% 5.738 26,74%

Marche 32 0,16% 47 0,22%

Molise 53 0,26% 55 0,26%

Piemonte 2.382 11,69% 2.431 11,33%

Puglia 43 0,21% 85 0,40%

Sardegna 5 0,02% 54 0,25%

Sicilia 890 4,37% 993 4,63%

Toscana 1.955 9,60% 2.447 11,41%

Trentino 112 0,55% 121 0,56%

Umbria 60 0,29% 59 0,27%

Valle d’Aosta 29 0,14% 29 0,14%

Veneto 3.247 15,94% 3.333 15,53%

Società estere 674 3,31% 546 2,54%

Totale 20.372 100% 21.455 100%
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Titolo di studio - anno 2008 anno 2007

Laurea 6.879 6.471

Diploma 12.870 13.957

Licenza media 540 1.002

Licenza Elementare 83 25

Totale 20.372 21.455

POLITICA DELLE ASSUNZIONI

Turnover

Nel corso dell’esercizio 2008 sono proseguite le attività di realizzazione del piano industriale 

2007-2010, continuando anche l’adozione di meccanismi di esodo incentivato atti a stimolare 

un ricambio generazionale da realizzare mediante il ricorso al mercato del lavoro.

Per attuare politiche di assunzione uniformi in tutto il Gruppo, è stato de� nito ed implementato 

un nuovo processo di reclutamento e selezione, coerente e confermativo dei criteri di età 

anagra� ca e di titolo di studio de� niti e deliberati dal Consiglio di Gestione.

Aumenti anno 2008  Dirigenti  Quadri  Impiegati 
 Altro

personale 
 Società 

estere 
 Totale 

Apprendisti - - 147 - - 147 

Assunzioni a tempo indeterminato 7 211 166 - - 384 

Contratti di inserimento - - 350 - - 350 

Assunzioni a tempo determinato 1 2 127 - - 130 

Altro - - 41 - - 41 

Società estere - - - - 270 270 

Totale 8 213 831 - 270 1.322 

Contratti lavoro interinale - - 561 - - 561 

Diminuzioni anno 2008  Dirigenti  Quadri  Impiegati 
 Altro

personale 
 Società 

estere 
 Totale 

Dimissioni volontarie 7 219 262 - - 488 

Fondo di Solidarietà 3 109 146 - - 258 

Pensionamenti 30 263 148 - - 441 

Decessi - 5 7 - - 12 

Licenziamenti - 9 6 - - 15 

Scadenza contratti lavoro - 3 38 - - 41 

Altro 2 93 138 - - 233 

Società estere - - - - 145 145 

Totale 42 701 745 - 145 1.633 

Scadenza contratti lavoro
interinale

- - 684 - - 684 
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Passaggi di contratto  Dirigenti  Quadri  Impiegati 
 Altro

personale 
 Totale 

Da tempo determinato a tempo
indeterminato

- - 144 - 144 

Da Apprendisti o Inserimento a tempo
indeterminato

- - 181 - 181 

Da interinale a tempo indeterminato - - 12 - 12 

Totale - - 337 - 337 

Contratti lavoro interinale stipulati 561 - -
Aumenti 

anno 2008
1.322 

Contratti lavoro interinale scaduti 684 - -
Diminuzioni 

anno 2008
1.633 

Operazioni Societarie 772 - - - -

Passaggi infragruppo 1.044 - - Sbilancio -311 

Aumenti anno 2007  Dirigenti  Quadri  Impiegati 
 Altro 

personale 
 Società 

estere 
 Totale 

Assunzioni a tempo indeterminato - - 133 - - 643 

Contratti di apprendistato 29 260 263 - - 117 

Contratti di inserimento - - 182 - - 137 

Assunzioni a tempo determinato 1 3 207 - - 407 

Totale - - - - 144 1.304 

Contratti lavoro interinale - - 845 - - 845 

Diminuzioni anno 2007  Dirigenti  Quadri  Impiegati 
 Altro 

personale 
 Società 

estere 
 Totale 

Dimissioni volontarie 14 206 324 - - 544 

Fondo di Solidarietà 1 67 195 - - 263 

Pensionamenti 15 97 72 - - 184 

Decessi - 4 7 - - 11 

Altro 3 14 11 - - 28 

Licenziamenti 1 1 96 - - 98 

Totale - - - - 45 45 

Scadenza contratti lavoro interinale - - 486 - - 486 

Il nuovo processo ha de� nito i principi guida e ha consentito di instaurare valide sinergie tra le 

diverse realtà del Gruppo, garantendo tempestività, omogeneità ed un elevato livello qualitativo 

per i nuovi ingressi.

Per realizzare tale obiettivo è stato implementato un nuovo strumento informatico che ha 

consentito la condivisione di una base dati unica per il Gruppo in grado di consentire una 

piani� cazione costante di tutte le attività di selezione.

Il nuovo iter di selezione per i ruoli di primo ingresso è strutturato in tre step e prevede la 

partecipazione a:

• selezioni di gruppo, con  test psico-attitudinali e prove di gruppo;

• colloqui individuali;

• assessment center.
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Anche nel 2008 le selezioni di gruppo sono state effettuate direttamente sul territorio di 

competenza, valorizzando così la territorialità e la visibilità dei marchi commerciali.

Sul fronte del reclutamento e sulla base dei buoni risultati ottenuti nel 2007 è continuata la 

partecipazione alle � ere e ai meeting di orientamento al lavoro, intervenendo nei più importanti 

atenei e nei più importanti eventi del settore.

È proseguita poi la partecipazione ad incontri e seminari indirizzati agli studenti degli Istituti 

Secondari, con lo scopo di orientarli e di avvicinarli alla nostra realtà, e ha proseguito il 

consolidamento del cosiddetto “Progetto Scuole”.

Allo scopo di consolidare ulteriormente il brand sul mercato del lavoro, è stata implementata, 

all’interno dei siti pubblici della Capogruppo e delle singole Banche, un’impostazione omogenea 

dell’area “Lavora con Noi” che consente di alimentare un database di curricula vitae unico e 

condiviso a livello di Gruppo.

Nel corso dell’anno 2008, nelle società appartenenti al Gruppo Banco Popolare, sono state 

assunte complessivamente 1.052 risorse in Italia e 270 all’estero.

Sono state assunte risorse prevalentemente da inserire nella rete commerciale sia in Italia che 

all’estero, per un totale di circa 1.200 

risorse e privilegiando i ruoli di primo 

ingresso (in Italia: 147 con contratti 

di apprendistato, 350 con contratti 

di inserimento e 130 con contratti a 

tempo determinato). Le società che 

hanno realizzato la maggior parte dei 

reclutamenti sul territorio nazionale 

sono le Banche del Territorio (Banca 

Popolare di Verona-SGSP, Banca 

Popolare di Lodi, Banca Popolare di 

Novara, Credito Bergamasco, Cassa di 

Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Banca 

Popolare di Crema, Banca Popolare di 

Cremona, Banca Caripe e Banca Aletti).

Sono stati in� ne attivati contratti di 

somministrazione che hanno riguardato complessivamente circa 450 risorse, per periodi 

variabili, rivolti anche a supportare le attività di migrazione concluse nell’anno.

LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE

L’anno 2008 si è svolto all’insegna del consolidamento dell’operazione di fusione fra gli ex 

Gruppi BPVN e BPI, e conseguentemente, al � ne di rafforzare le sinergie generate dall’operazione 

straordinaria, ha visto una generalizzata e coerente azione di ef� cientamento, standardizzazione 

e omogeneizzazione dei modelli organizzativi e dei processi di lavoro.

La revisione del modello organizzativo di Rete, completata per tutte le Banche del Gruppo, ha 

creato, ad esempio, notevoli opportunità di sviluppo professionale e di valorizzazione delle 

Vogliamo te che
punti in alto!

www.bancopopolare.it
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risorse; l’implementazione del nuovo modello, avviata nel 2007, prevedeva l’individuazione di 

nuove � gure professionali di Area Affari e di Filiale.

L’operazione di swap degli sportelli, mirata al rafforzamento ed alla valorizzazione dei marchi 

del Gruppo sul territorio, ha interessato complessivamente 115 � liali, di cui 31 della Banca 

Popolare di Verona-SGSP e 84 della Banca Popolare di Lodi (di cui 41 cedute a BP Novara) 

coinvolgendo circa 527 colleghi di Rete, che hanno così potuto accedere a processi di sviluppo 

professionale in banche più vicine al proprio territorio di origine.

È stata inoltre avviata l’implementazione di un sistema unico di Gestione delle Risorse, con 

l’obiettivo di creare un linguaggio comune di riferimento in tutto il Gruppo. Il pro� lo professionale 

del Gestore Risorse è stato quindi reso omogeneo, individuando le competenze distintive e il relativo 

comportamento atteso dall’organizzazione. È stato attuato uno speci� co progetto riguardante la 

gestione del personale delle aziende del Gruppo, che si concluderà nel corso del 2009, avente 

l’obiettivo di allineare i comportamenti, la qualità professionale ed i processi di lavoro scelti e 

decisi per il Gruppo, estendendo competenze che sottendono il ruolo, al � ne di poter meglio 

presidiare e coordinare anche i processi di selezione, formazione e sviluppo delle Risorse gestite.

Nella seconda metà del 2008 è stato avviato un intervento di gestione dei distacchi infragruppo 

in essere, attivati in misura rilevante nella fase di avvio dell’operazione d’integrazione per poter 

gestire l’articolata fase di ef� cientamento delle strutture di Direzione Generale, secondo quanto 

previsto dal Piano Industriale. Obiettivo dell’intervento è la riduzione dei distacchi in essere, 

in un’ottica di consolidamento delle risorse nella posizione di lavoro e di sempli� cazione 

amministrativa; tale attività proseguirà anche nel 2009.

Gli obiettivi di ef� cientamento, standardizzazione e omogeneizzazione sopra descritti hanno 

in� ne portato alla necessità di armonizzare i criteri di assegnazione delle dotazioni funzionali. 

In particolare, sono state de� nite nuove, più severe e selettive linee guida relative ad autovetture, 

alloggi, telefoni cellulari, missioni e carte di credito. 

Sono stati pertanto raggiunti importanti risultati in tema di contenimento dei costi, garantendo 

in ogni caso alle risorse l’assegnazione di adeguati strumenti per svolgere al meglio l’attività 

lavorativa.

SVILUPPO DELLE RISORSE

Le logiche di progettazione di tutti gli interventi sono legate alla valorizzazione delle persone 

tramite lo sviluppo continuo delle loro competenze, alla volontà di favorire la crescita interna, in 

coerenza con i sentieri di sviluppo professionale a suo tempo de� niti, alla creazione di un clima 

partecipativo che possa favorire la collaborazione e l’integrazione tra le persone, nel rispetto 

delle speci� cità di ogni singola Società, al � ne di determinare la nascita di uno stile distintivo e 

di un senso di appartenenza intorno ai valori condivisi.

Una caratteristica che lega i diversi progetti è quella di “percorso” e non di “evento”, nel senso 

che, avendo lo scopo di in� uenzare aspetti soft dell’agire umano, come i comportamenti, sono 

ideati per non esaurirsi in un’unica soluzione ma, al contrario, per assicurare un processo di 

apprendimento duraturo nel tempo.
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Ciò premesso, le iniziative maggiormente rilevanti del 2008 sono:

•  l’ideazione e l’avvio del “Progetto di sviluppo per Direttori di Filiale” dedicato a tutti i 

Titolari delle � liali del Gruppo;

•  la realizzazione del “Progetto di Individuazione e Valorizzazione dei Talenti” che 

ha portato all’individuazione di 100 risorse avviate su percorsi di sviluppo formativo 

accelerati per la copertura - in presenza di conferma sul campo delle capacità ed 

attitudini richieste - di posizioni “chiave” all’interno del Gruppo; 

• l’ideazione e l’avvio del “Progetto Collaboratori delle Sedi Centrali”;

•  la realizzazione del “Progetto Potenziali in Crescita”, � nalizzato all’individuazione dei 

futuri Direttori di Filiale;

• la prosecuzione degli incontri di allineamento manageriale per l’Alta Direzione.

Il Progetto di sviluppo per Direttori di � liale ha una durata triennale (2008-2010) ed ogni anno 

è composto da due moduli di due giorni ciascuno, per un totale di 22 edizioni annue e di circa 

2000 titolari coinvolti.

Il progetto ha lo scopo di creare un modello di sviluppo professionale che sia omogeneo 

all’interno del Gruppo e che dia maggior risalto alla centralità del ruolo di titolare di � liale sul 

territorio per le attività commerciali, di sostegno, accompagnamento economico e di servizio 

alle imprese ed alle famiglie, nonché strumento che permetta loro di diventare i primi candidati 

a ricoprire posizioni di sempre maggior responsabilità e punto di riferimento per valorizzare e far  

crescere professionalmente i collaboratori.

Ulteriori attività che coinvolgeranno i talenti sono:

•  “Progetto Testimoni del tempo”: incontri con relatori di eccellenza, riconosciuti nel 

loro campo come rappresentativi di eccezionali opportunità di confronto;

Talenti

Nel corso del 2008 si è conclusa la fase di individuazione dei talenti che, partendo da una 

popolazione iniziale di riferimento di circa 2.700 colleghi, ha permesso di individuare una rosa 

ristretta di persone attraverso un processo di selezione a più fasi. È stata quindi avviata la seconda 

parte del progetto che prevede il loro inserimento in un percorso dedicato di sviluppo triennale 

proiettato a creare un bacino di risorse, trasversale nel Gruppo, per la copertura in futuro di ruoli di 

crescente responsabilità.

Il percorso di sviluppo, iniziato lo scorso settembre, verte principalmente su 3 macro aree di 

competenza strategica:

• integrazione e comunicazione ef� cace;

• visione complessiva di scenari macro economici e sociali;

• leadership strategica.

A settembre i talenti hanno partecipato ad un primo workshop che, utilizzando il contributo di scenaristi 

esperti, lavori di gruppo e presentazioni, ha permesso loro di sviluppare capacità di comunicazione 

ef� cace, di lettura e piani� cazione degli scenari e di integrazione.
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•  “Progetto Testimoni del territorio”: incontri con esponenti illustri legati al territorio di 

riferimento del Gruppo;

•  lezioni in Università Cattolica: partecipazione in qualità di docenti nei confronti di studenti 

universitari e di discenti con professori di diritto, sociologia e simbologia del lavoro;

•  af� ancamento ai Top Manager: per vivere da vicino la complessità delle tematiche 

affrontate dai dirigenti del Gruppo;

• presentazioni: attività di illustrazione dei loro studi e del loro apprendimento.

Nel corso del 2009 prenderà avvio anche il “Progetto Valore ed Accelerazione” dedicato a 

coloro che nell’ambito del “Progetto di Individuazione a valorizzazione dei Talenti” si sono 

posizionati tra il 101° e il 200° posto. Il percorso prevederà due incontri di due giornate ciascuno 

sugli stessi temi affrontati nel percorso dei “Talenti”.

Il Gruppo Banco Popolare continua a vivere processi di trasformazione ed integrazione per trovare 

il migliore assetto sul mercato e conquistare posizioni di eccellenza. Tutte le Banche e Società del 

Gruppo sono impegnate in tal senso e per supportare meglio questi processi - dopo un’iniziale 

attenzione focalizzata sulla rete per uniformare le procedure e le attività d’impulso commerciale - 

è stato progettato anche un intervento dedicato ai collaboratori delle sedi centrali riferito a quelle 

� gure che sono considerate “chiave” per l’implementazione delle strategie aziendali e che devono 

essere sempre più orientate a supportare e facilitare le attività di business delle nostre reti.

Il progetto (che coinvolge circa  380 colleghi) proseguirà per tutto il 2009 e per il primo semestre 

del 2010.

Il “Progetto Potenziali in Crescita” ha permesso di individuare, partendo da criteri oggettivi (età, 

anzianità, titolo di studio etc.), quei colleghi di Rete che hanno le caratteristiche idonee a ricoprire 

in futuro il ruolo di Direttore di Filiale. Una volta individuate, le risorse sono state sottoposte 

ad analisi di potenziale che ha consentito di mappare i punti di forza e di miglioramento riferiti 

alle competenze manageriali possedute per poter programmare tutte le conseguenti attività di 

sviluppo e formazione in modo più mirato e preciso. 

Nell’ottica condivisa all’interno del Gruppo Banco Popolare di sviluppo continuativo delle 

risorse di Alta Direzione e per favorire un costante allineamento ed integrazione soprattutto 

per le risorse maggiormente responsabilizzate nel conseguimento degli obiettivi strategici, sono 

proseguiti nel 2008 gli incontri di “Allineamento Manageriale” aventi l’obiettivo di accelerare il 

processo di integrazione post fusione, favorendo la nascita di uno stile manageriale comune e 

distintivo per il Gruppo che hanno visto la partecipazione di 300  manager.

Nella parte relativa alla gestione della mobilità professionale si è accennato al progetto che 

riguarda i Gestori del personale del Gruppo, destinatari nel 2008 di un primo intervento con 

l’obiettivo di allineare e omogeneizzare modalità, comportamenti e prassi operative. Il progetto 

prevede nel corso del 2009 altre attività di sviluppo la cui progettazione terrà conto della 

mappatura posta in essere dall’Assessment Center.
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Tirocini formativi e Stage 

Le convenzioni stipulate con le università, con le istituzioni locali e la pubblicazione di offerte di 

stage nei notiziari dei vari atenei, ha rafforzato la visibilità del gruppo bancario nei confronti degli 

enti territoriali e del mondo accademico. Si è così entrati in contatto con un notevole numero di 

neo laureati e laureandi, molti dei quali hanno potuto compiere una esperienza di formazione e 

orientamento all’interno delle strutture aziendali. Tra gli enti promotori si evidenziano le migliori 

università italiane e alcuni tra i più prestigiosi centri di studi bancari che organizzano master post 

universitari a contenuto altamente specialistico. I percorsi formativi dei tirocinanti evidenziano 

una prevalenza di studi in ambito economico e giurisprudenziale o tecnico informatico ed una 

parte di questi possiede un background umanistico.

Gli stagisti sono stati accolti prevalentemente dalla Capogruppo, dalla Società Gestione Servizi 

e da Banca Aletti, mentre tra le Banche del Territorio si distinguono Banca Popolare di Novara e 

Banca Popolare di Verona-SGSP. Gli ambiti professionali più interessati sono stati quelli relativi 

alla Direzione Generale, alla Finanza, ai Rischi ed alla Comunicazione.

Sono stati organizzati complessivamente 130 stage e sono stati coinvolti circa 40 diversi enti 

promotori tra Università, Istituti di Istruzione Secondaria ed Enti Pubblici. L’esperienza è stata 

percepita dai partecipanti come una possibilità di conoscere le attività svolte in un contesto 

moderno e strutturato che si pone ai vertici del proprio mercato, mentre l’ambiente è stato 

de� nito come accogliente, produttivo e stimolante.

Per alcuni dei tirocinanti (circa il  7%) lo svolgimento dello stage ha poi consentito di far evolvere 

questa esperienza in una successiva assunzione o comunque nella continuazione del rapporto di 

collaborazione con l’azienda ospitante o con altre Società del Gruppo.

POLITICHE RETRIBUTIVE ED INCENTIVAZIONE

Le politiche retributive del Gruppo sono indirizzate a supportare e sostenere gli obiettivi 

strategici, conciliando le esigenze di contenimento dei costi del personale con la necessità di 

attirare, trattenere e motivare le risorse, con particolare considerazione per le risorse considerate 

chiave per il business.

Il 2008 è stato caratterizzato da un’intensa attività � nalizzata allo studio e alla progettazione di 

sistemi di retribuzione variabile che, pur garantendo le necessarie speci� cità aziendali, assicurino 

principi comuni e criteri uniformi, al � ne di favorire il processo d’integrazione fra le aziende.

Anche i criteri del sistema di incentivazione e � delizzazione riservato ai più signi� cativi livelli 

manageriali sono stati uniformati al sistema incentivante destinato alla rete commerciale, 

mantenendo alta l’importanza degli aspetti qualitativi attraverso l’inserimento in tutte le schede 

dell’obiettivo relativo alla “qualità del servizio”. 

In tutti i sistemi incentivanti rimane ferma la condizione che le erogazioni di bonus sono 

strettamente vincolate al raggiungimento di un obiettivo a livello di gruppo che, se non raggiunto, 

non consente l’attivazione dei pagamenti neppure per coloro i quali abbiano raggiunto i propri 

risultati speci� ci.

Nel corso dell’esercizio è stata effettuata, in collaborazione con una società di consulenza 

specializzata, un’attività di pesatura delle posizioni organizzative di rilievo nelle varie società 

del Gruppo; ciò ha consentito di confrontare i livelli retributivi, con riguardo a posizioni interne 

od esterne al Gruppo, anche per ruoli del tutto differenti sotto l’aspetto operativo.
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Nel corso del 2008 sono poi state de� nite importanti novità, circa il sistema incentivante della 

rete commerciale, relative al regolamento 2009. 

La prima novità riguarda l’opera di maggiore sensibilizzazione del Personale sul tema della 

soddisfazione della clientela: a partire dal 2009 è infatti previsto, in tutte le schede dei sistemi 

incentivanti delle Banche del Territorio, l’inserimento di un obiettivo qualitativo, il cui risultato 

sarà tratto dall’indice di soddisfazione della clientela (TRI*M index), ottenuto dal nuovo Servizio 

Qualità del Banco.

Altra importante novità è volta a premiare la � delizzazione: per i più signi� cativi ruoli della rete 

commerciale e per coloro i quali otterranno i migliori risultati, è previsto il pagamento differito 

nel tempo di una quota maggiorata dell’incentivo maturato, a condizione che gli interessati 

lavorino ancora in  azienda alla data di pagamento.

Sempre sul fronte della qualità della relazione con la clientela è doveroso poi segnalare le nuove 

speci� che attenzioni, veicolate attraverso il regolamento del sistema incentivante della rete 

commerciale, riguardanti la normativa MiFID.

Evoluzione delle carriere dal 01 01 2008 al 31 12 2008 Uomini Donne Totale 

Appartenenti alla categoria “Altro Personale” promossi “Impiegati” 144 162 306 

Promozioni all’interno della categoria “Impiegati” 629 572 1.201 

Appartenenti alla categoria “Impiegati” promossi “Quadri” 242 135 377 

Promozioni all’interno della categoria “Quadri” 404 159 563 

Appartenenti alla categoria “Quadri” promossi a “Dirigenti” 7 2 9 

Totale 1.426 1.030 2.456 

Evoluzione delle carriere dal 01 01 2007 al 31 12 2007 Uomini Donne Totale 

Appartenenti alla categoria “Altro Personale” promossi “Impiegati” 8 2 10 

Promozioni all’interno della categoria “Impiegati” 792 804 1.596 

Appartenenti alla categoria “Impiegati” promossi “Quadri” 352 219 571 

Promozioni all’interno della categoria “Quadri” 546 181 727 

Appartenenti alla categoria “Quadri” promossi a “Dirigenti” 29 3 32 

Totale 1.727 1.209 2.936 

Forme di incentivazione al 31 12 2008 Uomini  Donne  Totale  

Ad personam 1.112 351 1.463 

Una tantum 6.587 3.426 10.013 

Totale 7.699 3.777 11.476 

Forme di incentivazione al 31 12 2007 Uomini  Donne  Totale  

Ad personam 1.049 295 1.344 

Una tantum 7.696 4.301 11.997 

Totale 8.745 4.596 13.341 

ATTIVITÀ DI ASSESSMENT

Nell’ottica di potenziare ed orientare meglio le scelte di reclutamento e quelle gestionali sulle 

risorse umane, è stata creata ed avviata la nuova struttura di Assessment Center a partire dal 

secondo semestre del 2008.
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La prima attività svolta è stata la de� nizione del modello di competenze manageriali sul quale 

fondare ogni attività di appraisal. È stato acquistato lo strumento degli Assessment Questionnaires 

(più avanti denominato Fast Assessment) per la mappatura delle competenze manageriali di 

popolazioni numericamente molto estese.

Sono state, quindi, avviate alcune attività di mappatura delle competenze manageriali che 

hanno coinvolto alcuni Gestori Risorse (42 risorse) ai quali è stata somministrata un’intervista 

BEI (Behavioural Event Interview) abbinata alla raccolta di referenze e i Partecipanti al “Progetto 

Potenziali in Crescita” (492 risorse), per i quali è stato utilizzato il Fast Assessment.

Per i neodiplomati ed i neolaureati è stata effettuata, in collaborazione con la funzione gestione 

e selezione, la completa revisione del processo di selezione con l’istituzione di un modello di 

primo colloquio conoscitivo al quale sottoporre i candidati e la realizzazione di una sessione 

di assessment alla quale far partecipare i candidati ritenuti più interessanti. Al 31 dicembre 

2008, tra neolaureati e neodiplomati, sono stati sottoposti ad assessment 126 persone. I colleghi 

sottoposti ad assessment nel 2008, riceveranno il feedback nel corso dei primi mesi del 2009.

A gennaio 2009 ha preso il via anche un processo di valutazione del potenziale per quelle 

risorse destinate a ricoprire il ruolo di Titolare di Filiale nelle Banche del Gruppo. Analogo 

processo interesserà anche le risorse destinate ad una valorizzazione come responsabile di 

strutture organizzative di Direzione Generale e di Capogruppo.

Sul versante della mappatura delle competenze manageriali, la rilevazione del grado di presidio 

di tali competenze verrà effettuata inizialmente sulla popolazione dei Titolari di Filiale piccola 

(circa 940 risorse) con l’applicazione di una metodologia che vedrà l’utilizzo congiunto del 

Fast Assessment e della raccolta delle referenze dal capo diretto. Ciò consentirà di individuare 

e programmare tutta una serie di interventi formativi in modo più mirato e selettivo ed ottenere 

utili indicazioni per la successione dei percorsi professionali.

Verrà altresì predisposto il modello per il reclutamento dei professionalizzati (risorse con 

esperienza provenienti dall’esterno) che prevederà un primo colloquio da parte della linea sul 

presidio delle conoscenze tecnico-specialistiche e un‘intervista BEI a cura di uno specialista 

dell’Assessment Center per la veri� ca del presidio delle competenze cross-manageriali.

FORMAZIONE

Il 2008 è stato per la formazione del Banco Popolare un anno di importante transizione durante 

il quale si sono realizzate numerose azioni formative � nalizzate a supportare i cambiamenti 

organizzativi e a favorire un approccio culturale basato su professionalità e competenze.
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Dirigenti 323 - 7.062,0 230,3 232,8 202,1 1.182,3 369,0 9.278,5 8.414,6 863,9

Quadri 6.432 - 32.964,3 166.343,1 39.897,9 19.281,2 99.674,1 1.590,3 359.750,9 354.646,8 5.104,1

Impiegati 9.963 38.202,5 15.735,3 218.753,3 37.020,1 31.292,5 108.621,8 3.248,3 452.873,8 450.544,9 2.328,9

Altro 19 157,5 2,0 0,5 0,3 11,2 377,8 - 549,3 479,3 70,0

Totali 16.737 38.360,0 55.763,6 385.327,2   77.151,1    50.787,0 209.856,0 5.207,6 822.452,5 814.085,6 8.366,9 

Ore di formazione classi� cate in base alla modalità di erogazione e relativa percentuale sul totale

Modalità Totale ore % Sul totale

Aula 545.218 66,3%

A distanza 249.033 30,3%

Stage/ af� ancamento 28.202 3,4%

Totale 822.452 100%

Nei primi mesi dell’anno è stato portato a compimento il piano formativo avviato nel 2007 e 

ideato per consentire l’integrazione tra i due gruppi costituenti l’attuale realtà bancaria.

A tal � ne sono state realizzate numerose iniziative formative e di supporto volte a preparare i 

colleghi dell’ex Gruppo Banca Popolare Italiana all’utilizzo delle nuove procedure, acquisite 

con la migrazione dei sistemi informativi. 

Le azioni formative si sono concretizzate in corsi d’aula, in corsi di formazione a 

distanza e in stage mirati, dedicati ai diversi ruoli di Rete e di Direzione Centrale. 

Grande attenzione è stata inoltre posta alla piani� cazione di azioni di supporto, quali attività 

di sostegno operativo da parte di tutor esperti direttamente presso le varie unità organizzative 

impattate dal cambiamento e un servizio centrale dedicato di help desk.

Per quanto concerne la formazione obbligatoria, derivante da speci� che disposizioni normative, 

sono stati realizzati numerosi interventi volti alla conoscenza delle disposizioni a tutela del 

consumatore in materia di contratto di assicurazione, come pure al perfezionamento della 

comunicazione alla Clientela nel processo di vendita/consulenza, secondo lo spirito del Codice 

e del Regolamento emanati da ISVAP.

È continuata l’attività formativa in materia di MiFID, per aumentare la preparazione e la 

professionalità delle risorse dedicate al contatto con il pubblico nell’ambito dell’intermediazione 

assicurativa e � nanziaria.

È stato inoltre mantenuto un costante aggiornamento su aspetti importanti e delicati quali le 

normative antiriciclaggio e sicurezza, come pure sulle tecniche e i comportamenti corretti da 

adottare in caso di eventi critici, quali le rapine.

Ad inizio di settembre la struttura organizzativa della scuola di formazione è stata rinnovata con il 

� ne di favorire un ulteriore miglioramento nella qualità dei servizi erogati e di realizzare un’offerta 

formativa omogenea e comune su tutte le Banche del Gruppo, caratterizzata da corsi erogati 

ovunque con identici contenuti e programmi, uniformità di “linguaggio” e  metodologie didattiche 

omogenee. 
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La novità di maggior rilievo è sicuramente stata l’introduzione di percorsi formativi di ruolo, 

ideati e strutturati per valorizzare al massimo le professionalità dei colleghi (Neo Assunti, Gestore 

Universali, Gestore Af� uent, Gestore Piccole Imprese, Direttore di Filiale e Gestore Corporate), 

contraddistinti da una durata complessiva che varia dai 15 ai 20 giorni d’aula ed integrati ad 

inizio 2009 con ulteriori percorsi specialistici riguardanti anche i colleghi di struttura centrale e 

di back of� ce.

Ogni percorso formativo affronta in modo dettagliato le tematiche bancarie di riferimento, 

che spaziano dall’operatività di base e i primi approcci relazionali del percorso Neo Assunti, 

alle tematiche � nanziarie e commerciali del percorso Gestori Universali, alle tematiche di 

� nanza e negoziazione avanzate del percorso Gestori Af� uent, a tutto il mondo dei crediti e del 

rischio sviluppati nel percorso Gestori Piccole Imprese � no alle tematiche più manageriali che 

caratterizzano il percorso dei Direttori di Filiale. Per i Gestori Corporate sono previsti a partire 

dai primi mesi del 2009 due percorsi: uno di introduzione al ruolo e uno di specializzazione, 

curato in collaborazione con la SDA Bocconi. 

Percorsi formativi speci� ci sono stati inoltre dedicati ai nuovi colleghi assunti con il contratto 

di apprendistato professionalizzante per agevolare il loro ingresso in azienda e consentire 

un’acquisizione graduale di conoscenze e capacità.

Per tutti gli altri colleghi di rete sono stati strutturati speci� ci moduli didattici che permettono di 

coprire, per area di competenze omogenee, i principali gap tecnici, commerciali e relazionali. 

Per realizzare tali innovazioni è stato costituito un nucleo di 20 docenti interni “a tempo pieno”, 

selezionati tra le risorse delle varie Banche del Gruppo, che nel corso dell’estate hanno iniziato 

a lavorare al progetto, sviluppando i programmi, i contenuti e i materiali didattici dei nuovi 

percorsi formativi.

Tale soluzione ha consentito di migliorare signi� cativamente la qualità delle iniziative erogate 

ottimizzando al contempo i costi sostenuti.

Dal punto di vista organizzativo, sono stati in� ne costituiti cinque poli formativi, corrispondenti 

alle sedi delle maggiori Banche del Gruppo, a cui fanno capo una quarantina di aule e a cui si 

aggiungono altre strutture didattiche distribuite sul resto del territorio ove è presente il Banco 

Popolare. Tale soluzione ha reso possibile la realizzazione di iniziative formative relativamente 

vicine alle varie sedi di lavoro.
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RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Il confronto con le OO.SS. nel 2008 ha riguardato prevalentemente gli aspetti attuativi del Piano 

Industriale. Sono stati affrontati, in particolare, i processi di riorganizzazione delle strutture (quali, 

ad esempio, le riorganizzazioni delle Direzioni e dei Servizi della Holding, di SGS e delle Direzioni 

Centrali di alcune Banche Rete nonché alcune modi� che organizzative delle Aree Affari).

Tabella degli iscritti alle OO.SS.
 Iscritti Anno 

2008 
 % 

 Iscritti Anno 
2007 

 % 

DIRCREDITO 1.233 7,67% 979 5,94%

FABI 5.068 31,54% 5.248 31,85%

FALCRI 534 3,32% 873 5,30%

FIBA - CISL 3.808 23,69% 3.544 21,51%

FISAC - CGIL 2.683 16,69% 2.903 17,62%

SILCEA 211 1,31% 464 2,82%

SINFUB 203 1,26% 313 1,90%

UGL 336 2,09% 312 1,89%

UIL CA 1.995 12,41% 1.842 11,18%

Lavoratori iscritti al sindacato 16.071 81,94% 16.478 76,80%

Lavoratori non iscritti al sindacato 3.541 18,06% 4.977 23,20%

Numerose operazioni di trasferimento di ramo d’Azienda - tra le quali, in particolare, lo scambio 

delle � liali BPV-SGSP, BPN e BPL, la cessione di Ducato, i conferimenti di Bipitalia Gestioni 

Sgr in Aletti Gestielle SGR ed in Banca Aletti, il conferimento a BPVN Immobiliare di attività 

immobiliari svolte nel Gruppo - si sono sviluppate avendo una costante attenzione ai principi di 

tutela delle persone in materia di occupazione, valorizzazione delle professionalità, multipolarità 

e mobilità territoriale.

I profondi mutamenti strutturali intervenuti nel Gruppo all’indomani della fusione, hanno 

determinato la necessità di affrontare l’imprescindibile tema della armonizzazione dei trattamenti 

e delle regole del rapporto di lavoro per consentire la necessaria uniformità di gestione nella 

nuova dimensione delle aziende. Per tali motivi vanno considerati con positiva attenzione i 

risultati raggiunti nella seconda metà dell’anno in materia di contrattazione aziendale; le Parti 

dopo una lunga fase di confronto, hanno de� nito a livello di Gruppo importanti intese in 

riferimento al Premio aziendale 2008-2009-2010, all’uni� cazione della assistenza sanitaria, agli 

inquadramenti e alla previdenza complementare. È proseguito, inoltre, il confronto sindacale 

aziendale e di Gruppo in merito agli organici.

Part-time

È stata veri� cata l’applicazione degli accordi sottoscritti in materia di part-time, al � ne di garantire, 

di valorizzare e di conciliare opportunamente gli impegni professionali con le esigenze della 

sfera personale e familiare dei lavoratori. 

Bilateralità delle relazioni industriali

Nel modello partecipativo delle relazioni industriali che si sta affermando in Italia, un ruolo 

sempre più importante è af� dato alla c.d. “bilateralità” e, cioè, a quelle sedi delle relazioni tra 

le parti sociali caratterizzate dal confronto paritetico con l’obiettivo di pervenire a soluzioni 
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condivise di speci� che tematiche. Nell’anno 2008 si sono sviluppati attivamente i lavori delle 

Commissioni paritetiche bilaterali costituite all’interno del Gruppo Banco Popolare al � ne di 

dare concreta attuazione alle tematiche sociali in materia di sviluppo sostenibile e politiche 

commerciali, formazione, pari opportunità e, in� ne, ambiente, salute e sicurezza.

Particolarmente attivi sono stati i lavori della Commissione in materia di sviluppo sostenibile. 

Confrontandosi frequentemente con le Funzioni Aziendali Commerciali e la Funzione 

Compliance, la commissione, infatti, ha svolto attività di studio, analisi e veri� ca, individuando 

talvolta anche speci� che soluzioni, af� nché il legittimo perseguimento degli obiettivi economici 

dell’azienda avvenga sempre nella consapevolezza degli impatti sociali che l’esercizio di dette 

attività determina, nel rispetto delle persone, dell’ambiente e dell’equità sociale, principi in linea 

con i valori cooperativi dell’essere “Banco Popolare”. 

Accordi sulla Formazione Finanziata 

Con accordi sindacali sottoscritti presso Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Lodi, 

SGS, Banca Caripe e Banca Popolare di Crema, sono stati promossi speci� ci piani formativi per il 

consolidamento e lo sviluppo delle competenze nelle fasi complesse di riorganizzazione derivanti 

dalla fusione e per favorire la formazione continua, l’occupazione e la crescita professionale 

delle risorse umane. Gli accordi hanno permesso di accedere agli interventi ordinari del Fondo 

di Solidarietà, � nanziando, in tal modo, l’allargamento dell’intervento formativo.

Categorie protette

È proseguita la tradizionale attenzione destinata all’occupazione delle risorse più bisognose di 

accoglienza a causa di particolari condizioni di salute o di status sociale.

Categorie protette al 31.12.2008 Numerosità

Disabili (art. 1 legge 68/99) 932

Orfani, vedove, profughi (art. 18 legge 68/99) 462

Totale 1.394

Contenzioso del lavoro e disciplinare

Nel corso del 2008 vi è stato un contenuto incremento del numero complessivo delle controversie 

giudiziarie di lavoro a livello di Gruppo, ma detto contenzioso risulta del tutto � siologico sia 

quantitativamente sia in relazione all’oggetto delle cause:  è stata infatti perseguita - come negli 

anni precedenti - la scelta di anticipare o risolvere in maniera conciliativa le vertenze.

Il contenzioso è stato gestito conformemente alle linee � ssate dagli atti societari, ed è stato 

portato a termine il processo di gestione uniforme delle controversie a livello di Gruppo.

L’attività disciplinare, di concerto con le funzioni di controllo, è proseguita sulle linee consolidate 

di rigore ed ef� cacia, di riservatezza e di tutela dei diritti della persona e degli interessi aziendali; 

il tutto secondo criteri di coerenza ed omogeneità tra le varie Società del Gruppo.

WELFARE

È stata creata nel corso dell’anno 2008 la Funzione Welfare, una speci� ca struttura organizzativa 

nell’ambito della Direzione Risorse di Gruppo con lo scopo di gestire unitariamente le problematiche 

inerenti alla previdenza, all’assistenza e agli affari sociali, promuovendo una pluralità di interventi 

a vantaggio del benessere complessivo dei lavoratori, anche al di fuori dei luoghi di lavoro.
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AFFARI SOCIALI

L’attività del 2008 si è concretizzata in una serie di interventi nel campo dei servizi alla persona, 

alla famiglia e nell’ambito della salute, tendenti ad accompagnare la persona sul luogo di lavoro 

e fuori di esso e a fornirle, altresì, il sostegno necessario nelle fasi più complesse e delicate della 

vita lavorativa. In questa prospettiva sono proseguiti e sono stati allargati una serie di interventi 

già sperimentati nel recente passato.

Progetto Persona

Nel corso dell’anno il “Progetto Persona” - che, in collaborazione con il Centro Polifunzionale 

don Calabria di Verona ha l’obiettivo di raccogliere e contribuire a risolvere il disagio che si può 

creare all’interno dell’ambiente lavorativo - ha progressivamente allargato la propria sfera di 

intervento a tutte le Società del Gruppo Banco Popolare.

L’informazione sul benessere della persona attraverso gli strumenti aziendali (“Banco e Noi”), 

l’ulteriore divulgazione del Manuale e la progettata dislocazione graduale del servizio di “Aiuto 

alla Persona” nelle principali sedi, hanno permesso di trasferire progressivamente l’intero progetto 

a tutte le aziende del Gruppo, creando per tutti i lavoratori una omogeneità di trattamento e di 

possibilità di fruizione del servizio.

Il sostegno nel periodo post-rapina

Proprio lo sviluppo del “Progetto Persona” ha consentito di dare avvio ad una nuova ed importante 

iniziativa consistente nel “Sostegno nel periodo post-rapina”. Un protocollo, elaborato in 

collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione, de� nisce le modalità di intervento 

per il sostegno (quando si tratta di evento grave o con conseguenze traumatiche per dipendenti o 

clienti) nella delicata fase successiva ad una avvenuta rapina presso un punto vendita della Rete.

FONDO ASSISTENZA

Nel 2008 è stata avviata l’armonizzazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa presenti 

all’interno del Gruppo Banco Popolare.

Un intenso percorso costitutivo, realizzato con le rappresentanze sindacali delle aziende 

interessate, ha portato alla creazione della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare che, in 

questa prima fase, unisce gli iscritti alle forme sanitarie assicurative dell’ex-Gruppo BPI (nelle otto 

società con assistenza sanitaria già armonizzata: Banca Popolare di Lodi, ex Bipielle Ict, E� banca, 

Ducato, Sgc, Bipielle Real Estate, Bipitalia Broker, ex Bipitalia Gestioni Sgr) a quelli delle forme 

sanitarie dell’ex-Gruppo BPN (circa 30.000 iscritti tra dipendenti, familiari e pensionati).

Questo primo passo consentirà, nei prossimi mesi, di avviare un ulteriore confronto paritetico 

con le altre forme di assistenza sanitaria esistenti nel Gruppo basate su una gestione diretta 

e non assicurativa. Uni� care e modernizzare l’offerta di copertura sanitaria, garantire il suo 

equilibrio economico sono condizioni essenziali per migliorarne le prestazioni; l’obiettivo è 

che tale uni� cazione possa essere raggiunta garantendo entrambe le forme di gestione - quella 

diretta e quella assicurativa - in maniera da utilizzare i loro diversi aspetti positivi, nell’interesse 

solidale di tutti gli iscritti.
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Nel 2008 inoltre sono stati effettuati degli importanti investimenti per migliorare i supporti 

tecnologici ed informatici utilizzati per la gestione del Fondo Assistenza  fra il Personale della ex 

BPV-SGSP al � ne di ridurre in maniera signi� cativa i tempi di evasione delle richieste di rimborso 

da parte dei soci. 

FONDI PENSIONE

Le forme di previdenza complementare cui risulta iscritta la quasi totalità dei dipendenti del 

Gruppo sono molteplici e quanto mai variegate: coesistono infatti attualmente nel Gruppo fondi 

negoziali, fondi interni, fondi aperti, polizze previdenziali ed accordi a prestazione de� nita: 20 

forme di previdenza che accolgono più di 20.000 iscritti ed amministrano patrimoni per oltre 

900 milioni di euro derivanti dai contributi del personale e delle aziende. I patrimoni sono 

investiti nei mercati � nanziari per il tramite di società di gestione altamente quali� cate, interne 

od esterne al gruppo bancario, ed inoltre, nella maggioranza dei casi, assolvono alla copertura 

dei rischi di cessazione del rapporto di lavoro per invalidità e premorienza.

Nel 2008 si è avviato un percorso di armonizzazione delle strutture normative e tecniche, con la 

� nalità di estendere servizi più quali� cati a favore di tutte le realtà.

Inoltre è stata avviata una collaborazione con una primaria società di consulenza (Prometeia) 

per l’analisi delle varie asset allocation patrimoniali. Un primario “advisor” per l’attività di 

monitoraggio delle gestioni � nanziarie produrrà un ef� cace sistema di reporting con valutazioni 

quantitative e qualitative delle strategie poste in essere dalle varie Sgr.

Prossimamente, sarà messa a disposizione del personale dipendente ed in quiescenza una 

piattaforma web per l’interattività con la propria forma di previdenza: consultazione della 

posizione previdenziale, proiezione delle prestazioni a scadenza, modi� ca della propria linea di 

gestione dell’investimento ed altre funzionalità.

INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE A FAVORE DEI DIPENDENTI

Nel 2007 il Cral della Banca Popolare di Verona ha promosso e sostenuto numerosi interventi 

culturali e sportivi riservati a soci e familiari con l’obiettivo di creare occasioni di aggregazione 

extralavorative. Tra gli altri, giornate dedicate alla cultura con ingressi a teatri e musei, visite a 

città d’arte e tornei sociali di bocce, tennis, calcio e calcetto, organizzati nel comprensorio storico 

di Villa Guerina (VR), nonché incontri conviviali in occasione di ricorrenze quali Carnevale e 

Capodanno. Consueto appuntamento annuale è stato in� ne il ritrovo invernale in Trentino Alto 

Adige per una giornata dedicata allo sci.

Il Cral della Banca Popolare di Lodi nel 2008 ha contribuito alla promozione di visite guidate 

a mostre, gite, città d’arte e acquisti agevolati di biglietti per spettacoli teatrali per soci e 

accompagnatori. Nell’ estate del 2008 è stato poi organizzato un Tour cicloturistico del Triveneto 

in 8 tappe per oltre 800 km. In inverno invece sono state organizzate uscite sulla neve per gli 

appassionati dello sci. Ci sono state poi iniziative in campo sportivo, tra le quali la partita Inter 

- Chievo, che ha visto l’incontro tra � gli dei soci con i loro idoli e la partita di calcio giocata nel 

carcere di Lodi tra i detenuti e i colleghi. Particolare importanza riveste poi la sezione dedicata 

alla solidarietà, attraverso cui i soci possono decidere di destinare l’8 per mille nel modello 730 

per associazioni onlus di carattere laico, religioso o militare aventi � nalità bene� che. Esiste poi 
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un sezione hobbistica nel sito internet del Cral, in cui i soci possono pubblicare le fotogra� e 

delle loro creazioni culinarie. Esiste ancora il “Progetto Convenzioni On line” col quale i soci 

possono visualizzare tutte le convenzioni strette dal Cral coi vari esercizi commerciali. Da ultimo 

si può citare, in� ne, il torneo di calcetto conclusosi a ottobre scorso che ha visti protagonisti 160 

colleghi divisi in 16 squadre.

Sono stati oltre 8.000 le prestazioni e i servizi erogati dell’IGEA - Circolo Ricreativo della Banca 

Popolare di Novara agli oltre 5.300 soci iscritti nel corso di tutto il 2008.

Consistente è risultata l’attività svolta in campo turistico, sportivo e ricreativo. Da segnalare in 

particolare la Crociera dei Fiordi e le gite sociali in California, a Madrid, in Libia e in Bretagna.

La Festa della Befana ha trovato il solito entusiasmante svolgimento al Teatro Coccia di Novara 

con lo spettacolo “Vanjuska Moj” del duo D’Andria e Sparapani davanti a centinaia di bambini 

accompagnati dai genitori.

In campo sportivo, oltre alla partecipazione ai principali campionati interbancari nazionali di 

varie specialità, signi� cative e partecipate manifestazioni sono risultate la 67^ edizione della 

Coppa Igea di sci tenutasi a Cervinia e la prima edizione del meeting “Golf e Tennis”, svoltosi 

nell’isola di Albarella (RO), che ha tenuto a battesimo la neo costituita sezione di golf dell’Igea.

Ben 220 studenti � gli di “igeini” sono stati premiati per i brillanti risultati conseguiti nei vari 

percorsi scolastici.

COMUNICAZIONE INTERNA

Finalità della struttura di comunicazione interna è quella di veicolare l’informazione aziendale 

fra i collaboratori del Gruppo, promuovendo la condivisione degli obiettivi societari e le linee 

operative de� nite dai vertici aziendali. 

Fra gli strumenti utilizzati maggiormente si ricordano:

Il portale aziendale

La intranet aziendale consente la trasmissione e la distribuzione di informazioni con tempestività 

ed ef� cienza: costituisce dunque un sistema aperto, nel quale agli aspetti di informazione 

istituzionale si af� ancano quelli di taglio operativo e di coinvolgimento rivolti al Personale 

del Gruppo. Nel 2008, il portale aziendale ha mantenuto e rafforzato la propria missione di 

indispensabile strumento per la diffusione di un “lessico comune” e omogeneo.

Corporate House Organ - BANCO&NOI

BANCO&NOI, il bimestrale aziendale per i collaboratori del 

Gruppo Banco Popolare ha raggiunto la tiratura di 30.300 

copie. Apposite aree tematiche dedicate informano sul 

progetto “Banco Popolare” contribuendo alla diffusione delle 

informazioni fra le diverse popolazioni aziendali. Oltre ai 

temi di taglio istituzionale, l’house organ ha sia dato spazio 

ad argomenti culturali e di intrattenimento sia rappresentato 

nel corso d’anno un prezioso strumento di dialogo aziendale. 

n. 40 - Anno 2008

�
��
��
��
�	
�

��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
���
��
��
��
��
�
��
��
�
��
��
��
�
��
��
��
 
�!
!�
�
�"
�#
!�
�
�$
���
%�

PERIODICO DI DIALOGO E COMUNICAZIONE  INTERNA DEL BANCO POPOLARE -  GRUPPO BANCARIO

In Arena, Gran Gala 2008

a un anno dalla nascita

del Banco Popolare

Intervista a Franco Baronio
Strategie e obiettivi
del Gruppo
e della BPV-SGSP

Welfare Italia
Accordo con CGM
a sostegno delle famiglie
in difficoltà
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Eventi interni 

Nel corso del 2008 sono stati organizzati numerosi eventi � nalizzati alla crescita umana e 

professionale del Personale del Gruppo, attraverso la promozione dello scambio di idee, di 

opportunità di contatto e di condivisione di esperienze fra persone di ambiti lavorativi e sedi 

geogra� che distanti. 

Top Convention e Road Show

Il 10 e l’11 ottobre 2008 a Baveno (Verbania) si è 

svolta la Top Convention, con la partecipazione 

dei quattrocento manager del Gruppo. Dieci 

giorni dopo sono partiti i Road Show della Banca 

Popolare di Lodi (sette tappe, fra � ne ottobre e 

� ne novembre) e della Cassa di Risparmio di 

Lucca Pisa Livorno (tre tappe, a � ne novembre) 

durante i quali i Manager delle due Banche hanno 

incontrato i colleghi della Rete per presentare i 

risultati conseguiti, de� nire i prossimi obiettivi 

e rafforzare lo spirito di appartenenza del 

Personale, così come avvenne a gennaio per 

il Road Show della Banca Popolare di Novara. 

Questi ultimi si sono articolati in cinque città: 

Novara, Alessandria, Roma, Napoli e Catania.
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CHIESA CATTOLICA E ALTRE 
ISTITUZIONI RELIGIOSE 
Nel corso del 2008, il Gruppo ha promosso, con l’autorizzazione delle Diocesi, attività di 

sviluppo a favore delle Parrocchie atte ad offrire condizioni di particolare favore nell’accesso al 

credito per � nanziare opere di varia natura.

Tra le varie iniziative promosse nel 2008, particolare attenzione va dedicata al grande 

appuntamento dell’Agorà dei Giovani Italiani che si è svolto nel mese di luglio a Sydney. L’evento 

organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, culminato con l’incontro con il Santo Padre, 

ha portato il Banco Popolare ad esserne partner importante, consentendo a molti giovani delle 

nostre Parrocchie, di presenziare all’evento grazie a prestiti personali dedicati.

Nel mese di agosto 2008, Banco Popolare ha presenziato al Meeting Nazionale tenutosi a Rimini 

e organizzato da Comunione e Liberazione, con uno stand dedicato in cui è stata presentata la 

carta Ducato dedicata ai giovani. 

Tra le manifestazioni organizzate in ambito religioso, il Gruppo ha partecipato alla Settimana 

della Vita Collettiva (Sevicol), la mostra convegno internazionale dei prodotti, dei servizi e delle 

tecnologie per il vivere insieme, giunta ormai nel 2008 alla 44^ edizione e tenutasi a Roma. In 

tale occasione, durante l’Assemblea Nazionale degli Economi delle Comunità Religiose (CNEC) 

è stato presentato il portale formativo dedicato agli Economi delle Comunità. Quest’ultimo è 

il risultato di un progetto dedicato agli Economi per aggiornarli sui temi amministrativi e sulle 

occasioni di sviluppo per la raccolta fondi.

Nel mese di novembre, in Assisi, si è svolto l’incontro degli Economi dell’Ordine dei Frati Minori 

dove è stato presentato il Gruppo e i suoi prodotti e servizi. È stato riscontrato un notevole 

interesse che si è concretizzato nell’apertura di diversi rapporti con le Congregazioni Francescane 

del Triveneto.

Sempre nell’ambito degli Ordini religiosi, si segnala la collaborazione nata con l’Antoniano 

di Bologna che ha visto il Gruppo tra i principali sponsor durante le selezioni nazionali dello 

Zecchino d’Oro. A seguito di tale collaborazione il Banco Popolare è stato tra i promotori 

della raccolta dei fondi dedicati al progetto “Un � ore per la Solidarietà” costituendo un conto 

corrente. Tutte le donazioni indirizzate al suddetto conto corrente non prevedevano alcuna 

spesa a carico del donatore. All’interno della 51^ edizione dello Zecchino d’Oro il Fiore della 

Solidarietà ha sostenuto il progetto SikiaKenia che prevede la costruzione di una scuola speciale 

e di un convitto per 160 bambini con disabilità uditive nel distretto di Malindi in Kenia.

La collaborazione instaurata con l’Abbazia di S. Croce in Gerusalemme di Roma, che custodisce 

ab immemore le preziose Reliquie della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo ha favorito un 
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importante relazione con l’Ordine dei Cistercensi, culminata nello straordinario evento svoltosi 

dal 5 all’11 ottobre 2008 a Roma con la lettura integrale della Bibbia, per sette giorni e sei notti 

senza interruzioni e commenti. A leggere i passi biblici insieme al Santo Padre, si sono alternate 

più di 1200 persone di ogni età, categoria sociale ed appartenenza religiosa. 

Il consolidamento dei rapporti con l’Azione Cattolica ha permesso anche di presentare i servizi 

dedicati agli Associati. Tra le iniziative rivolte al sociale, è stata sostenuta la Fondazione 

Raphael Onlus, un’organizzazione senza scopo di lucro che persegue � nalità di solidarietà 

sociale attraverso attività di cooperazione allo sviluppo delle popolazioni del terzo mondo e di 

promozione e difesa dei diritti dell’infanzia. Con il sostegno del Banco Popolare è stato possibile 

realizzare una casa famiglia per minori a Colle� orito, località Guidonia (Roma).

La relazione del Banco Popolare con le Diocesi del Triveneto ha favorito lo sviluppo della Facoltà 

Teologica del Triveneto, una realtà accademica nel Nord Est dell’Italia che si sta consolidando 

ed il cui cammino si indirizza alla formazione di Sacerdoti, ma anche a quella dei Laici, con 

l’intento di trasmettere e diffondere la cultura cattolica.

Anche per il 2009 proseguirà lo sviluppo di quelle iniziative atte ad improntare nuove relazioni 

con il mondo religioso, nel sostegno dei propri territori di appartenenza per favorire, oltre alle 

opere di carattere sociale, anche una relazione quali� cante che da sempre caratterizza la nostra 

Banca.

A favore della Comunità Ebraica di Verona si è dato sostegno ad un progetto di ricerca sulla 

ricostruzione storica della presenza ebraica a Verona distintasi per qualità d’impegno e vivacità 

sociale.
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ENTI PUBBLICI E ALTRI 
INTERLOCUTORI

STATO

Il Gruppo Banco Popolare a seguito della perdita registrata nel corso dell’esercizio 2008 ha 

rilevato una quota esigua di esborsi allo Stato derivanti dalla differenza tra le imposte dirette 

a credito e le imposte indirette a debito, pari complessivamente al 1,12% del valore aggiunto 

generato dalla propria attività. La quota di valore aggiunto destinata allo Stato per imposte e tasse 

dirette ed indirette dell’esercizio 2007 era risultata pari al 21,66%. Il dato del 2007 è diverso da 

quello pubblicato lo scorso anno a seguito delle riclassi� cazioni apportate per rendere il 2007 

omogeneo all’esercizio 2008 a seguito delle modi� che intervenute nell’area di consolidamento 

in merito alle società classi� cate in via di dismissione.

Imposte e tasseImposte e tasse 20082008 20072007

IRES - IRAPIRES - IRAP -139.867-139.867 480.402480.402

IMPOSTE INDIRETTEIMPOSTE INDIRETTE 157.567157.567 138.787138.787

TotaleTotale 17.70017.700 619.189619.189

RAPPORTI CON LA MAGISTRATURA E ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO

Le Strutture preposte del Gruppo Banco Popolare collaborano da sempre e assai attivamente con 

l’Autorità Giudiziaria e le Autorità Amministrative e Tributarie nell’ attività di indagine e degli 

adempimenti connessi alla normativa antiriciclaggio per tutte le Banche del Gruppo.

Il Servizio Legale della Capogruppo provvede inoltre, direttamente o fornendo le necessarie 

istruzioni e autorizzazioni alle Filiali, ad effettuare le necessarie denunce per comportamenti 

illeciti, di clienti o di terzi, dei quali si venga a conoscenza nonché, di concerto con la Direzione 

Risorse Umane, in ordine ad eventuali comportamenti non corretti dei dipendenti delle Banche.

È da rilevare che nel corso dell’anno 2008 si è compiutamente realizzato il progetto di 

accentramento in un’unica Funzione del Servizio Legale stesso, denominata Accertamenti e 

Indagini, delle attività di evasione dei provvedimenti riguardanti gli accertamenti di natura 

penale e di natura � scale, noti� cati presso tutte le Banche del Gruppo.

Queste attività, quindi, dal corrente anno sono svolte per conto delle singole Banche, unicamente 

dalla predetta Funzione attraverso i propri Comparti specializzati e con l’utilizzo di procedure 

informatiche dedicate.

Nel corso del 2008 sono stati sottoposti a esame 136.066 provvedimenti emessi per accertamenti 

penali e � scali.



111

LA
 R

ESPO
N

SA
B

ILITÀ
 SO

C
IA

LE N
EL G

R
U

PPO
 B

A
N

C
O

 PO
PO

LA
R

E
In relazione alle disposizioni antiriciclaggio, le Strutture preposte provvedono a:

•  esaminare le rese dati fornite dalle procedure e sollecitare direttamente, in presenza di 

operazioni che necessitano di una migliore valutazione, le necessarie integrazioni alla 

Filiale di riferimento;

•  fornire istruzioni e chiarimenti in ordine alla normativa esistente e sul corretto utilizzo 

delle relative procedure;

•  esaminare le segnalazioni che provengono dalle Filiali e, previa valutazione, trasmetterle 

all’Unità di Informazione Finanziaria.

Per ciò che speci� catamente attiene a quest’ultima attività, sempre nel corso del 2008, è stato 

avviato presso tutte le Banche del Gruppo il progetto di un delegato unico per le segnalazioni di 

operazioni sospette ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 231/2007.

La realizzazione di questo progetto si è conclusa nel corso del mese di gennaio del 2009; 

attualmente, tutte le Dipendenze di tutte le Banche del Gruppo, attraverso l’utilizzo di un’unica 

procedura informatizzata, provvedono all’inserimento delle segnalazioni che vengono valutate 

e, nel caso, trasmesse da un’unica Struttura a ciò delegata che provvede anche all’evasione dei 

conseguenti accertamenti disposti da parte delle competenti Autorità.

Nel medesimo anno, sono state inoltrate dalle varie strutture allora delegate all’Unità di 

Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d’Italia dal richiamato D. Lgs. 231/2007, n. 

460 segnalazioni di operazioni sospette di varia tipologia miranti a prevenire e a contrastare il 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e il � nanziamento del terrorismo internazionale.

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Nel corso del 2008, il Gruppo Banco Popolare ha sviluppato le proprie iniziative di comunicazione 

con l’obiettivo primario di diffondere il nuovo marchio al pubblico, di rafforzare il legame degli 

Istituti con le aree di insediamento storico e di incrementare presso i dipendenti il senso di 

appartenenza, la condivisione e la conoscenza dei valori e degli obiettivi industriali dell’azienda, 

ponendosi come ispirazione l’esplicitare nelle iniziative di comunicazione adottate, il proprio 

essere Gruppo di matrice popolare. 

Rapporto con i media

Il Gruppo Banco Popolare cura in maniera specializzata l’ambito della comunicazione e 

dei rapporti con gli operatori dell’informazione nazionali e internazionali con l’obiettivo di 

diffondere, in primo luogo presso i media, tutte le notizie e i dati riguardanti l’attività e la vita 

del Banco Popolare. L’obiettivo è conseguito attraverso la costante e tempestiva comunicazione 

con il mercato, le istituzioni e il pubblico. Sul sito internet www.bancopopolare.it e su quelli 

delle banche del Gruppo, sono resi disponibili ai giornalisti, agli operatori dell’informazione e 

al pubblico, in tempo reale, i comunicati stampa diramati e le notizie relative alle conferenze 

organizzate, così come sulla intranet sono rese disponibili al pubblico interno una rassegna 

stampa quotidiana e delle selezioni stampa periodiche dedicate ad argomenti speci� ci. Nel 

corso dell’esercizio 2008 l’attività della Funzione “Rapporti con i Media” si è concretizzata nella 

diffusione di 207 comunicati stampa tra price sensitive, commerciali, corporate, istituzionali 

e dedicati alle iniziative di liberalità intraprese dalle società del Gruppo. Sono state inoltre 

organizzate 31 conferenze stampa dedicate alla presentazione delle attività delle Banche del 

Gruppo e alla valorizzazione di singole iniziative legate ai territori. Nel corso dell’anno, si 
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sono intensi� cate le collaborazioni con rubriche specialistiche di numerose testate sui temi di 

economia, � nanza e credito di interesse per il pubblico.

Pubblicità e Identità di Gruppo

Sul versante della comunicazione istituzionale, nel corso del 2008 si è proceduto a rafforzare e 

diffondere il marchio, i valori e l’immagine del Gruppo, nato nel 2007. Sono state così promosse 

a livello nazionale due campagne pubblicitarie di posizionamento che, attraverso l’utilizzo dei 

vari canali di comunicazione, hanno raggiunto un primo obiettivo di diffusione della conoscenza 

del nuovo marchio del Gruppo presso il pubblico nazionale. Le campagne nazionali hanno 

trovato un naturale rafforzamento nelle diverse iniziative di presenza locale che le Banche 

hanno effettuato nei territori di riferimento, rendendo più ef� cace l’associazione tra il marchio 

di Gruppo Banco Popolare ed i marchi territoriali degli Istituti. A rafforzare ulteriormente la 

diffusione del marchio Banco Popolare, ha contribuito nel 2008 il rilascio del manuale di 

identità visiva di Gruppo e il lancio della Rivista del Banco Popolare, pubblicazione semestrale 

caratterizzata da autorevoli interventi e ricca di contenuti di interesse generale, dall’economia 

alla cultura alla innovazione, rivolta ad un ampio pubblico nazionale comprensivo dei principali 

stakeholder del Gruppo.

I RAPPORTI TRA IL BANCO POPOLARE ED I PRINCIPALI ORGANISMI DI SISTEMA

Nel 2008 è proseguita l’intensa partecipazione del Banco Popolare ai principali Gruppi di Lavoro 

e Commissioni del sistema bancario con l’obbiettivo di contribuire al miglioramento ed alla 

ricerca di soluzioni innovative. Di seguito si propone una sintetica descrizione delle principali 

collaborazioni del Banco Popolare con i principali Gruppi di Lavoro Interbancari.

E-COMMITTEE - Il Comitato si propone lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione 

di sistemi diretti alla prestazione di servizi alle banche, attraverso reti telematiche di trasmissione 

dati e dei relativi marchi distintivi. 

COMMISSIONI REGIONALI ABI - Si pre� ggono di monitorare l’attività normativa regionale e 

promuovere iniziative per lo sviluppo del settore bancario e � nanziario sul territorio. 

“OSSIF” BANCA DATI DI SICUREZZA FISICA - Ha lo scopo di realizzare una struttura 

informatizzata, gestita dall’ABI, nel quale con� uiscono e dalla quale si possono attingere, sotto 

forma di � usso informatico, le informazioni relative alla sicurezza � sica del settore bancario. In 

particolare OSSIF raccoglie da ciascuna banca aderente informazioni e dati sulle rapine e furti 

perpetrati o tentati nelle dipendenze bancarie. 

CBI - CONSORZIO CUSTOMER TO BUSINESS INTERACTION - Il Consorzio ha per oggetto la 

manutenzione ed aggiornamento, sia in Italia che all’estero, dell’infrastruttura tecnica destinata 

a consentire ai consorziati di realizzare, in via telematica, il collegamento ed il colloquio con 

la clientela. 

ABI ENERGIA - Consorzio senza scopo di lucro per l’erogazione di servizi nell’ambito del settore 

energetico e punto di riferimento per attività legate all’ottimizzazione dell’ef� cienza energetica 

nel sistema bancario con obiettivi di riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, dei 

consumi energetici e della riduzione dell’impatto ambientale del consumo energetico. 
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TERRITORIO

L’impegno nei confronti del territorio, inteso come l’insieme delle attività economiche, sociali 

e culturali della società civile e delle istituzioni delle aree in cui operano banche e società del 

Gruppo è parte integrante della missione aziendale e trova concreta attuazione in più forme. 

In primo luogo tale impegno si sostanzia nell’esercizio dell’attività bancaria nei confronti della 

clientela che ivi risiede e nel sostegno dello sviluppo economico e dell’iniziativa imprenditoriale 

locale. In aggiunta a questa primaria e fondamentale modalità che discende direttamente 

dall’attività caratteristica del nostro Gruppo, l’attenzione nei confronti del territorio si traduce 

in presenza nel sistema economico, attraverso la partecipazione in società e enti di particolare 

rilievo locale, e in molteplici iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale in diversi ambiti 

di intervento, tra cui: il supporto all’istruzione, le iniziative di solidarietà sociale, la tutela del 

patrimonio artistico e architettonico nonché la promozione della cultura, della convegnistica, 

dell’editoria e dello sport.

Con riferimento all’attività creditizia si può osservare che il Banco Popolare e le Banche del 

territorio da esso controllate svolgono le proprie attività secondo i principi del credito popolare, 

ai cui valori improntano il proprio agire corrente,  Questo tratto cooperativistico è strettamente 

legato alla focalizzazione sui Soci e sui Clienti ai quali la Banca si rivolge, in modo particolare 

alle famiglie e alle piccole-medie imprese. L’offerta di prodotti e servizi che soddis� no le 

speci� che esigenze di questi segmenti di clientela è imprescindibile da una presenza capillare 

sul territorio (“rete distributiva a maglie � tte”) e si traduce in relazioni � duciarie di lungo periodo. 

I clienti del Gruppo, e principalmente le famiglie e le piccole e medie imprese annettono, a 

differenza di altri operatori economici di maggiori dimensioni, una particolare importanza alle 

relazioni intrattenute in ambito locale, tanto che quest’ultimo rappresenta spesso il loro contesto 

vitale, la loro rete protettiva e il mercato di riferimento, nonché la loro dimensione culturale. La 

capillarità e il perdurare dei rapporti con la clientela creano nel tempo legami con il territorio 

di riferimento.

In una logica di Responsabilità Sociale d’Impresa “fare banca” vuol dire anche conoscere e 

rispettare la rete di relazioni in cui i propri stakeholder vivono, promuovendo con i mezzi di 

cui la banca dispone lo sviluppo delle infrastrutture a servizio dei territori, delle economie 

produttive locali, della vita civile e culturale, nonché la difesa dell’ambiente circostante. Ciò 

nella consapevolezza che, oltre a generare valore in sé, tali impegni rappresentano obiettivi che 

producono nella clientela identi� cazione nel Gruppo bancario, � ducia e riconoscimento degli 

investimenti svolti a favore della Comunità di radicamento, con importanti effetti di ritorno, nel 

lungo periodo.

Il Gruppo, pertanto, coerentemente con i valori che hanno ispirato la nascita e lo sviluppo degli 

istituti bancari che lo costituiscono, riconosce come importanti stakeholder le economie e le 

comunità locali. 
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ED ENTI 
Una delle principali mission del Gruppo è quella di forti� care il legame profondo che deve unire 

un istituto a vocazione popolare con le proprie radici.

Il Gruppo Banco Popolare è infatti centrato sulle Banche del Territorio, molto radicate nei vari 

luoghi di appartenenza e con marchi che il territorio riconosce come propri.

In questo particolare momento economico, è di fondamentale importanza rinsaldare il rapporto 

di � ducia e crescita reciproca tra le Banche ed i loro Territori, nella consapevolezza del proprio 

ruolo di propulsione e di sostegno nello sviluppo economico e produttivo locale. Per questo, il 

Gruppo Banco Popolare, unitamente ad altri partner pubblici e privati, detiene interessenze di 

minoranza in alcuni Enti e Società che svolgono prevalentemente attività a favore dell’economia 

locale e/o di pubblica utilità.

Oltre alla partecipazione nelle cosiddette � nanziarie regionali, il Gruppo è presente in diverse realtà 

legate al sistema dei trasporti, della logistica e delle � ere, come mostrato nella seguente tabella.

Società partecipate Quota

Industria e Università S.r.l. - Varese 0,59%

Fiera di Forlì S.p.A. 0,07%

So� ser - Società Finanziaria Sviluppo Valorizzazione Economia Reggiana 7,64%

CE.P.I.M. Centro Padano Interscambio Merci S.p.A. 3,74%

Ente Autonomo per le Fiere di Verona 6,45%

Interporto di Padova S.p.A. 0,23%

Autostrade Lombarde 0,06%

Promozione e Sviluppo Val di Cecina 5,53%

Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. 2,64%

LU.CEN.SE. S.p.A. 12,50%

CremonaFiere S.p.A. 5,00%

NORDIND S.p.A. - Insediamenti Produttivi Piemonte Settentrionale 1,68%

S.A.C.E. S.p.A. - Società Aeroporto Cerrione 0,69%

Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti 0,09%

Interporto Val Pescara S.p.A. 4,25%

S.A.I.A. S.p.A. - Società Aree Industriali e Artigianali 9,44%

S.A.T. Società Autostrada Tirrenica S.p.A. 0,35%

GAL - Valle Brembana S.r.l. 4,90%

Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. 2,65%

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. 4,02%

Oltre alle Società già indicate nella precedente tabella si ricordano:

•  Imolascalo (Banca Popolare di Lodi): nata dall’esigenza di dotare Imola e i comuni 

limitro�  di una struttura moderna per la movimentazione delle merci su scalo ferroviario 

che allo stesso tempo diventi un ef� cace centro logistico e punto di riferimento anche 

sui traf� ci delle direttrici Nord - Sud e Adriatico - Tirreno

•  Autostrada del Brennero (Banca Popolare di Verona): con un percorso totale di 313 

chilometri da Modena sino al valico del Brennero, è un’autostrada di particolare importanza 

per i collegamenti tra il Nord ed il Sud Europa; sviluppata su un percorso studiato per 

utilizzare uno dei più bassi valichi alpini, quello del Brennero, situato a soli 1.375 m / slm.
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•  Veneto Sviluppo (Banco Popolare, Holding di Partecipazioni, Creberg): rappresenta il 

braccio operativo della Regione Veneto con un’attività � nanziaria che si concretizza 

principalmente nella gestione di strumenti per la concessione di agevolazioni � nanziarie 

a medio termine, nell’assunzione e nella gestione di partecipazioni.

•  Porto Industriale di Livorno - SPIL SpA (Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno): la 

società ha per oggetto la promozione, la progettazione, il coordinamento e l’attuazione di 

iniziative di sviluppo locale, attivate in proprio o da terzi soggetti, volte alla realizzazione 

di insediamenti e di attività portuali, industriali, artigianali, direzionali, commerciali e 

turistiche nel territorio di Livorno e, più in generale, delle province costiere toscane.

•  Centro Interportuale Merci di Novara (Banca Popolare di Novara): è la società che 

ha progettato, realizza e gestisce il centro interportuale polifunzionale insistente sulle 

aree contigue allo smistamento ferroviario di Novara e delle altre eventuali strutture di 

trattamento delle merci funzionali e complementari al Centro.

•  Finanziaria Regionale Abruzzese (Banca Caripe): gli obiettivi della FI.R.A. sono: 

partecipazione al capitale sociale di piccole e medie imprese; assistenza � nanziaria, 

tecnica ed organizzativa; promozione di nuove società e centri di servizi; gestione per 

conto della regione di fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi 

regionali; assistenza � nanziaria agli imprenditori agricoli.

BENEFICENZA E INTERVENTI A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE LOCALI

Le attività di assistenza, di bene� cenza e di pubblico interesse rappresentano un altro scopo 

istituzionale del Banco Popolare e una quali� cata modalità di perseguimento delle � nalità 

mutualistiche. A tale riguardo lo statuto sociale, nella sua attuale formulazione, all’articolo 4 bis 

stabilisce che “il Banco Popolare e le banche il cui capitale sia interamente da esso direttamente 

posseduto” destinino ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale “un ammontare 

complessivo determinato dal Consiglio di Sorveglianza � no ad un massimo del 7,5% della 

quota dell’utile dell’esercizio precedente distribuito agli azionisti del Banco Popolare”, ripartito 

secondo la seguente suddivisione istituzionale e territoriale:

a) 8/24  al territorio lodigiano e a quello di riferimento della Banca Popolare di Lodi S.p.A.;

b) 6/24 al territorio novarese e a quello di riferimento della Banca Popolare di Novara S.p.A.;

c) 1/24 ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S. Geminiano e S.Prospero;

d)  9/24 al territorio veronese ed a quello di riferimento della Banca Popolare di Verona - 

S.Geminiano e S.Prospero.

Il Consiglio di Sorveglianza del Banco Popolare formula direttive e indirizzi in ordine alle 

politiche di spesa e responsabilità sociale del Gruppo. Nel corso dell’esercizio è stato istituito il 

“Comitato per le erogazioni liberali” che ha lo scopo di veri� care il rispetto degli indirizzi, dei 

criteri e degli importi � ssati dal Consiglio di Sorveglianza in tema di bene� cenza, ed è dotato di 

un proprio regolamento che � ssa precise regole di funzionamento.

Al medesimo articolo si precisa altresì che “nell’ambito delle suddette iniziative un primario 

sostegno dovrà essere accordato alla Fondazione Bipielle, alla Fondazione Banca Popolare di 

Novara per il Territorio, ed alle altre Fondazioni la cui costituzione è stata o verrà promossa” 

dalle Banche del Territorio direttamente ed interamente possedute dal Banco Popolare. 
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A completamento e attuazione di questa disposizione gli Statuti di Banca Popolare di Verona - 

S.Geminiano e S.Prospero, della Banca Popolare di Lodi S.p.A. e della Banca Popolare di Novara 

S.p.A., contengono, a loro volta, una speculare previsione di assegnazione di quota parte degli 

utili a � nalità di assistenza, bene� cenza e pubblica utilità su proposta dei rispettivi Consigli 

di Amministrazione; analoga regola è formulata, in forma e misura leggermente diversa, nello 

Statuto del Credito Bergamasco.

L’attività di bene� cenza del Gruppo trova realizzazione, quindi, sia in forma diretta, attraverso 

l’azione del Banco Popolare e delle Banche del Territorio, sia per il tramite delle Fondazioni 

che sono state o saranno istituite dalle banche direttamente e interamente possedute, cui è 

riservato dallo statuto un primario sostegno. Le Fondazioni, pur nate in momenti storici diversi 

e caratterizzate da tratti distintivi peculiari, possiedono un comune denominatore: perseguire 

� nalità bene� che nei confronti delle comunità locali. Gli ambiti speci� ci di intervento riguardano 

il supporto all’istruzione, le iniziative di solidarietà sociale, la tutela del patrimonio artistico e 

architettonico, insieme alla promozione della cultura, dell’editoria e dello sport.

Per l’esercizio 2009, si propone all’Assemblea dei Soci una modi� ca dell’art. 4 bis dello statuto 

sociale indicando quali centri di erogazioni liberali per � nalità di assistenza, bene� cenza e 

pubblico interesse le Banche del Territorio. Con l’applicazione del nuovo disposto statutario, 

l’Assemblea sarà chiamata a � ssare il limite di ammontare complessivo da destinare a bene� cenza 

in modo che detta attività sia comunque “governata” dai Soci e si possa poi dispiegare a 

livello locale nel rispetto delle proporzioni statutariamente previste. Questa modi� ca statutaria 

è stata concepita a seguito del protrarsi della dif� cile fase congiunturale destinata a incidere 

negativamente sui risultati economici del Gruppo. In tal modo si ritiene si possa ef� cacemente 

rispettare lo spirito cooperativo, rinvigorendo i rapporti con le realtà territoriali al cui servizio le 

Banche del Territorio sono istituzionalmente vocate e valorizzando, al contempo, l’immagine 

del Gruppo.

Destinazione a bene� cenza

In conformità alle deliberazioni assembleari assunte in sede di riparto degli utili dell’esercizio 

2007, l’assegnazione del Banco Popolare destinata a sostenere iniziative di bene� cenza, 

assistenza e di pubblico interesse è ammontata a 2.043.684 di Euro. L’esiguità dell’importo è 

conseguente alle peculiari caratteristiche del primo esercizio del nuovo Banco Popolare, quello 

del 2007, in cui si è realizzata l’operazione di fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara 

e la Banca Popolare Italiana.

Tuttavia nell’intento di salvaguardare il tradizionale e continuo rapporto con la società civile di 

riferimento è stato consentito alle Banche del Territorio di avvalersi delle disponibilità destinate 

ai predetti scopi di bene� cenza in applicazione alle rispettive disposizioni statutarie. In tale 

prospettiva il Consiglio di Sorveglianza, avvalendosi del proprio Comitato per le Erogazioni 

Liberali, ha espresso, sempre a norma di Statuto, puntuali indicazioni ed orientamenti alle 

predette Banche in ordine alla destinazione delle risorse rivenienti dalla quota di riparto utili 

approvata per l’esercizio 2008. 

In considerazione del fatto che, nell’ambito delle attività di bene� cenza, prioritario sostegno 

doveva essere in ogni caso assicurato a favore delle Fondazioni delle  banche presenti nei 
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rispettivi territori, il Consiglio di Sorveglianza, in conformità alle prerogative riservategli 

dall’articolo 4bis dello Statuto e al � ne di favorire una equilibrata ed equa ripartizione delle 

disponibilità nell’ambito dell’intero Gruppo, ha espresso propri indirizzi in materia. Su questo 

tema è stata pertanto condivisa in una logica di “solidarietà infragruppo”, con la Banca Popolare 

di Novara S.p.A. l’individuazione della Fondazione Banca Popolare di Lodi, della Fondazione 

di Culto Banco San Geminiano e San Prospero e della Fondazione Giorgio Zanotto quali 

realtà meritevoli di sostegno, essendosi venute a trovare nella condizione di dover operare in 

condizioni di mezzi non adeguati. Analoga attenzione è stata riservata anche ad ulteriori progetti 

ed iniziative degni di speciale menzione da parte della Banca Popolare di Lodi S.p.A.. Per effetto 

delle citate allocazioni la Banca Popolare di Novara S.p.A. ha comunque potuto proseguire la 

propria azione di sostegno e valorizzazione delle iniziative nei settori delle � nalità culturali e 

bene� che nell’ambito del territorio di riferimento.

Le somme complessivamente destinate dal Gruppo Banco Popolare ad iniziative di bene� cenza, 

assistenza e di pubblico interesse, comprendenti, quindi, le quote destinate a tali scopi dalle 

Banche del Territorio nel corso dello scorso esercizio sono ammontate a 25.234 milioni di Euro7.

Di seguito si riporta una ripartizione indicativa di massima delle somme erogate nel corso 

dell’esercizio 2008 dalle Banche del Gruppo o dalle Fondazioni8 ad esse collegate a � ni di 

bene� cenza in base all’ambito di intervento9.

Ripartizione delle somme erogate ai � ni di bene� cenza

Nelle pagine seguenti si fornisce un resoconto degli interventi svolti nei diversi ambiti dalle Banche 

del Territorio del Gruppo Banco Popolare e dalla Fondazioni ad esso collegate, speci� cando che 

per ogni realtà sono state evidenziate solo alcune delle iniziative realizzate e tra queste quelle 

più esemplari, che meglio potevano testimoniare della nostra costante attenzione alle esigenze 

dei territori serviti.

7  L’importo comprende l’ammontare destinato a iniziative di bene� cenza dalla Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 
e dalla Banca Popolare di Cremona in base ad apposite delibere.

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

9  Le Assemblee dei Soci del Banco Popolare e degli azionisti delle Banche del Territorio destinano alla bene� cenza una 
parte degli utili dell’ultimo esercizio, come descritto in precedenza e come rendicontato per quanto riguarda l’esercizio 
appena trascorso nella  Sezione Indicatori Economici. Queste somme, quindi, sono a valere sugli utili dell’esercizio 
precedente a quello in cui si svolge l’assemblea, ma vengono impiegate a partire dalla metà di quest’ultimo. Le 
erogazioni di tali somme,inoltre, seguono le necessità per cui vengono destinate e, pertanto, si creano degli sfasamenti 
temporali tra competenza ed erogazione della bene� cenza. Inoltre le Fondazioni dispongono delle somme loro 
attribuite solo dopo che queste sono state deliberate dalle Banche del Gruppo e, pertanto, incominciano ad assumere 
gli impegni di spesa a partire circa da metà dell’anno successivo a quello di competenza. In ragione di ciò si è ritenuto 
opportuno procedere in questo capitolo del Bilancio Sociale alla descrizione degli interventi di bene� cenza secondo 
il duplice principio della compenteza e della cassa. Si dà conto, quindi, sia degli importi destinati a bene� cenza nel 
corso del 2008 a valere sugli utili 2007, ovvero delle somme disponibili alla bene� cenza nel 2008 per competenza, 
sia dei principali interventi del Gruppo secondo un criterio di cassa, ovvero delle somme impegnate e/o effettivamente 
erogate nel 2008. Queste somme, perciò, derivano prevalentemente da quanto destinato alla bene� cenza in base ai 
risultati d’esercizio del 2007.
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Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero S.p.A.

Supporto all’istruzione e alla ricerca

La Banca si è dimostrata particolarmente sensibile alle iniziative avviate dall’Università, 

soprattutto nell’ambito della ricerca e ha valorizzato in modo signi� cativo lo sviluppo di 

questo settore attraverso l’erogazione di borse di studio, il supporto per lo svolgimento di corsi 

specialistici e la realizzazione di convegni di alto livello scienti� co. 

È stato quindi sostenuto il progetto di ricerca su “Lo sviluppo e l’evoluzione delle malattie 

renali e delle complicanze cardiovascolari” attivato dal Dipartimento di Scienze Biomediche 

e Chirurgiche dell’Università di Verona. Nel corso del 2008 sono state deliberate 49 borse di 

studio distribuite tra l’Azienda Ospedaliera di Verona, l’Università degli Studi di Verona e le ULSS 

della provincia veronese. È stato inoltre sostenuto uno speci� co progetto di ricerca biogenetica 

promosso dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica di Verona. L’Associazione 

Verona Oncologica, Onlus, ha organizzato una giornata pre-congressuale sul tema: ”Oncologia: 

medicina delle scelte condivise” nell’ambito del 10° Congresso Nazionale di Oncologia Medica 

tenutosi a Verona. 

Sono stati inoltre sostenuti i Corsi di laurea specialistica biennale in “Economia della banca e 

dei mercati � nanziari” e “Metodi quantitativi per la � nanza” promossi dalla Facoltà di Economia 

dell’Università di Verona. 

“Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro” è stato il Convegno, cui si è contribuito, 

realizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi di Milano e che ha visto la 

partecipazione dei massimi specialisti italiani della materia. 

Si è collaborato con la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena per l’organizzazione 

della 12^ edizione del corso biennale di preparazione all’esame di Stato e analogo intervento 

è stato promosso nei confronti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Giurisdizione del 

Tribunale di Verona per l’organizzazione del IX corso di preparazione agli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione. 

È inoltre proseguita anche nel corso del 2008 l’intensa collaborazione  con il Comitato Provinciale 

per l’Orientamento Scolastico e Professionale di Verona (COSP) nell’ambito del Progetto Itinera, 

giunto alla sua 17^ edizione, e che ormai rappresenta un sicuro punto di riferimento per un 

numero crescente di studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori al � ne di avvicinarli 

alle tematiche del mondo del lavoro, favorendo una opportuna consapevolezza delle scelte 

Ripartizione indicativa
delle somme erogate a fini di beneficenza

Supporto all’istruzione

Sport

Iniziative nel sociale e di solidarietà

Assistenza sanitaria

Tutela del patrimonio artistico e architettonico

Promozione della cultura

18,2%

14,9%

2,1%

7,9%

25,9%

31%
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professionali da compiere e sulle quali “ipotecare” il proprio futuro. 

Si è sostenuta, ancora, la realizzazione di un corso specialistico e di approfondimento sui “Pro� li 

emergenti del diritto di famiglia e della tutela del minore” promosso dalla Sezione Veneto di 

Verona dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori (A.I.A.F.). 

Un signi� cativo intervento è stato predisposto a favore del Comune di S. Anna D’Alfaedo per la 

costruzione di un polo scolastico comprendente una scuola d’infanzia, una scuola primaria e 

una secondaria di 1° grado.

Assistenza sanitaria

In questo ambito molteplici ed articolati sono gli interventi che vengono attivati a favore di 

organismi di assistenza pubblica che non sempre sono in grado di dotarsi di strumenti medici 

d’avanguardia e di ambulanze e di pulmini per il trasporti di persone disabili. 

Nel primo caso in favore dell’Azienda Ospedaliera di Verona, si è provveduto all’acquisto 

di un ecotomografo che è in grado di eseguire ecogra� e tridimensionali e quindi agevolare 

grandemente la capacità diagnostica e di prevenzione e cura  delle malattie gastro-intestinali. 

Per quanto riguarda il potenziamento del parco automezzi destinati al soccorso di ammalati e al 

trasporto di persone disabili, si è provveduto all’acquisto di ambulanze e di pulmini attrezzati per 

complessive 6 unità mobili impiegate da benemerite istituzioni territoriali locali (Croce Verde 

della Lessinia, dell’APICI - Associazioni Provinciali Invalidi Civili,  Casa di Riposo “Domenico 

Cardo” di Cologna Veneta, Servizio Operativo Sanitario di Sona e AREP Onlus di Villorba).

La Croce Verde di Verona ha ricevuto in� ne un contributo per l’acquisto delle divise dei volontari.

Iniziative nel sociale e di solidarietà

Assai numerosi anche in questo ambito gli interventi promossi dalla Banca a favore di numerosi 

enti ed associazioni che si occupano della problematiche sociali più pressanti. Tra queste 

segnaliamo quelle maggiormente esempli� catrici. Sono stati erogati alcuni contributi a favore di 

Enti che si occupano di pazienti psichiatrici e di bambini e ragazzi affetti dalla sindrome di Down.

In collaborazione con il Credito Bergamasco e con la Banca Popolare di Novara, si è dato 

sostegno al Gruppo Cooperativo CGM di Brescia per la realizzazione del progetto “Welfare 

Italia” rivolto alla creazione di sportelli famiglia a cui le persone si possono rivolgere per essere 

ascoltate ed orientate alla soluzione dei loro problemi e per offrire loro prestazioni mediche di 

“sanità leggera” (odontoiatria, � sioterapia, consulenza psicologica, etc.) che non vengono fornite 

dal servizio sanitario nazionale, ad un costo accessibile. Il Gruppo bresciano si compone di 79 

consorzi, 1.200 imprese sociali, 40.000 operatori ed è presente su tutto il territorio nazionale. 

Un contributo è stato inoltre destinato alla Fondazione L’Ancora Onlus di Verona di Don Renzo 

Zocca per sostenere il progetto de “L’oasi di Gina ed Enrico” che prevede la costruzione a 

Settimo di Pescantina di una casa di accoglienza capace di ospitare sino a 50 persone in stato di 

bisogno: ragazze madri, anziani, senza tetto, etc.. 

Un signi� cativo sostegno è stato offerto alla Fondazione Marcello Zanetti di Oppeano per il 

completamento del Nucleo di Residenza Sanitaria Assistita per disabili che prevede la realizzazione 

di nuovi posti letto e l’allineamento alle nuove normative regionali in materia di assistenza.

In questo ambito le collaborazioni con le istituzioni religiose vantano una lunga tradizione e 

anche nel corso del 2008 numerose sono state le iniziative che sono state sostenute. 
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Tra queste, unitamente al Credito Bergamasco e alla Banca Popolare di Novara, il sostegno 

offerto all’Azione Cattolica di Roma per i festeggiamenti dei 140 anni della sua costituzione, 

così come per il centenario di presenza veronese dell’Istituto Seghetti Figlie del S. Cuore di Gesù. 

Si è inoltre collaborato con l’Istituto Sorelle della Misericordia di Verona in occasione della 

beati� cazione della fondatrice Madre Vincenza Maria Poloni.

In favore delle attività missionarie si possono ricordare, tra gli altri,  l’acquisto di un pulmino per 

il trasporto di alunni di una scuola canossiana intitolata a Santa Suora Giuseppina Bakhita nella 

missione di Golf Sapù di Luanda (Angola), per la missione di Emali in Kenya è stato disposto 

un intervento in favore dell’Associazione Betania Onlus di Zevio e unitamente al Comune di 

Verona si è collaborato alla manifestazione “Natale Vero” che si propone di raccogliere fondi da 

destinare alle popolazioni dei Paesi più poveri del mondo. 

A più di venti ammontano in� ne le erogazioni a favore di opere e complessi  religiosi che in 

diversi casi si indirizzano ad attività sociali coordinate dalle Parrocchie quali asili nido, centri di 

aggregazione sociale, case di accoglienza per anziani, di assistenza per disabili e di formazione 

scolastica. 

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico

La Banca opera in un comprensorio multi-

regionale caratterizzato da cospicui giacimenti 

culturali e da rilevanti complessi architettonici di 

grandissima importanza storica, civile e religiosa 

al tempo stesso. Il capitolo degli interventi in 

questo ambito si caratterizza per quantità e qualità 

dei sostegni che vengono offerti, anche in 

conseguenza  di una crescente domanda dovuta 

al rarefarsi o, addirittura, al venir meno di adeguati 

interventi da parte dell’area pubblica. Qui di 

seguito illustriamo gli interventi di maggior 

impegno. 

È proseguito il progetto di restauro della Basilica 

di Santa Anastasia, a Verona, con la conclusione 

degli interventi previsti per le navate di destra e di 

sinistra, per la Cappella Cavalli, per la Cappella 

Pellegrini e  per la Cappella Salerni che hanno 

consentito di riportare alla luce l’apparato 

decorativo delle volte, la varietà cromatica dei 

dipinti, degli affreschi, dei marmi ed importanti ed 

inediti elementi artistici ed architettonici di grande interesse e di particolare valore. La � loso� a 

dell’intervento è stata quella di realizzare in ogni caso un intervento “morbido” � nalizzato alla 

conservazione e alla manutenzione dell’intero complesso monumentale, evitando sostituzioni 

e rifacimenti. Ora le attività stanno proseguendo con la navata centrale i cui lavori dovrebbero 

concludersi entro i primi mesi del 2009. Il programma successivo degli interventi prevede 

il restauro del transetto, dell’altare maggiore e, in successione, della Cappella Giusti e della 

Cappella del Rosario ed il  completo risanamento della pavimentazione. 

Chiesa di Santa Anastasia: 
veduta delle volte della navata laterale.
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Sono stati presentati alla cittadinanza veronese i risultati del restauro della Chiesa Inferiore di San 

Fermo Maggiore che hanno consentito il recupero dei caratteristici ornamenti benedettini e di 

più di settanta affreschi risalenti al 1.100 e al 1.200. 

E sempre nel corso del 2008 la Banca ha aderito al 

programma di restauro delle Chiese della Lessinia 

con 6 complessi parrocchiali che sono stati oggetto di 

restauro e di speci� ci interventi. Anche il complesso 

abbaziale di San Zeno Maggiore ha ottenuto uno 

speci� co contributo per le nuove vetrate dell’abside 

della Chiesa. San Zeno è da sempre oggetto di speciale 

attenzione da parte della Banca in considerazione 

del fatto che si tratta di uno dei complessi più illustri 

della città. 

Sport e tempo libero

Il mondo dello sport sollecita l’attenzione della Banca che considera da sempre questo settore 

come complemento educativo e formativo della maturazione dei giovani. Agonismo, capacità 

di competere in modo leale, disciplina nei 

comportamenti � sici e nell’alimentazione 

sono tutte componenti positive che fanno 

crescere e che aiutano, sotto diversi 

pro� li, a rendere responsabili i giovani, 

abituandoli alle s� de nei propri confronti 

e al lavoro di squadra. 

Interventi quindi con queste � nalità sono 

stati disposti a favore del Cus - Centro 

Universitario Sportivo di Verona, nei 

riguardi della Bluvolley per il progetto 

“Volley School” che coinvolge gli alunni 

San Fermo: chiesa inferiore.

Chiesa di Santa Anastasia: rilievo materico-patologico e progetto di conservazione della navata ovest.
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delle scuole primarie e secondarie veronesi e nei confronti della Fondazione Marcantonio 

Bentegodi per l’attività promozionale e di avviamento allo sport che questa Fondazione anima 

da tempo. 

Signi� cativi contributi sono stati erogati a favore di Associazioni sportive del comprensorio 

veronese e di quello vicentino che sono attive nell’ambito delle attività atletiche praticate 

da persone disabili, ivi compresa una squadra di basket in carrozzella. In� ne, l’Associazione 

Regatanti di Venezia è stata destinataria di un contributo per l’organizzazione della Regata 

Storica 2008. 

Promozione della cultura

Tra le altre iniziative sono state sostenute le attività di alcuni enti di particolare prestigio di 

Verona quali la Società Letteraria, per l’organizzazione del Festival Internazionale “Verona 

Poesia 2008”, il Centro di Cultura Europea Sant’Adalberto, per l’organizzazione di una 

conferenza avente come ospite il Vice Direttore del Corriere della Sera Magdi Allam e a 

favore della Società Generale di Mutuo Soccorso di Vicenza che dal 1858 è attiva nel campo 

del sociale e della mutualità solidaristica. Ulteriori interventi sono stati disposti nei confronti 

dell’Associazione Giochi Antichi di Verona, per l’organizzazione della manifestazione “Tocatì” 

e della Curia Vescovile di Padova per le celebrazioni del 250° anniversario dell’elezione al 

soglio ponti� cio di Papa Clemente XIII, al secolo Carlo Rezzonico, Vescovo di Padova dal 

1743 al 1758. 

Organizzazione di eventi e spettacoli

In questo ambito la parte preponderante degli interventi della Banca si è rivolta all’attività teatrale. 

In dettaglio ne hanno bene� ciato la Fondazione Atlantide di Verona, l’Emilia Romagna Teatro 

Fondazione di Modena, la Fondazione Teatro Comunale di Modena, il Teatro Stabile del Veneto 

“Carlo Goldoni”di Padova e il Comune di Verona per il progetto speciale “Shakespeare a Verona” 

programmato nell’ambito dell’Estate Teatrale per celebrare i 60 anni del Festival shakesperiano. 

Alla Fondazione Arena di Verona è stato offerto il tradizionale sostegno della Banca alla stagione 

lirica areniana del 2008. 

Si è sostenuta inoltre la 25^ edizione della Rassegna Internazionale dei Presepi nell’an� teatro 

areniano e l’8^ edizione de “I concerti della domenica” organizzati come di consueto 

dall’Associazione i Virtuosi Italiani. 

Due ulteriori contributi sono stati erogati all’Associazione Nazionale per la lotta all’Aids - 

Sezione Veneto di Mestre per l’organizzazione di un concerto di musica sacra presso la Chiesa 

di San Tomaso Cantuariense � nalizzato per la raccolta di fondi a favore dell’Associazione “Il 

Cireneo” di Verona e per lo svolgimento della 5^ edizione del Festival della Musica Corale di 

Boscochiesanuova a favore dell’Associazione Musicale Ecclesia Nova. 

Valorizzazione delle realtà locali

Il collegamento territoriale viene costantemente alimentato attraverso tutta una serie di iniziative 

e di contributi che vengono messi a disposizione di realtà ed istituzioni. 

È stato dato un contributo per la costituzione della Fondazione Studium Generale Marcianum 

che si propone di promuovere il patrimonio culturale e religioso del Patriarcato di Venezia e 

segnatamente di quello Studium Generale Marcianum, prestigioso polo accademico-pedagogico 
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veneziano che in questi ultimi anni ha registrato un forte rilancio delle proprie attività per merito 

del Patriarca Cardinale Angelo Scola programmando, ad esempio, il Dottorato Europeo “La 

Società Plurale” (in collaborazione con l’Università CEU Cardenal Herrera di Madrid e Valencia) 

e il Master in Etica e Gestione d’Azienda (in collaborazione con la Scuola di Direzione Aziendale 

L. Bocconi di Milano). Un quali� cante contributo è stato destinato alla Fondazione Giorgio Cini 

Onlus di Venezia, uno dei maggiori centri privati di cultura nel mondo, al � ne di realizzare una 

serie di iniziative (mostre, convegni, incontri, concerti) che attraverso il progetto “Amici di S. 

Giorgio” si pongono l’obiettivo principale di contribuire alla crescita culturale di quanti, assai 

numerosi, partecipano alle sue iniziative. 

Fondi sono stati messi a disposizione dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona 

per il sostegno della sua tradizionale attività didattica  e altresì per sostenere il ciclo degli incontri 

culturali denominato “I giovedì della Scienza”. 

Si è collaborato volentieri, anche in ragione dei 

legami storici intrattenuti dal Banco S.Geminiano 

e S.Prospero, con la Fondazione Casa Natale Enzo 

Ferrari per il progetto concernente la realizzazione di 

una Galleria sull’automobilismo sportivo modenese, 

mentre è stato dato sostegno alla Fondazione 

Severo Galbusera, Centro Studi Internazionale 

dell’intermediazione assicurativa, per lo svolgimento 

delle sue attività istituzionali. 

Minuti interventi sono stati mobilitati a favore di 

numerose Pro Loco, Associazioni combattentistiche 

e d’arma, e altre realtà associative locali al � ne di favorire lo svolgimento delle loro attività sociali. 

Fondazione di Culto Banco San Geminiano e San Prospero 

Costituita nel 1996, nell’ambito degli accordi di fusione assunti nei confronti del Banco 

S.Geminiano e S.Prospero in occasione della fusione tra quest’ultimo e la Banca Popolare di 

Verona, la Fondazione ha saputo valorizzare costantemente il proprio ruolo nel comprensorio 

dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e di quella di 

Carpi. 

Per quanto attiene le iniziative nel sociale  è possibile citare il sostegno economico rinnovato 

all’A.C.E.G. (Attività Cattoliche Educative Gioventù), benemerita Fondazione di Carpi che svolge 

una intensa attività educativa e ricreativa a favore dei giovani promuovendo corsi specializzati 

per formatori e genitori e una quali� cata offerta culturale per i ragazzi in campo artistico e 

scolastico. 

Variegati sono stati inoltre gli interventi a tutela del patrimonio artistico e architettonico.

Per esempio sono stati numerosi gli interventi a favore dei comprensori diocesani e segnatamente 

delle strutture parrocchiali locali  e delle attività religiose lì svolte. In particolare va segnalato 

il restauro e l’ampliamento della chiesa parrocchiale di Gavassa e il restauro, ivi compreso il 

recupero strutturale ed impiantistico, del Seminario Vescovile di Marola (Centro diocesano di 

spiritualità) facente parte del complesso abbaziale fondato per iniziativa della Contessa Matilde 

di Canossa tra il 1072 e il 1092 di assai pregevole fattura architettonica. Tra le provvidenze 

disposte nella circoscrizione della Diocesi di Modena-Nonantola, va ricordato il sostegno dato al 
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complesso parrocchiale di Gesù Redentore il cui progetto architettonico risultò il primo in Italia 

nel concorso nazionale indetto dalla Conferenza Episcopale Italiana per quali� care l’architettura 

religiosa e la cui struttura moderna e innovativa l’ha portata ad essere la chiesa più grande della 

città di Modena. 

In� ne si segnala per la sua importanza il contributo disposto a favore del restauro della canonica 

e dell’oratorio della Parrocchia di Cividale della Diocesi di Carpi la cui prima attestazione 

documentale risale al 1672. 

Fondazione Giorgio Zanotto

Sorta nel 2001 la Fondazione è stata sostenuta dai contributi liberali dell’ex Banca Popolare 

di Verona e Novara, prima, e della Banca Popolare di Verona-S.Geminiano e S.Prospero, poi. 

Nello scorso esercizio, come detto poc’anzi, i contributi sono stati attinti dalle disponibilità 

della Banca Popolare di Novara. Essa opera in collaborazione con Enti e Società, sia pubblici 

che privati, con il preciso scopo di valorizzare la città di Verona e il suo Territorio, favorendo la 

formazione e l’eccellenza nell’ambito delle scienze amministrative ed economico-� nanziarie e 

approfondendo e diffondendo, al tempo stesso, conoscenze e abilità scienti� che che mirino al 

progresso sociale e culturale dell’intera comunità veronese. La Fondazione rivolge una speciale 

attenzione all’illustrazione - nel contesto della storia veronese - della � gura di banchiere del 

Prof. Giorgio Zanotto declinando i suoi diversi pro� li: umano, politico e professionale così 

stimolando gli studi per la crescita e la preparazione di quanti intendano svolgere la loro attività 

nelle istituzioni pubbliche, in quelle economico-� nanziarie e nell’ambito delle opere cattoliche.

Per quanto riguarda l’attività formativa a livello Universitario si possono segnalare il Master 

D.P.A. - Direzione delle Aziende Pubbliche - Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza e 

il Master in Knowledge Management & Business Intelligence - Università di Verona, Facoltà di 

Economia. 

Per quanto attiene alla ricerca in campo medico si segnalano i contributi al Progetto Fibrosi 

Cistica, alla ricerca sulle Sindromi Discinetiche promosso dall’Università di Verona. 

Nell’ottica di favorire progetti di solidarietà è stato inoltre elargito un contributo al Centro 

Polifunzionale Don Calabria e nei confronti dell’Associazione Bambini Down. 

Innumerevoli sono stati gli interventi di promozione della cultura. Tra questi tavole rotonde e 

conferenze tra le quali quella su “J. Maritain e R. Guardini - l’Uomo tra fede e ragione”, quella 

sul tema della “Intelligenza Manageriale”. Due ulteriori tavole rotonde sono state realizzate 

nel corso del 2008: “Lo spirituale nella modernità”. È stata in� ne realizzata la tavola rotonda 

“Oriente e Occidente: quale sviluppo?”.

Ulteriori interventi sono stati disposti nei confronti del settore dell’arte (Accademia Cignaroli), 

della musica (con borse di studio al Conservatorio dell’Abaco).

L’avvio di due importanti iniziative meritano una menzione particolare. La prima riguarda la 

stesura di una biogra� a del Prof. Giorgio Zanotto nella sua eminente attività di banchiere svolta 

per oltre venti anni al servizio della Banca Popolare di Verona.

La seconda iniziativa concerne l’avvio di un progetto, volto alla costituzione di un Istituto di 

Certi� cazione Etica nello Sport che avrà sede in Verona e che ha l’obiettivo di diffondere una 

cultura globale dello sport ancorata a valori sulla persona.
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Fondazione Banca Popolare di Lodi 

Il 7 luglio del 2008 è stata formalmente costituita la Fondazione Banca Popolare di Lodi e il 14 

ottobre 2008 è stata iscritta nel Registro delle Persone 

Giuridiche istituito presso la Prefettura di Lodi. 

Successivamente a tale data ha avviato uf� cialmente 

la propria attività attraverso i suoi Organi Sociali, il 

Comitato di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione della 

Banca ha inoltre costituito un Comitato Erogazioni Liberali e Comitati presso le Aree Genova, 

Romagna e Catania. In tal modo è stato possibile avviare, ancorché solo nella parte � nale 

dell’esercizio, un articolato complesso di interventi liberali sostenendo iniziative di volontariato 

ed associazioni locali, in diversi ambiti di attività come di seguito precisato. 

Iniziative di valorizzazione delle comunità locali

Interventi sono stati disposti per la pubblicazioni di opere destinate alla valorizzazione storico-

culturale-artistica del lodigiano. Tra questi a favore della Società Generale Operaia di Mutuo 

Soccorso di Lodi che, va ricordato, è la più antica tra quelle lodigiane e venne fondata nel 

1860 da Tiziano Zalli che quattro anni dopo dava vita alla Banca Mutua Popolare Agricola 

di Lodi nello spirito di quel solidarismo civile che fu l’humus delle banche popolari. Ulteriori 

interventi sono stati effettuati a favore del Teatro dei Giovani di Lodi, nell’ambito delle iniziative 

programmate in occasione dell’850° anniversario della fondazione della città di Lodi, per la 

pubblicazione della terza edizione del “Dizionario del dialetto lodigiano” e per la successiva 

pubblicazione di una “Antologia Popolare lodigiana”. 

Assistenza sanitaria

In questo ambito sono state sostenute attività didattiche a favore dell’Associazione Porto dei 

Piccoli Onlus (Ospedale Gaslini di Genova) per la formazione di un operatore ludico-didattico 

in ospedale.

Supporto all’istruzione e alla ricerca

Il supporto in questo ambito è avvenuto mediante assegnazioni di Borse di Studio alla Fondazione 

San Bassiano di Lodivecchio a  studenti di scuola media superiore e a giovani musicisti della 

provincia di Savona attraverso la Music Liguria International Onlus. 

Destinataria di provvidenze in questo ambito è stato anche la Direzione Didattica Statale - 4° 

Circolo - Lodi per l’organizzazione di una manifestazione teatrale nell’avvio dell’anno scolastico 

2008-2009. 

Sport e tempo libero

Nell’ambito delle attività di aggregazione sociale, culturale e sportiva è stato offerto sostegno alla  

Fondazione Musicale “Franchino Gaffurio” per la realizzazione di concerti di musica classica 

e per la realizzazione di una mostra-documentario itinerante all’Associazione Amici del Museo 

del lavoro povero. 

Diversi Comuni hanno bene� ciato di contributi per manifestazioni celebrative d’interesse 

popolare e, in modo signi� cativo, il Comune di Lodi è stato destinatario di sostegno per lo 

svolgimento delle attività celebrative dell’850° anniversario della città. 
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Tutela del patrimonio artistico e architettonico

Fondi sono stati messi a disposizione del Comune di Cornaredo per il recupero della Chiesa di S. 

Pietro all’Olmo e direttamente alla Parrocchia dei SS. Bartolomeo e Martino di Casalpusterlengo 

per la salvaguardia del patrimonio artistico della Parrocchia. 

Un contributo � nalizzato alla costruzione di un nuovo Centro Giovanile Familiare è stato 

destinato alla Parrocchia di S. Alessandro di Gallarate. La Curia Arcivescovile di Genova ha 

in� ne bene� ciato di una erogazione liberale in occasione della visita del Santo Padre alla città 

nel maggio scorso. 

Iniziative nel sociale e di solidarietà

Sostegni economici sono stati offerti ad associazioni di volontariato tra le quali: l’Associazione 

Italiana Assistenza Spastici Onlus - Milano, l’Associzione Lodigiana Amici di Oncologia  (A.L.A.O.) 

e al Villaggio dei Ragazzi di Chiavari - Associazione Diocesana Madonna del Bambino. 

Si è inoltre aderito ad una iniziativa a favore della Comunità di S. Egidio di Roma per 

l’organizzazione di una mostra di opere di artisti disabili. 

Attraverso la Fundacion Agape IAP si è intervenuti per l’acquisto di attrezzature nella nuova “Clinica 

e Maternità” nella periferia di Città del Messico mentre al “Gruppo Africa Chiama” di Sant’Angelo 

Lodigiano è stato dato sostegno per una iniziativa in Burkina Faso per la costruzione di pozzi. 

Solidarietà economica è stata in� ne manifestata da parte del Comitato Area Catania nei confronti 

dei dipendenti in condizione di necessità di un’azienda siciliana. 

Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio

La mission della Fondazione Banca Popolare di Novara per 

il territorio è quella di essere  fattore propulsivo per le idee e 

per i progetti strategici � nalizzati allo sviluppo del territorio. 

La Fondazione pertanto, anche nel corso del 2008, è stata 

particolarmente attenta e sensibile alle istanze provenienti dall’area geogra� ca storica nella 

quale la Banca Popolare di Novara da sempre è radicata. 

Operando secondo i principi contenuti nello statuto sociale, la Fondazione ha promosso le idee 

ed i progetti aventi � nalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, 

culto e � nalità di ricerca scienti� ca, considerando anche la loro valorizzazione nel tessuto 

sociale del territorio di riferimento.

L’attività della Fondazione è stata intensa, sono stati infatti deliberati contributi attraverso due 

modalità d’intervento: � nanziamento di progetti e microbene� cenza. 

Il sostegno ai progetti - per le maggiori risorse economiche dedicate - ha in particolare richiesto 

una preventiva valutazione tecnica e di merito delle richieste pervenute: in tal senso si è data 

precedenza ai progetti di più largo respiro che impegnassero un orizzonte suf� cientemente 

lungo da rendere possibili effetti bene� ci signi� cativi e duraturi per il territorio.

La microbene� cenza è stata rivolta ad entità di limitate dimensioni per interventi su temi di 

ordinaria quotidianità, ad esempio nel campo dell’assistenza e della promozione culturale e civile.

Assistenza sanitaria

Numerosi sono stati gli interventi di assistenza sanitaria. Sono stati per esempio destinati fondi 

all’Ospedale di Arona (No), per l’acquisto di apparecchiature diagnostiche per la struttura di 
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Oculistica. Ovvero un angiografo ed un tomografo a coerenza ottica “Spectralis”, strumenti 

che permettono l’esecuzione contemporanea di angiogra� e retiniche e tomogra� che del tessuto 

retinico oltre ad un laser di nuova generazione. Le iniziative sono state poste in essere per rendere 

il nosocomio sempre più un centro specialistico di eccellenza. Ha ottenuto un contributo anche 

la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori - Sezione provinciale di Novara, per l’acquisto 

di attrezzature per un nuovo ambulatorio, che permetterà di incrementare la prevenzione 

oncologica ed il supporto psicologico ai pazienti ed alle loro famiglie. Sono poi state elargite 

erogazioni liberali alla Provincia Religiosa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo dell’Opera Don Orione 

di Roma, per l’acquisto di una apparecchiatura radiologica per il Centro Don Orione. Anche il 

Soccorso Alta Valsesia - Alagna (Vc), ha ottenuto un contributo per l’acquisto di un nuovo mezzo 

di soccorso. In� ne, sono stati destinati fondi alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Novara  

per l’acquisto di una nuova ambulanza.

Promozione della cultura

Per quanto attiene alla promozione della cultura sono stati molto numerosi gli interventi 

realizzati. Sono stati devoluti fondi al Comune di Domodossola (Vb), per la realizzazione di 

un Museo, presso Palazzo San Francesco, risalente al XIII secolo, ove verrà allestita una mostra 

permanente di opere dei maggiori pittori vigezzini. Ancora, ha bene� ciato di un contributo 

la Fondazione Teatro Coccia onlus - Novara, per l’organizzazione della stagione teatrale 

2008/2009, proseguendo così una tradizione consolidata. Il Teatro Coccia è il più famoso 

teatro novarese, per la qualità della sua stagione lirica e di prosa è diventato uno dei più 

rinomati siti che richiama a Novara un pubblico di amatori provenienti non solo dal Piemonte. 

È stata poi valorizzata l’opera della Fondazione Teatro Regionale Alessandrino - Alessandria  

in riferimento all’organizzazione della Stagione teatrale alessandrina. Ancora, il Comune di 

Vercelli ha ottenuto fondi per la realizzazione della mostra “Peggy Guggenheim e la nuova 

pittura americana”, prestigiosa esposizione di opere di arte contemporanea, provenienti dalle 

collezioni Guggenheim di Venezia, di New York e anche da collezioni private. La mostra che 

ha permesso alla città di entrare nel grande scenario nazionale ed internazionale delle città 

d’Arte. La Fondazione Torino Musei - Palazzo Madama di Torino è stata sovvenzionata per 

l’organizzazione della mostra “Rosso Corallo. Arti preziose della Sicilia barocca”. Importante 

mostra che ha dato la possibilità di rendere visibile ad un vasto pubblico la collezione dei coralli 

siciliani conservata presso la sede della Banca Popolare di Novara. Possiamo ancora menzionare 

i contributi concessi al Comune di Novara per la realizzazione, in collaborazione con la Diocesi 

di Novara e la Soprintendenza per i Beni Artistici del Piemonte, della mostra “Da Gaudenzio a 

Cairo. Omaggio a Giovanni Testori”. La mostra sarà allestita nella Basilica di San Gaudenzio, 

contenitore privilegiato e punto di partenza della rinascita artistica seicentesca della Città. Sempre 

al Comune di Novara sono stati destinati consistenti importi per la realizzazione di numerose 

importanti manifestazioni culturali. Ha bene� ciato di una liberalità anche il Comune di Orta 

San Giulio (No) per la realizzazione del Progetto Ortissima - Percorsidorta 2008: manifestazione 

unica nel suo genere che ha portato nel suggestivo borgo le opere di Arnaldo Pomodoro. In� ne 

anche la Schola Cantorum San Gregorio Magno di Trecate (No), per la realizzazione, presso il 

Teatro Coccia di Novara, della “Messa di Requiem” di Giuseppe Verdi, diretta dal Maestro Nello 

Santi, uno dei più importanti direttori italiani. L’evento è stato organizzato per celebrare i 100 

anni di fondazione della Schola Cantorum.
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Supporto all’istruzione e alla ricerca

Per quanto riguarda il supporto all’istruzione e alla ricerca, ha bene� ciato di un contributo 

l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per l’organizzazione della sesta edizione 

del Master in Economia e Gestione dell’Intermediazione Finanziaria della Facoltà di Economia, 

confermando così, come per le precedenti edizioni, l’attenzione verso i giovani ed il mondo 

del lavoro. Infatti l’obiettivo prioritario del Megif è lo sviluppo delle competenze necessarie 

per un inserimento rapido ed ef� cace in ruoli professionali orientati alla gestione di attività 

d’intermediazione � nanziaria e all’operatività nei mercati � nanziari.  Sono stati oggetto di 

contributo liberale gli E.O. Ospedali Galliera di Genova, per la realizzazione del progetto 

“Studio delle cellule staminali periferiche nelle sindromi thalassemiche in correlazione con i 

regimi terapeutici”.

Tempo libero

Per quanto riguarda il tempo libero, si segnala il contributo concesso al Comune di Stresa (Vb), 

per l’organizzazione, in collaborazione con l’Associazione Festival Jazz di Ascona, della “Notte 

Jazz New Orleans a Stresa”, importante evento musicale internazionale.  Anche il Comune 

di Orta San Giulio (No) ha ottenuto una liberalità per l’organizzazione di Ortacultura 2008. 

In� ne si segnala che è stato supportato il Comune di Novara per l’organizzazione di importanti 

appuntamenti artistici quali: la 4^ edizione del “Novara Gospel Festival”, “Novara Jazz Festival” 

oltre alla consueta “Estate Novarese”. 

Tutela del patrimonio artistico e architettonico

Per quanto riguarda la tutela del patrimonio artistico e architettonico, diversi sono stati gli 

interventi svolti a favore del territorio. Il Comune di Novara ha ricevuto una sovvenzione per 

il completamento e l’allestimento del Museo della Basilica di San Gaudenzio. Altre importanti 

opere dell’insigne monumento, emblema della Città di Novara, sono state � nanziate in passato 

dalla Fondazione. È presente poi il Sacro Monte Santuario Mariano Francescano di Orta San 

Giulio (No), per i restauri interni della Chiesa dei SS. Nicolao e Francesco. Di grande valore 

artistico-storico ambientale, il Sacro Monte dal 2003 è “Patrimonio Unesco”. E ancora la 

Parrocchia di San Pietro - San Pietro Mosezzo (No), per il proseguimento dei lavori di restauro 

conservativo della Chiesa Madonna del Latte di Gionzana. Ha ricevuto un contributo anche la 

Parrocchia Santa Maria alla Bicocca di Novara, per il restauro delle decorazioni e delle pitture 

interne della chiesa parrocchiale. Da ultimo si segnala la Parrocchia San Vincenzo in Castro e 

S. Maria della Pila di Pombia (No), per i lavori di restauro del campanile della Chiesa di San 

Vincenzo in Castro.

Iniziative nel sociale e di solidarietà

Per quanto riguarda le iniziative nel sociale e di solidarietà, hanno ottenuto contributi i seguenti 

enti: Provincia di Novara, per la realizzazione del progetto “Per una disabilità più abile”; ANFFAS 

Onlus Valsesia, per il completamento della Comunità Alloggio Cascina Spazzacamini di Prato 

Sesia. In� ne, sono stati destinatari di erogazioni liberali anche i seguenti Enti: Comune di Casalino 

(No), per la realizzazione di un centro diurno per anziani; Associazione di Volontariato Cerchio 

Aperto di Novara, per l’acquisto di un minibus per il trasporto di persone disabili; Associazione 

di Volontariato Auser - Sezione di Novara, per l’acquisto di un automezzo attrezzato per il 
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trasporto di disabili. Si evidenzia altresì che la Fondazione, considerate le rilevanti emergenze 

sociali legate alla delicata situazione economica, ha voluto essere particolarmente vicino 

alle fasce più deboli della popolazione destinando, in occasione delle festività natalizie, un 

consistente contributo per le emergenze sociali. Sono stati tra gli altri realizzati: il progetto “Carta 

Sociale delle famiglie novaresi” con il Comune di Novara, il “Progetto carovita” con la Caritas 

diocesana e la Provincia di Novara oltre ad un aiuto, in collaborazione con la Provincia del 

Verbano - Cusio - Ossola, per i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria. È stato 

uno sforzo importante, in un momento particolarmente delicato, che ha avuto ampi consensi e 

che ha permesso a molte persone di affrontare il Natale con più serenità. 

Credito Bergamasco e Fondazione Credito Bergamasco

Sin dalla sua costituzione, avvenuta il 1° giugno del 

1891, il Credito Bergamasco si è caratterizzato per 

una spiccata sensibilità alle istanze sociali dei territori di riferimento assumendo nel proprio 

dettato statutario un vincolo a favore delle iniziative bene� che, assistenziali o di liberalità che  

attualmente è previsto nella misura del  6% dell’utile netto del bilancio d’esercizio. Con l’intento 

di af� nare i propri interventi in questi ambiti, nel 1988 veniva costituita la Fondazione Credito 

Bergamasco  - che l’esercizio scorso ha quindi festeggiato venti anni di attività - avente come 

scopo “la promozione, l’attuazione, e il sostegno di iniziative � nalizzate al progresso culturale, 

scienti� co, sociale e morale con particolare attenzione alle tradizioni dell’Istituto fondatore”.  

La Fondazione ha ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica nel 1989 dal Presidente 

della Regione Lombardia e nel 1996 dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e con 

quest’ultimo provvedimento ha potuto allargare l’area dei propri interventi anche al di fuori 

dell’ambito della Regione Lombardia e segnatamente “nelle zone d’Italia dove opera o intende 

operare il Credito Bergamasco”. L’estensione delle modalità di intervento ha quindi ulteriormente 

sviluppato e quali� cato l’azione della banca nel settore degli interventi liberali e bene� ci di cui 

nel seguito offriamo alcune signi� cative testimonianze.

Interventi nel sociale, di solidarietà e di valorizzazione delle realtà locali

A questo titolo va segnalato il sostegno offerto alla Comunità Don Lorenzo Milani di Sorrisole, 

� nalizzato all’assistenza alle persone “di strada” (tossicodipendenti, homeless, soggetti con 

handicap mentali, etc.) e in modo speci� co alla realizzazione di una nuova infermeria e 

l’ampliamento dei locali esistenti al centro di assistenza. 

Così come il contributo offerto per lo sviluppo delle attività del Gruppo Cooperativo CGM - 

Welfareitalia di Brescia per l’iniziativa “Sportelli innovativi di servizio alla famiglia in ambito 

socio-sanitario”, che si propone di offrire modalità di accesso sempli� cate ed economiche alle 

persone bisognose di assistenza medica a costi contenuti. 

Promozione della cultura

Nell’ambito della VII edizione della manifestazione “Invito a Palazzo”, promossa dall’Associazione 

Bancaria Italiana, la sede centrale del Credito Bergamasco è stata aperta al pubblico con 

l’organizzazione di visite guidate coordinate dalla Fondazione. Il successo della manifestazione 

è stato tale da doverne prorogare la fruibilità per i visitatori che nel numero di quasi 8.000  hanno 

avuto così modo di apprezzare la collezione d’arte della Banca. 
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Sempre in ambito artistico la Fondazione ha sostenuto gli interventi di restauro della grande tela 

cinquecentesca di Giovanni Battista Moroni, denominata “la Trinità che incorona la Vergine” ed 

ubicata della chiesa di Sant’Alessandro della Croce in Borgo Pignolo. 

Analogo sostegno è stato offerto per l’organizzazione e l’allestimento per la presentazione 

dell’opera “Ritratto di Lionello d’Este” del Pisanello tornata presso gli spazi dell’Accademia 

Carrara dopo quattro anni di restauro effettuato dall’Opi� cio delle Pietre Dure di Firenze. 

A favore della stessa Accademia Carrara è stato sostenuto il progetto per la predisposizione di 

un sistema di consultazione on-line e off-line della banca dati delle opere d’arte nel complesso 

museale e delle relative riproduzioni digitali. 

In ambito culturale è stato erogato un signi� cativo contributo all’Associazione “Bergamoscienza”, 

di cui il Credito Bergamasco è socio,  per la realizzazione del Festival di divulgazione scienti� ca 

che si caratterizza per il deciso taglio informativo e per l’attenzione nei confronti dei giovani, che 

ha comportato, tra l’altro, l’accessibilità completamente gratuita delle iniziative programmate 

facendo registrare un notevole successo di pubblico con oltre 72.000 presenze. 

Organizzazione di eventi e spettacoli

In occasione della quinta edizione della rassegna “Dai credito alla solidarietà”, si è svolto al 

Teatro Creberg di Bergamo un concerto del pianista Giovanni Allevi, giovane compositore 

di valore internazionale che ha fatto registrare il tutto esaurito per la notevole af� uenza di 

pubblico. L’incasso della serata è stato devoluto a favore del progetto  “Polio Plus” promosso dal 

Rotary International e � nalizzato a proteggere i bambini in paesi in cui la poliomielite presenta 

ancora caratteri endemici: Afghanistan, India, Nigeria e Pakistan. Per la stessa rassegna è stato 

organizzato un concerto del cantante Roberto Vecchioni il cui ricavato è stato devoluto all’Aeper 

(Associazione Educativa per la Prevenzione e il Reinserimento) di Bergamo a sostegno di progetti 

volti alla tutela dei minori e alla cura della famiglia allo scopo di prevenire gli allontanamenti e 

la disaggregazione familiare. 

Nella Basilica di S. Maria Maggiore in Bergamo Alta si è tenuto, in� ne,  un concerto di musiche 

di Vivaldi con l’Ensemble Archi Scaligeri composta da musicisti del Teatro alla Scala e della 

Filarmonica della Scala. Il concerto è stato successivamente replicato nella Chiesa di Santa 

Maria e San Giacomo Maggiore di Romano di Lombardia. 

Supporto all’istruzione e alla ricerca

Diversi interventi sono stati disposti a favore dell’Università degli Studi di Bergamo sia a sostegno 

del Dipartimento di Scienze Giuridiche che mediante il � nanziamento di due ricerche in tema 

di diritto dell’ambiente e di diritto internazionale. 

Attività editoriali

Diversi gli interventi disposti in ambito editoriale con pubblicazioni scienti� che e culturali 

e tra questi merita di essere ricordato il Volume “Accademia Carrara - Storia economica e 

istituzionale” che propone i passaggi più signi� cativi della storia dell’istituzione a partire dalla 

sua fondazione nel 1796, disposta con lascito testamentario dal Conte Giacomo Carrara, � no 

agli anni novanta, quando alla Pinacoteca di Arte Antica e all’Accademia di Belle Arti si è 

aggiunta la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Vale la pena ricordare come proprio 

occasione del centenario del Credito Bergamasco, nel 1991, la Galleria venne donata alla città 
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di Bergamo quale segno tangibile nonché signi� cativa testimonianza della tradizionale attività 

di diffusione e valorizzazione dell’arte svolta dalla Banca. 

Assistenza sanitaria

Nel segno della tradizionale collaborazione con l’Azienda Ospedaliera cittadina e, in particolare, 

con l’Unità di Chirurgia II° Senologia e Unità Anatomia Patologica, nel 2008 è stato avviato 

un importante progetto nella diagnostica del cancro al seno. Si tratta dell’acquisto, effettuato 

dalla Fondazione, di un kit diagnostico (GeneSearch) - il primo ad essere impiegato in un 

ospedale italiano - basato su tecniche bio-molecolari in grado di rilevare con tempestività e in 

modo attendibile il grado di diffusione del tumore e di proporre quindi la terapia più adatta per 

intervenire.  Nello stesso periodo è stato predisposto l’erogazione di un contributo a favore della 

Fondazione Humanitas di Milano per assicurare formazione speci� ca e sostegno psicologico a 

volontari ospedalieri che operano nell’ambito dell’assistenza oncologica. 

La sezione provinciale di Bergamo della Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha bene� ciato 

di un contributo economico � nalizzato a sostegno della sua benemerita attività di prevenzione 

nei confronti delle patologie tumorali e l’assistenza diretta nei confronti delle fasce sociali più 

disagiate.

È proseguito anche nel 2008 l’attività di sostegno all’Associazione Paolo Belli - Lotta alla 

Leucemia di cui si ricorda il sostegno offerto nel 2006 per l’adeguamento alle nuove normative 

europee del Centro di terapia cellulare e genica “Gilberto Lanzani” che era stato preceduto dalla 

realizzazione di un “Nuovo Day Hospital Emato-Oncologico” e la ristrutturazione dell’ala sud 

del Reparto di Ematologia presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo. L’intervento disposto nel 2008 

avrà durata triennale. 

Tutela del patrimonio artistico e architettonico 

Come abbiamo già avuto modo di ricordare, da sempre il Credito Bergamasco - direttamente 

o tramite la propria Fondazione - ha dimostrato uno speciale interesse per la promozione della 

cultura e dell’arte nella città di Bergamo, riservando una particolare attenzione all’Accademia 

Carrara sia cedendo in comodato preziose opere, sia assumendosi l’onere di importanti mostre, 

sia - soprattutto - � nanziando la ristrutturazione degli spazi destinati alla realizzazione della 

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Proprio l’assiduo interesse dimostrato ai problemi 

della diffusione dell’arte presso il pubblico, ha indotto la Banca a promuovere, tramite la 

sua Fondazione, la realizzazione di un progetto museale di ampio respiro che prevede la 

realizzazione diretta di una porzione relativa alla sala ipogea ed ai connessi accessori ed impianti 

programmandone la consegna alla città con circa due anni di lavoro e un rilevante investimento 

economico. Sono in corso di predisposizione il progetto esecutivo e la connessa documentazione 

(contratto di appalto e capitolato), necessari al � ne di procedere all’assegnazione dei lavori e alla 

fase attuativa. 

È stato inoltre previsto un contributo triennale, disposto dalla Banca, a favore del Museo di 

Alzano Lombardo e � nalizzato a sostenere i lavori di restauro del fabbricato e sempre la Banca 

ha provveduto allo stanziamento di intervento per il restauro e il consolidamento dell’apparato 

decorativo della Chiesa di S. Andrea a Mornico al Serio e dei pregevoli affreschi e stucchi 

decoranti la Chiesa di S. Martino di Sarnico. 
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Sport e tempo libero 

Come di consueto in questo ambito sono assai numerose le iniziative sostenute dalla Banca, in 

modo speciale nei confronti delle società sportive dilettantistiche che nel numero di 15 hanno 

bene� ciato di contributi a sostegno delle loro attività sportive e di aggregazione sociale. Come di 

consueto al Club Alpino Italiano di Bergamo è stata dedicata un’attenzione speciale sia per lavori 

di ristrutturazione ad impianti sportivi e a rifugi montani per manifestazioni di scialpinismo. 

Cassa di Risparmio di Pisa Lucca Livorno S.p.A.

Tutela del patrimonio artistico e architettonico

L’intervento di maggior spicco è rappresentato 

dal restauro architettonico della Chiesa di San 

Pietro in Vinculis a Pisa di cui è prevista la 

conclusione nel corso del 2009.

La Diocesi di Livorno ha in fase di 

realizzazione un Museo Diocesano di Arte 

Sacra, da collocare nel complesso immobiliare 

del Seminario Arcivescovile G. Gavi, in cui 

troveranno collocazione pregevoli opere d’arte 

e oggetti di carattere religioso. Il progetto verrà 

portato a compimento nel corso di un triennio. 

Iniziative nel sociale e di solidarietà

Diverse provvidenze sono state erogate a � ni caritativi attraverso la Diocesi in occasione delle 

festività natalizie, mentre anche le Associazione Down di Lucca e Pisa nello stesso periodo 

hanno ricevuto assegnazioni per le loro attività assistenziali. 

Supporto all’istruzione e alla ricerca

Contributi sono stati in� ne concessi sotto forma di Borse di Studio a favore degli studenti 

più meritevoli tra quelli che hanno frequentato i Master in Finanza realizzati dalla Facoltà di 

Economia dell’Università di Pisa.

SPOSORIZZAZIONI, PARTNERSHIP E INTERVENTI DI PROMOZIONE SUL TERRITORIO

Banco Popolare

Il Banco Popolare, le Banche e Società del Gruppo effettuano ulteriori attività di sostegno e 

promozione di iniziative sul territorio, per lo più realizzate mediante partecipazione diretta 

(partnership) e sponsorizzazioni, non derivanti dall’impiego degli utili istituzionalmente 

accantonati a � ni di bene� cenza ma spesate in conto economico. Di seguito sono descritte in 

dettaglio le iniziative di maggior importanza sostenute dalle diverse banche nel corso del 2008.

La convegnistica

Di respiro nazionale, la sponsorizzazione della Conferenza di Programma di Confagricoltura, 

tenutasi a Padova dal 29 al 31 ottobre, ha visto la partecipazione del Banco Popolare e di altre 

Banche del Gruppo, come la Banca Popolare di Verona-SGSP, la Banca Popolare di Lodi, la 
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Banca Popolare di Novara e il Credito Bergamasco. 

Nel 2008, si evidenziano due eventi organizzati in collaborazione con il Laboratorio delle 

Imprese: il primo, a Lodi, dal titolo “L’Internazionalizzazione delle PMI: opportunità, modelli, 

rischi, soluzioni”; il secondo, a Verona, dal titolo “Il futuro delle Imprese. Pensare all’innovazione 

o innovare pensando?”. Ad entrambi hanno partecipato numerosi imprenditori del Nord Italia.

Sport e tempo libero

In ambito sportivo, è stata rinnovata la sponsorizzazione della Juventus F.C. assieme alle iniziative 

promo-pubblicitarie collegate alla Carta di Credito Juventus in distribuzione presso tutti gli 

sportelli del Banco. Il Banco Popolare nel 2008 ha “esportato” il suo marchio anche all’estero. 

Tramite il Banco Popolare Hungary ha sponsorizzato il campionato Ferrari Challenge Italia ed 

Europa, in occasione del “Racing Days” presso la pista Hungaroring di Budapest. Il nome del 

Banco è stato inoltre associato ad una delle auto partecipanti alle gare in programma. 

Ferrari Challenge
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Cultura

Il Banco Popolare, in virtù dell’importanza 

culturale e artistica della manifestazione, 

ha sponsorizzato la mostra “Ottocento da 

Canova al Quarto Stato” allestita presso 

le Scuderie del Quirinale a Roma dal 28 

febbraio al 10 giugno 2008. La mostra, 

dedicata alla pittura dell’Ottocento in 

Italia, ha esposto celebri opere come 

“Il bacio” di Francesco Hayez, “Canto 

di uno stornello” di Silvestro Lega e il 

famoso “Quarto Stato” di Pellizza da 

Volpedo. 

Ancora in Roma, il 4 ottobre 2008, lo storico edi� cio nobiliare Palazzo Altieri è stato aperto 

alla cittadinanza per l’evento “Invito a Palazzo”, a cui hanno - per l’occasione - partecipato 

oltre 2.700 visitatori. In Romagna, l’annuale Meeting di Rimini, organizzato dalla Fondazione 

Meeting per l’amicizia fra i popoli e dedicato in particolar modo ad un target giovane, ha visto il 

Banco Popolare tra i suoi principali sostenitori.

In� ne assieme alla Banca Popolare di Novara, il Banco ha rinnovato l’accordo di sponsorizzazione 

con l’Acquario di Genova.

Iniziative editoriali

“Giardini Dipinti - Il giardino nella pittura europea dal medioevo al primo Novecento” è il titolo 

della 37^ edizione del libro strenna del Banco Popolare, di Martina Frank. Un libro destinato 

agli amanti del giardino, del giardinaggio e dell’arte. Ricco di immagini, il volume tratta alcuni 

nodi fondamentali del rapporto tra la pittura e il giardino, inteso come luogo di bellezza ed 

espressione della forza creatrice della natura, cercando di coniugare le molteplici sfumature del 

giardino europeo con la storia della pittura, dal Medioevo ai primi decenni del Novecento.

Banca Popolare di Verona-S.Geminiano e S.Prospero S.p.A.10

Iniziative di valorizzazione delle realtà locali

Nel 2008 è stato siglato un accordo di ampio respiro tra la banca e l’Ente Fiera di Isola della 

Scala a sostegno delle varie iniziative tra cui la principale e più nota è la “Fiera del Riso”. 

È stata confermata la storica partnership con l’Ente Verona� ere, dedicata in particolare alle 

principali manifestazioni � eristiche di settore quali “Agrifood”, “Vinitaly” e “Marmomacc”. 

Continua la cooperazione tra la Banca Popolare di Verona e l’Associazione Giochi Antichi, 

due realtà fortemente radicate sul territorio, in occasione di “Tocatì, Festival internazionale dei 

Giochi di Strada”.

10  Si ricorda che la Banca Popolare di Verona S.Geminiano e S.Prospero S.p.a. opera coi seguenti marchi: Banca 
Popolare di Verona, Banco S.Geminiano e S.Prospero, Banco San Marco, Banca Popolare del Trentino.

Gaetano Previati: Maternità
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Assistenza sanitaria

L’Istituto ha sponsorizzato inoltre il progetto dell’ospedale Sacro Cuore di Negrar intitolato 

“Scopri il respiro di Verona”, un’iniziativa di particolare valenza sociale che ha dato la possibilità 

alla cittadinanza di effettuare gratuitamente un esame spirometrico presso le postazioni mediche 

appositamente allestite. 

Convegnistica

Nel 2008 la Banca Popolare di Verona ha promosso e ospitato nelle sue sale circa cento 

convegni. Tra gli altri, si ricordano “L’agroalimentare nel Nord-Est e l’innovazione della sua 

ricca tradizione”, organizzato in febbraio da “Nordesteuropa.it” e “Sistemi di gestione per la 

qualità: il coinvolgimento del personale quale fattore chiave di successo”, in aprile organizzato 

da Con� ndustria Verona. La Banca ha perseguito la politica di vicinanza alle associazioni di 

categoria, sponsorizzando le assemblee annuali di Con� ndustria e Unindustria, in particolare 

nei territori storici o di sviluppo come Verona, Vicenza, Padova, Bologna e Trento.

Cultura e spettacolo

Nell’ottobre 2008 è stata organizzata dalla Banca Popolare di Verona una Caccia al Tesoro 

rivolta alla cittadinanza, dal titolo “Vinci il Cuore di Verona”, che ha coinvolto un migliaio di 

partecipanti, una decina di sponsor, istituzioni comunali 

e i principali mezzi di comunicazione cittadini. La 

manifestazione, peraltro, era abbinata ad una iniziativa di 

solidarietà a favore dell’Associazione Amici di Quixadà, un 

ente bene� co avente lo scopo di aiutare una regione del 

nord-est del Brasile, particolarmente povera e bisognosa 

di sostentamento. Per la prima volta, nel 2008, la Banca 

è stata sponsor della rassegna “Estate Teatrale Veronese” e 

del Festival Shakespeariano arrivato alla sua sessantesima 

edizione, che ha portato nella suggestiva cornice del Teatro 

Romano e di altre storiche piazze della città, le più famose 

rappresentazioni in prosa del celebre autore.

Nell’ambito del sostegno allo spettacolo, oltre al 

proseguimento delle collaborazioni con l’Accademia dei Filarmonici e con il Teatro Stabile di 

Verona, sono stati promossi numerosi eventi, tra cui il “Gran Galà 2008” all’Arena di Verona 

il 14 giugno, spettacolo di musica leggera, musica lirica, prosa e danza, una rassegna di tredici 

“Concerti in Piazza - Estate insieme” organizzati nelle principali piazze del Veneto e dell’Emilia 

Romagna e i concerti de “I Solisti Veneti”. Sono stati confermati in� ne gli interventi a sostegno 

delle stagioni del Teatro Nuovo a Verona.

Il Banco S.Geminiano e S.Prospero ha svolto sul proprio territorio di radicamento i seguenti 

interventi. Al Teatro Comunale L. Pavarotti di Modena con protagonista Salvatore Accardo sono 

stati sostenuti i concerti dei Solisti Veneti e il consueto concerto di Natale della Corale Rossini, 

mentre è stato organizzato nella Basilica di San Prospero a Reggio Emilia il concerto del Maestro 

Nicola Guerini con la Mozart Chamber Orchestra.

In collaborazione con:
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Sponsorizzazioni sportive

In ambito sportivo la Banca Popolare di Verona ha sponsorizzato l’AC Chievo, società calcistica 

di serie A di cui la Banca è main sponsor. 

Nella pallavolo, il sostegno è andato alla società 

BluVolley Verona neo promossa nella serie 

maggiore.

Il 2008 è stato caratterizzato anche dal sostegno a 

diverse manifestazioni ciclistiche veronesi come la 

Lessinia Legend, la Gran Fondo Damiano Cunego 

e per la prima volta la Cronoscalata notturna delle 

Torricelle.

Il Banco S.Geminiano e S.Prospero ha collaborato 

anche quest’anno con la Galleria Ferrari di 

Maranello, vero e proprio custode delle auto, 

immagini e trofei che hanno scritto la storia della 

scuderia del “Cavallino”, assieme al sostegno alla 

Reggiana Calcio per la stagione sportiva 08/09.

Mostre

La Banca Popolare di Verona-SGSP nel 2008 ha organizzato, in collaborazione con l’ACI di 

Modena, la mostra “Dal Guercino a Boccioni”- allestita a Palazzo Carandini a Modena - una 

rassegna di alcune opere d’arte del grande artista futurista abbinata a quelle quattrocentesche del 

Guercino, a metà dicembre.

Nell’ambito di “Invito a Palazzo” la sede della Banca Popolare di Verona, Palazzo Scarpa, il 4 

ottobre è stata visitata da circa 400 persone, registrando un signi� cativo successo di pubblico.

Iniziative editoriali

Giunto alla quarantaduesima edizione con il titolo 

“Giocando s’impara!”, il diario scolastico della Banca 

Popolare di Verona, divenuto ormai una tradizione che 

si rinnova puntualmente dal 1967, è stato distribuito 

agli oltre 34 mila studenti delle scuole primarie del 

secondo ciclo del Comune e della Provincia di Verona. 

L’edizione 2008-2009 inoltre è stata pubblicata in 

collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del 

Comune di Verona e con l’Associazione Giochi Antichi 

(A.G.A.). 
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Banca Popolare di Lodi S.p.A.

Iniziative di valorizzazione delle realtà locali

Importante e signi� cativo è stato l’intervento in occasione dell’ 850° anniversario della città di 

Lodi. Numerose iniziative sociali, artistiche e ricreative sono state realizzate assieme al Comune: 

tra queste merita una menzione particolare l’iniziativa “Lodi in una Notte” rievocazione storica 

degli eventi che hanno caratterizzato la nascita della città, “Lodi al Sole” con molteplici e varie 

iniziative estive, “La Notte Bianca”, e il “Concerto in Piazza” di Fiorella Mannoia sono solo alcuni 

degli interventi che hanno contraddistinto le celebrazioni dell’importante evento cittadino.

A valorizzazione del territorio come di consueto è stata sostenuta l’Antica Fiera di Codogno, 

manifestazione agricola di spicco per tutta la provincia.

Convegnistica

Numerosi nel 2008  i convegni e gli eventi ospitati. Fra questi da ricordare sicuramente quelli legati 

alle celebrazioni del 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, e dell’inaugurazione 

delle Olimpiadi per Diversamente Abili. 

Cultura e spettacolo

In ambito musicale si segnalano i cinque concerti di musica sacra organizzati nella Basilica di 

San Francesco e nella Chiesa di S. Maria del Carmine a Lodi. Per la musica leggera la Banca 

ha organizzato a Casalpusterlengo un appuntamento nell’ambito di “Concerti in piazza - 

Estate Insieme”, mentre a dicembre da ricordare il notevole concerto “Auguri alla città” con la 

partecipazione del Coro Gospel Golden Guys con la solista americana Sarah Jane Morris. È stato 

poi confermato l’intervento a sostegno della stagione del Teatro alle Vigne. 

Sponsorizzazioni sportive

Signi� cativi sono stati gli interventi verso Assigeco Basket approdata a Lodi per disputare il 

campionato di Serie A Dilettanti. Confermato l’appoggio alle altre due antiche società cittadine 

del Fanfulla Calcio e dell’Amatori Hockey. 

Banco San Marco 

Nel 2008 il Banco San Marco ha promosso l’iniziativa “I Salotti di San Marco”, realizzata a Venezia 

in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini e ha dato sostegno al Teatro Goldoni a Venezia.

È stata inoltre sponsorizzata la 24ª edizione della più celebre e suggestiva maratona italiana, la 

“Venice Marathon”.

Banca Popolare del Trentino 

La Banca Popolare del Trentino per la stagione 08/09 è sponsor di Trentino Volley, società vincitrice 

del campionato della massima serie del Volley nazionale.
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Mostre

Nel campo della cultura rilevante è stata l’inaugurazione di Bipielle Arte, sede permanente 

all’interno della Direzione di Lodi di un’ampia sala espositiva aperta al pubblico che garantisce 

un’adeguata risposta alle esigenze culturali della cittadinanza. 

Nel corso dell’anno si sono tenute due importanti mostre: una fotogra� ca su ”Il volto del 

Novecento”; artisti e personaggi famosi che in occasione della mostra del Cinema o della Biennale 

sono stati immortalati a Venezia da una delle più quotate agenzie fotogra� che, Cameraphoto; la 

seconda, molto apprezzata, ha avuto il fulcro nel genio del poliedrico Pablo Picasso e della sua 

arte polivalente. Da ricordare anche la partnership con il Teatro alle Vigne di Lodi.

Banca Popolare di Novara S.p.A.

Convegnistica

Nel corso del 2008 sono state numerose le iniziative ospitate dalla banca e organizzate 

da Regione Piemonte, Provincia e Comune di Novara, Università del Piemonte Orientale, 

Azienda Ospedaliera, Diocesi di Novara e da Istituti scolastici, Associazioni di categoria, 

Ordini professionali e sodalizi operanti nei settori della cultura, del sociale e dello sport. 

Tra le principali, l’iniziativa “Tele� sco 2008” in collegamento con il quotidiano “Il Sole 24 

Ore”, i convegni del Progetto “Passio” sulla Sindone di Torino - con anticipazioni in anteprima 

assoluta sui risultati di importanti ricerche di laboratorio - organizzati dalla Diocesi di Novara; 

i seminari “L’azienda eccellente” realizzati in collaborazione con l’Associazione Industriali di 

Novara, l’International work meeting sulle tecniche di risonanza magnetica, con specialisti di 

fama mondiale, organizzato dalla Facoltà di medicina dell’Università del Piemonte Orientale.

Presso il salone convegni della Filiale principale di Torino, in Piazza San Carlo, si sono tenuti 

- come gli anni scorsi - una ventina di incontri. 

Di particolare importanza la presentazione del progetto “Scuola per genitori”, promosso da 

Confartigianato Piemonte, con la presenza di psicologi ed esperti di grande rilievo, e il Seminario 

Distrettuale della Rotary Foundation. Sono da citare, inoltre, le iniziative dell’Unione Cattolica 

Insegnanti Medi e dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani.

Sponsorizzazioni sportive

Nel 2008 la Banca ha confermato il proprio sostegno alle società cittadine impegnate nei 

principali sport praticati e seguiti a Novara: il calcio, rappresentato dall’A.C. Novara in C1, 

che ha festeggiato i 100 anni di vita, la pallavolo femminile con l’Asystel Volley in A1, la 

pallacanestro con la Nuova Pallacanestro Novara, l’hockey su pista attraverso l’Hockey 

Novara e la Rotellistica 93. 

Banco di Chiavari e della Riviera Ligure

Attività editoriale

Nel campo editoriale a sostegno del brand Banco di Chiavari e della Riviera Ligure notevole rilievo ha 

avuto l’iniziativa “Genova com’era Genova com’è” in collaborazione con il Secolo XIX.
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La Banca ha poi esteso la propria presenza sul territorio attraverso le sponsorizzazioni della 

Nobili SBS basket di Castelletto Ticino, del 

Basket Rosmini Domodossola, di Agil Trecate e 

Mattia Ornavasso nel volley, della Valenzana 

Calcio e dell’A.C. Cuneo, dell’Associazione 

Ciclistica Arona, del Giro Ciclistico della 

Valsesia e della Società Canottieri Lago d’Orta. 

La BPN è stata inoltre main sponsor delle 

� nali di Coppa Italia di Pallanuoto, tenutesi a 

Novara. Presso la Sede Centrale dell’Istituto si 

è svolta anche la presentazione dei Campionati 

Europei di Sci Nautico per disabili.

Iniziative editoriali

Nel 2008 è stato edito il volume “La Terra”, un grande atlante curato dalla casa editrice 

De Agostini, volume realizzato con la speciale perizia cartogra� ca, frutto dell’esperienza 

ultracentenaria dell’Istituto Geogra� co, e corredato da splendide immagini fotogra� che e da 

spettacolari riprese dal satellite

Credito Bergamasco S.p.A.

Iniziative di valorizzazione delle realtà locali

La sponsorizzazione della ventunesima edizione di Brixiantiquaria, mostra mercato 

dell’antiquariato svoltasi a Brescia dal 22 al 30 novembre, vuole sostenere e promuovere un 

evento culturale che quali� ca il territorio bresciano, zona di grande interesse per il Credito 

Bergamasco. L’evento, organizzato dal Sindacato Antiquari Bresciani e Brescia Ascom Servizi 

ha riscosso un notevole successo sia a livello locale che nazionale attrattendo moltissimi 

visitatori.

Il Credito Bergamasco, inoltre, è stato sponsor unico settoriale della settima edizione di 

“Mercatanti in Fiera 2008”,  importante mercato dei prodotti tipici europei. L’evento, realizzato 

da Confesercenti e Anva (Associazione nazionale venditori ambulanti), con il patrocinio del 

Comune, Provincia, Regione Lombardia e Camera di Commercio, ha contribuito in questi 

ultimi anni alla promozione e visibilità della città di Bergamo.

Iniziative nel sociale e di solidarietà

Anche nel 2008 il Credito Bergamasco ha sponsorizzato “Bergamo Serena Card” una card 

assicurativa realizzata in collaborazione con il Comune di Bergamo a favore di tutti i cittadini 

residenti in Bergamo città che abbiano compiuto sessantacinque anni d’età. La card dà diritto 

ad un’assicurazione gratuita che in caso di furto, rapina, scasso o scippo prevede la possibilità 

di ottenere prestazioni gratuite di assistenza.

Cultura e spettacolo

In occasione del Natale, è stato sponsorizzato il tradizionale concerto di  musica Gospel. Anche 

quest’anno il ricavato dalla vendita dei biglietti è stato devoluto in bene� cenza: destinatari del 

progetto sono stati l’associazione “La fabbrica dei sogni e la Fondazione Maria Ausiliatrice”.
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Sponsorizzazioni sportive

La storica sponsorizzazione dell’Atalanta Bergamasca Calcio è stata rinnovata per il campionato 

2008/2009, per il diciottesimo anno, assieme alle iniziative socio-culturali promosse dal 

“Centro Studi” del settore giovanile dell’Atalanta.

Nel 2008 il Credito Bergamasco è diventato anche partner uf� ciale della squadra Volley 

Bergamo Foppapedretti, squadra, “eccellenza” nel campo della pallavolo femminile, che in 

pochi anni ha raggiunto i massimi vertici italiani ed europei.

A ciò si aggiungono altre sponsorizzazioni ad associazioni, manifestazioni e squadre sportive 

molto importanti nel territorio orobico, quali: la “Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi”, la 

Gara Internazionale di Mountain Bike Gimondibike, la terza edizione del Townhill Bergamo, il 

Gruppo Sportivo ASD “Runners Bergamo” ed altre ancora in svariate discipline.

Mostre

Il Credito Bergamasco ha sponsorizzato nel 2008 la mostra “L’Accademia Carrara nel cuore 

della città: dal quattrocento all’ottocento capolavori a Palazzo della Ragione”; la mostra è stata 

aperta l’11 dicembre 2008.

Alla � ne dell’estate 2008 lo storico museo cittadino “Accademia Carrara” ha chiuso per restauri; 

per permettere al pubblico di continuare fruire delle splendide opere d’arte, i suoi capolavori 

sono stati ricollocati nella prestigiosa sala di Palazzo della Ragione a Bergamo Alta.

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.

Iniziative di valorizzazione delle realtà locali

Da segnalare la Festa di San Ranieri a Pisa, il 16 giugno, e l’apertura della sede della Banca a 

Lucca nell’ambito dell’iniziativa “Banca delle piazze”, momento al quale sono state abbinate 

degustazioni di prodotti tipici del territorio e intrattenimenti musicali. Nel 2008 è stata sostenuta 

la manifestazione “Il Giugno Pisano” che si svolge ogni anno a Pisa e che racchiude in un mese 

rievocazioni storiche, concerti, � ere, feste in piazza ed iniziative culturali di diversi generi. 

Convegnistica

La Banca ha intensi� cato la sua vicinanza alle associazioni di categoria attraverso la 

sponsorizzazione dell’Assemblea per l’elezione del presidente provinciale della Confcommercio 

di Pisa, il sostegno all’Assindustria di Grosseto e alla Con� ndustria Toscana.

Cultura e spettacolo

Nell’ambito della cultura, l’Istituto ha sostenuto un concerto straordinario della Cappella 

Musicale Ponti� cia Sistina, tenutosi nella città di Lucca.
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Sponsorizzazioni sportive

Nel 2008, ha avuto grande rilevanza sul territorio la “Lucca corri 

in piazza” che in occasione della sponsorizzazione ha assunto 

la denominazione di 1° Trofeo Cassa di Risparmio di Lucca Pisa 

Livorno, una manifestazione di corsa su strada che si è svolta nel 

centro storico di Lucca.

Inoltre la Banca è presente nella pallavolo come neo sponsor di 

maglia della Marconi M.M. di Spoleto che, per la stagione 2008-

2009, milita nel campionato di serie B1.

Banca Popolare di Cremona S.p.A.

Iniziative di valorizzazione delle realtà locali

Degna di rilievo è stata la partecipazione della Banca alla Fiera del Bovino da Latte con un proprio 

stand, importante manifestazione � eristica internazionale che richiama da anni a Cremona i più 

importanti allevatori europei. 

Convegnistica

Importanti iniziative convegnistiche sono state organizzate in collaborazione con le locali 

Associazioni degli Industriali e dei Commercianti e degli Agricoltori.

Sponsorizzazioni sportive

Da sottolineare il sostegno come of� cial sponsor alla Triboldi Basket, società del campionato di 

Serie A2 professionisti ed alla Cremonese Calcio.

Banca Caripe S.p.A.

Cultura e spettacolo.

L’appuntamento di rilievo è stato il concerto tenuto a Pescara di Ennio Morricone: la Cassa di 

Risparmio ha regalato alla città un indimenticabile momento con uno dei compositori moderni 

più amati dal pubblico.

Banca Aletti S.p.A.

Rembrandt e i capolavori della gra� ca europea

Rembrandt è tra i pochi grandi artisti di universale richiamo e le sue opere a distanza di secoli 

seducono ancora lo spettatore per il tratto unico.

Il suo genio si è manifestato non solo nella pittura, ma anche nella produzione gra� ca, di cui 

Rembrandt è stato uno dei più importanti maestri e sperimentatori. 

L’esposizione “Rembrandt e i capolavori della gra� ca europea nelle collezioni del Castello del 

Buonconsiglio” è quindi un evento particolarmente suggestivo, sia perché valorizza un importante 

nucleo di incisioni all’acquaforte del maestro qui conservate, sia perché restituisce l’idea della 

complessa personalità e dell’importanza di Rembrandt attraverso la presentazione di opere 

realizzate dagli artisti da lui più amati e da quelli che a lui si ispirarono, in un felice percorso ideale.

L’originalità dell’iniziativa si sposa idealmente con l’impegno di Banca Aletti nel mondo dell’arte 

volto a promuovere manifestazioni di valore ed a sostenere le istituzioni che le organizzano, 

PRO SPORT
LUCCA

LUCCA 18 GIUGNO 2008 - PIAZZA NAPOLEONE
CORSA SU STRADA COMPETITIVA DI KM 8,3
ORE 20.30 - Settore assoluto maschile e femminile FIDAL
Atleti disabili in carrozzina CIP - Comitato Italiano Paralimpico su circuito cittadino

CAMPIONATI TOSCANI INDIVIDUALI E DI SOCIETÀ
DI CORSA E MARCIA SU STRADA - ORE 18.30 - Settore promozionale

In collaborazione con:

LUCCA CORRI IN PIAZZA

1° TROFEO1° TROFEO
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno

F.I.D.A.L. - CIP TOSCANA con il patrocinio del Comune di Lucca e Provincia di Lucca
Organizzazione: ATLETICA VIRTUS CR LUCCA

A.S. PARIGI
CAMIGLIANO
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ricercando percorsi innovativi. L’arte infatti non solo è espressione delle energie più vive 

ed interessanti della nostra società, ma anche un investimento culturale ed economico, una 

proiezione verso il futuro. In tal senso la Banca ha trovato un fertile terreno d’incontro con grande 

parte dei propri clienti, che congiungono i propri interessi artistici all’esigenza di diversi� care in 

questi ambiti il proprio patrimonio. 

L’interesse per questa mostra è ulteriormente rafforzato dal fatto che la stessa trovi ospitalità 

in una sede espositiva di così grande impatto, qual è il castello del Buonconsiglio di Trento, 

ricco di evocazioni storiche e di tradizioni. Un contesto peraltro ormai familiare per il Gruppo 

Bancario e per Banca Aletti che nella città di Trento hanno avviato una feconda relazione con il 

territorio, le istituzioni e gli operatori economici, ai quali si intendono af� ancare con impegno 

per condividere un’esperienza di vicinanza e di crescita.

Rosso corallo

Arti preziose della Sicilia barocca

Banca Popolare di Novara con il contributo di Banca Aletti, hanno sponsorizzato la mostra che ha 

consentito di esporre al pubblico la collezione di coralli trapanesi conservata presso la sede di BPN. 

Cinquanta preziose opere in corallo tra le quali ore� cerie profane, arredi di palazzo, arredi 

liturgici e microsculture, che compongono una raccolta tanto straordinaria quanto poco nota 

della raf� nata produzione dei maestri corallari di Trapani dal XVI al XVIII secolo.

Art Verona 2008

Fiera di Arte Moderna e Contemporanea

Verona � era dal 16 al 20 ottobre 2008

Banca Aletti è sponsor, � n dalla prima edizione, della nuova � era d’arte moderna e contemporanea.

Art Verona è alla sua quarta edizione, e si è affermata quale vivace comprimaria delle maggiori 

e più storiche � ere d’arte italiane. 

A tale manifestazione hanno aderito 170 fra le più quali� cate gallerie italiane, e sono state 

esposte le opere di oltre 1000 artisti, per questi e altri motivi Art Verona è la manifestazione 

d’arte moderna e contemporanea che attrae collezionisti e visitatori da ogni parte, non solo 

d’Italia.

Art Verona si distingue dalle altre maggiori � ere perché si è data la missione di esprimere al 

meglio l’ampia e più quali� cata realtà delle gallerie italiane che operano nel moderno e nel 

contemporaneo proponendo artisti di fama, italiani e internazionali.

Il premio Aletti - Art Verona dedicato ai giovani artisti

Il Premio Aletti ArtVerona è un concorso promosso da Banca Aletti per sostenere i giovani artisti 

e le gallerie che li rappresentano nell’ambito di ArtVerona di cui la Banca è main sponsor � n 

dalla sua prima edizione nel 2005.

La giuria  è composta da personalità dell’arte e della cultura, nonché da esponenti dell’economia 

e delle istituzioni.

Nel 2008 il concorso, aperto come sempre agli artisti di non più di trentacinque anni rappresentati 

in � era, prevede l’assegnazione di due Premi:

- Premio Aletti ArtVerona per le categorie Pittura, Scultura, Video, Installazione e Mixed media

- Premio Aletti ArtVerona per la Fotogra� a
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CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL 
GRUPPO BANCO POPOLARE

Il Banco Popolare  tutela il proprio patrimonio artistico 

nell’intento di custodire e valorizzare i “capitali” di storia e 

bellezza che sono la memoria civile dei territori in cui esso è 

presente. L’obiettivo è quello di dare spazio ad una fruizione 

il più larga possibile per far conoscere il patrimonio artistico 

del Gruppo alla società civile, si è sentita quindi la necessità 

di gestire la raccolta di opere d’arte accumulate nel tempo 

con una metodologia scienti� ca. Per questo, dopo una prima 

classi� cazione che ci ha consentito di arrivare a conoscere 

più precisamente tutto il reale potenziale delle opere d’arte 

del Gruppo, si è riusciti a stilare una sorta di graduatoria, 

suddivisa in tre macrofasce in modo da cominciare a regolare 

tutta la progettualità legata a tale patrimonio.

Da qui è stata realizzata una mirata campagna fotogra� ca 

che ha prodotto immagini di alta qualità da inserire in schede 

di catalogo progettate ad hoc e � nalizzate sia a studio, sia a 

pubblicazioni future, nonché a progetti culturali dove l’opera 

d’arte diventa un vero e proprio strumento di comunicazione 

tra le Banche del Territorio e i suoi clienti. Inoltre, il Banco si è impegnato in numerosi restauri 

conservativi e in prestiti di opere d’arte.

La fase del restauro è un momento molto delicato. L’obiettivo di chi ha il privilegio di conservare 

un bene culturale di qualunque natura, è di riuscire a creare le ideali condizioni � siche e 

ambientali che non richiedano interventi, se non in casi estremi. Fondamentale diventa quindi 

un attento e scrupoloso controllo periodico. In molti casi ci si è avvalsi dei risultati prodotti 

da analisi scienti� che per determinare il 

tipo di intervento af� nché l’approccio 

conservativo al bene fosse il più possibile 

mirato. Tra i restauri più signi� cativi si 

colloca la collezione di coralli trapanesi: 

si tratta di una raccolta comprendente 

una cinquantina di oggetti eterogenei sia 

per tipologia sia per destinazione d’uso, 

riferibili alla produzione di maestranze 

trapanesi tra il XVI e il XVIII secolo, 

creati con il corallo che nei secoli scorsi 

si trovava, in abbondanza, lungo le 

coste della Sicilia. I manufatti erano oggetti destinati a chiese, cappelle gentilizie e residenze 

aristocratiche siciliane.

Gruppo con Figure femminili
Diana cacciatrice

Lampada pensile 
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Un altro esempio di restauro riguarda sette arazzi di diverse manifatture, � amminga, francese e 

aubusson, realizzati dal ‘500 al ‘700 e un pendone con le armi di Casa Altieri, tutti conservati a 

Roma, in Palazzo Altieri. 

Sono stati oggetto di sapienti restauri anche 

una decina di dipinti sia su tavola che 

su tela. Per esempio, una Madonna col 

Bambino e i Santi Luca e Stefano di Liberale 

da Verona, alcune tavole di scuola toscana, 

altre di scuola � amminga, oltre a un San Gerolamo tra i Santi Pietro e Paolo di Alberto Piazza 

da Lodi. Una citazione particolare merita l’opera Primavera, delicatissimo pastello di Gaetano 

Previati, indiscutibile protagonista del 

movimento divisionista. 

Numerosi sono stati inoltre i prestiti 

concessi a prestigiosi musei: il Previati  

è ancora una volta protagonista 

con l’opera Maternità nella mostra 

romana “Ottocento. Da Canova al 

Quarto Stato” tenutasi alle Scuderie 

del Quirinale e successivamente  

alla National Gallery di Londra e 

alla Kunsthaus di Zurigo all’interno 

dell’evento “Radical Light: Italy’s 

Divisionist Painters 1891 - 1910”.

Pendone con le armi di Casa Altieri
Prima del restauro

Pendone con le armi di Casa Altieri
Dopo il restauro

Gaetano Previati, (Ferrara, 1852 - Lavagna, 1920)
Primavera, pastello su tela 
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Una meravigliosa veduta dell’olandese van Wittel La darsena di Napoli insieme ad altre cinque 

opere signi� cative della raccolta della Banca Popolare di Novara, ha partecipato alla mostra “Da 

Gaudenzio Ferrari ad Angelo Morbelli, tesori delle collezioni private novaresi”, organizzata dal 

Comune di Novara. La collezione di coralli trapanesi ha dominato la scena a Torino nel 

prestigioso Palazzo Madama, sede del Museo Civico d’Arte antica, nella mostra “Rosso Corallo. 

Arti preziose della Sicilia barocca”; la stessa raccolta è stata poi ospitata durante il periodo 

natalizio nella sede della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno all’interno dell’evento “Banca 

delle Piazze” riscuotendo un ottimo successo. Un’opera del naturalista Giuseppe Antonio Pianca 

è stata in� ne richiesta dal Museo Diocesano di Milano in occasione della mostra “Lo sguardo 

sulla natura. Da Lorrain a Turner”.

In virtù di quanto sopra espresso, si evince come da tempo l’Istituto, oltre al mecenatismo, abbia 

approntato interventi volti alla valorizzazione del proprio patrimonio artistico. E’ noto, infatti, 

come il “Sistema bancario” sia, tra i privati, il principale collezionista - per qualità oltre che per 

quantità - di beni culturali, viaggiando pressoché in sinergia  con le istituzioni pubbliche.

Da ultimo è d’uopo ribadire come la promozione culturale sia favorita mediante il coordinamento 

di mostre collettive nonché attraverso manifestazioni con accesso alle sedi storiche e di 

rappresentanza delle Banche del Gruppo, consentendo in tal modo la fruizione di opere di alto 

pregio artistico da parte del grande pubblico.

Gaspar van Wittel (Utrecht, 1653 - Roma, 1736)
La darsena di Napoli, olio su tela
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FORNITORI

Anche nel corso del 2008 il Banco Popolare ha proseguito nella propria politica aziendale di 

porre particolare attenzione nei confronti dei fornitori, sia storici che nuovi, operanti nelle regioni 

in cui operano le diverse Banche del Gruppo, veicolando verso gli stessi una quota signi� cativa 

del proprio volume complessivo d’acquisto, corrispondente a circa il 70% del totale.

 

La razionalizzazione del processo d’acquisto ha comportato che per alcuni servizi (ad esempio, 

trasporto valori, pulizie, visure ipocatastali) si sia resa opportuna la sottoscrizione di accordi 

con aziende che operano a livello nazionale o multiregionale, in grado di assicurare standard 

qualitativi omogenei su tutte le nostre Filiali, unitamente a signi� cative economie di scala, così 

come si è reso necessario eliminare servizi resi super� ui dalla uni� cazione dei due gruppi in 

particolare nel settore informatico e adottare metodi omogenei nella realizzazione delle forniture.

Pur in presenza di tali cambiamenti e del dif� cile quadro congiunturale, si è privilegiata l’operatività 

nei confronti dei fornitori locali, prevedendo il loro costante coinvolgimento nelle procedure 

di acquisto nonché favorendo, laddove possibile, l’inserimento del fornitore eventualmente 

disintermediato dalla riorganizzazione del servizio in qualità di sub-fornitore nel processo.

Trova pertanto conferma la vocazione territoriale del Gruppo, il quale, pur procedendo ad 

una armonizzazione dei propri processi operativi, non tralascia di effettuare le proprie scelte 

in un contesto di attenzione alle esigenze del territorio e delle realtà societarie che vi operano, 

alimentando così il processo di consolidamento sul territorio e favorendo la spinta economica 

dello stesso.

Nel 2008 si è ulteriormente sempli� cato il programma di censimento e di quali� cazione dei 

fornitori favorendo, attraverso il portale on line, il coinvolgimento di un numero sempre più 

ampio di fornitori negli eventi negoziali del Gruppo. È signi� cativo a tale proposito l’incremento 

delle aziende mediamente coinvolte nelle gare per le ristrutturazioni e nelle realizzazioni delle 

� liali del Gruppo che è passato da circa 10 nel 2006, a 18 nel 2007 sino a 21 nel 2008.

Particolare attenzione è stata posta dal Gruppo alle certi� cazioni di qualità ed ambientali in 

possesso dei fornitori, indirizzando le scelte in un contesto di attenzione alla dimensione socio-

ambientale degli stessi. Conseguentemente, il numero di fornitori in possesso di una certi� cazione 

di Enti esterni preposti, coinvolti in eventi negoziali, è passato da 727 nel 2007 a 1.186 nel 2008.

 

Il Banco Popolare pone inoltre una particolare attenzione agli impatti ambientali che le proprie 

politiche d’acquisto potrebbero avere. Particolarmente signi� cativi in tale ambito sono i seguenti 

interventi:

•  estensione a tutte le Filiali del Gruppo della modalità di raccolta della carta da macero 

che ne prevede l’accentramento presso le Sedi ed il suo successivo conferimento in 

cartiera, consentendo tra l’altro di risparmiare la tassa dovuta per lo smaltimento dei 

ri� uti;
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•  reperimento sul mercato libero dell’energia elettrica di una quota dell’acquistato di 

gruppo di energia verde proveniente da fonti energetiche rinnovabili; 

•  svecchiamento del parco auto aziendale, con l’utilizzo di autovetture sempre meno 

inquinanti;

•  rigenerazione dei toner esausti, con riutilizzo delle cartucce e della relativa meccanica  

e conseguente riduzione dei ri� uti plastici. 

Quali� cazione fornitori

Dati 2008

1 Numero totale fornitori (estrapolati per univocità di partita IVA) 12.878

2 Composizione fornitori (%) per localizzazione geogra� ca cfr. tabella allegata

3 Numero fornitori quali� cati dall’azienda 399

4 Nuremo fornitori in possesso di una certi� cazione (ISO 9000, ISO 14001, etc.) 182

5 Costi totali beni, materiali e servizi acquistati 970.533.036

6 Composizione costi per localizzazione geogra� ca cfr. tabella allegata

7 Costi beni, materiali e servizi acquistati da fornitori quali� cati 716.367.166

8 Costi beni, materiali e servizi acquistati da fornitori certi� cati 505.397.245

9 Condizioni negoziali applicate: tempi di pagamento standard 30/60 gg. data fattura

Nota:  Sono stati considerati fornitori storici/quali� cati quelli che nell’arco degli ultimi 3 anni hanno fornito in via continuativa beni/servizi 
a Società del Gruppo (dati a campione riferiti ai primi 555 fornitori in ordine di fatturato che rappresentano l’80% del totale 2008). 
Lo stesso gruppo di fornitori è stato analizzato per i dati di cui ai punti 4-7-8.

Fatturato fornitori

Regione
Fatturato

(migliaia di euro)
% N. Fornitori %

Veneto 121.891,378 12,56% 1.469 11,41%

Piemonte 35.181,556 3,62% 1.241 9,64%

Lombardia 471.448,739 48,54% 3.843 29,84%

Emilia Romagna 51.832,840 5,34% 1.027 7,97%

Certi� cazione anno 2008 N° Fornitori Certi� cazione anno 2007 N° Fornitori

ISO 9000 23 ISO 9000 14

ISO 9001 677 ISO 9001 427

ISO 14001 86 ISO 14001 46

ISO 17799 4 ISO 17799 1

ECOLABEL 3 ECOLABEL 4

BS 8800 8 BS 8800 6

EMAS 2 EMAS 1

PEFC 2 PEFC 1

SA8000 12 SA8000 7

OHSAS 18001 12 OHSAS 18001 8

ALTRE 357 ALTRE 212

1.186 727





SALUTE, SICUREZZA
E AMBIENTE

Sede Credito Bergamasco, Bergamo
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SALUTE E SICUREZZA

Il Gruppo Banco Popolare reputa di primaria importanza il governo della sicurezza, considerata un 

processo multidisciplinare che annovera competenze in materia di sicurezza � sica, di sicurezza 

dei sistemi informativi, risk management, continuità operativa, sicurezza in materia di tutela 

dei dati personali, compliance alle normative e sicurezza nel posto di lavoro, nell’accezione di 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

A tale scopo nel primo semestre del 2008 è stata data attuazione alla nuova Direzione Sicurezza 

di Gruppo, ubicata all’interno della Società Gestione Servizi BP in staff all’Amministratore 

Delegato, cui riferiscono la Funzione Business Continuity, la Funzione Sicurezza Informatica ed 

il Servizio Security e Safety.

L’architettura di sicurezza implementata, costituita dall’insieme di regole, funzioni, strumenti, 

oggetti e controlli, a garanzia in ogni struttura organizzativa, ambiente informatico e sistema 

informativo del rispetto degli standard di sicurezza de� niti dal Gruppo, si enuclea nella 

salvaguardia dei seguenti principi di sicurezza:

• riservatezza (o con� denzialità);

• integrità (delle informazioni e dei sistemi);

• disponibilità (continuità di funzionamento del business aziendale);

• non ripudio (delle operazioni realizzate attraverso i mezzi trasmissivi telematici);

• protezione � sica (dei beni materiali e dei valori da atti criminosi);

•  salute sul luogo di lavoro (delle risorse umane aziendali e incolumità della clientela e 

dei terzi legittimamente presenti nei luoghi di lavoro).

I rischi di sicurezza considerati riguardano le situazioni o gli eventi il cui accadimento 

compromette il funzionamento ordinato dei principi di sicurezza.

La ricerca e l’innovazione tecnologica sono perseguite tramite le partecipazioni alla Commissione 

“Tecnologie e Sicurezza” dell’ABI “Safety”, al gruppo di lavoro ABI Lab “Approccio integrato 

al Governo della Sicurezza in ambiente bancario” ed all’Associazione OSSIF per lo sviluppo 

dell’Osservatorio dell’ABI sulla Sicurezza Fisica. 

Sicurezza Logica

La sicurezza logica studia, sviluppa ed attua tutte le misure, costituite da organizzazione, processi 

e tecnologie, volte a garantire l’integrità delle informazioni, l’af� dabilità dei dati, la segretezza 

degli stessi (con un adeguato controllo dell’accesso del sistema ad ogni livello), la continuità del 

funzionamento corretto del sistema informativo e dell’insieme delle risorse informatiche (hardware, 

software, patrimonio dati, linee di comunicazione) per l’automazione dei processi operativi.

Nel 2008 sono state sviluppate numerose iniziative atte a potenziare l’organizzazione ed i 

processi di sicurezza. Rilevanti sono stati i contributi a livello di infrastruttura riguardo i sistemi 

di posta elettronica, la navigazione in ambito web, la protezione del posto di lavoro (malware), i 
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sistemi di pagamento on-line (home banking) e tramite le carte di pagamento emesse dal Gruppo 

(ambito frodi) e non ultimo la tematica dell’identity management, ossia la gestione dei pro� li 

di sicurezza logica. A livello di sicurezza monetica sono state potenziate le capacità di analisi 

del denaro elettronico negoziato tramite l’uso di Carte di Pagamento (Carte di Credito/Debito e 

derivati), attuate tramite l’adozione di strumenti informatici e telematici.

Di particolare rilievo in questo ambito è stata la stesura del Documento Programmatico sulla 

Sicurezza che ha sintetizzato le capacità tecnico-organizzative dei due Gruppi Bancari ex BPVN 

e ex BPI, in una logica organica e coesa. Il Gruppo ha previsto appositi programmi formativi 

af� nché l’attività del proprio personale nelle quotidiane relazioni si svolga nel rispetto della 

normativa e dei provvedimenti emanati dal Garante della privacy. In ambito di risk management 

si è operato su più fronti annoverando le partecipazioni attive al Competence Centre Cetif 

(Università Cattolica di Milano) sul tema de “Il governo del rischio informatico  nella visione 

integrata dei rischi d’impresa” ed al Tavolo Tecnico dell’Osservatorio “Centrale d’Allarme 

per attacchi informatici” organizzata dal Consorzio ABI Lab (ABI); in quest’ultimo contesto è 

inoltre rilevante l’apporto del Gruppo di Lavoro Sicurezza Integrata in termini metodologici cui 

la struttura fa riferimento. Sono stati inoltre approntati e resi disponibili degli eventi formativi 

inerenti la sicurezza informatica di base ed avanzata. 

Sicurezza Fisica

La sicurezza � sica studia, sviluppa ed attua tutte le misure, costituite da organizzazione, processi 

e tecnologie, destinate allo svolgimento di attività e controlli, volte alla protezione delle persone 

negli ambienti di lavoro, le aree e le componenti del sistema informativo. 

Il suo contesto d’azione è pertanto costituito dalle misure e dagli apprestamenti integrativi di 

sicurezza attiva e passiva a garanzia e tutela dell’incolumità, della sicurezza del personale e dei 

terzi, della salvaguardia dei beni e valori dell’impresa. Nel 2008 è stato completato il processo di 

accentramento e di gestione di tutte le segnalazioni di allarme, provenienti dagli impianti delle 

� liali dell’intero Gruppo, presso una Centrale Operativa di Gruppo.

Le difese approntate si sono focalizzate sull’ottimizzazione dei diversi sistemi impiegati in ottica 

dell’aumento dell’integrazione dei dati forniti; l’ambito su cui si sono esplicate le azioni più 

rilevanti sono state: la protezione perimetrale, i sistemi di identi� cazione, il controllo accessi, 

l’applicazione di direttive ABI riguardo i modelli di valutazione del rischio rapina ed i protocolli 

d’intesa con le Forze dell’Ordine per la prevenzione della criminalità in Banca.

Rilevanti sono stati i contributi a livello di infrastruttura per gli aspetti di prevenzione e deterrenza 

anticrimine riguardo i sistemi per il controllo accessi nelle � liali bancarie basati su tecnologie 

in grado di dissuadere l’ingresso in banca a persone con evidenti travisamenti del volto, i mezzi 

di frazionamento del contante (ritenuti un valido deterrente per le rapine), la gestione integrata 

dei mezzi forti, le integrazioni degli impianti d’allarme su reti dati, lo sviluppo delle soluzioni 

di videosorveglianza (conciliando esigenze di sicurezza ed obblighi normativi) ed i dispositivi 

biometrici per il riconoscimento delle impronte digitali per le � liali a maggior rischio rapina.
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Un forte deterrente anticrimine a cui si sta dando notevole sviluppo nelle � liali del Gruppo sono 

i sistemi di elaborazione di immagini integrabili con gli apparati di gestione degli ingressi già 

esistenti (bussole, interblocco, metal-detector, etc.); questi dispositivi non costituiscono peraltro, 

un sistema di riconoscimento in ottemperanza alle vigenti normative in ambito privacy e nel 

rispetto dei diritti della clientela.

Un accenno meritano le collaborazioni con le Autorità preposte all’ordine pubblico (Dipartimento 

della pubblica sicurezza, Prefetture, Questure, Comandi provinciali dei Carabinieri e della 

Guardia di Finanza), come iniziative in grado di favorire il contrasto alle rapine ed ai furti 

alle dipendenze bancarie e, nel contempo, di rendere più agevole per le banche la gestione 

della sicurezza, rendendo partecipi le Autorità medesime sulla congruità delle misure di difesa 

adottate.

I fenomeni criminosi in termini di rapine subite dal Gruppo sono state le seguenti:

Rapine: confronto anni 2008 - 2007

Descrizione anno 2008 anno 2007 variazione

Numero di rapine 178 209 -14.8 %

La ricerca e l’innovazione tecnologica sono state perseguite tramite le partecipazioni 

all’Osservatorio “Biometria” organizzata dal Consorzio ABI Lab ed all’Osservatorio sulla 

Sicurezza Fisica “OSSIF”.

In ambito risk management le attività a maggior rischio vengono annoverate nelle logiche dei 

rischi operativi ed inserite nelle apposite valutazioni.

Salute e Sicurezza

L’ambito salute e sicurezza studia, sviluppa ed attua le norme relative agli adempimenti obbligatori 

previsti dalla legge per il miglioramento dei livelli di sicurezza e per la tutela della salute.

Il suo contesto d’azione è pertanto costituito dagli adempimenti di normativa D.Lgs. 81/2008 ex 

D.Lgs. 626/94 messe in atto dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

Informazione  e formazione

Il Gruppo considera la problematica della salute e della sicurezza dei lavoratori di primaria 

importanza, adottando una strategia fondata sulla prevenzione, che parte dall’analisi e valutazione 

dei rischi legati all’attività lavorativa per giungere ad identi� care le misure di intervento atte ad 

eliminare o ridurre i pericoli e le loro potenziali conseguenze. A tale scopo si sta sviluppando 

all’interno delle strutture una cultura della prevenzione con iniziative di formazione ed 

informazione, nonché la partecipazione attiva di tutto il personale all’individuazione dei pericoli 

ed alla gestione delle misure di prevenzione. 

Organizzazione dell’emergenza

La Legge Delega n. 123 del 3 agosto 2007, attinente la responsabilità amministrativa delle 

organizzazioni (introdotta dal D.Lgs 231/2001) per i “reati commessi in violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”, ha determinato la necessità 
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di rendere coerente alla nuova normativa il modello organizzativo del Gruppo. 

Il Servizio Prevenzione e Protezione ha predisposto i piani di emergenza per tutti i siti del 

Gruppo, in funzione dei rischi speci� ci degli ambienti di lavoro e sulla base delle potenziali e 

prevedibili condizioni di emergenza legate alle attività svolte, quali incendio, calamità naturali 

(terremoto, allagamento), rapina e malori; a tale riguardo nel 2008 sono state effettuate prove di 

evacuazione dai plessi ritenuti maggiormente a rischio tra le Sedi del Gruppo.

Gestione dei cantieri temporanei

La gestione dei cantieri temporanei e mobili per la realizzazione di interventi sulle strutture e 

gli edi� ci del Gruppo è accentrata nel Servizio Tecnico dell’Immobiliare BPVN, che svolge la 

funzione di “responsabile dei lavori” ai sensi del D.Lgs 81/08 “Titolo IV” (ex D. Lgs. 494/96 - 

Direttiva Cantieri) per l’esecuzione degli incarichi di progettazione, esecuzione e controllo sulla 

realizzazione dell’opera.

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Il settore bancario, nel suo insieme, mostra indici di rischio contenuti rispetto agli altri settori 

merceologici, come risulta dalle indagini dell’Istituto Nazionale di Statistica.

Anche le statistiche del Gruppo Banco Popolare evidenziano la modesta dimensione del 

fenomeno. Il numero di infortuni nell’anno 2008 è stato di 268 (65 sul lavoro + 203 in itinere) 

per 6.212 giorni di relative assenze.

La più frequente tipologia di infortuni è rappresentata dall’infortunio “in itinere”, che si veri� ca 

fuori dall’ambito e dall’orario di lavoro.

Infortuni: confronto anni 2008 - 2007

Infortuni (*) anno 2008 anno 2007

infortuni occorsi in sede 65 62

infortuni occorsi in itinere 203 152

giornate perse in sede 1.350 1.393

giornate perse in itinere 4.862 3.595

Totale generale
268 infortuni

6.212 giorni di assenza
214 infortuni

4.988 giorni d’assenza

(*) I dati 2008 comprendono tutte le Banche del Gruppo più SGS BP.

PREVENZIONE SANITARIA

L’obiettivo primario della medicina del lavoro è la salvaguardia della salute dei lavoratori e la 

promozione di un ambiente di lavoro sicuro. 

Sulla scorta dell’individuazione dei rischi occupazionali censiti, è stato delineato un piano 

sanitario unico per tutte le Banche/Società del Gruppo che de� nisce le linee di applicazione, le 

modalità operative ed i contenuti della Sorveglianza Sanitaria, prevista dal D.Lgs. 81/08.

Il protocollo sanitario in uso nelle Banche/Società del Gruppo, è riferito anche per l’anno 2008 

alle categorie di lavoratori esposti principalmente al rischio derivante dall’uso dei videoterminali 

e, in parte minore, ai soggetti al rischio rumore, alla movimentazione manuale dei carichi e al 

lavoro notturno.
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Per quanto riguarda il rischio da esposizione a violenze esterne sul posto di lavoro, sussiste  

l’obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi. Il D. Lgs. 81/08 sancisce i termini 

formali nei quali tale valutazione deve essere elaborata, e precisa, nel dettato normativo, che 

devono essere considerati anche i rischi  che, pur non essendo riconducibili alla sfera/potestà del 

datore di lavoro, risultano comunque potenzialmente esistenti nei luoghi di lavoro ed in grado di 

generare danno ai lavoratori, tra cui il rischio di “violenze esterne-rapina”.

In quest’ultimo caso, i fattori di rischio sono da una parte connessi con processi e scelte 

organizzative del datore di lavoro, dall’altra determinati in modo sostanziale da comportamenti 

criminosi di soggetti esterni che risultano prevedibili unicamente come probabilità di accadimento.

Trattandosi di rischio conseguente ad attività criminose di terzi, sotto il pro� lo degli obblighi 

di prevenzione incombenti sul datore di lavoro, si deve ritenere che l’attività di prevenzione e 

repressione competa in via prioritaria ed istituzionale alle autorità preposte a tutela della sicurezza 

pubblica; pertanto la responsabilità del datore di lavoro non potrà che essere subordinata ed 

eventualmente concorrente con quella che incombe sulle citate autorità.

Le misure di prevenzione attuate dalle Banche e Società del Gruppo per ridurre i rischi sono 

schematizzate in due categorie a seconda che siano destinate:

•  alla riduzione della probabilità di accadimento, costituite da misure di difesa di tipo 

attivo/passivo, individuate tramite lo “strumento di supporto per la valutazione del 

rischio rapina”, elaborato dall’apposito gruppo tecnico ABI;

•  alla mitigazione del danno, con interventi speci� ci sulle procedure di sicurezza, 

sull’informazione e formazione dei lavoratori ed attuando interventi di sostegno al 

personale colpito dagli eventi criminosi.

Partecipazione Commissione ABI “Safety” e valutazione del rischio da esposizione  a violenze 

esterne sul posto di lavoro

La ricerca e l’innovazione tecnologica sono perseguite tramite la partecipazione alla Commissione 

ABI “Safety” istituita nel 2007.

In ambito risk management in ottemperanza alla normativa vigente la Funzione Safety ha 

elaborato la documentazione inerente la “Valutazione dei Rischi” ed il “Documento Unico 

Valutazione Rischi di Interferenze”.

Il Gruppo in ambito formazione ed informazione persegue l’obiettivo della diffusione della 

cultura della sicurezza a tutti i livelli, tramite lo sviluppo di piani sistematici di informazione e 

formazione dei lavoratori. 

Business Continuity

La business continuity studia, sviluppa ed attua tutte le attività necessarie, in termini di processi, 

procedure e tecnologie, per ridurre ad un livello ritenuto accettabile da parte del Gruppo i 

danni conseguenti ad incidenti gravi ed interruzioni dei processi vitali e critici, tramite una 

combinazione di misure preventive, di procedure di emergenza e di regole che consentano alle 
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strutture il ritorno alla normale operatività in tempi ragionevoli, secondo le direttive recentemente 

emanate dalle competenti Autorità di settore.

Le Banche hanno infatti l’obbligo della de� nizione e gestione dei piani di continuità operativa, 

con particolare riferimento ai requisiti particolari per la continuità dei processi di rilevanza 

sistemica: i sistemi di pagamento e le procedure d’accesso ai mercati � nanziari. 

Le attività svolte dal Gruppo nel 2008 sono in linea con le più innovative tendenze. Nel corso 

dell’anno infatti sono stati effettuati test con esito soddisfacente, effettuando prove suddivise 

tra veri� che con simulazione teoriche di scenari di crisi (walk-through) e prove pratiche di 

simulazione dell’emergenza, con il subentro dell’Unità Organizzativa di backup nell’erogazione 

dei servizi. È stata inoltre, curata la fattiva partecipazione di alcune � liali ai test tecnologici di 

disaster recovery dei sistemi informativi, per veri� care anche da parte dell’utilizzatore � nale, il 

normale funzionamento dei sistemi in questa evenienza.

La ricerca e l’innovazione tecnologica vengono perseguite tramite la partecipazione 

all’Osservatorio “Business Continuity” organizzata dal Consorzio ABI Lab e ad eventi formativi  

eterogenei curati dagli Organi di Vigilanza ed Associazioni di Categoria.
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AMBIENTE

La ricerca della crescita nella misura e nelle modalità compatibili con il contesto nel quale 

essa si realizza rappresenta da sempre un fattore caratterizzante dell’identità del Gruppo Banco 

Popolare, se non addirittura un elemento costitutivo della sua stessa mission: il radicamento 

territoriale e la creazione di valore stabile e sostenibile nel tempo non possono sussistere laddove 

la presenza del Gruppo Banco Popolare produca il depauperamento dell’ambiente, anziché la 

sua preservazione e valorizzazione.

È per questo motivo che, sul fronte del rispetto ambientale, l’esercizio 2008 ha visto il Gruppo 

focalizzare il proprio impegno sul consolidamento e sull’ulteriore sviluppo dei risultanti già 

raggiunti nel corso del precedente esercizio.

In particolare, al pari della tutela della sicurezza e della cura dell’immagine, divenuti ormai 

direttrici operative ricorrenti e � siologiche, il Gruppo Banco Popolare ha scelto di porre 

stabilmente i temi del risparmio energetico e della connessa riduzione delle emissioni inquinanti 

nel novero delle principali � nalità perseguite in occasione degli investimenti e degli interventi 

di natura immobiliare.

Grazie alla compiuta integrazione ed al potenziamento delle strutture organizzative deputate 

alla conservazione e gestione del patrimonio immobiliare, il Gruppo Banco Popolare ha fatto 

de� nitivamente propria la logica dello sviluppo sostenibile, rendendola punto di fulcro su cui 

fanno leva i processi decisionali adottati per determinare le soluzioni strutturali ed impiantistiche 

applicate nell’allestimento e nella ristrutturazione degli spazi occupati dalle sedi e � liali delle 

società appartenenti al Gruppo.

Fedele a quest’ultima impostazione, nella gestione ed allestimento degli spazi occupati il Gruppo 

Banco Popolare, così come già accaduto nell’esercizio 2007, ha profuso il proprio impegno alla 

ricerca ed implementazione di soluzioni tecniche, logistiche, organizzative e contrattuali che 

garantiscano la riduzione dell’impronta ambientale prodotta dallo svolgimento delle proprie 

attività.

Nell’anno 2008 si è consolidata la gestione dei “ri� uti speciali” (cartucce toner esaurite) e prodotti 

assimilabili (nastri inchiostrati, cartucce ink-jet, etc.) e si sono ulteriormente perfezionate le 

modalità di approntamento delle scatole di archivio, la selezione dei materiali in partenza dalle 

unità operative e le relative tempistiche di ritiro.

In particolare il processo di gestione dell’archivio, ulteriormente migliorato ha permesso una 

migliore gestione delle pratiche di archivio presso i Centri Archivistici che, oltre a permettere 

rapide ed ef� caci consultazioni, consente una gestione più ef� cace del conferimento al macero.

Di seguito riportiamo le tabelle riferite agli smaltimenti dell’anno 2008:

Smaltimenti 2008

Tipo    materiale 
smaltito

Carta e
cartone

Imballaggi 
misti

Cartucce toner 
esauste

Imballaggi 
legno

Apparecchiature 
off-line fuori uso

Altre pile e 
accumulatori

Peso in Kg. 1.514.020 24.630 19.456 2.760 23.770 113



157

SA
LU

TE, SIC
U

R
EZ

Z
A

 E A
M

B
IEN

TE
Il valore di smaltimento delle apparecchiature elettroniche off-line fuori uso, (con esclusione 

di apparecchiature on-line quali PC, video, stampanti) è notevolmente diminuito rispetto allo 

scorso anno e se ne prevede una ulteriore diminuzione.

Le apparecchiature sono smaltite dalla ditta incaricata che cura con particolare attenzione la 

differenziazione ecologica dei materiali.

L’anno 2008 ha visto ulteriori miglioramenti relativi alla detassazione TARSU, sono stati infatti 

recuperati, con riferimento a 44 unità immobiliari, 56.102,36 Euro.

Un veloce confronto con l’anno 2007 mostra l’evidente miglioramento:

anno 2007 kg. recuperati 303.490 corrispondenti a 48.372,69 Euro di sgravi,

anno 2008 kg. recuperati 460.530 corrispondenti a 56.102,36 Euro di sgravi.

Per l’anno 2009 (attività di recupero sul 2008), sono già state inoltrate richieste a 36 comuni/

enti gestori.

RISPARMIO ENERGETICO

Per il Gruppo Banco Popolare il tema dell’energia, in particolare il suo consumo ed 

approvvigionamento, sia in termini quantitativi che qualitativi, rappresenta da sempre il punto 

centrale, intorno al quale ruotano gran parte delle altre tematiche connesse all’allestimento, uso 

e gestione degli immobili.

Il progetto Energia

Anche nel corso dell’anno 2008, così come già avvenuto nel precedente esercizio, il Gruppo 

Banco Popolare ha scelto di affrontare il tema dell’energia mantenendo quale parametro di 

riferimento del proprio operato gli obiettivi energetici già stabiliti dall’Unione Europea, la quale 

ha sancito che entro il 2020 siano raggiunti i seguenti traguardi:

• riduzione del 20% nei consumi energetici;

• incremento del 20% nell’uso di fonti energetiche rinnovabili;

• riduzione del 20% nelle emissioni di CO2.

Sebbene gli obiettivi sopra elencati siano strettamente connessi l’uno agli altri, in quanto tutti 

tesi al raggiungimento di un complessivo livello di ef� cienza energetica tale da assicurare un 

maggiore rispetto ambientale, il Gruppo Banco Popolare ha scelto di concentrarsi in una serie 

successiva di interventi intermedi, focalizzati, di volta in volta, su uno degli obiettivi parziali.
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Tabella consumi 2008

Utilitie  s U.M. Consumi Consumi/Mq

Energia Elettrica KWh 135.662.989 112,84

Gas Metano Mc 6.116.308 9,13

Acqua Mc 935.538 0,64

Carta totale (A3 + A4) Kg 2.192.384 -

Toner e cartucce Numero 58.933 -

Nota: le unità di riferimento sono rispettivamente: kwh/mq, mc/mq, mc/mq, kg/anno, numero/anno.

Tabella costi al mq 2008

Utilities Mq  €/Mq

Energia Elettrica 1.202.216 18,52

Gas Metano 669.812 7,67

Acqua 1.453.188 0,59

La Gestione degli Spazi

La gestione degli spazi occupati è sinteticamente composta dagli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria e dalle opere di allestimento e ristrutturazione. Essa rappresenta il 

momento nel quale è possibile tradurre nella pratica l’applicazione delle soluzioni tecniche e 

logistiche precedentemente studiate per il conseguimento degli obbiettivi ambientali adottati dal 

Gruppo Banco Popolare.

Le linee guida per l’allestimento degli spazi costituiscono il compendio di tutte le opzioni 

tecnologiche adottate dal Gruppo Banco Popolare e declinano i parametri ai quali devono 

rigorosamente attenersi tutti i tecnici coinvolti nelle operazioni di gestione degli spazi occupati.

Proprio in forza dell’importanza da esse rivestita, anche nel corso dell’esercizio 2008 le linee 

guida per l’allestimento degli spazi sono state sottoposte a costante aggiornamento, allo scopo di 

inserirvi nuovi prodotti e sistemi sempre più ef� caci nella ricerca di un minor impatto ambientale.

Fonti energetiche rinnovabili  e riduzione delle emissioni di CO2

Mentre nel corso dell’esercizio precedente grande attenzione è stata rivolta al tema della riduzione 

dei consumi, nel corso dell’anno 2008 i maggiori investimenti e risorse sono state versate nel duplice 

tema dell’uso di fonti energetiche rinnovabili e della riduzione delle emissioni di CO2.

Nel corso del 2008 il Gruppo Banco Popolare ha convertito in energia elettrica pulita, cioè prodotta 

da fonti rinnovabili, prima fra tutte quella idroelettrica, una buona parte del proprio consumo. Tale 

risultato è stato conseguito ottenendo la certi� cazione di energia pulita per una quota percentuale di 

energia consumata maggiore rispetto al 2007 (circa il 50%).

Il tema dell’uso di fonti energetiche rinnovabili si muove di pari passo con quello della riduzione 

delle emissioni di CO2 in atmosfera. L’uso esclusivo di energia elettrica dedotta da fonti rinnovabili 

ha consentito al Gruppo Banco Popolare di contribuire e, in prospettiva di continuare a contribuire, 

alla riduzione delle emissioni di CO2 in una misura proporzionale alla quantità di energia consumata.

Sulla base dei consumi di energia elettrica registrati nel 2008, pari a Kwh 135.662.989, si stima che 

il ricorso a fonti di energia pulita abbia evitato la dispersione in atmosfera di una quantità di anidride 

carbonica pari a circa 78.000 tonnellate.
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Tra le numerose novità introdotte nelle linee guida per l’allestimento degli spazi spiccano per 

importanza le seguenti innovazioni:

•  adozione di corpi illuminanti per le postazioni operative (casse e consulenze) dotati 

di lampade � uorescenti a luce variabile, le quali permettono di regolare l’intensità 

luminosa delle lampade riducendo così i consumi di energia elettrica;

•  inserimento nelle speci� che tecniche dei serramenti dell’utilizzo del doppio vetro con 

camera d’aria, elemento utile per la riduzione dei consumi di energia per riscaldamento 

e condizionamento dei luoghi di lavoro;

•  adozione di colorazioni e materiali, nella scelta di pavimenti, rivestimenti, controsof� tti 

e di tutti gli elementi di arredo, in grado di sfruttare al massimo la ri� essione e la 

diffusione della luce con l’obiettivo di ridurre al minimo i consumi energetici.

Inoltre, al � ne di coinvolgere anche i propri fornitori nelle logiche dello sviluppo sostenibile, 

nel corso del 2008 il Gruppo Banco Popolare ha introdotto nei criteri di svolgimento delle gare 

d’appalto una serie di nuovi requisiti formali di natura ambientale, tra i quali si evidenziano:

• certi� cazione di assenza totale di emissione di sostanze tossiche;

• garanzia di non utilizzo di prodotti contenenti sostanze cancerogene;

• dichiarazione che i materiali utilizzati sono completamente riciclabili;

• dichiarazione che i materiali utilizzati sono completamente esenti da cloro� uorocarburi.

Lo studio e l’adozione di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia sul piano della sostenibilità 

ambientale assume ancora maggior rilevanza, una volta presa coscienza dell’ingente numerosità 

degli interventi portati a termine ogni anno nell’ambito della gestione degli spazi occupati. 

Ovviamente, il grado di incisività sul piano dell’ammodernamento delle strutture è strettamente 

connesso alla natura dell’intervento realizzato: minore nei casi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, maggiore nei casi di allestimento e ristrutturazione.

Nel corso dell’esercizio 2008 sono stati portati a termine i seguenti interventi:

Manutenzioni: oltre 32.000 interventi complessivi tra manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria e lievi modi� che di lay-out;

Nuovi allestimenti per 31 interventi complessivi così distinti:

• 18 nuovi sportelli;

• 7 nuovi uf� ci;

• 6 nuovi atm.

Ristrutturazioni per 82 interventi complessivi così distinti:

• 36 ristrutturazioni generali;

• 27 ristrutturazioni parziali;

• 14 trasferimenti;

• 5 ampliamenti.

I Progetti per il 2009

La costanza con la quale il Gruppo Banco Popolare sottopone ad esame ed aggiornamento i propri 

standard realizzativi rappresenta la prova di quanta importanza sia attribuita al miglioramento 

del rapporto con l’ambiente circostante.

Le iniziative di maggior interesse che il Gruppo Banco Popolare intende approfondire nel corso 
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dell’esercizio 2009 sono le seguenti:

•  utilizzo di serramenti perimetrali in alluminio a bassa emissione con pro� li a taglio 

termico e doppio vetro con gas Argon a riempimento dell’intercapedine tra le lastre in 

modo da garantire una minore dispersione termica;

•  introduzione di corpi illuminanti con lampade che garantiscono una maggiore resa 

ed un maggior confort visivo, in particolare per quanto concerne l’illuminazione delle 

vetrine;

•  implementazione della piattaforma applicativa di gestione degli immobili, volta ad 

introdurre nuovi sistemi di controllo incrociato dei consumi energetici, capaci di orientare 

al meglio la programmazione degli interventi. Il monitoraggio puntuale dei consumi 

consentirà di dare priorità alle installazioni ove si registrano le maggiori dispersioni 

energetiche, determinando quale intervento tra quelli di protezione attiva (sostituzione 

macchine, distribuzione impianti, etc.) o di protezione passiva (sostituzione serramenti, 

creazione di cappotti termici, etc.) sia da preferirsi per l’immediata riduzione degli 

sprechi energetici.

Auto aziendali

Le auto aziendali hanno generalmente contratti triennali. Questo permette di essere sempre allineati 

con le misure antinquinamento richieste dalle norme in vigore emanate dalla Direttiva Europea.

Attualmente il 100% del parco auto del Gruppo Banco Popolare risponde alla normativa 

antinquinamento Euro 4. Nel corso del 2009 avrà inizio la sua sostituzione con modelli che 

rispondono alla normativa antinquinamento Euro 5.

Per quanto riguarda la sicurezza passiva, le autovetture rispondono alle normative di sicurezza 

con l’ausilio di accessori quali: Airbag, ABS-EBD, ESP.

Auto aziendali del Gruppo Banco Popolare: Confronto 2008 - 2007 2008 2007

Autovetture   a disposizione 716 923

Carburante erogato in litri 1.695.909 1.770.166

Percorrenza media annua per autovettura in km 29.643 21.898

N.B.  Nel corso dell’anno 2008 si è provveduto ad una razionalizzazione del parco auto, procedendo alla dismissione  delle auto a 
maggiore consumo, ef� centandone l’utilizzo.

ASPETTI INDIRETTI

La dimensione ambientale della responsabilità sociale d’impresa è presente anche in modo 

indiretto, attraverso una serie di iniziative � nalizzate a promuovere l’attenzione nei confronti 

dell’ambiente da parte dei propri interlocutori aziendali. In particolare nel corso del 2008 

sono proseguiti alcuni progetti rivolti ad agevolare la clientela impegnata in interventi ed 

attività per il risparmio energetico, in linea con l’obiettivo interno primario legato al “Progetto 

Energia” del Gruppo.

In primo luogo troviamo il � nanziamento fotovoltaico: si tratta di un mutuo poliennale destinato 

al � nanziamento dell’acquisto e dell’installazione di pannelli fotovoltaici da parte di aziende 

che destineranno al rimborso del mutuo i proventi della cessione di energia al Gestore della Rete 
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e/o i risparmi derivanti dai minori acquisti di energia elettrica dai fornitori.

In secondo luogo troviamo la Polizza all risks � nanziamento fotovoltaico: il “Finanziamento 

Fotovoltaico” del Gruppo ha infatti rappresentato un forte elemento di novità sul mercato, 

suscitando particolare interesse da parte degli operatori del settore e dei clienti. Al � ne di 

arricchire ulteriormente quest’ambito di offerta, è stata perciò commercializzata una nuova 

copertura assicurativa per gli impianti fotovoltaici, con l’intento di offrire un prodotto dai contenuti 

competitivi e distintivi. La nuova polizza, che è quindi destinata a tutti i clienti del Gruppo che 

accedono ad un nuovo � nanziamento fotovoltaico, prevede che siano attivate le coperture per 

danni diretti all’impianto, danni indiretti e rimborso degli eventuali danni causati a terzi.





INDICATORI
ECONOMICI

Sede della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Lucca
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DEL VALORE AGGIUNTO

Si ripotano di seguito lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2008 e il conto economico 

consolidato dell’esercizio 2008 comparati con i corrispondenti dati dell’esercizio precedente del 

Gruppo Banco Popolare.

Stato patrimoniale consolidato

Voci dell’attivo 31/12/2008 31/12/2007 Variazioni

(in migliaia di euro) A B A-B A / B

10 Cassa e disponibilità liquide 710.004 692.029 17.975 2,6%

20 Attività � nanziarie detenute per la negoziazione 10.033.368 10.039.860 -6.492 -0,1%

30 Attività � nanziarie valutate al fair value 311.375 888.437 -577.062 -65,0%

40 Attività � nanziarie disponibili per la vendita 1.625.154 1.812.657 -187.503 -10,3%

50 Attività � nanziarie detenute sino alla scadenza 530.296 712.527 -182.231 -25,6%

60 Crediti verso banche 12.480.432 14.189.365 -1.708.933 -12,0%

70 Crediti verso clientela 81.026.194 84.551.034 -3.524.840 -4,2%

80 Derivati di copertura 92.881 43.741 49.140 112,3%

90 Adeguamento di valore delle attività � nanziarie

oggetto di copertura generica 9.142 -4.227 13.369

100 Partecipazioni 1.457.405 870.477 586.928 67,4%

120 Attività materiali 1.329.149 1.505.608 -176.459 -11,7%

130 Attività immateriali 5.333.248 6.433.928 -1.100.680 -17,1%

   di cui: avviamento 4.469.851 5.454.708 -984.857 -18,1%

140 Attività � scali 2.681.931 1.786.491 895.440 50,1%

   a)  correnti 833.006 725.046 107.960 14,9%

   b)  anticipate 1.848.925 1.061.445 787.480 74,2%

150 
Attività non correnti e gruppi di attività
in via di dismissione

186.691 880.524 -693.833 -78,8%

160 Altre attività 3.568.189 3.990.290 -422.101 -10,6%

 Totale 121.375.459 128.392.741 -7.017.282 -5,5%
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Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2008 31/12/2007 Variazioni

(in migliaia di euro) A B A-B A / B

10 Debiti verso banche 8.345.499 13.107.806 -4.762.307 -36,3%

20 Debiti verso clientela 51.351.055 51.126.139 224.916 0,4%

30 Titoli in circolazione 24.252.656 30.151.847 -5.899.191 -19,6%

40 Passività � nanziarie di negoziazione 3.374.818 3.124.621 250.197 8,0%

50 Passività � nanziarie valutate al fair value 17.525.901 11.951.082 5.574.819 46,6%

60 Derivati di copertura 49.985 33.551 16.434 49,0%

70 Adeguamento di valore delle passività � nanziarie

oggetto di copertura generica 70.555 -43.663 114.218

80 Passività � scali 1.306.794 1.201.048 105.746 8,8%

   a)  correnti 661.279 447.727 213.552 47,7%

   b)  differite 645.515 753.321 -107.806 -14,3%

90 Passività associate ad attività in via di dismissione 22.561 416.158 -393.597

100 Altre passività 3.619.925 4.987.143 -1.367.218 -27,4%

110 Trattamento di � ne rapporto del personale 417.746 436.982 -19.236 -4,4%

120 Fondi per rischi ed oneri 850.305 825.239 25.066 3,0%

   a)  quiescenza e obblighi simili 185.815 188.069 -2.254 -1,2%

   b)  altri fondi 664.490 637.170 27.320 4,3%

140 Riserve da valutazione -8.825 141.953 -150.778

160 Strumenti di capitale 2.534 2.534 -

170 Riserve 2.968.874 2.752.729 216.145 7,9%

180 Sovrapprezzi di emissione 4.880.035 4.880.023 12 0,0%

190 Capitale 2.305.735 2.305.733 2 0,0%

200 Azioni proprie   ( - ) -30.966 -28.163 2.803

210 Patrimonio di pertinenza di terzi 403.644 402.756 888 0,2%

220 Risultato dell’esercizio -333.372 617.223 -950.595

 Totale 121.375.459 128.392.741 -7.017.282 -5,5%
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Conto economico consolidato

Voci del conto economico 2008 2007 Variazioni

(in migliaia di euro) A B A-B A / B

10 Interessi attivi e proventi assimilati 6.199.444 4.361.542 1.837.902 42,1%

20 Interessi passivi e oneri assimilati -3.941.067 -2.684.742 1.256.325 46,8%

30 Margine di interesse 2.258.377 1.676.800 581.577 34,7%

40 Commissioni attive 1.211.036 1.156.747 54.289 4,7%

50 Commissioni passive -150.027 -142.041 7.986 5,6%

60 Commissioni nette 1.061.009 1.014.706 46.303 4,6%

70 Dividendi e proventi simili 447.999 138.620 309.379 223,2%

80 Risultato netto dell’attività di negoziazione -522.804 45.654 -568.458

90 Risultato netto dell’attività di copertura -3.620 -2.311 1.309 56,6%

100 Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di: 32.567 143.338 -110.771 -77,3%

   a)  crediti -15.482 398 -15.880

   b)  attività � nanziarie disponibili per la vendita 49.531 140.382 -90.851 -64,7%

   c)  attività � nanziarie detenute sino alla scadenza 5 - 5

   d)  passività � nanziarie -1.487 2.558 -4.045

110 Risultato netto delle attività e passività � nanziarie
valutate al fair value

199.117 172.759 26.358 15,3%

120 Margine di intermediazione 3.472.645 3.189.566 283.079 8,9%

130
 

Retti� che / Riprese di valore nette per 
deterioramento di:

-1.354.096 -420.407 933.689 222,1%

   a)  crediti -1.140.579 -312.064 828.515 265,5%

   b)  attività � nanziarie disponibili per la vendita -176.492 -108.077 68.415 63,3%

   c)  attività � nanziarie detenute sino alla scadenza -23.575 - -23.575

   d)  altre operazioni � nanziarie -13.450 -266 13.184 4956,4%

140 Risultato netto della gestione � nanziaria 2.118.549 2.769.159 -650.610 -23,5%

180 Spese amministrative: -2.705.918 -2.201.063 504.855 22,9%

   a)  spese per il personale -1.629.784 -1.420.572 209.212 14,7%

   b)  altre spese amministrative -1.076.134 -780.491 295.643 37,9%

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -204.422 -105.106 99.316 94,5%

200 Retti� che / Riprese di valore nette su attività 
materiali

-126.086 -91.737 34.349 37,4%

210 
Retti� che / Riprese di valore nette su attività 
immateriali

-136.896 -72.695 64.201 88,3%

220 Altri proventi (oneri) di gestione 856.285 498.507 357.778 71,8%

230 Costi operativi -2.317.037 -1.972.094 344.943 17,5%

240 Utili (Perdite) delle partecipazioni -271.410 259.882 -531.292

260 Retti� che di valore dell’avviamento -485.776 - -485.776

270 Utili (Perdite) da cessione di investimenti 397.368 19.947 377.421 1892,1%

280
 

Risultato dell’operatività corrente al lordo delle 
imposte

-558.306 1.076.894 -1.635.200  

290
 

Imposte sul reddito del periodo dell’operatività 
corrente

139.867 -480.402 620.269

300 Risultato dell’operatività corrente al netto delle 
imposte

-418.439 596.492 -1.014.931  

310 Utile (Perdita) delle attività non correnti in via di
dismissione al netto delle imposte

116.281 62.813 53.468 85,1%

320 Risultato d’esercizio -302.158 659.305 -961.463  

330 Utile del periodo di pertinenza di terzi -31.214 -42.082 -10.868 -25,8%

340 Risultato d’esercizio di pertinenza della 
Capogruppo

-333.372 617.223 -950.595  
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Come per lo scorso esercizio, il Gruppo ha adottato quale schema di riferimento per il calcolo del 

Valore Aggiunto Globale – V.A.G. – quello riportato nel modello ABI di redazione del bilancio 

sociale per il settore del credito, che tiene conto delle speci� cità del mondo bancario.

Tale schema prevede la determinazione del valore aggiunto inteso come raccordo contabile 

tra il bilancio consolidato ed il bilancio sociale. In particolare, il calcolo avviene attraverso 

una riclassi� cazione delle voci di conto economico, � 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:

• Soci

• Risorse Umane

• Sistema, Enti, Istituzioni

• Collettività e ambiente

• Sistema impresa

• Terzi

Prospetto analitico di determinazione del valore aggiunto 

(importi in migliaia di euro) 2008 2007

Interessi attivi e proventi assimilati           6.199.444           4.361.542 

Commissioni attive           1.211.036           1.156.747 

Dividendi e proventi simili              447.999             138.620 

Risultato netto dell’attività di negoziazione -522.804               45.654 

Risultato netto dell’attività di copertura -3.620 -2.311 

Utile (perdite) da cessione o riacquisto                32.567             143.338 

Risultato netto delle attività e passività � nanziarie valutate al fair value              199.117             172.759 

Altri proventi/perdite di gestione              856.285             498.507 

Utili (perdite) da cessione di partecipazioni -271.410             259.882 

Totale ricavi netti           8.148.614           6.774.738 

Interessi passivi e oneri assimilati           3.941.067           2.684.742 

Commissioni passive              150.027             142.041 

Altre spese amministrative 918.567 641.704

Retti� che (riprese) nette per deterioramento           1.354.096             420.407 

Accantonamenti per rischi ed oneri              204.422             105.106 

Retti� che/riprese di valore su attività materiali                  5.213                 4.482 

Retti� che/riprese di valore su attività immateriali                23.179                    296 

Retti� che di valore dell’avviamento              485.776                        - 

Totale consumi 7.082.347 3.998.778

Valore aggiunto caratteristico lordo 1.066.267 2.775.960

Risultato netto della valutazione al fv delle attività mat./Imm.Li                         -                        - 

Utili (perdite) da cessione di investimenti              397.368               19.947 

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte              116.281               62.813 

Valore aggiunto globale lordo 1.579.916 2.858.720

Ammortamenti              234.590             159.654 

Valore aggiunto globale netto 1.345.326 2.699.066

Spese del personale           1.629.784           1.420.572 

Altre spese amministrative: imposte e tasse indirette e patrimoniali 157.567 138.787

Risultato prima delle imposte -442.025           1.139.707 

Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente -139.867             480.402 

Utile (perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi                31.214               42.082 

Risultato d’esercizio di pertinenza della capogruppo -333.372             617.223 
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Il Valore Aggiunto Globale Lordo dell’esercizio 2008 risulta in calo del 44,7% rispetto a quello 

dello scorso esercizio. 

Il Valore Aggiunto Globale Netto registra un calo del 50,2% rispetto a quello dell’esercizio 2007.

Il conto economico relativo all’esercizio 2007 è stato riesposto in modo omogeneo al 2008 per 

tener conto di alcune riclassi� cazioni nell’area di consolidamento in merito alle società classi� cate 

in via di dismissione. Tutto ciò premesso, i dati dell’esercizio 2008 non sono immediatamente 

confrontabili con i dati del 2007 in quanto l’esercizio 2007 è stato caratterizzato dalla fusione 

avvenuta il 1° luglio tra il Banco Popolare di Verona e Novara (ex Gruppo BPVN) e la Banca 

Popolare Italiana (ex Gruppo BPI), pertanto il conto economico dell’esercizio 2007 include solo 

per il secondo semestre i contributi reddituali delle società facenti parte del Gruppo Banca 

Popolare Italiana.

Prospetto di riparto del valore aggiunto globale lordo

(Importi in migliaia di euro) 2008 2007

Totale ricavi netti 8.148.614 6.774.738 

Totale consumi 7.082.347 3.998.778

Valore aggiunto globale lordo 1.579.916 2.858.720

Ripartito tra:   

Soci - dividendi distribuiti ai soci* 29.336 412.583 

Risorse umane 1.631.764 1.422.038 

Spese del personale 1.629.784 1.420.572 

Quota dell’utile destinata al consiglio di amministrazione 1.980 1.466 

Terzi - quote di utile consolidato di pertinenza di terzi 31.214 42.082 

Sistema, enti, istituzioni 17.700 614.189

Imposte e tasse indirette e patrimoniali 157.567 138.787

Imposte sul reddito di esercizio -139.867 480.402 

Collettività e ambiente 16.381 25.234 

Elargizioni e liberalità 16.381 25.234 

Sistema impresa -146.479 337.594 

Riserve ed utili non distribuiti -381.069 177.940 

Ammortamenti 234.590 159.654 

Valore aggiunto globale lordo 1.579.916 2.858.720

*  L’analisi del riparto del valore globale lordo è effettuata a livello consolidato e perciò evidenzia anche i dividendi distribuiti ai Soci di 
minoranza da alcune Società del Gruppo

L’analisi della distribuzione11 del valore aggiunto globale lordo al 31 dicembre 2008 registra, 

come per lo scorso esercizio, una netta preponderanza della componente riferita alle risorse 

umane che pesa per il 103,28% del totale (49,74% l’esercizio 2007). All’interno dell’aggregato 

la quota dell’utile destinata al Consiglio di Amministrazione risulta in leggera crescita legata 

al fatto che le società dell’ex Gruppo Banca Popolare Italiana, per l’esercizio 2008, sono state 

consolidate per un intero esercizio.

11  Il risultato d‘esercizio negativo realizzato dal Gruppo nel 2008 condiziona considerevolmente l’analisi della 
distribuzione del valore aggiunto globale lordo, provocando, in alcuni casi,  l’esposizione di valori percentuali 
negativi o superiori al 100% 
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La quota del valore aggiunto globale lordo attribuita all’impresa cala vistosamente registrando 

un valore negativo del 9,27% dell’esercizio corrente dal 11,81% del 2007. Il calo è dovuto alla 

perdita realizzata nell’esercizio dal Gruppo.

La quota di valore aggiunto assegnato ai Soci12 nel corso del 2008 cala all’1,86% dal 14,43% 

del 2007. Il decremento è dovuto oltre che dal calo dell’utile netto realizzato dalle società 

del Gruppo e, di conseguenza da una minore quota di utile destinata dalle stesse a dividendi,  

anche dalla perdita realizzata dalla Capogruppo, che per altro ha deliberato di non distribuire 

dividendo per l’esercizio 2008. 

A seguito dell’operazione di aggregazione aziendale e dalla ricomposizione del portafoglio delle 

partecipazioni in società controllate, la quota di utili di competenza di terzi è salita (dall’1,47% 

del 2007 al 1,98% attuale). La quota parte del valore aggiunto globale destinata alla collettività, 

rappresentata dagli utili appostati dalle Banche del Territorio al  “Fondo Erogazioni Liberali”, 

diminuisce in termini assoluti, ma registra un aumento in termini di incidenza percentuale, 

collegata alla � essione subita dal valore aggiunto globale stesso.

La quota di valore aggiunto destinata allo Stato per imposte e tasse dirette ed indirette 

dell’esercizio 2008 risulta pari al 1,12% ed è signi� cativamente in calo rispetto al 21,66% dello 

scorso esercizio, registrando un decremento in valore assoluto pari ad oltre 601 milioni di euro. 

Tale decremento è ancora una volta dovuto al calo degli utili e alla perdita a livello consolidato 

realizzata nell’esercizio 2008.

Suddivisioni tra gli stakeholder del valore aggiunto globale lordo 2008 2007

Terzi 1,98% 1,47%

Soci 1,86% 14,43%

Risorse umane 103,28% 49,74%

Stato, enti, istituzioni 1,12% 21,66%

Collettivita’ 1,03% 0,89%

Sistema impresa -9,27% 11,81%

Valore aggiunto globale lordo 100,00% 100,00%

Indici economici � nanziari

Dati sulla produttività operativa (€/1000) 2008 2007

Crediti a clientela (lordi) per dipendente 3.995,30 4.120,30

Raccolta diretta e indiretta da clientela per dipendente 8.029,99 9.013,79

Proventi operativi per dipendente 192,2 192,9

Oneri operativi per dipendente 111 111

Indici di rischiosità del credito (%)   

Sofferenze nette / Crediti verso clientela (netti) 1,22% 1,04%

Incagli netti / Crediti verso clientela (netti) 2,50% 1,52%

Sofferenze nette / Patrimonio netto 10,09% 8,26%

12  Il dato ha una valorizzazione maggiore di zero nonostante il Banco Popolare non effettui la distribuzione di dividendi 
per l’esercizio 2008 poiché l’analisi del valore aggiunto globale è effettuata a livello consolidato e, perciò, tiene in 
considerazione anche i dividendi distribuiti ai soci di minoranza da alcune Società del Gruppo.





GLOSSARIO

Sede Banco Popolare e Banca Popolare di Verona-SGSP, Verona
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GLOSSARIO

ABI Associazione Bancaria Italiana.

ART ADVISORY Consulenza per investimenti in opere d’arte.

A.S.L. Azienda Sanitaria Locale.

ASSET MANAGEMENT Attività di gestione dei portafogli di investimenti 

� nanziari di terzi.

ATM

(AUTOMATIC TELLER MACHINE)

Apparecchiatura per l’automatizzazione di 

alcune fra le più diffuse operazioni bancarie. 

Più comunemente conosciuto come sportello 

Bancomat.

BALANCED SCORECARD Approccio alla valutazione bilanciata delle 

prestazioni, mediante il monitoraggio di parametri 

critici dell’attività aziendale o di una sua area 

speci� ca.

BIOMASSA Materiale organico prodotto per fotosintesi e 

utilizzato per produrre energia (per combustione, 

distillazione, ecc).

BRAND Marchio.

C.B.I.

(CORPORATE BANKING INTERBANCARIO)

Servizio bancario telematico che consente a 

un’azienda di lavorare direttamente, tramite i 

propri computer, con tutte le banche con le quali 

intrattiene i rapporti.

CO Monossido di Carbonio.

CODICE ETICO La carta dei diritti e dei doveri morali che 

de� nisce responsabilità e comportamenti etico-

sociali di ogni partecipante all’organizzazione 

imprenditoriale.

CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

CORPORATE GOVERNANCE L’insieme dei criteri e dei processi di governo di 

un’azienda � nalizzati alla creazione di valore 

economico per gli azionisti e di benessere per gli 

altri stakeholder.

CSR

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 

Responsabilità Sociale d’Impresa, intesa come 

orientamento strategico delle imprese alla 

responsabilità in campo sociale e ambientale.
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D.LGS. 81/08 Decreto Legislativo sulla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro

EMISSIONE Sostanza solida, liquida o gassosa introdotta 

nell’ambiente.

FLOTTANTE Quota di azioni di una società quotata in Borsa 

valori. Tipicamente tale quota non appartiene a 

soggetti che detengono azioni per esercitare il 

controllo della società o che, per altre ragioni, non 

sono in grado di cedere le azioni nel breve periodo.

FOCUS GROUP È una forma di ricerca qualitativa, in cui un 

gruppo di persone è interrogato riguardo 

all’atteggiamento personale nei confronti di un 

prodotto, di un concetto, di una pubblicità o di 

un’idea. Le domande sono poste nell’ambito di 

un gruppo interattivo, in cui i partecipanti sono 

liberi di comunicare con altri membri del gruppo.

GBS Gruppo di studio per la statuizione dei principi di 

redazione del Bilancio Sociale.

GRI

(GLOBAL REPORTING INITIATIVE) 

Iniziativa internazionale volta a sviluppare e 

diffondere linee-guida ad uso volontario per la 

redazione di bilanci e rapporti di sostenibilità; nel 

giugno 2002 il GRI ha pubblicato le “GRI 2002 

Guidelines”.

HOUSE ORGAN Pubblicazione periodica a diffusione interna 

rivolta al personale dell’Impresa e inerente 

notizie e temi di interesse aziendale.

IBS Istituto Europeo per il Bilancio Sociale.

ICE L’ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero, 

è l’ente pubblico che ha il compito di sviluppare, 

agevolare e promuovere i rapporti economici e 

commerciali italiani con l’estero, con particolare 

attenzione alle esigenze delle piccole e medie 

imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti.

INTRANET Rete Internet ad accesso riservato al personale 

dell’Impresa.

LAVORO INTERINALE Forma di lavoro in base alla quale è offerta 

alle Imprese la possibilità di utilizzare in via 

temporanea le prestazioni di uno o più lavoratori 

reclutati da agenzie specializzate iscritte a un 

apposito albo istituito presso il Ministero del 

Lavoro.
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MERCATO CORPORATE Mercato delle imprese grandi, medie e medio-

piccole.

MERCATO RETAIL Mercato costituito prevalentemente da clienti 

privati, piccole imprese e famiglie consumatrici.

MERCHANT BANKING Attività di banca d’affari specializzata nella 

realizzazione di operazioni di � nanza 

straordinaria per conto terzi o conto proprio.

MYSTERY SHOPPING Tecnica di marketing per valutare in modo anonimo 

la qualità dei servizi, il rispetto delle procedure 

previste dagli standard aziendali, la qualità dei 

prodotti offerti all’azienda e le caratteristiche 

del punto vendita attraverso l’utilizzo di “clienti 

misteriosi” (mystery shopper). Scopo dell’indagine 

è migliorare la qualità del servizio resa al cliente 

ed incrementare la sua soddisfazione.

MOBILITY MANAGEMENT Approccio orientato alla gestione della Domanda 

di mobilità, che sviluppa strategie e strumenti 

volti ad assicurare la mobilità delle persone e 

il trasporto delle merci in modo ef� ciente, con 

riguardo a scopi sociali, ambientali e di risparmio 

energetico (mobilità sostenibile).

ONLUS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

OO.SS. Organizzazioni sindacali.

ORGANIZZAZIONE Società, azienda, impresa, autorità o istituzione, 

o parte o combinazione di essi, con o senza 

personalità giuridica, pubblica o privata che ha 

amministrazione e funzioni proprie.

OTC

(OVER THE COUNTER)

L’espressione indica i mercati non regolamentati 

e gli strumenti che vengono scambiati al di fuori 

dei circuiti borsistici uf� ciali.

PARTI CORRELATE Persone � siche che ricoprono, all’interno 

dell’azienda, la carica di amministratore o 

dirigente con responsabilità strategiche ed i 

soggetti in rapporto di parentela e af� nità con esse, 

nonché persone giuridiche controllate, collegate 

o sottoposte ad in� uenza notevole dell’azienda o 

da una delle predette persone � siche. (IAS n. 24)

PMI Piccole e medie imprese.
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POS

(POINT OF SALE) 

Apparecchiatura per l’automatizzazione delle 

operazioni di pagamento diretto senza l’utilizzo di 

cartamoneta. I POS possono essere “reali”, ovvero 

apparecchiature � siche presso i dettaglianti o 

“virtuali”, per esempio, aree speci� che di siti Web 

dedicate ai pagamenti di acquisti effettuati on-line.

PRIVATE BANKING Servizi � nanziari destinati alla clientela privata 

cosiddetta “di fascia alta” per la gestione globale 

delle esigenze � nanziarie.

PUBLIC COMPANY Società quotata ad azionariato diffuso.

RATING Indicatori della solidità � nanziaria di un’impresa, 

vengono determinati da analisi svolte da società 

specializzate in questo tipo di attività (società 

di rating).

REAL ESTATE Proprietà immobiliare.

REMOTE BANKING Servizio di collegamento telematico offerto 

dalla Banca, mediante la quale la clientela, 

tipicamente d’impresa, può operare direttamente 

dalla propria sede sui propri rapporti di conto 

corrente, sia per ottenere informazioni sia per 

effettuare operazioni bancarie.

RISK ASSESSMENT Valutazione del rischio.

SACE Sace S.p.A. è la società italiana di assicurazione 

dei crediti all’export, il cui capitale sociale è 

interamente detenuto dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze e i cui impegni sono garantiti 

dallo Stato Italiano.

STAKEHOLDER Portatori di interesse che a vario titolo interagiscono 

con l’attività dell’impresa, partecipando ai risultati, 

in� uenzandone le prestazioni, valutandone 

l’impatto economico, sociale e ambientale.

STOCK OPTIONS Contratti di opzione di acquisto di titoli azionari 

che concedono, a coloro che li sottoscrivono, 

il diritto (non l’obbligo) di acquistare entro un 

tempo prestabilito e a un prezzo pre� ssato, le 

azioni stesse. Vengono utilizzati quale forma 

di remunerazione integrativa, incentivante e 

� delizzante per singoli dipendenti, per particolari 

categorie o per la totalità dei dipendenti, offrendo 

in opzione titoli della società.
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SVILUPPO SOSTENIBILE “Lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente 

senza compromettere la possibilità per le 

generazioni future di soddisfare le proprie 

necessità” (Rapporto Brundtland - WCED Word 

Commission for Economic Development, 1987).

TURNOVER Movimenti di personale in ingresso e in uscita 

dall’impresa.

UNESCO (United Nations Educational, Scienti� c and 

Cultural Organization) è l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza, la 

Cultura e la Comunicazione fondata a Parigi il 

16 novembre 1945. Si propone di contribuire 

al mantenimento della pace e della sicurezza 

favorendo, attraverso l’educazione, la scienza e 

la cultura, la collaborazione tra le nazioni, onde 

garantire il rispetto universale della giustizia, 

della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite 

riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di 

razza, sesso, lingua o religione.

VALORE AGGIUNTO Differenza tra il valore dei beni e dei servizi 

prodotti da un’organizzazione e il valore dei 

beni e servizi acquisiti e impiegati nel processo 

di produzione.

VAG

(VALORE AGGIUNTO GLOBALE) 

Il valore aggiunto globale rappresenta in valori 

monetari i risultati socialmente rilevanti raggiunti 

da un’organizzazione in termini di ricchezza 

prodotta e distribuita.
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