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6 - Presentazione

PRESENTAZIONE

Gentili Lettori

l’esercizio appena concluso si è svolto in un contesto ancor più dif� cile e complesso del precedente. 
La crisi � nanziaria si è infatti trasmessa in maniera pervasiva all’economia reale, con le conseguenze 
a tutti note.

In questa congiuntura connotata da una pesante recessione, il Gruppo Banco Popolare ha ottenuto 
risultati positivi ed ha cercato di rafforzarsi patrimonialmente, al � ne di fronteggiare i crescenti rischi 
e di anticipare le prevedibili evoluzioni della normativa internazionale in materia di capitale delle 
banche.

Il percorso di rafforzamento e di razionalizzazione affrontato dal Gruppo si è articolato in numerose 
iniziative. Tra le principali merita menzione la sottoscrizione del cosiddetto Tremonti Bond che ci ha 
permesso, da un lato, un irrobustimento della nostra dotazione di capitale e, dall’altro, di aumentare 
signi� cativamente i prestiti erogati alle PMI dei nostri territori, pur in questa dif� cile fase congiunturale. 
Importanti energie sono state inoltre spese per impostare e avviare il riassetto e la riorganizzazione di  
Banca Italease, un passaggio cruciale per il Gruppo, certamente tra i più rilevanti dell’esercizio, anche 
in chiave prospettica.

Nell’avvicendarsi di questi eventi il Gruppo Banco Popolare ha accresciuto l’attenzione nei confronti 
del territorio di radicamento e dei suoi abitanti, dando impulso all’attività bancaria tradizionale nel 
medesimo e agendo nel rispetto dei tradizionali criteri di Responsabilità Sociale.  Di fronte ad una crisi 
quale quella attuale, la nostra aderenza ai principi del Credito Popolare ci impone ancor più l’adozione 
di criteri di solidarietà e sussidiarietà che si declinano nel tentativo di salvaguardare nella misura più 
ampia possibile il sistema produttivo ed il tessuto socio economico dei territori di radicamento. Gli 
andamenti nel nostro Gruppo degli aggregati creditizi verso famiglie e imprese, pur in presenza di 
una signi� cativa caduta della domanda di credito per investimenti ed anticipazioni del fatturato, ne 
sono una prova eloquente. In� ne, particolare attenzione è stata posta sul tema del personale, dove le 
necessarie politiche di contenimento del costo, mentre si sono accompagnate ad un maggiore impegno 
sul versante della formazione, sono riuscite ad evitare qualsiasi iniziativa di meccanica riduzione dei 
livelli occupazionali e di espulsione forzata dalla compagine lavorativa.

Nel ringraziarvi per l’attenzione, vi auguriamo buona lettura,

Buona lettura

 Carlo Fratta Pasini Vittorio Coda
 Presidente del Consiglio di Sorveglianza Presidente del Consiglio di Gestione
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INTRODUZIONE

L’azione del Gruppo Banco Popolare si ispira storicamente a principi di responsabilità sociale derivanti 
dalla sua natura mutualistica e solidaristica, dalla sensibilità nei confronti del contesto socio-economico 
di riferimento e dalla attenzione nei confronti dei propri interlocutori. 

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

In questo Bilancio Sociale sono descritte e rendicontate le principali attività svolte nel 2009 dal Gruppo, 
analizzate dal punto di vista della Responsabilità Sociale d’Impresa. Sono altresì indicati alcuni obiettivi 
di miglioramento in materia di sostenibilità socio-ambientale che il Banco Popolare intende perseguire 
nell’esercizio in corso alla data di pubblicazione del bilancio.

Nella lettura dei risultati e delle iniziative dell’anno 2009, è necessario ricordare che è stato un anno 
caratterizzato dal diffondersi della crisi dal mondo della � nanza all’economia reale, con pesanti 
ripercussioni in tutti i settori, compreso quello bancario. Il Gruppo ha reagito alla dif� cile fase 
congiunturale ed ha proseguito nell’azione volta al miglioramento della propria situazione patrimoniale, 
facendo leva sulla sua spiccata connotazione di banca commerciale radicata territorialmente, 
valorizzando quindi, la matrice storica del Gruppo, rappresentante di spicco del credito popolare e 
della sua tradizione.

La redazione del Bilancio Sociale si ispira 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 pubblicate 
nel 2002.

Il documento 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 nei confronti di ciascuno 
dei propri stakeholders: 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 una sezione 
recante gli Indicatori Economici.
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CENNI STORICI

Il Gruppo Banco Popolare è nato il 1° luglio 2007 dalla fusione tra il Banco Popolare di Verona e 
Novara e la Banca Popolare Italiana.

Come già ricordato tutte le Banche facenti parte del Gruppo Banco Popolare sono state protagoniste 
secondo tempi e modalità speci� che, di un analogo percorso storico ed evolutivo. Tutte hanno 
mosso i primi passi nella seconda metà dell’800, accomunate da una matrice di valori fondata su 
cooperativismo, solidarietà sociale, senso di responsabilità, tutela della libertà e della libera iniziativa. 

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 che oggi sono con� uite nel Gruppo Banco Popolare, si sono radicate 
profondamente nei loro territori di operatività e hanno promosso i percorsi di crescita delle economie 
e delle comunità locali.

La costituzione del Banco Popolare si colloca in tale 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 appartengono ai territori nei quali si svolgono le 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 governance1 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 dei stakeholders, tiene 
conto delle indicazioni, per gli emittenti quotati, contenute nel Codice di Borsa Italiana. Essa tiene altresì 
conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob e 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. Nel de� nire il riparto dei poteri, particolare attenzione è stata poi posta alla 
salvaguardia dei diversi ruoli degli Organi (Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Presidente del 
Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Consiglio di Sorveglianza), anche in 
funzione delle rispettive responsabilità, sia sotto il pro� lo di diritto comune che di quello regolamentare, 
assicurando al tempo stesso il necessario coordinamento nella loro azione, attraverso un articolato 
meccanismo di proposte e pareri, nelle materie più rilevanti attribuite alla competenza di ciascun organo. 

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

•  l’Assemblea dei soci, che di norma si riunisce una volta all’anno per deliberare, tra l’altro, 
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 20 membri;
• il Consiglio di Gestione, composto da 12 membri;
• il Consigliere Delegato, dotato di poteri esecutivi;
• il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Per quanto attiene la Direzione Generale, nel corso dell’esercizio 2009 il Banco Popolare ha adottato 
nuove linee guida in tema di governance che hanno portato alla revisione della struttura di Direzione 
Generale del Banco nei termini seguenti. Il Consiglio di Sorveglianza ha autorizzato la nuova struttura 
di vertice, rappresentata dal Consigliere Delegato e da sette Direzioni così articolate: Corporate, Retail, 
Crediti, Finanza, Legale e Compliance, Operations, Risorse Umane. La revisione della struttura di direzione 
è scaturita dall’opportunità di assumere un assetto organizzativo coerente con il piano industriale e 
con l’obiettivo di vicinanza al territorio, in uno con l’allineamento al progetto di governo societario, 
che viene illustrato più avanti, teso a impostare i processi decisionali e gestionali secondo criteri di 
massima ef� cienza: presidio costante dei rischi, rapidità, minima dispersione dei � ussi informativi, chiara 
identi� cazione dei centri di responsabilità per i vari ambiti operativi, razionalizzazione dei riporti diretti.

La citata revisione non contempla la � gura del Direttore Generale. Ciò è reso possibile grazie al fatto 
che la struttura prevede tra l’altro:

• la concentrazione nelle direzioni di tutte le funzioni più rilevanti;
• la riduzione dei riporti diretti al Consigliere Delegato;
•  la previsione di appositi Comitati che assicurino a tutti i manager pienezza della visione, 

responsabilità, conoscenza trasversale dei rischi. In tale contesto, speci� co rilievo è attribuito a 
taluni Comitati (di Direzione; Rischi; Finanza e ALM), per i quali sono � ssate cadenze minimali 
ravvicinate ed una verbalizzazione che assicuri la tracciabilità dei processi decisionali;

• massima attenzione alle funzioni di presidio dei rischi.

1  La Corporate Governance del Gruppo Banco Popolare è descritta analiticamente ed esaustivamente nella “Relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari” redatta annualmente e pubblicata all’interno del bilancio civilistico, relazione a cui 
si rimanda per un’informativa esaustiva e rigorosa in materia.
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La snellezza della struttura, la responsabilità e la trasparenza dei percorsi decisori vogliono così 
contrassegnare le modalità operative più idonee per lo sviluppo dei piani aziendali.

Il Banco ha adottato 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;

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

nell’intento tra l’altro di agevolare 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.

Il Progetto di Governo Societario
Al principio del 2009 la Banca d’Italia ha diffuso una “Nota di chiarimenti” contenente alcune 
precisazioni di carattere operativo per la presentazione, prevista al termine del semestre, del Progetto 
di Governo Societario. Essa indicava la necessità che ogni istituto bancario adottasse 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 come la governance vada orientata in modo da adeguarsi allo spirito che informa tali banche, 
in virtù dei particolari legami con la comunità e il territorio nel quale operano. Ciò premesso, si segnala 
che, a norma del vigente art. 41.2. 1° comma lett. f) dello Statuto sociale, il Consiglio di Sorveglianza, 
nei termini previsti, ha approvato il Progetto di governo societario del Gruppo Banco Popolare (il 
“Progetto”). Il documento contiene l’illustrazione degli assetti statutari e di organizzazione interna del 
Banco Popolare ed è stato accompagnato dall’adozione delle misure organizzative e regolamentari 
necessarie ad attuare quanto prescritto nelle Disposizioni. L’assemblea del Banco Popolare, tenutasi 



Il Gruppo Banco Popolare - 13

IL
 G

R
U

P
P

O
 B

A
N

C
O

 P
O

P
O

L
A

R
E

anche in sessione straordinaria il 25 aprile 2009 ha deliberato numerose modi� che dello Statuto 
Sociale intese anche ad assicurare il pieno rispetto delle citate Disposizioni di Vigilanza. Lo Statuto, 
quale risultante dagli emendamenti deliberati dall’assemblea dei soci, prevede la conservazione del 
paradigma di banca popolare ed il mantenimento del modello dualistico di amministrazione e controllo.
Il Banco Popolare ha adottato inoltre, in virtù di decisioni assembleari, un sistema di corporate 
governance adatto alla realtà aziendale, capace di coniugare una salda unità di direzione e governo, la 
rappresentanza delle originarie componenti bancarie, dei diversi territori di radicamento ed i principi 
di democrazia economica tipici del modello del Credito Popolare.Tale sistema è stato individuato, 
nell’ambito delle opzioni normative, nel “sistema dualistico” citato e segnatamente nella fattispecie in 
cui funzioni sia di controllo sia di supervisione strategica sono attribuite al Consiglio di Sorveglianza, 
nettamente e chiaramente distinte da quelle di gestione, ex artt. 2409-octies e seguenti del codice 
civile. Il suddetto modello, inoltre, nel de� nire le differenze tra l’organo gestorio e l’organo deputato al 
controllo, rafforza i presidi sui potenziali rischi di con� itto di interessi e facilita il mantenimento di una 
corretta dialettica interfunzionale.

La scelta del sistema dualistico è apparsa inoltre particolarmente idonea ad una società a diffusa base 
sociale (c.d. public companies). Detto sistema consente un maggior controllo da parte della compagine 
sociale - di cui il Consiglio di Sorveglianza è espressione diretta - sui responsabili della gestione, 
assoggettati alla veri� ca di un organo permanente, professionale e rappresentativo della proprietà. 
Correlativamente esso evita che gli interessi di famiglie ed imprese delle comunità territoriali d’elezione 
(gli stakeholders di territorio tipici del credito popolare) possano “catturare” le scelte gestionali.

La governance realizzata dal sistema dualistico del Banco, intende valorizzare il ruolo dei soci, sia 
uti singuli sia ordinati in Assemblea, ed ha tal � ne utilizzato i margini di � essibilità offerti dalla legge. 
Lo Statuto ha ampliato l’ambito delle materie di spettanza dell’Assemblea attribuendole non soltanto 
il potere di deliberare in ordine alla nomina, al compenso ed alla responsabilità dei consiglieri di 
sorveglianza e del revisore contabile e sulla distribuzione dei dividendi (art. 2364-bis), ma anche 
quello di deliberare sulle politiche di remunerazione dei componenti il Consiglio di Gestione e sulla 
remunerazione di chi ricopra particolari cariche nel Consiglio di Sorveglianza. A ciò si aggiunga 
la legittimazione dell’Assemblea dei soci, concorrente con quella del Consiglio di Sorveglianza, a 
deliberare in ordine all’azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione (art. 2409-decies, che 
richiama gli artt. 2393 e 2393-bis c.c.).

Struttura del capitale sociale
Il capitale sociale del Banco, avente forma di società cooperativa e le caratteristiche tipiche delle 
banche popolari previste dal T.U.B., è variabile ed illimitato. Il capitale sociale sottoscritto e versato, 
alla data della presente relazione, è pari ad Euro 2.305.735.923,60 suddiviso in n. 640.482.201 azioni 
ordinarie, del valore nominale di Euro 3,60 ciascuna, quotate nel Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In conformità all’articolo 30 del T.U.B., lo Statuto sociale, all’art. 23, prevede che ciascun socio ha 
un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute; ciò esclude la presenza di posizioni di 
dominanza e/o d‘in� uenza notevole all’interno della compagine societaria, attualmente composta in 
massima parte da persone � siche. Gli investitori istituzionali, sia soci che azionisti, rappresentano 
complessivamente circa il 49% del capitale sociale e alcuni di essi sono investitori di lungo termine 
che assicurano liquidità al titolo. 

Il capitale sociale è rappresentato esclusivamente da azioni ordinarie ed è largamente diffuso tra il 
pubblico in conformità a quanto disposto in materia di banche popolari dall’art. 30 del T.U.B. in forza 
del quale nessuno può possedere azioni in misura superiore allo 0,50% del capitale sociale. Tale 
disposizione non si applica tuttavia agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i 
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quali vigono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. 

L’ammissione a socio avviene a seguito di domanda scritta, unitamente alla certi� cazione attestante la 
titolarità di almeno 150 azioni. La decisione sull’accoglimento della domanda di ammissione è adottata 
dal Consiglio di Gestione previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza.

  CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Ai sensi dell’art. 38.1.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Sorveglianza è composto da 20 membri 
nominati dall’Assemblea annuale dei Soci sulla base di liste rispettose della seguente ripartizione:

•  8 scelti tra i soci residenti nelle province di tradizionale radicamento del 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 del 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.

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 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. Tali previsioni rispettano le disposizioni sancite dall’art. 
144-quater, commi 3 e 4, del Regolamento Emittenti che individuano, per le società cooperative, 
le seguenti soglie minime per la presentazione delle liste di candidati: quota di partecipazione pari 
allo 0,50% del capitale sociale o numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, 
indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

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, conformemente a quanto previsto dall’art. 38.1.2 dello Statuto sociale, di n. 5 componenti 
dall’Assemblea dei soci del 3 maggio 2008 e di altri 5 nell’Assemblea dei soci del 25 aprile 2009, 
portando a 20 il numero totale dei Consiglieri, così come previsto dal progetto di fusione tra BPVN e 
BPI.

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.

L’attuale composizione del Consiglio di Sorveglianza rispetta le disposizioni statutarie in materia di 
provenienza dei suoi componenti. Inoltre tutti i 20 attuali Consiglieri di Sorveglianza possiedono il 
requisito di professionalità e onorabilità e ciascuno è dotato di speci� che competenze, acquisite anche 
all’esterno del Banco, per l’espletamento del proprio mandato.
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Si riporta di seguito l’elenco completo dei componenti del Consiglio di Sorveglianza

Cognome e Nome Carica Data di nomina Scadenza del mandato
Lista
(*)

Indip.
C. Aut.

(**)

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

Erba dott. Gabriele Camillo Consigliere 25-apr- 2009
Approvazione bilancio al 

31.12.2011
M SI SI

Filippa p.chim. Gianni Consigliere 25-apr- 2009
Approvazione bilancio al 

31.12.2011
M SI SI

Guidi p.ind. Andrea Consigliere 25-apr- 2009
Approvazione bilancio al 

31.12.2011
M 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

Veronesi dott. Sandro Consigliere 25-apr- 2009
Approvazione bilancio al 

31.12.2011
M SI SI

Zanini dott. Tommaso Consigliere 25-apr- 2009
Approvazione bilancio al 

31.12.2011
m SI SI

*:  I Consiglieri indicati con il simbolo (-) sono stati nominati in sede di approvazione del progetto di fusione tra BPVN e BPI, quelli indicati con 
la lettera (U) sono stati nominati, ai sensi di Statuto, dall’Assemblea dei soci del Banco Popolare del 3 maggio 2008 sulla base dell’unica 
lista presentata con il consenso del Consiglio di Sorveglianza, quelli indicati con la lettera (M) sono stati nominati, ai sensi di Statuto, 
dall’Assemblea dei soci del Banco Popolare del 25 aprile 2009 sulla base della lista di maggioranza presentata con il consenso del Consiglio 
di Sorveglianza, mentre quelli indicati con la lettera (m) sono stati nominati, ai sensi di Statuto, dall’Assemblea dei soci del Banco Popolare 
del 25 aprile 2009 sulla base della lista di minoranza.

**:  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 il Consiglio 
di Gestione, l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri di Gestione o 
l’approvazione del bilancio di esercizio.
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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 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 può, tra l’altro, rappresentare il proprio indirizzo al Consiglio di 
Gestione ai � ni della predisposizione delle proposte in ordine alle operazioni strategiche e, comunque, 
approva gli orientamenti strategici ed in particolare autorizza tutte le operazioni che comportino 
la modi� ca del perimetro del gruppo o delle singole società ad esso appartenenti - acquisizioni, 
cessioni, conferimenti o atti dispositivi in generale ed ancora, fusioni, scissioni - nonché investimenti, 
disinvestimenti o assunzioni di impegni oltre il limite del 5% del Patrimonio di Vigilanza consolidato 
della Società interessata. Autorizza in� ne, in speci� ci casi, l’espressione del voto nelle assemblee delle 
società controllate. Approva inoltre le politiche di gestione del rischio, il progetto di governo societario 
della Società, nonché le proposte di modi� ca dello Statuto della Società da sottoporre all’Assemblea 
straordinaria dei soci per l’approvazione, delibera poi l’adeguamento dello Statuto a disposizioni 
normative. Valuta inoltre 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. 
Il Consiglio di Sorveglianza formula, poi, proposte al Consiglio di Gestione in ordine alla nomina e alla 
revoca, nonché al conferimento, alla modi� cazione o alla revoca dei poteri del Consigliere Delegato. 
Esso designa, in� ne, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazioni, i nominativi 
dei candidati a rivestire la carica di Amministratori Non Esecutivi e/o di Presidenti e di Vice Presidenti 
senza incarichi operativi delle banche e delle principali controllate non bancarie del Gruppo, formula, 
su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, le linee guida per la determinazione dei compensi 
degli esponenti di società del Gruppo, approva il Regolamento dei � ussi informativi con gli organi 
aziendali.

Dette funzioni attribuiscono ai componenti il Consiglio di Sorveglianza un coinvolgimento collegiale 
anche nelle principali scelte gestionali, con un ruolo di supervisione strategica.

L’attribuzione al Consiglio di Sorveglianza di compiti di “alta amministrazione” incide, tra l’altro, 
anche sulla quali� cazione dei suoi componenti, che devono quindi essere in possesso, in base a quanto 
espressamente previsto dallo Statuto, oltre che dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti 
dalla legge per i componenti l’organo di controllo di società quotate, anche di quelli di professionalità 
richiesti per i Consiglieri di Amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto 
Ministeriale n. 161/1998.

I pareri e le autorizzazioni, che il Consiglio di Sorveglianza deve rilasciare al Consiglio di Gestione 
a norma di Statuto, vengono formalmente comunicati al Presidente di quest’ultimo per il seguito di 
competenza.
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Organ    i interni al Consiglio di Sorveglianza
Presidente e Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, come previsto dallo Statuto, oltre alle funzioni di impulso 
e coordinamento dell’attività del Consiglio, riveste tra l’altro un rilevante ruolo nella supervisione e 
nell’attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull’attività della Società e del Gruppo e 
nelle relazioni tra il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione, assicurando, unitamente 
al Presidente del Consiglio di Gestione ed al Consigliere Delegato, l’ef� ciente coordinamento degli 
organi sociali. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice 
Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni.

Com  itati 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 - in relazione alle competenze allo stesso attribuite, alla sua composizione 
e alle caratteristiche dei suoi componenti - costituisca nel suo ambito, anche in adesione alle 
raccomandazioni contenute nel Codice di Borsa Italiana, speci� ci Comitati con funzioni propositive, 
consultive e di controllo. Inoltre è nella facoltà del Consiglio di Sorveglianza di istituire ulteriori 
Comitati, redigendone gli appositi Regolamenti, con poteri consultivi, istruttori e propositivi.

Comitato dei Controlli
In particolare lo Statuto del Banco Popolare all’art. 41.4.3 prevede la costituzione di un Comitato per 
il controllo interno e per il monitoraggio della gestione dei rischi aziendali, denominato “Comitato 
dei Controlli”, il cui regolamento deve essere redatto dal Consiglio di Sorveglianza medesimo. Esso 
è composto di 6 consiglieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, scelti tra gli 
amministratori non esecutivi ed indipendenti ai sensi del codice di autodisciplina.

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 Bilancio”. Tra le principali 
attribuzioni, esso vigila sull’adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esprime parere 
sulle proposte di nomina e revoca, nonché sulla remunerazione, del preposto al Controllo Interno; 
collabora con gli altri organi sociali fornendo, sia autonomamente che su impulso esterno, pareri in 
tema di controlli interni e/o rischi, spingendosi a formulare giudizi riguardanti anche le modalità di 
approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società, o dalle sue controllate, 
con parti correlate, nonché le speci� che operazioni.

Inoltre il Comitato può condurre attività di veri� ca ed ispezione presso tutte le aree di attività del 
Gruppo, potendo ricorrere a consulenze specialistiche esterne da parte di soggetti di riconosciuta 
esperienza.

Comitato Nomine e Remunerazioni 
Il Comitato è composto da 8 consiglieri - in maggioranza indipendenti, ai sensi del Codice di 
Autodisciplina e come previsto dalle disposizioni di Vigilanza e dallo speci� co regolamento -, tra cui, 
di diritto, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente.

Il Comitato Nomine e Remunerazioni è un organo consultivo, chiamato a formulare proposte in materia 
di compensi e nomine di organi sociali - con esclusione di qualsiasi pro� lo che attenga alla disciplina 
dei rapporti tra gruppi di soci - le cui funzioni sono disciplinate dall’apposito Regolamento approvato 
in sede di fusione e modi� cato dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 16 giugno 2009. 

In particolare le funzioni consultive riguardano la proposta dei candidati per la carica di componenti i 
Consigli di Sorveglianza e Gestione del Banco, la nomina e/o revoca, dei dirigenti, degli Amministratori 
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Non Esecutivi e/o Presidenti senza incarichi operativi delle società controllate; le proposte in materia 
di compensi degli esponenti aziendali del Gruppo, dei criteri e delle politiche di remunerazione, 
incentivazione (in questo caso esprime solo un parere) e � delizzazione del management e del personale 
del Banco e del Gruppo, compresi i collaboratori non legati al Gruppo da rapporti di lavoro subordinato. 
Esprime altresì il suo parere sulle proposte da presentare in Assemblea riguardanti i compensi annui 
per il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri di Sorveglianza con particolari cariche od incarichi.

Comitato Bilancio
Il Comitato per il Bilancio (“Comitato Bilancio”) è stato istituito ai sensi dell’art. 41.4.5 dello Statuto dal 
Consiglio di Sorveglianza del Banco Popolare in data 16 giugno 2009. Esso è composto da 3 consiglieri 
indipendenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili e che hanno esercitato l’attività di controllo 
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, possedendo adeguata esperienza in materia 
contabile, � nanziaria e � scale.
Esso ha poteri consultivi, istruttori e propositivi, in ordine ai bilanci d’esercizio e consolidato nonché ai 
resoconti ed alle relazioni infrannuali predisposti dalla Società. In particolare, tra le altre attribuzioni, 
vigila sull’af� dabilità del sistema amministrativo-contabile, sull’adeguatezza delle relative procedure, 
predisposte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, del bilancio di esercizio e 
del consolidato; vigila sul corretto utilizzo dei principi contabili e valuta tutti gli aspetti inerenti alle 
attività di revisione contabile ad opera di soggetti esterni.
Per l’ef� cace svolgimento del proprio compito, si avvale in via ordinaria delle strutture amministrativo-
contabili della Società e, in particolare, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari. Esso ha altresì accesso a tutte le aree di attività e funzioni aziendali della Società e delle 
società del Gruppo, sia presso gli uf� ci centrali, sia presso le strutture periferiche, ed ha diritto di 
ottenere ogni informazione o dato ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Comitato Monitoraggio Gestionale
Ai sensi dello Statuto sociale, il Comitato supporta con funzioni consultive, propositive e di istruttoria 
il Consiglio di Sorveglianza nell’esame delle informazioni sull’andamento gestionale del Gruppo, 
veri� cando in particolare la rispondenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi di redditività e di 
valorizzazione del patrimonio aziendale.
Nella composizione del Comitato 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. Si precisa che il Comitato è composto in maggioranza da Consiglieri 
indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Comitato Strategico
Il Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 16 giugno 2009 ha provveduto, in base al nuovo articolo 
41.4.4 dello Statuto sociale, approvato dall’Assemblea dei soci del 25 aprile 2009, alla costituzione del 
Comitato Strategico.

Il Comitato ha compiti istruttori e consultivi, formulando proposte al Consiglio di Sorveglianza 
nell’esercizio della funzione e delle competenze d’indirizzo strategico.
In particolare assiste il Consiglio di Sorveglianza:

•  nella rappresentazione al Consiglio di Gestione di propri indirizzi ai � ni della predisposizione 
da parte del Consiglio di Gestione medesimo delle proposte relative a operazioni strategiche 
individuate nello Statuto;

•  nell’esame delle proposte presentate dal Consiglio di Gestione in merito a tali indirizzi, ai 
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piani industriali e � nanziari e ai budget;
•  nell’esame delle proposte presentate dal Consiglio di Gestione su operazioni strategiche da 

sottoporre alla delibera del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’art. 41.2 dello Statuto.

Il Comitato formula altresì al Consiglio di Sorveglianza proposte relative all’attività di controllo della 
gestione del Banco Popolare con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e agli 
indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza, nonché relative alla idoneità delle scelte 
gestionali rispetto al conseguimento degli obiettivi di redditività e di valorizzazione del patrimonio 
aziendale.

Il predetto Comitato è composto da cinque Consiglieri tra cui, di diritto, il Presidente del Consiglio 
di Sorveglianza e i due Vice Presidenti a cui si af� ancano due Consiglieri nominati dal Consiglio di 
Sorveglianza tra i propri componenti in modo da rappresentare complessivamente la con� gurazione e 
la composizione del Consiglio di Sorveglianza.

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 Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio 
di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data della riunione del 
Consiglio di Sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 
loro carica o, nei casi di mancata approvazione, da parte del Consiglio di Sorveglianza, del bilancio 
di esercizio ovvero quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di Gestione 
o del Consiglio di Sorveglianza, alla data della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 
I componenti del Consiglio di Gestione sono rieleggibili. Ai sensi dell’art. 29.1 dello Statuto sociale:

•  la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione è scelta 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 continuativa e 
prevalente a favore della Società o delle società da quest’ultima, direttamente o indirettamente, 
controllate (i “Consiglieri Esecutivi”);

•  gli altri consiglieri, in misura non inferiore a 1/3 dei componenti il Consiglio di Gestione, 
non possono ricevere deleghe né possono svolgere individualmente, nemmeno di fatto, 
funzioni attinenti alla gestione dell’impresa (i “Consiglieri Non Esecutivi”). Tra i Consiglieri 
Non Esecutivi, almeno uno deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, terzo 
comma, del Testo Unico Finanza.

Tutti i componenti il 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.

I Consiglieri di Gestione esecutivi e non indipendenti, in virtù degli incarichi o delle cariche di vertice 
ricoperte in società controllate, assicurano - tra l’altro - immediatezza e particolare autorevolezza, 
grazie alle elevate competenze e professionalità, al riporto tra le Banche ed il Consiglio di Gestione.
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Si riporta di seguito l’elenco completo dei componenti del Consiglio di Gestione

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 
Consigliere Delegato 

e 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 27-apr-2009
Approvazione bilancio 

al 31.12.2009
SI NO NO

Civaschi rag. Aldo4 Consigliere 15-sett-2009
Approvazione bilancio 

al 31.12.2009
NO SI SI

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

al 31.12.2009
NO SI SI

De Angelis dott. Domenico Consigliere 27-apr-2009
Approvazione bilancio 

al 31.12.2009
SI NO NO

Di Maio dott. Maurizio Consigliere 27-apr-2009
Approvazione bilancio 

al 31.12.2009
SI NO NO

Faroni dott. Maurizio Consigliere 27-apr-2009
Approvazione bilancio 

al 31.12.2009
SI NO NO

Papa rag. Giorgio5 Consigliere 28-lug-2009
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 SI

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

al 31.12.2009
NO SI NO

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 rag. Aldo Civaschi è stato nominato dal Consiglio di Sorveglianza in data 15 settembre 2009.
5. Il rag. Giorgio Papa è stato nominato dal Consiglio di Sorveglianza in data 28 luglio 2009.

In data 28 gennaio 2009 il dott. Enrico Maria Fagioli Marzocchi ha rassegnato le dimissioni, con 
decorrenza 1° febbraio 2009, dalla carica di Consigliere di Gestione del Banco e, successivamente, il 
sig. Massimo Minol�  in data 8 aprile 2009 ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato da tute le 
cariche ricoperte in società del Gruppo Banco Popolare compresa quella di Consigliere di Gestione e 
di Direttore Generale del Banco Popolare.

Il Consiglio di Sorveglianza, a seguito delle citate dimissioni, ha provveduto a reintegrare la 
composizione a 12 componenti del Consiglio di Gestione nominando il rag. Giorgio Papa Consigliere 
esecutivo e il rag. Aldo Civaschi Consigliere non esecutivo, entrambi con scadenza del mandato � no 
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.

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, e fatte sempre 
salve le competenze anche autorizzative del Consiglio di Sorveglianza, 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 alla competenza non delegabile 
del Consiglio di Gestione:
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•  la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici e delle 
politiche di gestione dei rischi della Società e del Gruppo, da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio di Sorveglianza, e l’attuazione della gestione dei rischi e dei controlli interni, 
veri� candone l’ef� cacia;

•  la piani� cazione industriale e � nanziaria, i budget della Società e del Gruppo, nonché i piani 
di espansione delle reti territoriali (incluse eventuali variazioni di carattere generale) della 
Società e del Gruppo, da sottoporre all’autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza; nonché 
l’acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, tali da comportare variazioni del 
perimetro del Gruppo bancario, salva l’autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza nei casi 
previsti dall’articolo 41.2, secondo comma, dello Statuto sociale.

•  la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, proposta del Consiglio di Sorveglianza, ed il 
conferimento, la modi� ca o la revoca dei relativi poteri, nonché il conferimento di particolari 
incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;

•  la nomina e la revoca, proposte dal Consigliere Delegato con il parere del Consiglio di 
Sorveglianza, di uno o più Direttori Generali e dei dirigenti della Società, in particolare di 
quello preposto alla redazione dei documenti contabili, compresa la determinazione dei 
relativi poteri e del trattamento economico nonché, in casi speci� ci, dei responsabili di 
funzione, in particolare del Controllo Interno, di Conformità e di Gestione del Rischio;

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

•  la redazione dei progetti di bilancio (di esercizio e consolidato), la redazione e approvazione 
delle relazioni infrannuali previste;

•  la redazione dei progetti di fusione o scissione, gli aumenti di capitale delegati ai sensi 
dell’articolo 2443 cod. civ. e l’emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi 
dell’articolo 2420-ter cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni 
di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 2441 cod. civ.; gli adempimenti riferiti al 
Consiglio di Gestione di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ.;

•  l’approvazione e la modi� ca del proprio Regolamento dei � ussi informativi e dei principali 
regolamenti interni di sua competenza e le operazioni da sottoporre all’autorizzazione del 
Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell’articolo 41.2 dello Statuto;

•  la designaz   ione agli organi competenti dei componenti gli organi sociali delle banche 
controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo, nonché la determinazione 
del voto da esprimere nelle assemblee delle banche controllate e delle principali controllate 
non bancarie del Gruppo convocate per deliberare in ordine a modi� che statutarie, nonché 
l’assenso preventivo alle modi� che dello Statuto delle società del Gruppo, quando la 
deliberazione sia di competenza di un organo diverso dall’assemblea; in� ne, la de� nizione 
dei criteri di identi� cazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria 
competenza, fermo quanto previsto dall’articolo 41.2 dello Statuto.

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 e quelle riguardanti le società bancarie, direttamente 
o indirettamente, controllate dalla Società, previste ai sensi dell’articolo 41.2, secondo comma, lett. d) 
dello Statuto sociale, vengono adottate con l’autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.

Al � ne dell’opportuno coordinamento con il Consiglio di Sorveglianza, af� dato in particolare 
all’iniziativa dei Presidenti dei due Consigli, il Consiglio di Gestione, a norma dell’art. 34 dello Statuto 
sociale e dell’art. 4.7 del Codice di Autodisciplina, è tenuto a riferire, anche attraverso il Consigliere 
Delegato, 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, 
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� nanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società del Gruppo. Nonché 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 Sorveglianza deve essere 
comunque relazionato sulle operazioni nelle quali i componenti del Consiglio di Gestione abbiano un 
interesse, per conto proprio o di terzi.

Organi interni al Consiglio di Gestione
Presidente del Consiglio di Gestione
Il Presidente - cui spetta, ai sensi di Statuto, la legale rappresentanza della Società - è tra l’altro titolare 
delle funzioni di impulso e coordinamento dell’attività del Consiglio di Gestione ed è inoltre chiamato 
a curare i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente, al � ne di un ef� cace 
coordinamento dell’attività dei due organi.

A norma dell’art. 35.2 dello Statuto, in caso di eccezionale urgenza, il Presidente del Consiglio di 
Gestione d’intesa con il Consigliere Delegato, se i due soggetti sono distinti, e previa comunicazione al 
Presidente del Consiglio di Sorveglianza, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione 
di competenza del Consiglio di Gestione, purché non attribuite da norme inderogabili di legge alla 
competenza collegiale del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a 
conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

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 assume anche la carica 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 7 dicembre 2008 e in successive sedute tenutesi nel corso 
dell’esercizio 2009, 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, controversie individuali di lavoro, promozioni, 

assunzioni con contratto a tempo determinato infrannuale ed, entro certi limiti, emolumenti, 
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, circa diritti di prelazione od opzione; nonché circa partecipazioni nel 
limite massimo di Euro 2 milioni per singola operazione, ad eccezione delle operazioni che:
- comportino variazioni del perimetro del Gruppo;
-  necessitano di autorizzazione da parte degli Organi di Vigilanza e per quelle che hanno 

una particolare rilevanza strategica per il Gruppo Banco Popolare.
• in materia di erogazione del credito, nei limiti stabiliti da ulteriori speci� che delibere;
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•  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.

Riguardo all’articolato sistema dell’informativa che gli organi monocratici devono fornire, a diversi 
livelli e con diversa periodicità, al Consiglio di Gestione, è 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).

CONSIGLIERI INDIPENDENTI E NON ESECUTIVI 
Consiglieri Indipendenti
Ai sensi dell’art. 38.1.3 dello Statuto e dell’art. 6.1 del Codice di Autodisciplina, rispettivamente almeno 
otto dei Consiglieri di Sorveglianza e due dei Consiglieri di Gestione devono essere 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. L’art. 6.3 del Codice di Autodisciplina 
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;

•  se sono Soci o Consiglieri della società di revisione incaricata della revisione contabile del 
Banco o di una società facente capo 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.

Si precisa che il Banco Popolare, nell’adottare il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, ha ritenuto 
di non recepire la lett. e) del cap. 3.C.1. del citato Codice che prevede la perdita del requisito di 
indipendenza nell’ipotesi in cui un soggetto sia stato “amministratore dell’emittente per più di nove 
anni negli ultimi dodici anni”. La motivazione risiede sia nel fatto che il Banco Popolare è un soggetto 
giuridico di recente costituzione (1° luglio 2007), sia in quanto il requisito di indipendenza, inteso come 
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atteggiamento di indipendenza di autonomia di giudizio che contraddistingue l’operato dei Consiglieri, 
non necessariamente si modi� ca trascorsi nove anni dalla data di nomina. 

Il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione veri� cano annualmente, sulla base delle 
dichiarazioni fornite da ciascun esponente, nonché delle informazioni a disposizioni del Banco, il 
requisito di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina dei componenti i rispettivi consigli, 
rendendo noto l’esito della veri� ca nell’ambito della relazione sul governo societario.

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 svolgono 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.

Appare altresì opportuno precisare che i Consiglieri del Banco non detengono, in forza dei limiti di 
possesso azionario per le Banche Popolari previsti dall’art. 30 del Testo Unico Bancario, partecipazioni 
azionarie di entità tale da esercitare il controllo sulla banca.

Consiglieri Non Esecutivi
Alla data della presente relazione i Consiglieri di Gestione che non hanno ricevuto deleghe o particolari 
incarichi (Consiglieri non esecutivi) sono 4 e precisamente i Consiglieri rag. Aldo Civaschi, 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. Lo Statuto prevede che il Consiglio di Sorveglianza costituisca 
nel suo ambito, anche in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina per le 
Società Quotate, speci� ci comitati con funzioni propositive, consultive e di controllo. 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.

Il responsabile del Servizio Audit di Gruppo è anche 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 
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sistema di controllo interno, anche per l’informativa al Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 11.4 del Codice di Autodisciplina, ha 
deliberato la nomina del Consigliere esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema 
di controllo interno nella persona del dott. Pier Francesco Saviotti al quale il successivo art. 11. 5 
assegna i seguenti compiti speci� ci:

•  curare l’identi� cazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche 
delle attività svolte dal Banco Popolare e dalle sue controllate, e sottoporli periodicamente 
all’esame del Consiglio di Gestione;

•  dare esecuzione alle linee di indirizzo de� nite dal Consiglio di Gestione, provvedendo 
alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, veri� candone 
costantemente l’adeguatezza complessiva, l’ef� cacia e l’ef� cienza; occupandosi inoltre 
dell’adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama 
legislativo e regolamentare;

•  proporre al Consiglio di Gestione la nomina, la revoca e la remunerazione del Responsabile 
della funzione di controllo interno.

Il Consigliere esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno 
riferisce mensilmente - nell’ambito della relazione sul generale andamento della gestione predisposta 
ai sensi dell’art. 35.1, lett. e) dello Statuto sociale - agli organi collegiali competenti circa l’andamento 
dei principali fattori di rischio aziendali tramite una sezione dedicata al monitoraggio e alla gestione 
delle diverse tipologie di rischio.

Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al 
processo di informativa � nanziaria (Art. 123 – bis, comma 2, lett. b) del T.U.F.

Il Banco Popolare ha adottato un proprio sistema di controllo interno per la veri� ca dell’adeguatezza 
e dell’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili (di seguito per brevità il 
“Modello”). Il Modello prevede i seguenti ambiti di analisi:

•  analisi dei controlli interni a livello societario, funzionali a ridurre i rischi di errori e 
comportamenti non corretti, ai � ni dell’informativa contabile e � nanziaria; 

•  analisi dei controlli posti a presidio dei processi di produzione dell’informativa contabile e 
� nanziaria e successiva veri� ca nel tempo della relativa adeguatezza ed effettiva applicazione.

Rapporti con gli azionisti e la comunità � nanziaria
Il Banco Popolare riserva particolare attenzione alla gestione continuativa dei rapporti con 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.

Nel seguito del documento sono dettagliati gli strumenti e le modalità di relazione con i soci, gli 
azionisti e gli investitori istituzionali poste in essere dal Banco ed ispirate ad una linea di comunicazione 
trasparente.
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PRESIDIO DEI RISCHI E STRATEGIA

INTERNAL AUDIT

Al Servizio di Internal Audit (Audit di Gruppo) competono le valutazioni di corretto e buon funzionamento 
del sistema dei controlli interni, per il conseguimento delle seguenti � nalità:

• ef� cacia ed ef� cienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
• salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
• af� dabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
•  aderenza delle operazioni alla legge, alla normativa di vigilanza nonché alle politiche, ai 

piani, ai regolamenti e alle procedure interne.

In attuazione degli indirizzi de� niti dagli Organi sociali, il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo è 
stato pertanto concepito e realizzato in modo da ottenere un presidio costante per l’identi� cazione 
ed il governo dei rischi connessi alle attività svolte. Ciò in piena ottemperanza alle Disposizioni di 
Vigilanza della Banca d’Italia in materia di controllo prudenziale delle imprese e dei gruppi bancari 
ed alla normativa sui conglomerati � nanziari, nonché all’evoluzione della “best practice” a livello 
internazionale.

Il modello organizzativo dell’Internal Audit del Gruppo è costituito dal Servizio Audit di Gruppo della 
Capogruppo, con competenza sulla medesima e sul Gruppo nel complesso, e dalle Funzioni Audit 
delle Banche e Società del Gruppo, ove presenti, aventi competenza esclusiva su ciascuna di esse. 
Il Servizio Audit di Gruppo riporta agli Organi amministrativi le anomalie riscontrate, le politiche, le 
procedure e gli strumenti di gestione dei rischi da rivedere e migliorare, con l’obiettivo di prevenire 
tempestivamente le disfunzioni ed applicare gli appositi correttivi. A tale scopo gli Organi aziendali di 
vertice hanno de� nito compiti e responsabilità della funzione di revisione interna e la struttura è stata 
posta in posizione di indipendenza rispetto alle unità operative, con l’obiettivo � nale di garantire nel 
continuo l’ef� cacia dei controlli.

Il Servizio Audit di Gruppo della Capogruppo ha competenza sulle attività di controllo di natura 
istituzionale, di coordinamento e di service. In particolare, oltre a poter esercitare, in qualità di 
Capogruppo, attività di controllo in loco e a distanza riguardanti tutte le strutture del Gruppo in Italia 
e all’estero, veri� ca direttamente le strutture centrali e periferiche del Banco Popolare e, in forza di 
speci� ci contratti di outsourcing, anche quelle delle Società che hanno conferito apposito mandato 
alla Capogruppo. 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. Alle Funzioni Audit 
delle Banche del Territorio italiane compete invece 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, in modo da 
garantire un adeguato livello di copertura temporale e di presenza presso le unità operative.

Nel corso dell’anno sono stati effettuati: controlli sui processi operativi aziendali ivi compresi quelli 
connessi con l’intermediazione � nanziaria, mediante accertamenti in loco generali o mirati, veri� cando 
la funzionalità e l’adeguatezza dei sistemi di controllo dei rischi, il rispetto della normativa interna ed 
esterna, l’af� dabilità delle procedure adottate, il rispetto dei meccanismi e dei poteri di delega ed il 
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corretto utilizzo delle informazioni disponibili ovvero, mediante monitoraggi a distanza, dell’operatività 
in strumenti � nanziari, della gestione contabile-amministrativa, della gestione del credito e del rispetto 
della normativa antiriciclaggio. Si è inoltre proceduto alle attività anzidette anche intervenendo su 
speci� che procedure applicative a servizio dell’operatività delle � liali e controllate estere, con 
interventi tanto da parte di auditor locali che centrali. In� ne sono state svolte attività di veri� ca del 
recepimento delle indicazioni contenute nella normativa di vigilanza prudenziale, ponendo particolare 
attenzione agli ambiti riferibili ai Rischi di Credito ed Operativi ed al processo I.C.A.A.P. (Internal 
Capital Adequacy Assessment Process) e attività di supporto operativo specialistico agli Organismi di 
Vigilanza delle unità costituite presso le singole società del Gruppo, ai sensi della normativa di cui al 
D.Lgs. 231/01.
I � ussi informativi recentemente istituiti e formalizzati con la Funzione di Compliance, insieme alla  
corrispondenza intercorsa con le Funzioni organizzative presso la Capogruppo e la Società Gestione 
Servizi, hanno contribuito a fornire al Servizio utili informazioni per le valutazioni di propria competenza.

Gli strumenti informativi a supporto delle succitate attività di Audit sono stati ulteriormente af� nati, in 
corso d’anno al � ne di renderli sempre più aderenti alle nuove necessità operative, garantendo una 
sempre maggiore uniformità nei giudizi. 
Il progetto � nalizzato al coordinamento metodologico delle attività di controllo ed all’integrazione e 
sistematizzazione delle attività oggetto di osservazione ed analisi ai � ni della complessiva valutazione 
del Sistema dei Controlli Interni (SCI), avviato dal Servizio Audit di Gruppo alla � ne del 2008, è 
proseguito per tutto il 2009 con la collaborazione delle competenti Funzioni aziendali e di Gruppo. 

Nel corso del 2010, le attività caratteristiche del servizio proseguiranno avendo cura di predisporre 
i dovuti aggiornamenti a fronte di mutamenti degli scenari economici e strategici, di nuove esigenze 
operative o di cambiamenti legislativi, adeguando via via le prassi e gli strumenti operativi utilizzati a 
supporto.

CONTROLLO E GESTIONE DEI RISCHI 
Il sistema di controllo dei rischi è un presidio fondamentale a difesa del valore del Gruppo e a vantaggio 
di tutti gli stakeholders. Nel corso del 2009 il Gruppo ha proseguito l’attività, già avviata negli anni 
precedenti, di innovazione, sviluppo e af� namento dei sistemi di misurazione e controllo di tutte le 
tipologie di rischio rilevanti.

Valutazione di adeguatezza patrimoniale
Nell’ambito delle attività di applicazione della nuova normativa di vigilanza (c.d. “Basilea 2”) è proseguita 
l’attività di attuazione del c.d. “Secondo Pilastro”, ovvero l’autonoma valutazione dell’adeguatezza del 
patrimonio a fronte dell’insieme dei rischi considerati rilevanti, insieme più ampio rispetto a quello 
previsto nell’ambito regolamentare del Primo Pilastro. Tale processo è denominato Internal Capital 
Adequacy Assessment Process o ICAAP.
Esso ha portato all’approvazione, nell’aprile 2009, da parte del Consiglio di Gestione e del Consiglio 
di Sorveglianza della Capogruppo, del secondo “Resoconto ICAAP” destinato a Banca d’Italia (il 
precedente documento era stato inviato alla � ne di ottobre 2008), portando a regime l’attività annuale 
di valutazione e rendicontazione ICAAP.
Più in dettaglio il processo prevede innanzitutto la misurazione dei rischi, quanti� cabili secondo 
metriche di tipo gestionale de� nite autonomamente, anche in funzione della rilevanza dei rischi 
da valutare; il Gruppo utilizza, nel massimo grado possibile, metodologie interne di tipo statistico-
quantitative (VaR o Valore a Rischio), sulla base delle prassi di mercato.
Sotto tale aspetto il resoconto ICAAP ha evidenziato un soddisfacente livello di adeguatezza patrimoniale 
del Gruppo, sia con riferimento alla della cd. valutazione “attuale” che a quella della cd. valutazione 
“prospettica” , tale da consentire di fronteggiare adeguatamente l’insieme dei rischi identi� cati.
Il processo ICAAP prevede anche un’analisi, di natura qualitativa, di adeguato presidio organizzativo 
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di ciascun rischio identi� cato, in termini di strutture organizzative preposte, sistemi informatici di 
supporto, normativa interna, controlli, reportistica ecc., tutti � nalizzati al controllo e mitigazione dei 
rischi medesimi.
Da tale analisi è emerso un quadro positivo sia in termini di presidio e controllo che mitigazione. Il 
Gruppo pone particolare attenzione non solo al controllo dei rischi ma anche al proprio livello di 
patrimonializzazione, al � ne di mantenere e rafforzare, anche in contesti di crisi economica, il sostegno 
alle famiglie ed alle Piccole e Medie Imprese dei propri territori di radicamento.
Rispondono a tale logica sia l’emissione, per 1,45 miliardi di Euro, degli strumenti � nanziari previsti 
dal D.L. 185/08 (cosiddetti “Tremonti Bond”), sia la decisione di attribuire al Consiglio di Gestione la 
facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni, sino ad un importo massimo di 1 miliardo di Euro.

Sistema dei massimali di rischio
Sempre nel corso del 2009, il Gruppo si è dotato di un sistema coerente e complessivo di limiti di 
rischio, quanti� cando il livello massimo di rischio che può essere assunto, in coerenza con il patrimonio 
disponibile e con la propensione al rischio del Gruppo (che tiene conto di una riserva di capitale non 
destinato alla copertura dei rischi correnti, ma detenuta per � nalità di rafforzamento patrimoniale e 
a copertura di eventuali stress severi). La responsabilità del rispetto di ciascun limite è assegnata a 
speci� che funzioni/organi aziendali che, attraverso il governo delle leve gestionali, possono determinare 
la dinamica dei rischi. Per il rischio di liquidità, i massimali sono de� niti in modo da assicurare la 
sostenibilità dei � ussi � nanziari generati dalle scadenze delle operazioni di intermediazione in essere.

Disclosure di mercato
Nell’aprile 2009 è stato pubblicato sul sito internet della Capogruppo un apposito documento di 
informazione al pubblico, ai sensi del cosiddetto Terzo Pilastro di Basilea 2, contenente informazioni 
qualitative e quantitative relative all’adeguatezza patrimoniale del Gruppo, alla sua esposizione 
ai rischi, nonché alle caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identi� cazione, misurazione e 
gestione dei rischi.
Di seguito si riportano evidenze circa le modalità di monitoraggio dei principali rischi cui sono esposte 
le banche del Gruppo nell’attuale contesto di mercato.

Rischi di mercato
Nel corso del 2009 il Gruppo ha proseguito nello sforzo di af� nare la metodologia di misurazione 
dei rischi di mercato, sia da un punto di visto tecnologico che metodologico. Si è quindi resa la 
metodologia più pronta a recepire, nelle misure di rischio, l’aumento della volatilità dei mercati e si  è 
inoltre provveduto a sviluppare processi di “back testing”, ovvero di veri� ca ex post della correttezza e 
robustezza del modello a fronte di rischi che si sono effettivamente realizzati.
È partito nel corso dell’anno un progetto di validazione del modello interno sui rischi di mercato, con 
lo scopo di poterlo utilizzare per il calcolo del requisito patrimoniale di vigilanza, in sostituzione della 
metodologia standard.
Si è poi provveduto ad af� ancare alla misurazione e reporting giornaliero dei rischi tramite la 
metodologia VaR i limiti dettagliati per ciascun fattore di rischio, permettendo così un presidio ed una 
gestione più puntuali delle diverse componenti dei rischi di mercato.
Sono stati in� ne rivisti i regolamenti interni che disciplinano i limiti di rischio ed uniformate le misure 
per tutte le banche facenti parte del Gruppo Banco Popolare.
Nel corso del 2010 verranno poi sviluppate analisi di rischio che permetteranno di veri� care gli impatti 
economici a fronte di movimenti estremi dei fattori rischio di mercato.

Rischi di tasso d’interesse e di liquidità
Fin dalla sua costituzione, il Gruppo Banco Popolare si è dotato di speci� ci limiti interni relativi 
all’esposizione sia al rischio di tasso d’interesse, sia al rischio di liquidità, applicati tanto su singole 
società quanto a livelli aggregati/consolidati.
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Il monitoraggio dell’esposizione ai rischi è in continuo af� namento, richiedendo periodiche ristime 
dei parametri in produzione, sviluppo di nuovi progetti � nalizzati a rispondere anche alle recenti e 
persistenti dif� coltà manifestate sui mercati � nanziari.
Riguardo al rischio di liquidità, nel corso del 2009 e, in aggiunta alla Liquidity Policy di Gruppo ed al Liquidity 
Contingency Plan (piano di emergenza in caso di crisi) sono state riviste ed ampliate le prove di stress che 
hanno permesso di dare corso a precise politiche gestionali, determinando un ulteriore miglioramento del 
pro� lo di liquidità strutturale del Gruppo, attentamente monitorato con cadenza decadale.
Nel corso del 2010 l’attenzione sarà rivolta principalmente alla revisione dei modelli di stima utilizzati 
per valutare gli impatti sui rischi generati da variazioni nel comportamento della clientela, oltre al 
costante aggiornamento e miglioramento dei sistemi in produzione.

Rischi di credito
Nel corso del 2009 il gruppo Banco Popolare ha proseguito, nell’ambito del programma Basilea 2, le 
attività � nalizzate ad ottenere dall’Organo di Vigilanza, l’autorizzazione all’utilizzo delle metodologie 
interne “Internal Rating Based” (“IRB”) per il calcolo dei requisiti minimi patrimoniali.
È proseguita, in particolare, la realizzazione delle attività di “preconvalida” – ivi inclusi i connessi 
interventi di carattere organizzativo, gestionale, informatico – con l’Organo di Vigilanza. Per quanto 
concerne in particolare i modelli interni di rating si sono completate le fasi principali di revisione ed 
aggiornamento dello stesso.

Rischi operativi
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 tecnologiche e di processo per la gestione del 
rischio operativo, è stata de� nita la nuova risk policy del Gruppo, sono stati integrati ed implementati 
i processi di identi� cazione e valutazione del rischio, è stato implementato il nuovo modello integrato 
di calcolo del requisito patrimoniale, de� niti i nuovi modelli di reporting e valutazione sull’esposizione 
al rischio, realizzato un ciclo di auto-valutazione sul sistema di gestione del rischio. Il Regolamento 
Interno dei Rischi Operativi e il disegno del relativo modello organizzativo è stato in� ne approvato nel 
mese di febbraio 2008.
Il Gruppo ha de� nito e adottato un modello interno avanzato di misurazione dei rischi operativi che  
permette il calcolo di una stima attendibile dell’assorbimento patrimoniale, con l’utilizzo di speci� che 
metodologie statistiche. Tale modello sarà sottoposto, anche nel corso del 2010, ad un progressivo 
processo di af� namento, in coerenza con gli obiettivi di utilizzo gestionale / regolamentare di medio-
lungo termine.

Rischio di reputazione
Il Banco Popolare è particolarmente attento alla cura e rafforzamento della propria identità ed al 
consolidamento della propria reputazione di Gruppo Bancario radicato nel territorio e sensibile ai 
valori del credito popolare. In tale ambito attua una politica di prevenzione, in primo luogo legata alla 
tutela della clientela, fornendo un’informazione atta a consentire scelte � nanziarie consapevoli. In 
secondo luogo svolge un’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.
Proprio allo scopo di preservare i rapporti con la propria clientela, il Banco Popolare attua anche 
interventi speci� ci di tutela, tra i quali è utile segnalare l’iniziativa, volontaria e al di fuori di uno 
speci� co vincolo giuridico, che ha visto il lancio dell’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) riguardante 
le polizze Index Linked collocate dalle banche del Gruppo ai propri clienti ed aventi come sottostante 
titoli emessi da banche islandesi. Questa iniziativa è stata giusti� cata dalla particolare situazione di 
incertezza circa la solvibilità di tali banche e, di conseguenza, la qualità creditizia dei relativi titoli, che 
le ha caratterizzate a seguito della crisi � nanziaria iniziata nel mese di ottobre 2008.
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Rischi del Gruppo Banca Italease
A seguito dell’ingresso delle società del Gruppo Banca Italease nel perimetro del Gruppo Banco 
Popolare con decorrenza 8 luglio 2009, sono state attivate nel corso del terzo e quarto trimestre del 
2009 le attività progettuali volte all’integrazione dei relativi sistemi di Risk Management.
Contestualmente, sono state condotte le prime stime provvisorie di esposizione del nuovo gruppo ai 
principali rischi aziendali, sulla base delle comuni metodologie e sistemi di misurazione dei rischi, 
opportunamente integrati anche per il tramite di valutazioni quali-quantitative e ricorrendo, in caso di 
mancanza di dati interni, ai requisiti regolamentari. Da queste prime evidenze non emergono elementi 
di impatto negativo sull’adeguatezza patrimoniale del nuovo Gruppo, valutata in ottica gestionale.

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

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.
Nel corso del 2009 è stata rafforzata la struttura del Servizio, con l’inserimento di nuove risorse.
Le attività di Compliance saranno gradualmente estese alla supervisione dei diversi processi e business 
aziendali, anche per il tramite di veri� che ex post specialmente (ma non soltanto) in materia di servizi 
di investimento. 

Le attività svolte nel corso dell’esercizio si sono concentrate sugli ambiti considerati più rilevanti ai � ni 
del rischio di non conformità, in particolare sulle seguenti aree: attività di intermediazione, prestazione 
servizi di investimento, distribuzione prodotti assicurativi, trasparenza nei confronti del cliente, 
intermediazione creditizia, insider list e prevenzione di abusi di mercato, gestione dei con� itti di 
interesse, prevenzione dell’usura, antiriciclaggio e lotta al terrorismo, coerenza del sistema premiante, 
protezione dei dati personali.

Con riferimento a tali temi, hanno costituito materia particolarmente quali� cante degli interventi della 
Funzione Compliance le seguenti attività:

•  partecipazione al “Progetto Mi� d III Livello”, (cd. “Progetto Prodotti Illiquidi”), � nalizzato alla 
de� nizione e realizzazione delle procedure di recepimento della disciplina Consob relativa 
alle norme di correttezza e trasparenza nella distribuzione di prodotti � nanziari illiquidi;

•  partecipazione al “Progetto Con� itti di interesse”, anche con veri� che sulle modalità di 
assunzione di delibere infragruppo;

•  partecipazione al “Progetto Antiusura”, focalizzato sul recepimento della rinnovata disciplina 
emanata da Banca d’Italia in materia;

•  partecipazione al “Progetto Trasparenza”, � nalizzato al recepimento della rinnovata disciplina 
emanata da Banca d’Italia in materia, con approfondimenti in merito ai processi decisionali in 
termini di mutamento dei tassi”;

•  riscontro fornito, per quanto di competenza, alle relazioni delle strutture di Audit che 

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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evidenziavano rischi di conformità;
•  svolgimento di formazione alle strutture operative del Gruppo sulle tematiche di elezione

(es: prevenzione degli abusi di mercato, gestione dei con� itti di interesse);
•  partecipazione alla de� nizione del sistema incentivante e del sistema di valutazione per la rete 

commerciale, nel rispetto dei principi di correttezza de� niti dalle Autorità di Vigilanza;
•  validazione (per i pro� li di competenza) delle campagne di incentivazione realizzate nei 

confronti del personale;
•  validazione del manuale delle attività del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 

contabili ex lege 262/05.
Il Compliance Manager ha inoltre direttamente interagito con la Direzione Risorse Umane ed i vertici 
aziendali nella de� nizione dei processi e criteri di remunerazione per l’alta direzione.
In� ne, nel corso del 2009, in ottemperanza alle prescrizioni delle Disposizioni di Vigilanza di Banca 
di Italia del 10 luglio 2007 in materia di Funzione di Conformità (Compliance) è stata realizzata, 
nell’ambito del “Progetto Basilea 2 allargato”, la mappatura – promossa dal Servizio – dei principali 
rischi di non conformità ai quali il Gruppo, nelle sue differenti componenti, risulta esposto. 

PRINCIPALI AVVENIMENTI E SVILUPPI STRATEGICI 

Riassetto e riorganizzazione del Gruppo Banca Italease
Il 15 marzo 2009 i Consigli di Amministrazione di Banco Popolare, Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna (BPER), Banca Popolare di Sondrio (BPS) e Banca Popolare di Milano (BPM) hanno approvato 
una complessiva operazione � nalizzata alla riorganizzazione ed al riassetto delle attività del Gruppo 
facente capo a Banca Italease. Detta operazione aveva come obiettivo l’acquisizione del controllo 
di Banca Italease e la concentrazione di parte delle attività e passività del Gruppo Banca Italease in 
due società � nanziarie di nuova costituzione, ciascuna destinata ad accogliere parte delle attività, 
rispettivamente “non performing” e “in bonis” del Gruppo Italease.
L’operazione era da realizzarsi, ed è stata realizzata, attraverso il lancio da parte del Banco Popolare 
di un’offerta pubblica di acquisto volontaria (OPA o Offerta) sulla totalità delle azioni ordinarie in 
circolazione di Banca Italease. Alla scadenza dell’operazione, il 1° luglio 2009, il Banco Popolare 
deteneva l’84,447% del capitale sociale sottoscritto e versato; non risultando soddisfatta la condizione 
di ef� cacia dell’Offerta relativa al Quantitativo minimo di adesione (90%), il periodo di adesione è stato 
volontariamente riaperto dal 9 al 15 luglio. L’Assemblea, tenutasi in data 12 ottobre 2009, su proposta 
del Consiglio di Amministrazione, ha deciso un aumento di capitale di 1,2 miliardi, da attuarsi, non 
appena ottenute le prescritte autorizzazioni, a copertura delle perdite rilevate al 31 dicembre 2008, 
superiori di oltre un terzo del capitale sociale, e al 30 giugno 2009, che hanno complessivamente 
comportato la riduzione del patrimonio netto a 207 milioni. 
Il Banco Popolare, che si era impegnato a sottoscrivere anche per la parte dell’aumento di capitale non 
sottoscritta dagli altri soci, al termine dell’operazione si è trovato a detenere il 91,397% del capitale 
sociale di Italease ed ha proceduto, a termini di legge, ottenute le debite autorizzazioni, ad adempiere 
all’obbligo di acquisto delle restanti azioni Italease, avendo superato la soglia del 90%.

Come previsto sono quindi state costituite le due nuove Società per Azioni: “Release S.p.A.”(80,00% 
Banca Italease, 10,84% BPER, 6,24% BPS, 2,92% BPM) per la gestione dei crediti non performing, 
incagliati o in sofferenza di Banca Italease o di società da essa controllate e la seconda, “Alba Leasing 
S.p.A.” (32,79% Banca Italease, 36,43% BPER, 20,95% BPS, 9,83% BPM), per la gestione e lo sviluppo 
delle attività di leasing. Il loro avvio operativo è avvenuto a � ne 2009. Quest’ultima, in particolare, 
capitalizzata dai soci per un importo pari a 360 milioni di euro, è oggi dotata delle strutture operative, 
di personale (circa 350 unità) e di mezzi per lo svolgimento della propria attività avente ad obiettivo 
la focalizzazione su speci� ci segmenti di business, ritenuti strategici e meritevoli di sviluppo. Ciò al 
� ne di sostenere le economie - con particolare riferimento alle piccole e medie imprese – delle aree di 
insediamento delle banche socie e di quelle convenzionate.
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Dopo l’esito positivo della prima fase del progetto, divenute pienamente operative le due nuove 
società, ha preso l’avvio un processo di riorganizzazione teso a integrare compiutamente Italease nel 
Gruppo Banco Popolare, con l’obiettivo di massimizzare le sinergie di costo sia perseguendo una 
razionalizzazione organizzativa dell’ex-Gruppo Italease, sia una riquali� cazione del patrimonio 
di risorse umane esistente. Sul fronte del recupero dei crediti problematici e dello smobilizzo degli 
asset immobiliari e mobiliari più signi� cativi, si proseguirà lungo la strada intrapresa per consentire la 
riduzione della concentrazione del portafoglio di rischio in conformità alla normativa ed alle indicazioni 
di Banca d’Italia, in particolare per quanto riguarda Release S.pA. 
Per maggiori dettagli, si fa rinvio alla descrizione particolareggiata dell’operazione contenuta nel 
Bilancio civilistico 2009 del Banco Popolare. 

Tremonti Bond
In data 10 marzo 2009 il Banco Popolare, in relazione alla pubblicazione del Decreto Ministeriale 
del 25 febbraio 2009, ha presentato formale istanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed 
alla Banca d’Italia per l’emissione, pari ad un ammontare di 1,45 miliardi, degli strumenti � nanziari di 
patrimonializzazione di cui all’art. 12 del citato Decreto Legge (cosiddetti “Tremonti-Bond”).
L’operazione di emissione e sottoscrizione di tali strumenti ha assicurato al Gruppo una adeguata 
patrimonializzazione, anche in chiave prospettica, e ha permesso di ampliare in misura rilevante la 
capacità di erogazione di credito a imprese e famiglie. Successivamente, il 19 giugno, il Consigliere 
Delegato del Banco Popolare e il Direttore Generale del Tesoro hanno sottoscritto il Protocollo d’Intenti 
che prevede l’adeguamento del Codice Etico del Gruppo anche per quanto attiene le previsioni in 
materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali e una serie di impegni che il Gruppo deve 
rispettare. Il primo tra questi impegni consiste nell‘erogare su un arco triennale nuovi impieghi a 
favore delle piccole e medie imprese in modo da raggiungere un incremento degli impieghi lordi 
medi nell’ordine del 6% medio annuo rispetto agli impieghi medi del biennio 2007-2008, ponendo 
particolare attenzione alla adeguata qualità del credito, nel rispetto del principio della sana e prudente 
gestione bancaria. In secondo luogo il Gruppo è impegnato ad applicare condizioni più favorevoli ai 
bene� ciari di � nanziamenti assistiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese ed 
a contribuire con 21,75 milioni a detto Fondo. In terzo luogo il Gruppo deve sospendere – qualora 
venga richiesto dai soggetti indicati nell’Accordo e sussistano le condizioni soggettive ed oggettive ivi 
previste – il pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto dell’abitazione principale senza oneri per il 
sottoscrittore per 12 mesi. In� ne la Banca deve assicurare adeguati livelli di liquidità ai creditori delle 
pubbliche amministrazioni.
Nella sezione del Bilancio Sociale dedicata alla Clientela si trovano ulteriori informazioni in merito alle 
iniziative assunte in conseguenza di questi impegni.

Emissione del prestito obbligazionario convertibile del Banco Popolare
Il Consiglio di Gestione del Banco Popolare, in forza della delibera assembleare straordinaria del 30 
gennaio 2010 e del parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza del 23 novembre 2009, ha approvato 
l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile “Banco Popolare 2010-2014”, cedola 4,75%, 
con facoltà della società di rimborso anticipato delle obbligazioni mediante pagamento in tutto o in 
parte in azioni in azioni. Il prestito, del tipo “soft mandatory”, ammonta complessivamente a 1 miliardo. 
L’offerta si è conclusa con successo nel mese di marzo 2010 ed il titolo rinveniente è stato ammesso 
alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. Con queste misure il Banco 
Popolare ha ulteriormente rafforzato la sua posizione patrimoniale, aprendo contemporaneamente più 
ampi spazi per il sostegno creditizio a favore dell’economia nei territori presidiati. Grazie alle nuove 
risorse, il Gruppo ha infatti potuto farsi carico di nuovi rischi collegati all’erogazione di � nanziamenti 
alle PMI che ne avevano, e ne hanno, necessità e merito, ad ulteriore testimonianza dell’attenzione che 
rivolge da sempre al sistema produttivo locale.
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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 
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 2009 la rete 
distributiva del Gruppo in Italia era composta da 2166 � liali. 

Banca N. � liali

Banca Popolare di Verona-SGSP 547

Credito Bergamasco 251

Banca Popolare di Novara 428

Banca CARIPE 51

Banca Popolare di Lodi 497

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 237

Banca Popolare di Crema 44

Banca Popolare di Cremona 70

Banca Aletti 36

E� banca 5

Totale 2.166

Divisione rete distributiva per regione, escluse le Tesorerie

Lombardia: 574

Trentino Alto Adige: 23

Friuli-Venezia Giulia: 16

Veneto: 328

Emilia-Romagna: 254

Marche: 9

Umbria: 13

Abruzzo: 45

Molise: 8

Puglia: 6

Sicilia: 142

Calabria: 4

Basilicata: 3

Campania: 60

Lazio: 69

Sardegna: 1

Toscana: 231

Liguria: 136

Valle d’Aosta: 6

Piemonte: 238
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ll Gruppo Banco Popolare è presente in tutte e venti le regioni italiane:
•  Al Nord (� no a Emilia Romagna) con 1.575 sportelli, pari al 72,7% del totale del Gruppo;
• Centro (� no a Molise) con 375 sportelli, pari al 17,3%; 
• Sud e Isole con 216 sportelli, pari al 10%.

Rete estera
La presenza all’estero al 31 dicembre 2009 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. Si evidenzia che il 1° dicembre 2009 il Consiglio di Gestione ha deliberato la cessione 
dell’intera partecipazione detenuta dalla capogruppo del Banco Popolare �eská Republika.

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 
facilitazione per la promozione delle attività commerciali e della clientela del Gruppo.



Bergamo, piazza Vecchia



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

NEL GRUPPO BANCO POPOLARE
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LINEE GUIDA

Nel Gruppo Banco Popolare le attività di coordinamento delle tematiche di responsabilità sociale e 
di impianto e stesura del Bilancio Sociale sono af� date alla Funzione Studi, struttura appartenente al 
Corporate Center della Capogruppo.

Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di veri� ca dell’effettivo grado di realizzazione dei progetti di 
miglioramento varati dalle diverse Funzioni aziendali per l’esercizio 2009 e pubblicati nella precedente 
edizione del Bilancio Sociale. Sono inoltre state avviate e condotte le ri� essioni riguardanti le nuove 
iniziative in materia di Responsabilità Sociale d’Impresa, iniziative destinate a formare il Piano di 
azione 2010, illustrato in un successivo paragrafo di questo documento.

Il piano d’azione annuale costituisce la traduzione in termini concreti di quell’impegno ad un miglioramento 
continuo che costituisce uno degli elementi portanti di un orientamento aziendale in materia di responsabilità 
sociale che non voglia limitarsi ad essere una mera dichiarazione d’intenti.

CODICE ETICO
Il Codice Etico rende espliciti i valori del Gruppo Banco Popolare e fornisce alcune linee-guida generali 
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.
Nel 2009 il Consiglio di Gestione ha approvato una modi� ca al codice etico introducendo, all’art. 12 bis, 
indicazioni in materia di rapporti economici con top managers, traders, amministratori e sindaci.

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.

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.
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VERIFICA PROGETTI 2009
Il Bilancio Sociale 2008 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  per l’esercizio 2009 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. La tabella seguente fornisce un riepilogo puntuale delle principali 
iniziative e la veri� ca sul loro effettivo grado di realizzazione.

OBIETTIVI  RAGGIUNTI

• PRESIDIO DEI RISCHI:
 -  ATTIVAZIONE DELL’INFORMATIVA  AL PUBBLICO SUI RISCHI – CD. TERZO PILASTRO DI BASILEA 2. 
 - ESTENSIONE DEL SISTEMA DI LIMITI ALL’ASSUNZIONE DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE TIPOLOGIE DI RISCHI. 

• QUALITÀ: 
 - INCREMENTO INDAGINE TRI*M(1): DA 60 MILA A 160 MILA INTERVISTE. 
 - INCREMENTO DEI MYSTERY SHOPPING AL 25% DELLE FILIALI. 
 - INCREMENTO FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE DI RETE.

• ORGANIZZAZIONE:
 - PASSAGGIO ALLA NUOVA NORMA ISO 9001:2008. 
 - ADESIONE (DAL 01/01/09) AL NUOVO CONSORZIO PATTICHIARI.

• CLIENTI:
  -  AFFINAMENTO DELL’OFFERTA E DEL MODELLO DI SERVIZIO PER FAVORIRE L’INCLUSIONE FINANZIARIA DEI GIOVANI 

E DEGLI STRANIERI (ES. NUOVO “TEAM ETNICO”). 
 -  INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI (TRA I QUALI IL RISPARMIO ENERGETICO) E AL 

MIGLIORAMENTO ED AL RIEQUILIBRIO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DELLE IMPRESE.

• SOCI:
 -  SOSTANZIALE VALORIZZAZIONE DELLA GAMMA DI PRODOTTI E SERVIZI DEDICATI ATTRAVERSO UN ULTERIORE 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA ED IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI. 

• RISORSE UMANE: 
 - INCREMENTO ABILITÀ PROFESSIONALI DEI GESTORI RISORSE UMANE. 
 - “PROGETTO VALORE ED ACCELERAZIONE.”
 -  INSERIMENTO DI UN OBIETTIVO 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 

OFFICE. 
 - AVVIO PER I GESTORI CORPORATE DI DUE PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE. 

• AMBIENTE: 
 - INIZIATIVA “BASTA CARTA” PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE. 
 - 100% DI CONSUMI DI ENERGIA PULITA CERTIFICATA. 
 -  ULTERIORE MIGLIORAMENTO NELLA DIFFERENZIAZIONE ECOLOGICA DEI RIFIUTI E NEL LORO SMALTIMENTO CON 

CONSEGUENTE AUMENTO DEGLI SGRAVI FISCALI PREVISTI. 
 -   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. 
(1)   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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OBIETTIVI  PARZIALMENTE RAGGIUNTI

• PRESIDIO DEI RISCHI:
  COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI RISCHI E CONTROLLI CON COLLABORAZIONE DELLE ALTRE FUNZIONI 

COMPETENTI; VERIFICA DEL SISTEMA ATTUALE E FORMULAZIONE DI EVENTUALI SUGGERIMENTI MIGLIORATIVI; 
RAFFORZAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI PER DIREZIONE E ORGANI SOCIALI.

• CLIENTI:
 NUOVA OFFERTA AD HOC PER CLIENTELA PRIVATA CON ESIGENZE SPECIFICHE (ES. SENIOR)* 

*  PUR NON AVENDO PREDISPOSTO UNA GAMMA DI OFFERTA PER I SENIOR È STATA REALIZZATA, IN AMBITO RETAIL, UN’OFFERTA DEDICATA AGLI 
AGRICOLTORI IN FASE DI RILASCIO NELLA PRIMA PARTE DEL 2010.

Come si rileva agevolmente dalla tabella sinottica sopra riportata, le iniziative messe in cantiere nel 
corso dello scorso esercizio sono state portate pressoché tutte a conclusione. 

In particolare sono stati rispettati gli impegni in tema di qualità, incrementando signi� cativamente le 
iniziative di mystery shopping, ben oltre gli obiettivi iniziali, e le interviste per valutare la soddisfazione 
della clientela. Questo sforzo ha permesso non solo d’individuare il livello di customer satisfaction e le 
sue cause ma, soprattutto, di de� nire degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio a livello 
di Banco Popolare, Banche del Territorio e Aree Affari. Quindi a fronte di una soddisfazione pari a 523 
rilevata a livello Banco nel 2008 ci si è posti l’obiettivo di raggiungere a � ne 2009 un indice TRI*M di 
56, ovvero 4 punti di incremento, conseguito a � ne anno. 
La centralità della qualità del servizio erogato ha trovato ulteriore conferma anche nella modulazione 
dei sistemi d’incentivazione aziendale, che, come progettato, hanno incorporato questo parametro tra 
quelli necessari per il raggiungimento dei premi aziendali.
Nel corso dello scorso anno, inoltre, il Gruppo, nonostante la crisi economica in atto, ha effettuato 
signi� cativi investimenti per potenziare le iniziative di formazione del personale, realizzando 
integralmente i relativi progetti.

Le iniziative dello scorso anno in tema di rispetto dell’ambiente sono state di notevole spessore e impatto. 
L’obiettivo, da tempo perseguito dal Gruppo Banco Popolare, di convertire in energia pulita, cioè 
derivata da fonti rinnovabili, l’intero ammontare dei propri consumi elettrici è giunto a compimento ad 
inizio 2009, in concomitanza con l’entrata in vigore dei nuovi contratti di somministrazione di energia 
elettrica. Infatti, senza mutare l’identità dei due fornitori del Gruppo, la rinegoziazione delle condizioni 
contrattuali con essi applicati ha permesso di allineare la situazione dei due fornitori, facendo sì che, 
contrariamente a quanto accadeva in passato, l’energia somministrata da entrambi i soggetti, e non più 
da uno solo, vantasse la certi� cazione RECS (Renewable Energy Certi� cate System). Questo risultato 
rappresenta un’azione concreta con la quale il Gruppo intende partecipare alla diffusione dei principi 
dello sviluppo sostenibile, sostenendone anche gli oneri di sviluppo. L’importanza che riveste questo 
obiettivo per il Gruppo Banco Popolare è testimoniata sia dalle risorse investite in passato per il suo 
raggiungimento, sia dal fatto che il Gruppo ha deciso di confermare anche per l’anno 2010 l’acquisto 
di energia elettrica certi� cata.
Inoltre nell’ambito dell’iniziativa “Basta Carta” per la salvaguardia dell’ambiente, che prevedeva la 
graduale dematerializzazione della corrispondenza inviata dalla Banca per la clientela “by Web”, il 
risparmio di carta realizzato, per effetto dell’invio della documentazione e delle contabili in formato 
elettronico, è stimabile in circa 4,5 mln di fogli formato A4, equivalenti a 18 tonnellate di carta. Questo 
minor consumo di carta è approssimabile4 a 270 alberi che non sono stati abbattuti, al risparmio di 
circa 7,9 milioni litri di acqua e a 136.800 kWh di energia. 

3  In una scala da 0 a 100 dove 0 è il minimo e 100 è il massimo.

4  Considerato che per produrre una tonnellata di carta da cellulosa vergine vengono indicativamente impiegate da 2,0 a 2,5 
tonnellate di legname (15 alberi), 440.000 litri d’acqua e 7600 kWh di energia elettrica.
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Alcuni progetti inseriti nel piano d’azione del 2009 sono stati realizzati solo in parte ma si cercherà 
di portarli a termine  nell’esercizio in corso. Il progetto di valutazione più sistematica del Sistema dei 
Controlli Interni, declinato nei tre macro-obiettivi, indicati al primo punto della tabella precedente, 
continuerà anche nel corso del 2010 tramite lo studio, da parte del Servizio Audit, di una metodologia 
basata sull’introduzione di punteggi/valutazioni numeriche, che consenta l’estensione di una metrica 
di valutazione oggettiva a tutti quegli aspetti per i quali ad oggi è stato possibile esprimere un giudizio 
di adeguatezza di carattere esclusivamente qualitativo. Inoltre, nel corso del 2010 il Servizio Audit 
di Gruppo procederà ad approfondire la valutazione del Sistema dei Controlli Interni anche con 
riferimento alle entità di recente incorporazione nel perimetro di Gruppo (es. Italease).

PIANO DI AZIONE 2010
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.

Presidio dei rischi  •  Rafforzamento del modello organizzativo; revisione delle modalità operative
(pagg. 26-31) e della metodologia in uso; revisione della reportistica direzionale;
  •  sviluppo analisi di rischio per veri� care gli impatti economici a fronte di movimenti 

estremi dei fattori rischio di mercato;
  •  revisione dei modelli di stima utilizzati per valutare gli impatti sui rischi generati 

da variazioni nel comportamento della clientela e miglioramento dei sistemi di 
rilevazione e controllo dei Rischi di tasso d’interesse e di liquidità.

Progetti Speciali •  Progetto di riorganizzazione e integrazione di Italease nel Gruppo Banco
(pagg. 31-32)  Popolare con attenzione alla riquali� cazione del patrimonio di risorse umane esistente.

Soci  • Valorizzare la gamma di prodotti e servizi dedicati attraverso un ulteriore
(pag. 47)  ampliamento dell’offerta ed il miglioramento delle condizioni riservate.

Clienti e qualità • Evolvere la gamma di prodotti in un’ottica di sempre maggiore sempli� cazione
(pagg. 51-79) e trasparenza dell’offerta;
 •  continuare a favorire l’accesso al credito alle famiglie e alle piccole imprese;
 • sempli� care la relazione dei clienti con la Banca (es. OTP card );
 •  af� namento del progetto Banca Impresa;
 •  pubblicazione sul sito pubblico di ogni Banca del Territorio, nell’ambito del già 

esistente link “trasparenza”, dei dati relativi ai reclami sui Servizi Bancari e sui 
Servizi di Investimento.

Risorse umane •  Introduzione di nuovi applicativi web per la gestione delle trasferte, delle
(pagg. 80-96)  presenze e del payroll, al � ne di migliorare ed aumentare la comunicazione tra 

risorse e Direzione;
 •  messa a disposizione del personale dipendente ed in quiescenza  di una piattaforma 

web per l’interattività con la propria forma di previdenza (consultazione della 
posizione etc.);

 •  nuovo sistema informativo del Fondo Pensione che prevede, anno per anno, una 
più ampia facoltà di modi� ca della allocazione e della posizione previdenziale; 

 •  individuazione e applicazione di una metodologia per la valutazione dello stress 
lavoro-correlato come fattore di rischio;

 •  progetto “Servizio Cliente allo Sportello”: programma di formazione che coinvolgerà 
circa 5.000 operatori di sportello e che verterà anche su tematiche legate alla Qualità 
del Servizio e alla Responsabilità Sociale d’Impresa.
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42 - La responsabilità sociale nel Gruppo Banco Popolare

Ambiente •  Vasta operazione di smaltimento di apparecchiature off-line per lo svuotamento
(pagg. 137-143) di alcuni archivi presenti sul territorio;
 •  richiesta di Attestato di Certificazione Energetica e Classamento Energetico per 

gli immobili di proprietà;
 •  rinnovo di 230 contratti di leasing con nuove autovetture che rispettano le 

normative antinquinamento Euro 5 fap (filtro antiparticolato), di cui circa 90 con 
sistema start-stop;

 •  ulteriore incremento dell’utilizzo di cartucce toner rigenerate.

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE
Bilancio Sociale
Il Bilancio Sociale è un documento focalizzato sulle relazioni dell’Azienda con i propri stakeholder e 
sul loro reciproco impatto nell’ambiente sociale ed economico. Gli stakeholder del Gruppo sono sia 
individui (Soci, azionisti, clienti, dipendenti e fornitori) sia gruppi (famiglie, comunità, Chiesa e altre 
Istituzioni, Enti Pubblici). Il Bilancio Sociale descrive analiticamente i rapporti di ciascuno di essi con il 
Gruppo sia con riferimento a questioni economiche, sia a quelle che riguardano la sicurezza, la salute e 
l’ambiente, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.
Il Bilancio Sociale costituisce, oltre che un’iniziativa volta a comunicare le attività rilevanti per 
gli stakeholder, uno strumento di governance. Esso offre infatti l’opportunità di avviare iniziative 
� nalizzate a esaminare, approfondire e gestire in modo mirato gli aspetti legati alla responsabilità 
sociale, consentendo altresì l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza 
e di debolezza sul tema. Sulla base di queste considerazioni riteniamo di fondamentale importanza la 
de� nizione con grande cura degli obiettivi di miglioramento.

CSR Benchmark
Anche nel corso del 2009, il Gruppo Banco Popolare ha partecipato all’indagine di misurazione e di 
confronto con il sistema bancario promossa dall’ABI in materia di responsabilità sociale. Si  tratta di 
una ricerca volta a porre in luce il “posizionamento relativo di ciascuna banca partecipante rispetto 
al campione di riferimento formato dai principali gruppi bancari nazionali, effettuata attraverso la 
raccolta, tramite questionario, di una certa mole di informazioni. In altri termini, la misurazione e il 
confronto sono � nalizzati a far emergere l’eventuale distanza fra i risultati ottenuti dalla singola banca 
e quelli ottenuti dai “migliori della classe”. Tale misurazione è articolata su sei parametri, identi� cativi 
di azioni che la banca sviluppa per promuovere l’integrazione della responsabilità sociale d’impresa 
nell’operatività quotidiana. I parametri sono applicati a sei sezioni, ovvero: Strategia, Struttura, 
Business lines, Strumenti, Rendiconto agli stakeholder e  Coinvolgimento degli stakeholder. Dall’analisi 
complessiva emerge che il posizionamento del Gruppo Banco Popolare, calcolato da ABI relativamente 
agli aspetti di CSR sviluppati nel 2008 e rilevati nel 2009 - si collochi al di sopra della media rispetto ai 
principali competitors, evidenziando alcuni punti di eccellenza che lo contraddistinguono, unitamente 
a residue aree di miglioramento con particolare riguardo al Coinvolgimento degli stakeholder. 
I risultati della ricerca, resi noti al termine dell’anno, hanno fornito lo spunto per proseguire 
nell’impegno di CSR e rafforzare lo sviluppo di strumenti in speci� ci ambiti operativi, quali la gestione 
della dimensione ambientale delle proprie attività e il processo di partecipazione attiva dei propri 
stakeholder.

Commissione Tecnica ABI CSR
Il Gruppo Banco Popolare partecipa alla Commissione Tecnica ABI sulla Responsabilità Sociale dell’Impresa, 
punto di raccordo e di coordinamento per il sistema bancario e � nanziario su informazioni ed iniziative in 
tema di CSR, di cui fanno parte i rappresentanti degli istituti creditizi che rappresentano l’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 
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(CSR), il Gruppo Banco Popolare ha contribuito, fornendo i dati di tutte le banche del Gruppo, alla 
realizzazione della terza indagine ABI-CeSPI sul rapporto banche - cliente immigrato, i cui primi 
risultati saranno diffusi nel secondo semestre del 2010.
La ricerca ABI-CeSPI avrà 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 sarà 
� nalizzata ad una maggiore comprensione e conoscenza dei comportamenti � nanziari dei migranti, al 
� ne di favorirne l’inclusione � nanziaria.
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44 - La responsabilità sociale nel Gruppo Banco Popolare

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 Banco Popolare al 31 dicembre 2009 erano 209.595, in aumento di quasi il 18% 
rispetto allo scorso anno, residenti in larga misura nelle cinque regioni di radicamento storico delle 
banche che lo costituiscono: Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. L’80% del totale 
dei Soci risultano titolari di conto corrente commerciale; inoltre i Soci che a tale data hanno le azioni 
depositate presso le banche del Gruppo sono 180.443. I numeri confermano, quindi, quell’importante 
identità Socio-Cliente che ha da 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 114.516 azionisti non Soci che a � ne 2009 possedevano 
quote del capitale del Banco Popolare, il numero complessivo stimato dei detentori di azioni sale a 
circa 324.000. Tra gli azionisti è signi� cativa anche la presenza di investitori istituzionali nazionali e 
internazionali, come documentato più sotto.

Presenza dei Soci per Regione

Regioni N. Soci  % 

Lombardia 51.786 24,71

Veneto 50.869 24,27

Piemonte 36.960 17,63

Emilia Romagna 32.044 15,29

Toscana 13.565 6,47

Liguria 7.081 3,38

Sicilia 5.258 2,51

Lazio  3.589 1,71

Altre 8.443 4,03

Totale 209.595 100

Elaborazione Uf� cio Soci del Banco Popolare.

Composizione Soci
del Banco Popolare

Uomini

Donne

Persone giuridiche

36,7%

61,0%

2,4%

Elaborazione Ufficio Soci del Banco Popolare.
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Per effetto delle regole di possesso azionario e di voto applicabili alle banche popolari, il � ottante del BP 
risulta pari al 100%; inoltre, considerando che il capitale è detenuto da circa 324.000 investitori privati 
(soci e azionisti, come speci� cato sopra), la società può essere considerata 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 Popolare, 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 imprese cooperative, delle famiglie e dei Soci-Clienti. A tal � ne è accordata 
speciale attenzione ai territori dove operano le proprie banche attraverso una presenza capillare della 
rete distributiva del Gruppo. In aderenza alle proprie � nalità istituzionali il Gruppo accorda quindi, 
tramite le proprie controllate, ai Soci-Clienti 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).

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.

Presenza dei Soci
del Banco Popolare per Provincia
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Nel corso dell’anno 2009 l’uf� cio Soci del Banco Popolare ha istruito 35.892 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.

Prodotti e servizi dedicati ai Soci
I Soci rappresentano un patrimonio per il Banco e per le Banche del Territorio, che il Gruppo intende 
difendere e valorizzare. Anche nel 2009 il Banco Popolare ha continuato l’arricchimento della gamma di 
prodotti e servizi dedicati ai Soci ed il miglioramento delle condizioni loro riservate. 
Gli interventi più signi� cativi hanno interessato i seguenti ambiti:

Conti correnti
Il legame del Banco Popolare con i Soci si esprime e si rafforza anche attraverso la realizzazione 
di prodotti e servizi, che trovano una sintesi nei pacchetti “Insieme Soci” e “Insieme Soci giovani” 
(per i Soci del Banco con età 18-36). I due pacchetti relazionali, al top della gamma d’offerta per 
contenuti bancari e extrabancari, prevedono un Servizio Clienti dedicato (numero verde: 800.027.027 
e indirizzo e-mail: insiemesoci@bancopopolare.it, che forniscono tutte le informazioni relative al 
mondo di “Insieme Soci”), e un programma di loyalty, con accumulo punti, automatico e gratuito: 
“Valore Insieme Soci”. Quest’ultimo, rinnovato nella prima parte del 2009, è stato creato per premiare 
la fedeltà dei correntisti “Insieme Soci” che ne utilizzano i servizi. I punti del programma possono 
essere accumulati per la richiesta dei premi del ricco catalogo, con la possibilità anche di devolverli 
ad associazioni impegnate nel sociale: Fondazione Zanotto, Unicef o Fondazione Exodus. Sono stati 
circa 6.000 i premi ordinati dal catalogo “Valore Insieme Soci” dei quali una parte è stata destinata ad 
iniziative di bene� cenza.
Nel corso del 2009 è stato lanciato il nuovo pacchetto “Light” per offrire a tutti i Soci la possibilità di 
entrare, in modo graduale, nel mondo “Insieme Soci”. ”Insieme Soci Light” prevede costi contenuti e 
servizi essenziali e può evolvere, nel tempo, verso il pacchetto Soci al top della gamma, più completo 
e � delizzante.

Per sottolineare la vicinanza tra i Soci e il Banco, anche quest’anno si è optato per il consolidamento 
della creatività di “Insieme Soci” proposta nel 2008. Il concept comunicativo è rappresentato da un 
sole composto da un mosaico fatto di tante persone, tanti clienti ai quali il Banco vuole dedicare tutta 
l’attenzione possibile. In quest’ottica è stato mantenuto il claim “Conto Insieme Soci. Insieme davvero”.
Il gradimento dell’offerta riservata ai Soci ha portato, a � ne 2009, all’apertura di più di 83 mila conti 
correnti dedicati, di cui circa 63 mila pacchetti “Insieme Soci”.

In� ne, alla clientela Imprese Retail iscritta a Libro Soci il Banco dedica il pacchetto “Insieme Soci 
Impresa”.

Carte di credito e carte di debito
Al � ne di incrementare ulteriormente il valore dei pacchetti dedicati ai Soci sono state introdotte nel 
corso del 2009 alcune novità che riguardano il mondo delle carte:
•  CartaSi Gold “Insieme Soci”, la carta di credito oro caratterizzata da un’ampia gamma di servizi 

accessori è diventata, per tutte le Banche del Gruppo, la carta di credito speci� camente dedicata ai 
Soci aderenti al pacchetto “Insieme Soci”;

•  è stato innalzato, da uno a due, il numero di carte di debito e di carte di credito richiedibili all’interno 
dei pacchetti di conto corrente dedicati ai Soci.
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Risparmio
Nel 2009 è stato lanciato il nuovo “Libretto Insieme Soci”, abbinato necessariamente al conto “Insieme 
Soci” e pensato per valorizzare la liquidità dei correntisti che gradiscono forme di risparmio di tipo 
tradizionale. Inoltre, nel corso dell’anno sono stati offerti ai Soci “Certi� cati di Deposito” con tassi 
riservati e “Pronti Contro Termine” a condizioni vantaggiose. 

Per quanto riguarda l’ambito delle soluzioni assicurative a contenuto � nanziario, è stata offerta ai Soci, 
a condizioni agevolate, la polizza tradizionale “Beldomani Futuro Garantito Soci” con consolidamento 
dei risultati.

Protezione
Sul versante dell’offerta protezione personale e della famiglia, nel 2009, sono state predisposte sia la 
polizza salute “Diaria da ricovero” (protegge dagli imprevisti della vita e dell’attività lavorativa), sia 
la polizza infortuni “Tre-30” (assicura i � gli nel caso di infortuni dei genitori), con apposite offerte 
dedicate ai Soci del Banco che prevedono una riduzione del premio. 

Finanziamento
L’offerta di mutui “Soci Banco” rappresenta una componente rilevante nell’ambito delle iniziative ed 
agevolazioni esclusive pensate per questo importante segmento di clientela. Nel 2009 è stata innovata 
l’offerta mutui riservata ai Soci, proposta a condizioni dedicate. Accanto ai mutui ipotecari e fondiari 
“tradizionali” sono stati proposti prodotti con � nalità di sostituzione e surroga. 
Per quanto riguarda i prestiti, nel corso del 2009 sono inoltre stati messi a disposizione dei Soci prodotti 
Agos Ducato, in particolare “Personal Credit” e “Versatilo” nella declinazione soci, che prevedono 
condizioni di offerta particolarmente vantaggiose.
Nel corso del 2010 si prevede di valorizzare la gamma di prodotti e servizi dedicati attraverso un 
ulteriore ampliamento dell’offerta ed il miglioramento delle condizioni riservate.

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 2010, secondo le informazioni contenute nel sito della Consob, un investitore istituzionale 
possedeva una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale del Banco Popolare, come indicato 
nella Tabella 2.

Azionisti rilevanti del Banco Popolare (Fonte: Consob; situazione al 22/01/2010)

BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 3.543%

Fonte: Consob, situazione al 22/01/2010.

INVESTOR RELATIONS 
Di seguito vengono descritte le attività Investor Relations svolte nel 2009. Inoltre sono fornite 
informazioni sui soci e sugli azionisti, mentre le informazioni sui rating e sull’andamento del titolo 
sono comprese nelle sezioni speci� che. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla sezione dedicata 
all’attività di Investor Relations che è disponibile all’interno del sito aziendale (www.bancopopolare.it). 

Nel 2009 il Banco Popolare ha complessivamente gestito 75 eventi, tipicamente con il coinvolgimento 
del top management del Gruppo, raggiungendo oltre 270 tra investitori ed analisti � nanziari, come 
dettagliato nella tabella sotto.
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Mix di comunicazione gestito dalla Funzione Investor Relations

N° eventi % N° partecipanti %

Presentazioni del Banco Popolare
(Conferenze telefoniche con webcast)

5 6,7% 5(1) 1,8%

Conferenze di settore 11 14,7% 139(2) 51,1%

Roadshow (azionario) 6 8,0% 26 9,6%

 - di cui: Italia - - - -

 - di cui: Regno Unito - - - -

 - di cui: Stati Uniti e Canada - - - -

 - di cui: altri Paesi europei 6 8,0% 26 9,6%

Altri incontri
(individuali e con gruppi di investitori)

28 37,3% 62 22,8%

Conferenze telefoniche e video conferenze 16 21,3% 31 11,4%

Eventi con società di rating 9 12,0% 9 3,3%

Totale eventi/partecipanti 75 100% 272 100%

(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.

Nel corso dell’anno il Banco Popolare ha effettuato quattro conferenze telefoniche con webcast per 
aggiornare il mercato sulla performance � nanziaria e sulla strategia del Gruppo nonché una conferenza 
telefonica con webcast per illustrare al mercato il progetto di ristrutturazione di Banca Italease. 
Rilevante è stata la partecipazione ad 11 conferenze di settore, organizzate prevalentemente a Londra 
da primarie case di ricerca e intermediazione azionaria oppure promosse da Borsa Italiana, che hanno 
permesso di raggiungere circa il 51% delle persone interessate, sia in incontri individuali che in incontri 
di gruppo. Inoltre, durante l’anno la Funzione Investor Relations ha promosso complessivamente 6 
roadshow sul lato azionario – tutti svolti in Paesi europei con l’esclusione dell’Italia e del Regno Unito 
– coprendo circa il 10% del totale degli investitori ed analisti raggiunti nell’anno con le iniziative di 
comunicazione. In� ne, gli investitori e gli analisti hanno avuto la possibilità di comunicare con il 
management del Banco Popolare attraverso più di 40 altri contatti (tra cui: incontri diretti, conferenze 
telefoniche e videoconferenze). Si segnala in� ne che la “copertura” del titolo Banco Popolare avviene 
in modo più o meno attivo da parte di circa 25 case di ricerca azionaria e la Funzione Investor Relations 
mantiene un continuo dialogo con gli analisti “sell-side” di queste case.

RATING DEL GRUPPO
La tabella seguente confronta i rating del Gruppo al 31/12/2009 con quelli al 31/12/2008.
Si segnala che nel mese di marzo 2009, in seguito all’annuncio dell’Offerta Pubblica per Banca Italease, 
le agenzie di rating Fitch e S&P hanno ridotto i rating sia a breve che a lungo del Banco Popolare di 
un gradino, rispettivamente in data 19/03/2009 e 26/03/2009. Sempre in data 19/03/2009, Fitch ha 
mantenuto il rating a lungo termine sotto osservazione per un possibile abbassamento mentre Standard 
& Poor’s ha inserito il rating a lungo termine sotto osservazione, per un possibile abbassamento, in data 
19/12/2009. Queste azioni ri� ettono, oltre ad un gradito rafforzamento patrimoniale in un contesto 
operativo percepito più rischioso, attese di un impatto negativo derivante dal consolidamento di Banca 
Italease sul pro� lo � nanziario del gruppo. Moody’s Investors Service invece, che in data 17 marzo 2009 
aveva anche messo i rating del Banco Popolare sotto osservazione per un possibile abbassamento, ha 
confermato questi rating in data 01 luglio 2009.
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Rating del Gruppo Banco Popolare al 31/12/2008 a confronto con l’anno precedente

Società di rating Tipo di Rating
Rating al 31/12/2009

(“Outlook” o “Watch”
tra parentesi)

Rating al 31/12/2008
(“Outlook” tra parentesi)

Fitch Lungo termine (IDR) A (negativo)(1) A (negativo)

Breve termine (IDR) F2 F1

Moody’s Lungo termine A2 (stabile) A2 (stabile)

Breve termine P-1 P-1

S&P Lungo termine A (negativo)(2) A (negativo)

Breve termine A-2 A-1

I rating a lungo termine si riferiscono a debito “senior”.
(1) Messo sotto osservazione il 19 marzo 2009 (‘Rating Watch Negative).
(2)  Messo sotto osservazione il 17 dicembre 2009 (‘CreditWatch Negative); in data 10 marzo 2010 SAP ha rimosso questo “Credit Watch” 

confermando quindi il rating a lungo termine ad A- (con “Outlook” negativo).

La tabella successiva sintetizza i rating del Gruppo Banco Popolare e quelli richiesti dalle sue principali 
controllate, con inclusione anche dei rating diversi da quelli per il debito a breve e a lungo termine (dati 
aggiornati al 15/03/2010).

Rating del Gruppo Banco Popolare (aggiornato al 15/03/2010)

Banco 
Popolare

Credito
Bergamasco

Banca 
Aletti

Banca 
Italease

Fitch Lungo temine (IDR) A (negativo)(1) BBB+(2)

Breve termine (IDR) F2 F2 (2)

Individual C E

Support 2 2

Moody’s Lungo temine A2 BAA 3

Breve termine P-1 P-3

Financial Strength C- E+

S&P Lungo temine A (negativo)(2) A (negativo)(2) A (negativo)(2)

Breve termine A-2 A-2 A-2

I rating a lungo termine si riferiscono a debito “senior”.
(1) Messo sotto osservazione il 19 marzo 2009 (‘Rating Watch Negative).
(2) Messo sotto osservazione il 7 luglio 2009 (‘CreditWatch Negative).

Si nota che i rating del Credito Bergamasco e di Banca Aletti hanno seguito l’evoluzione dei rating 
assegnati al Banco Popolare. Tutti i principali rating di Banca Italease sono invece stati alzati a seguito 
del completamento dell’Offerta Pubblica di Acquisto promossa da Banco Popolare.

Nel 2009 il Gruppo ha mantenuto un costante dialogo con tutte e tre le agenzie di rating con le quali 
sono stati organizzati 8 incontri e 1 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 il 
2 luglio 2007 a seguito della fusione tra il Gruppo BPVN e il Gruppo BPI. Al 31 dicembre 2009 sono 
in circolazione 640.482.201 azioni ordinarie Banco Popolare da nominali Euro 3,60 ciascuna, per un 
controvalore del capitale sociale di Euro 2.305.735.924,00.

La tabella che segue sintetizza il peso del Banco Popolare in alcuni tra principali indici italiani ed 
europei dove il titolo era presente a gennaio 2010.
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Peso del Gruppo Banco Popolare nei principali indici Italiani e Internazionali

Indice Peso in %

FTSE Italia All-Share 1,038

FTSE Italia All-Share Banks 3,437

DJ Euro Stoxx 0,135

DJ Euro Stoxx Bank 0,783

NB: I valori ponderati sono aggiornati al 25 gennaio 2010 (fonte: Bloomberg).

Il gra� co seguente indica l’andamento delle azioni del Banco Popolare e delle azioni del Credito 
Bergamasco (anch’esse quotate in Borsa), a partire dal 01/02/2009, a confronto con l’andamento
dell’indice FTSE MIB (rappresentativo dei 40 principali titoli italiani).
Il mercato azionario italiano nel 2009 ha avuto nel complesso una performance positiva, le quotazioni 
hanno toccato i minimi nel mese di marzo, nel momento peggiore della crisi economico/� nanziaria, 
per poi gradualmente recuperare nel corso dei mesi successivi � no a chiudere l’anno con un +21% 
(incluso i dividendi distribuiti) rispetto al dato di � ne 2008. Il titolo Banco Popolare nel 2009 ha avuto un 
andamento altalenante contraddistinto da una maggiore volatilità nel primo semestre dell’anno dovuta 
principalmente alle vicende legate a Banca Italease su cui il Banco ha annunciato in data 15/03/2009 
il lancio di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria. Le quotazioni hanno toccato i minimi nel mese di 
marzo (1,88 euro) in concomitanza con i minimi dei mercati azionari, sono risalite poi repentinamente 
nei due mesi successivi � no a toccare il massimo dell’anno a 7,24 euro, per poi assestarsi sui livelli 
intorno ai 5 euro nei mesi di giugno e luglio. Il titolo si è riportato a quota 7 euro nel corso del terzo 
trimestre ri� ettendo il rialzo in corso su tutti i mercati azionari, dovuto a crescenti aspettative di un 
recupero della situazione economica a partire dal 2010, per poi chiudere l’anno a 5,27 sui livelli di 
� ne 2008.
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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.

Nel corso del 2009 le masse amministrate hanno registrato un aumento signi� cativo. Questo importante 
risultato  attesta lo sforzo profuso dal Gruppo nel rinforzare la propria focalizzazione sull’attività 
bancaria tradizionale, in linea con le indicazioni strategiche formulate dal Consigliere Delegato.

Al 31 dicembre 2009 la raccolta diretta ha raggiunto la consistenza di 105.183,1 milioni; se si esclude 
l’apporto del Gruppo facente capo a Banca Italease ammonta a 97.880,1 milioni e si confronta con 
i 93.131 milioni del 31 dicembre 2008, evidenziando una crescita del 5,1%. La componente della 
raccolta diretta più tradizionale (conti correnti e depositi) aumenta in misura rilevante, passando dai 
37.152 milioni di � ne 2008 ai 43.622 milioni del 31 dicembre 2009 (+ 17,4%). 

La consistenza della raccolta indiretta ai valori di mercato ammonta alla � ne di dicembre a 77.212,6 
milioni di Euro con un aumento del 2,8% rispetto al dato omogeneo di � ne dicembre 2008, pari a 
75.090,7 milioni di Euro.

Gli impieghi lordi hanno raggiunto la consistenza di 99.485,7 milioni, 88.871,9 se si esclude l’apporto 
del Gruppo Italease, evidenziando una crescita del 6,1% rispetto al dato di 83.768 milioni del
31 dicembre 2008.
A conferma della vocazione del Gruppo si rileva che gli impieghi lordi evidenziano al loro interno una 
dinamica di crescita per la componente erogata alle famiglie e alle piccole e medie imprese, in crescita 
rispettivamente dell’8,7% e del 4,5% su base annua.

Crediti e raccolta
(dati in milioni di Euro) al 31 dicembre 2009*
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(*) I dati di raccolta diretta, indiretta e impieghi lordi relativi all’anno 2008 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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MODELLI DI SERVIZIO E SEGMENTAZIONE DELLA CLIENTELA

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

Le Banche Territoriali grazie alla loro conoscenza diretta della clientela, delle famiglie e degli 
imprenditori, 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
A � ne 2009 la clientela Retail del Gruppo si presenta distribuita all’interno del perimetro delle Banche 
del Territorio secondo lo schema seguente: 

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.
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La clientela Retail del Banco è ripartita in segmenti in ragione delle peculiari esigenze � nanziarie e 
delle principali caratteristiche distintive espresse da ogni cliente. In questo modo il Gruppo è in grado di 
personalizzare l’offerta appositamente studiata per ciascun settore di clientela. Nella tabella seguente sono 
indicati i principali ambiti di segmentazione con le relative consistenze per il 2009:

Clientela per segmento

Segmento Percentuale di clientela*

Universali 65%

Af� uent 18%

Piccole Imprese 11%

Altri segmenti Retail 6%

* 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.

La parte più consistente della clientela del Gruppo (Clienti privati con c/c) è concentrata nella fascia 
di età compresa fra i 31 e 65 anni (64%), signi� cativa si conferma anche la presenza di Clienti con età 
superiore ai 65 anni.

Clientela per fascia di età

Fascia di età Percentuale di clientela*

0-30 9%

31-45 28%

46-65 36%

>65 27%

* Clienti intesi come Persone Fisiche.

La base dei Clienti del Gruppo (Clienti privati con c/c) presenta un elevato tasso di fedeltà verso le 
Banche storicamente presenti nei diversi territori serviti. Più del 60% del totale è cliente da oltre 11 anni 
e fra questi signi� cativa è la presenza di coloro che superano i venti anni di rapporto con l’Azienda.

Clientela per fascia di anzianità di rapporto

Fascia di anzianità Clienti in percentuale*

meno di 2 anni 10%

3-5 10%

6-10 17%

11-15 16%

16-20 21%

più di 20 anni 26%

* Clienti intesi come Persone Fisiche.
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Private
I clienti Private (persone � siche) cui è dedicata la rete delle 37 Unit di Private Banking di Banca 
Aletti sono circa 11.250, e risiedono in tutte le principali province della Penisola, con una particolare 
concentrazione nelle aree di insediamento storico del Gruppo. Il 58% di questa popolazione è maschile 
ed il 42% è femminile, in un rapporto piuttosto omogeneo.

Corporate
I Clienti Corporate del Gruppo al 31 dicembre 2009 sono circa 60.000, così ripartiti tra le Banche 
Territoriali:

La distribuzione della Clientela corporate per classi di fatturato mostra una signi� cativa concentrazione 
nelle classi inferiori.

Distribuzione
per classi di età

  0 - 25

25 - 40

40 - 60

60 - 70

70 - >

25%

42,0%

20%

2%

11%

Distribuzione clienti
Corporate per Banca

BPL*

CR LUPILI

BPV SGSP

BP NOVARA

CREBERG

24,4%

26,7%

19,6%

11,0%

18,3%* Dati aggregati relativi a Banca Popolare di 
Lodi, Banca Popolare di Crema, Banca 
Popolare di Cremona, Banca Caripe.

Distribuzione clienti
portafogli Corporate
per classi di fatturato (Euro mln)

0 - 25 mln

25 - 50 mln

50 - 100 mln

100 - 150 mln

oltre 150 mln

3,0%

85,8%

6,1%

1,4%

3,7%
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Suddividendo la Clientela Corporate per settori di attività economica si evidenzia la prevalenza del 
comparto dei Servizi, in accordo alla struttura produttiva nazionale.

RADICAMENTO NEL TERRITORIO

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.

Questo modo di interpretare l’attività ha consentito nel tempo di mantenere una forte identità di banca 
locale, nonostante la proiezione nazionale raggiunta dal Gruppo, conservando un’elevata attenzione 
nei confronti delle istanze locali.

In una logica di Responsabilità Sociale d’Impresa “fare banca” vuol dire quindi 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.
La mission del Gruppo deriva da una visione legata allo svolgimento dell’attività bancaria come motore 
propulsore di tutta la vita civile: intesa non solo quindi come mera attività economica produttrice di 
pro� tti, ma come sistema complesso che generi valore aggiunto per il suo territorio di radicamento e 
per tutti i suoi abitanti, in una parola per il complesso degli stakeholder.

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 una funzione consultiva in 
materia di erogazione del credito nelle aree di competenza. Oltre a ciò, i Comitati del credito svolgono 

Distribuzione clienti Corporate
per settore di attività

3,9%

24,8%

6,5%

4,3%

5,4%

Altri servizi
Commercio
Edilizia
Prodotti in metallo
Altre attività manifatturiere
Macchine e apparecchi meccanici
Tessile e abbigliamento
Trasporti e comunicazioni
Altro
Alimentare
P.A., Sanità e organismi extraterritoriali
Materiali e forniture elettriche
Lavorazione di Minerali non metalliferi
Gomma e Plastica
Carta ed Editoria
Agricoltura

21,3%

9,4%

5,2%

3,3%

3,1%

2,9%

2,7%
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1,8%
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un ruolo consultivo anche per ciò che riguarda le iniziative di bene� cenza e di sostegno al territorio.
A � ne 2009, 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 (BO), Catania.

Relazione del Gruppo Banco Popolare con la clientela - Customer Focus 2009

Filiali 2.166

Centri Imprese 76

Unit private banking 37

Banca Telefonica - by Call (n. clienti) 233.363

Home Banking - by Web (n. clienti) 314.453

Trading On Line Web (n. clienti) 39.322

Mobile - by Alert (n. clienti) 145.611

Remote Banking (n. clienti) 200.552

Pos (n. terminali) 59.806

Atm (n. terminali) 2.497

I gra� ci di seguito mostrano la distribuzione geogra� ca dei depositi e degli impieghi del Gruppo Banco 
Popolare in Italia a � ne dicembre 2009.
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(*) I dati sono riferiti alla somma degli impieghi al netto delle sofferenze di famiglie e imprese non finanziarie delle 
Banche del Territorio del Gruppo Banco Popolare e di Banca Aletti.
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Nelle prime 20 province è concentrato il 73,3% degli impieghi
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Distribuzione dei depositi del Gruppo per provincia*
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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.
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LA PRESENZA DEL BANCO POPOLARE ALL’ESTERO

Nel corso dell’esercizio appena trascorso si è posta grande attenzione sia allo sviluppo di prodotti 
ad elevato valore aggiunto sia al sostegno � nanziario delle Imprese, grazie ad una sistematica 
sensibilizzazione all’utilizzo, da parte della clientela, di un’ampia gamma  di prodotti � nanziari a breve 
e a medio-lungo termine, anche in ottica risk adjusted.
Questo impegno ha confermato la capacità del Gruppo di af� ancare la clientela impegnata sui mercati 
esteri, con servizi, prodotti e � nanziamenti adeguati, anche in un momento economico internazionale 
particolarmente critico. 

Sono inoltre stati avviati e realizzati importanti processi di accentramento, presso il Banco Popolare, 
dei conti con le Banche estere che, a regime, con la tramitazione dei Crediti documentari e della 
garanzie a nome Banco Popolare, consentirà al Gruppo di presentarsi sui mercati internazionali con 
maggiore visibilità e forza commerciale.

In un’ottica di contenimento dei rischi da assumere, nell’interesse della clientela esportatrice, nei 
confronti di controparti bancarie estere, è stato � rmato a nome Banco Popolare un importante accordo 
con IFC-World Bank che consente a tutte le Banche del territorio di cedere in tutto o in parte rischi 
bancari esteri, garantiti da impegni Basilea 2 compliant. 

APRILE 2009 - BANCHE E IMPRESE IN RUSSIA

LA RUSSIA RAPPRESENTA UN MERCATO DI GRANDE INTERESSE PER LA CLIENTELA PMI. UNA DELEGAZIONE DI CIRCA 
800 IMPRENDITORI ITALIANI (400 DEI QUALI CLIENTI DEL BANCO), ACCOMPAGNATA DAL GOVERNO ITALIANO,  ABI, 
ICE E CONFINDUSTRIA, HA DATO VITA NELLE GIORNATE DAL 5 AL 9 APRILE 2009 ALLA PIÙ IMPORTANTE MISSIONE DI 
SISTEMA ITALIANA ALL’ESTERO. IL BANCO HA ASSISTITO MOLTE AZIENDE CLIENTI E NON CLIENTI ATTIVANDO UN DESK 
OPERATIVO, ALLA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE DELL’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI MOSCA, RECENTEMENTE 
INSEDIATO, NELLE GIORNATE DEGLI INCONTRI BUSINESS TO BUSINESS. IL SUPPORTO DEL BANCO È POI PROSEGUITO 
NELLE SUCCESSIVE TAPPE DI KRASNODAR (IMPORTANTE PER GLI IMMINENTI PROSSIMI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI), 
EKATERIMBURG E SAN PIETROBURGO.
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GIUGNO 2009 - BANCHE E IMPRESE IN SINGAPORE E MALES IA

È STATA SVOLTA UNA MISSIONE DI SISTEMA ABI/ICE/CONFINDUSTRIA SUI DUE MERCATI CHE RAPPRESENTANO UN 
INTERESSANTE POTENZIALE PER L’EXPORT DELLE PMI ITALIANE. SI TRATTA DI PAESI DOVE PERALTRO È MOLTO DIFFUSO 
IL RICORSO ALLO STRUMENTO DI PAGAMENTO DELLA LETTERA DI CREDITO. LA MISSIONE HA AVUTO LUOGO NEL 
PERIODO DAL 13 AL 18 GIUGNO E IL BANCO HA ATTIVATO UN DESK A SOSTEGNO DELLE AZIENDE PRESENTI IN 
OCCASIONE DEGLI INCONTRI COMMERCIALI BUSINESS TO BUSINESS. 

NOVEMBRE 2009 - BANCHE E IMPRESE IN BRASILE

IL BANCO HA PARTECIPATO A QUESTA IMPORTANTE MISSIONE DI SISTEMA (19 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, 9 
BANCHE ITALIANE PRESENTI) OFFRENDO - ALL’INTERNO DEL PROPRIO DESK - UN PUNTO DI CONSULENZA LEGALE 
GRATUITO ALLE PMI PRESENTI (CIRCA 170 AZIENDE). SONO STATI SVILUPPATI CONTATTI ISTITUZIONALI CON NUMEROSE 
BANCHE LOCALI, GLI UFFICI ICE, LA CCIIA ITALO-BRASILIANA E CON ALCUNI STUDI PROFESSIONALI  FOCALIZZATI 
SUL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ITALIANI.  IL BRASILE RAPPRESENTA UN MERCATO DI ENORME INTERESSE PER LE 
PMI ITALIANE IN CONSIDERAZIONE DEL MODESTO IMPATTO DELLA CRISI INTERNAZIONALE E SOPRATTUTTO DELLE 
PROSPETTIVE DI CRESCITA GUIDATE DA IMPORTANTI EVENTI SPORTIVI (MONDIALI DI CALCIO E OLIMPIADI) E DAL 
PIANO QUADRIENNALE DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE RECENTEMENTE VARATO DAL GOVERNO LULA.

LA CONOSCENZA E LA SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA

La qualità del servizio
Il 2009 ha rappresentato l’anno del consolidamento per quanto riguarda la Qualità nell’ambito del 
Banco Popolare. Nel 2008, infatti, si sono poste le fondamenta di un’evoluzione strategica che pone le 
radici nella tradizione del Banco per quanto attiene la cura e l’attenzione al cliente. La soddisfazione del 
cliente è divenuta infatti un obiettivo aziendale strategico, misurato e controllato con cadenza periodica.

Si tratta di un approccio che vuole mettere in primis al centro il cliente con i suoi bisogni e le sue 
esigenze che devono essere colti a livello delle singole Banche del Territorio in ognuna delle 69 Aree 
Affari che costituiscono in territorio di radicamento del Gruppo.

L’approccio metodologico prevede un’analisi basata su due assi cardinali. Da un lato le qualità 
percepite ed erogate. Dall’altro la visuale esterna ed interna. Si identi� cano in questo modo quattro 
campi d’azione. Il campo della Qualità Percepita, il primo dei quattro, è la vera e propria soddisfazione 
del Cliente. A seguire, sempre secondo la prospettiva esterna, si ritrova la Qualità Erogata, ovvero 
l’oggettiva modalità di servizio. Passando poi alla prospettiva interna si identi� ca la Qualità Operativa, 
specchio interno della qualità erogata ed, in� ne, il quarto ed ultimo campo, la Soddisfazione dei 
Collaboratori, specchio della soddisfazione dei clienti.

Nel 2008 il primo passo operativo fu il compimento di un’indagine sulla soddisfazione del cliente 
effettuato attraverso oltre 60.000 interviste ai clienti Retail del Banco. Le risposte dei Clienti, espresse 
attraverso un indice detto Indice TRI*M, ci hanno permesso di individuare lo stato della soddisfazione e 
le sue cause ma, soprattutto, de� nire degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio a livello 
di Banco Popolare, Banche del Territorio e Aree Affari.

Quindi a fronte di una soddisfazione pari a 525 rilevata a livello Banco nel 2008 ci si è posti l’obiettivo 
di raggiungere a � ne 2009 un indice TRI*M di 56, ovvero 4 punti di incremento. Questo incremento 
è stato poi suddiviso proporzionalmente su tutte le Aree Affari e da qui alle rispettive Banche del 
Territorio. A � ne anno l’obiettivo è stato raggiunto, ma non si tratta di un punto di arrivo, bensì una 
tappa intermedia, in quanto il Gruppo Banco Popolare ritiene che il continuo miglioramento della 
soddisfazione della propria clientela sia di primaria importanza.

5 In una scala da 0 a 100 dove 0 è il minimo e 100 è il massimo.
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Il criterio guida per la de� nizione degli obiettivi è stato quello dell’utilità marginale decrescente, ossia 
incrementi di Indice TRI*M maggiori per le Aree con risultati inferiori, incrementi che al crescere del 
TRI*M di partenza si facevano, quindi, via via inferiori. 
Inoltre, gli obiettivi di miglioramenti stabiliti a livello di Area sono stati inseriti nel programma di 
incentivazione con pesi variabili a seconda della posizione. E non solo nell’ambito della rete 
commerciale ma anche per le � gure inserite nella capogruppo. Tutto ciò � no ai più alti livelli 
manageriali. Massima decisione, quindi, nel propugnare un cambiamento non solo citando astratte 
statistiche ma portando concretamente la Soddisfazione del Cliente all’attenzione di tutta l‘Azienda.
Il fatto che la soddisfazione della propria clientela sia un elemento primario per il Gruppo è testimoniato 
concretamente anche dall’inserimento di un requisito legato alla Qualità del Servizio quanto al sistema 
incentivante dei dipendenti del Gruppo stesso.
Il risultato positivo delle schede del sistema incentivante deriva dal raggiungimento almeno di un 
punteggio minimo, a sua volta dipendente dal raggiungimento di una pluralità di obiettivi contenuti 
nelle schede stesse. L’obiettivo di customer satisfaction (tri*m index) rientra tra questi. Il mancato 
raggiungimento del punteggio inerente la soddisfazione del cliente, sicuramente riduce l’entità del 
premio e potrebbe anche escluderne totalmente la corresponsione qualora il punteggio totale di scheda 
risultasse inferiore al minimo stabilito.
Oltre che nelle Reti Commerciali, tutte le schede incentivanti attribuite nel 2009 ai collaboratori delle 
sedi centrali, compresa la capogruppo, includono l’obiettivo di customer satisfaction.

La strategia della qualità si è focalizzata su un aspetto che risultava migliorabile dall’indagine 2008: 
l’accoglienza dei clienti. Per attuare questa strategia si è de� nito uno speci� co piano di visite nelle � liali 
ove, attraverso l’osservazione sul campo dei modelli di comportamento attuati, sono stati segnalati gli 
spazi di miglioramento.
All’intenso programma di visite nelle � liali del Gruppo si sono aggiunte ampie e speci� che sessioni di 
formazione. Queste, focalizzate sui comportamenti più opportuni da tenersi con i clienti (dal sorriso 
alla presentazione), hanno coinvolto tutte le � gure di rete a diretto contatto con i clienti.

Le numerosissime interviste condotte nell’arco del 2009 hanno mostrato che la strategia intrapresa è  
funzionale. Infatti l’obiettivo di incremento stabilito per il Banco è stato pienamente raggiunto. Allo 
stesso modo quasi tutte le banche del Territorio hanno concretizzato, ed a volte anche superato, gli 
obiettivi a loro assegnati.
È in corso il processo di de� nizione degli obiettivi per il 2010: basati sull’analisi dei risultati del 2009 e 
coerenti con il piano pluriennale de� nito, saranno nuovamente inseriti nel programma di incentivazione 
a chiara testimonianza che il processo di miglioramento iniziato nel 2008 non è solo un progetto ma 
una vera e propria strategia concretamente applicata. 

Customer care
Accanto alla Soddisfazione del Cliente, l’anno appena trascorso ha visto svilupparsi, come  piani� cato, 
l’analisi del Servizio Erogato. A questo proposito è stato intensi� cato il programma di visite in � liale 
denominato Campagna Mystery Shopping6 2009. Il Gruppo Banco Popolare attribuisce un’importanza 
strategica agli aspetti di Customer Care, ritenendoli leva fondamentale di � delizzazione e retention della 
propria clientela, considerando ciò, inoltre, un ulteriore strumento di presidio al rischio reputazionale. 
Dalle 100 visite effettuate nel 2008 sostanzialmente nelle zone storiche delle varie Banche del Territorio 
si è passati a circa 500, distribuite su tutte le Aree Affari. 

I risultati dei Mystery Shopping hanno mostrato un chiaro miglioramento, generalizzato su tutti i 
parametri d’indagine ma decisamente più sensibile proprio sull’accoglienza, a riprova del sinergico 
ed ef� cace lavoro effettuato dalle aree affari su questo fondamentale parametro. Anche per il 2010 è 
previsto un prosieguo delle attività di Mystery Shopping, sempre condotte nel più totale anonimato, 

6  Visite “a sorpresa”, nelle quali degli ispettori in incognito, � ngendosi clienti, cercano di valutare l’ef� cacia e l’ef� cienza 
operativa del personale di � liale; cfr. glossario.
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ribadendo come lo scopo delle visite sia la veri� ca di come il cliente viva l’esperienza della � liale e 
non un qualsivoglia controllo sull’operato del singolo collaboratore.
Le risultanze delle analisi sulla Soddisfazione del cliente e sul Servizio Erogato hanno permesso di 
elaborare un’attenta disamina della Qualità Operativa dei processi interni sottesi. Molteplici sono state 
le analisi effettuate: dai tempi medi di delibera dei crediti ai nuclei per portafoglio, dal monitoraggio 
delle perdite operative e dei rimborsi commerciali alla stabilità nel ruolo del personale di � liale. Tutti 
i risultati sono stati condivisi con le Direzioni delle Banche del Territorio af� nché possano sviluppare, 
ove fosse necessario, opportuni piani correttivi e migliorativi.

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001/2008: PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI 

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA DEGLI ENTI PUBBLICI

DOPO L’ESTENSIONE A TUTTE LE BANCHE DEL GRUPPO IL BANCO POPOLARE HA OTTENUTO ANCHE IL RICONOSCIMENTO 
DI ADEGUATEZZA ALLA NUOVA VERSIONE 2008 DELLA NORMATIVA UNI EN ISO 9001, LA CERTIFICAZIONE DI 
QUALITÀ NELLA PROGETTAZIONE E L’EROGAZIONE DI SERVIZI AGLI ENTI PUBBLICI RESTA AI MASSIMI LIVELLI.

L’OBIETTIVO DI CERTIFICARE UN PROCESSO AZIENDALE È NATO DALLA VOLONTÀ DEL GRUPPO DI FAR “GIUDICARE” DA 
UN ENTE DI CERTIFICAZIONE, L’ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION) CHE TUTTE LE AZIONI 
DI CONTROLLO NELL’INTERA FILIERA PRODUTTIVA, INDICATE NEI PROPRI DOCUMENTI DELLA QUALITÀ (MANUALE, 
PROCEDURE, ISTRUZIONI ECC.), SIANO CONFORMI E RISPONDENTI ALLE NORME DI RIFERIMENTO E, SOPRATTUTTO, 
RECEPITE, ATTUATE E CONSOLIDATE. APPLICARE UN “SISTEMA DI QUALITÀ” SIGNIFICA ANCHE RIDURRE I RISCHI 
OPERATIVI ED I COSTI DI GESTIONE ATTRAVERSO UN SISTEMA DI CONTROLLO E MISURAZIONE DEI PROCESSI. 

IL PROCESSO DI VERIFICA ANNUALE, CHE HA INTERESSATO 38 FILIALI ED ALCUNE STRUTTURE DELLA CAPOGRUPPO E 
DI SGS BP, SI È CHIUSO POSITIVAMENTE LO SCORSO 29 GIUGNO; OGGI TUTTE LE BANCHE DEL GRUPPO POSSONO 
AVVALERSI DI TALE CERTIFICAZIONE OTTENUTA IN CONFORMITÀ AGLI STANDARD DEFINITI DALL’EDIZIONE 2008 DELLA 
NORMA. 

IL PASSAGGIO ALL’UNI EN ISO 9001/2008 FACEVA PARTE DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO ESPLICITATI NEL 
BILANCIO SOCIALE DELL’ANNO SCORSO E RIENTRAVA NEGLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE GENERALE. PER AFFRONTARE 
LA VERIFICA NEL MIGLIORE DEI MODI È STATA EFFETTUATA UNA ANALISI DEL LIVELLO DI ADERENZA DEI PROCESSI DEL 
SGQ AI NUOVI REQUISITI ISO 9001/2008 E SONO STATE INDIVIDUATE ED ATTUATE LE NECESSARIE AZIONI PER 
L’ADEGUAMENTO. IN PARTICOLARE È STATO RAFFORZATO IL PROCESSO DI VERIFICA E CONTROLLO SUI FORNITORI 
ESTERNI (SERVICE) CON L’APPROFONDIMENTO DEI CONTROLLI A TUTELA DELLE BANCHE E DEGLI ENTI GESTITI.

QUESTO ULTERIORE RICONOSCIMENTO PERMETTERÀ ALLE BANCHE DEL GRUPPO DI CONSOLIDARE E ACCRESCERE LA 
VOCAZIONE DI “BANCA DEL TERRITORIO” E DI RAFFORZARE IL LEGAME INSTAURATO NEL TEMPO CON LE ISTITUZIONI 
LOCALI, GARANTENDO STANDARD DI SERVIZIO ELEVATI CHE RISPONDONO AI RIGOROSI REQUISITI DI QUALITÀ PREVISTI 
DALLA NORMATIVA. 

Trasparenza
In seguito alla entrata in vigore delle nuove Istruzioni di Vigilanza emanate da Banca d’Italia in 
tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e � nanziari e di correttezza delle relazioni 
fra intermediari e clienti, pubblicate lo scorso 29 luglio 2009, è stato appositamente costituito un 
gruppo di lavoro, al � ne di analizzare gli impatti della nuova normativa sulla struttura organizzativa e 
sull’operatività del Gruppo Banco Popolare.

Il gruppo di lavoro è  pervenuto alla condivisione di un elenco puntuale di suggerimenti di azioni ritenute 
necessarie per l’applicazione della nuova Disciplina e per consentire il tempestivo adeguamento alle 
nuove disposizioni. Tali azioni sono state raggruppate in sette cantieri di lavoro, ognuno dei quali 
sottoposto alla responsabilità di un coordinatore. 
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I sette cantieri, con le relative strutture responsabili, sono descritti nella tabella seguente che sintetizza 
le principali macroattività previste per ogni cantiere di lavoro.

Cantiere Macroattività

Conti Correnti Adeguare i Fogli Informativi e inserire i nuovi Indicatori Sintetici di Costo
Modi� care i Documenti di Sintesi (DDS) e adeguare i sistemi informativi.
Individuare le eventuali “clausole intrinsecamente complesse” e adottare le azioni 
conseguenti. Integrare l’estratto conto con le informazioni sui costi sostenuti nel periodo. 
Disegnare e realizzare i simulatori di costo (ad es. per l’utilizzo del � do e per commissioni 
complesse).

Crediti Adeguare i Fogli Informativi, includendo anche tutte le informazioni relative agli 
intermediari che intervengono nella commercializzazione dei prodotti. Modi� care i 
Documenti di Sintesi e adeguare i sistemi informativi. Inserire nelle comunicazioni 
periodiche alla clientela il riferimento dell’esistenza di procedure che favoriscono la 
“portabilità” dei rapporti presso altro intermediario, facendo rinvio alle apposite Guide.

Estero Adeguare i Fogli Informativi. Modi� care i Documenti di Sintesi e adeguare i sistemi 
informativi. Allineare la contrattualistica estero ai nuovi criteri introdotti.

Comunicazione Predisporre e rendere disponibili i nuovi documenti sui diritti dei clienti e le Guide. 
Adeguare i Fogli Informativi, includendo i riferimenti telefonici e di posta elettronica 
della Banca. Adeguare i processi per garantire la leggibilità e la comprensibilità delle 
comunicazioni al cliente.

Comunicazione a distanza Conformare la vendita on line dei prodotti deposito e c/c con quanto prevede la nuova 
normativa sulla trasparenza. Opportunità di predisporre un’area internet ad accesso 
controllato ad esclusivo uso dei mediatori creditizi, che contenga i documenti previsti 
dalla nuova normativa sulla trasparenza.

PattiChiari
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. In primo luogo è stata adottata una nuova governance, 
più rispondente al nuovo ruolo di PattiChiari, basata sulla presenza negli organi statutari sia di 
rappresentanze bancarie sia di stakeholder esterni all’industria bancaria (Associazioni dei Consumatori, 
Docenti Universitari). In secondo luogo non è più obbligatoria la certi� cazione PattiChiari, 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. In� ne, la partecipazione al Consorzio implica 
l’attivazione di tutti gli “Impegni per la Qualità” parte dei quali riproposti sulla base delle iniziative del 
progetto originario PattiChiari. Entro il 31/12/2010 dovranno essere attivati i seguenti impegni:

• trasferibilità automatica boni� ci;
• trasferibilità automatica estratti conto carte di credito;
• trasferibilità automatica dossier titoli.

Educazione � nanziaria
Anche nel corso del 2009 il Banco Popolare ha partecipato attivamente alle principali iniziative 
promosse dal Consorzio PattiChiari facendo entrare nelle scuole l’educazione � nanziaria. 
Sono ripartite così le iniziative dirette a fornire ai giovani le competenze necessarie ad una 
piani� cazione consapevole del proprio futuro economico attraverso il programma Io e l’economia di 
Junior Achievement Italia, giunto ormai alla sesta edizione e dedicato agli alunni di II e III della Scuola 
Secondaria di I grado. L’impegno è destinato a proseguire anche per il 2010.

Io e l’economia è un percorso formativo che stimola i ragazzi a ri� ettere sulle proprie necessità 
economiche, al � ne di promuovere una gestione più responsabile delle proprie � nanze e di 
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aiutarli a percepire il giusto valore del denaro. Il programma didattico affronta alcuni concetti 
legati all’orientamento e alla � nanza: analisi delle attitudini personali, mercato del lavoro, gestione 
consapevole del denaro, budget, risparmio e strumenti di pagamento. Peculiare nel programma è la 
presenza in aula di tutor messi a disposizione anche dalle Banche del Gruppo Banco Popolare per 
af� ancare i docenti nell’insegnamento delle tematiche economiche. Avviato nell’anno scolastico 2004-
2005, Io e l’economia ha coinvolto � nora un totale di circa 900 scuole, raggiungendo oltre 60.000 
studenti di 60 città, grazie al contributo di 35 banche che hanno messo a disposizione i propri esperti, 
che hanno supportato i ragazzi direttamente in aula nello svolgimento del programma. Per l’anno 
scolastico 2009/2010 il programma prevede 29 tappe in altrettante città. 

MIFID
Con l’obiettivo di recepire i dettami normativi introdotti dalla Comunicazione Consob 9019104 del 
2 marzo 2009 “Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di 
distribuzione di prodotti � nanziari illiquidi” il Gruppo si è attivato per formalizzare apposite procedure 
per la gestione delle misure di trasparenza e correttezza previste dalla normativa. 

Le principali novità introdotte dal Gruppo sono:
•  riduzione del periodo di tempo che intercorre tra la fase di collocamento dello strumento 

� nanziario e la sua effettiva negoziabilità sul Mercato Titoli Gruppo per le Obbligazioni 
emesse Gruppo e le Obbligazioni emesse da terzi e collocate esclusivamente dalle Banche 
del Gruppo.

•  Formalizzazione di apposite policy per l’individuazione dei prodotti � nanziari liquidi e per 
tematiche di pricing.

• Attivazione della trasparenza ex-ante con la disclosure del pricing per i derivati otc.
•  Individuazione e attivazione del processo di monitoraggio della correlazione dell’operatività 

in derivati otc posta in essere dalla clientela per le operazioni di copertura del rischio tasso. 

La personalizzazione dell’offerta di coperture dei rischi
L’approccio seguito dal gruppo Banco Popolare nell’attività di vendita dei prodotti derivati OTC 
ha portato alla de� nizione di un processo che assicuri alla clientela elevati livelli di ef� cienza e 
trasparenza nell’erogazione del servizio di consulenza, garantendo nella fase propositiva l’adeguatezza 
dell’operazione e nella fase di post-vendita un’informativa trasparente e continuativa sull’andamento 
della stessa.
In ottemperanza a quanto previsto dal recepimento del livello 3 della normativa Mi� d, nel corso del 2009 
il Banco Popolare ha dato avvio, per la clientela classi� cata al dettaglio, al processo di monitoraggio 
della correlazione tra il nozionale della operazione di copertura e l’ammontare del � nanziamento, al 
� ne di garantire, unitamente all’invio della rendicontazione trimestrale dell’andamento dell’operazione, 
la massima trasparenza in fase di post-vendita. L’attività di monitoraggio, su base trimestrale, ha come 
conseguenza, da un lato, l’invio alla clientela in possesso di operazioni non correlate di una apposita 
comunicazione e, dall’altro, la predisposizione di istruzioni per la rete af� nché si attivi per ottenere un 
incontro con la suddetta clientela per esaminare eventuali soluzioni operative. 

Nel corso del 2009 il gruppo Banco Popolare ha avviato l’attività di implementazione del processo di 
vendita con l’obiettivo di garantire la piena disclosure del prezzo alla clientela classi� cata al dettaglio. 
Sono stati infatti predisposti speci� ci documenti in formato elettronico che scompongono il prezzo 
dell’operazione nelle sue varie componenti, dandone disclosure in valore assoluto. In questo modo la 
clientela, prima di procedere alla negoziazione dell’operazione, è in grado di valutare i costi impliciti 
dell’operazione, comprensivi del mark-up conseguito dalla banca. 
La trasparenza nei confronti della clientela rappresenta la linea guida seguita dal Banco Popolare nello 
sviluppo del processo di vendita e garantisce elevati standard qualitativi nell’attività di consulenza in 
materia di prodotti derivati OTC.
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PRODOTTI

Il Banco Popolare dedica costante attenzione all’evoluzione dell’offerta, con attività di progettazione 
e rilascio di prodotti e servizi innovativi coerenti con i fabbisogni � nanziari di tutta la clientela retail, 
attuale e potenziale. In particolare, con l’intento di accrescere i livelli di accessibilità al mondo 
dell’offerta bancaria, il Banco riserva ai clienti più giovani e ai cittadini stranieri servizi mirati e soluzioni 
congeniali a soddisfarne al meglio le speci� che esigenze. 

Prodotti ed iniziative dedicate all’inclusione � nanziaria
Giovani
Per il Banco Popolare l’attenzione ai bisogni � nanziari dei giovani clienti rappresenta un impegno 
importante nella strategia complessiva dell’offerta. Per soddisfare le esigenze di risparmio dei clienti 
più piccoli e dei loro familiari, Banco Popolare ha in catalogo “Brucoconto”, un libretto di deposito 
nominativo a risparmio, dedicato alla fascia di età da 0 a 11 anni, che ha superato, a � ne 2009, la soglia 
delle 40.000 unità. 
Negli ultimi mesi del 2009 è stata lanciata la nuova “Brucoraccolta”, il programma di raccolta punti 
collegato al “Brucoconto”. Il gradimento riscontrato dall’iniziativa ha consentito alla “Brucoraccolta” 
di conseguire il secondo posto all’interno dell’award “Liberamente Giovani”, che confrontava raccolte 
promozionali organizzate da grandi aziende, espressione di tutti i settori produttivi e dei servizi, per il 
segmento 0-11 anni. La modalità di accumulo punti del catalogo “Brucoraccolta” è stata individuata 
con l’intento di educare i giovani al valore del risparmio, anche attraverso il gioco. Con l’arrivo della 
nuova “Brucoraccolta 2009/2010”, anche il sito dedicato a “Brucoconto” (www.brucoconto.it) è stato 
rivisitato gra� camente e migliorato. Al suo interno sono presenti i “Quaderni di Bruky” che costituiscono 
una novità dedicata ai giovani clienti. Il primo quaderno pubblicato, “Bruky e l’ambiente”, mostra ai 
più piccoli come preservare il mondo che li circonda. 

Nell’ambito dell’offerta “Let’s Bank”, pensata dal Gruppo per giovani tra i 12 e i 29 anni, si distinguono 
tre differenti soluzioni che accompagnano i clienti nel percorso di crescita e di relazione con la banca:

��  “Scoprire 12-17 anni” è il conto di deposito dedicato ai minori che si affacciano al mondo 
bancario;

��  “Studiare 18-29 anni” dedicato a chi prosegue gli studi � no all’università o al master;
�� “Lavorare 18-29 anni” è il conto corrente per i giovani lavoratori.

LET’S BANK - SCOPRIRE 12-17 ANNI

IL PACCHETTO “LET’S BANK - SCOPRIRE 12-17 ANNI” SI È CLASSIFICATO AL PRIMO POSTO NELL’ANNUALE PREMIAZIONE 
DEL QUOTIDIANO SPECIALIZZATO MILANO FINANZA (MF). I VINCITORI DEL CONCORSO SONO STATI SCELTI IN BASE 
ALLA CAPACITÀ DI SODDISFARE LE ESIGENZE DEI GIOVANI CLIENTI IN TERMINI DI INNOVAZIONE, COSTI (SINTETIZZATI 
“DALL’INDICATORE” APPOSITO) E LIVELLO DI TRASPARENZA DELL’OFFERTA. IL RICONOSCIMENTO DI QUESTO PRIMATO 
NEL PANORAMA ITALIANO, DAVANTI A TUTTE LE BANCHE DI GRANDI O PICCOLE DIMENSIONI, HA PREMIATO IL 
PACCHETTO “SCOPRIRE 12-17 ANNI”, ULTIMO NATO IN CASA BANCO POPOLARE, CHE OFFRE UN CONTO A ZERO 
SPESE CON INCLUSA CARTA BANCOMAT (AL COMPIMENTO DEI 14 ANNI) E ACCESSO A “BY WEB”. LA GIURIA DI “MF 
INNOVAZIONE AWARD 2009” HA ATTRIBUITO IL RICONOSCIMENTO AL CONTO DI DEPOSITO DEL BANCO, NELLA 
CATEGORIA “GIOVANI 0-18 ANNI”, CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: “UNA LINEA DI CONTI CORRENTI A FAVORE 
DEI GIOVANI. IL BANCO POPOLARE HA PENSATO A LORO OFFRENDO ANCHE L’ACCESSO A PRESTITI PERSONALI SU 
MISURA. LET’S BANK È UN’IDEA DEL GRUPPO BANCARIO PER AVVICINARE I GIOVANI AL MONDO DELLE FINANZE, PER 
IMPARARE A GESTIRE I PROPRI RISPARMI DA SUBITO. LE ESIGENZE DEI GIOVANI CAMBIANO COL CRESCERE, LE NECESSITÀ 
SONO DIFFERENTI PER FASCE DI ETÀ E IL CONTO LET’S BANK ACCOMPAGNA I GIOVANI TITOLARI NEL LORO PERCORSO 
DI SVILUPPO ECONOMICO...”.

Sono stati circa 25.000 i giovani che nel corso dell’anno hanno sottoscritto “Let’s Bank” che, oltre ai 
classici servizi di conto corrente, propone anche una vasta gamma di servizi extra bancari. La scelta 
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dei pacchetti “Let’s Bank” ha premiato 24 clienti, che hanno partecipato ai concorsi indetti nel 2009, 
con eventi dedicati nella � liale della Banca di appartenenza. Ai vincitori sono stati consegnate carte 
prepagate (caricate con importi pari allo stipendio mensile o alla retta universitaria), computer etc. 
Inoltre, “Let’s Bank” premia i giovani anche all’apertura di un nuovo conto (è possibile scegliere il 
premio on-line sul sito www.letsbank.it) e in coincidenza con eventi importanti del percorso di vita: il 
diploma, la laurea, il matrimonio. 
I servizi e le iniziative riservati ai giovani tra i 12 e i 29 anni verranno migliorati nel corso del 2010 
anche in base alle richieste e ai suggerimenti inviati a letsbank@bancopopolare.it.

Cittadini stranieri
L’integrazione degli stranieri nel tessuto sociale ed economico è un aspetto della quotidianità con 
cui il nostro Paese si sta confrontando già da alcuni anni. Il Banco Popolare, con la determinazione 
e l’attenzione che lo contraddistingue, ha cercato di interpretare le necessità di inclusione � nanziaria 
delle diverse comunità di cittadini stranieri che vivono e lavorano in Italia. L’obiettivo è quello di offrire 
soluzioni concrete alle esigenze � nanziarie che questo tipo di clienti esprimono nel quotidiano.

TEAM ETNICO 

IL 2009 È STATO UN ANNO PARTICOLARMENTE IMPORTANTE PER IL PROGETTO IMMIGRATI DEL BANCO, CHE SI È 
ARRICCHITO ULTERIORMENTE GRAZIE ALLA COSTITUZIONE DEL TEAM DI SVILUPPATORI ETNICI, CHE OPERA NEI TERRITORI 
DOVE SI È RILEVATA UNA SIGNIFICATIVA PRESENZA DI CITTADINI STRANIERI. IL TEAM ETNICO, CHE È COMPOSTO 
DA COLLEGHI ECUADOREGNI, ROMENI E MAROCCHINI HA COME OBIETTIVI PRINCIPALI: SVILUPPARE E PROMUOVERE 
L’OFFERTA DEL BANCO E DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DEDICATA AL SEGMENTO (“TWIN ACCOUNT”); SEGNALARE POSSIBILI 
ACCORDI CON AMBASCIATE, CONSOLATI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI ISTITUZIONALI; INDIVIDUARE INTERMEDIARI ED 
OPINION LEADER A LIVELLO TERRITORIALE (ES. MEDIATORI CULTURALI); PROMUOVERE INIZIATIVE DI MARKETING E 
COMUNICAZIONE MIRATE SULLE COMUNITÀ.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AFFIANCA IL BANCO IN QUESTA INIZIATIVA ORIENTATA A CREARE SINERGIE DI COSTO VALORIZZANDO 
L’ESPERIENZA DIRETTA CHE IL PARTNER DI ECCELLENZA DI BP HA GIÀ MATURATO IN ANALOGHI PROGETTI. 

Nell’ambito del progetto immigrati è iniziata, nel 2009, anche la fase di analisi che porterà 
all’individuazione e alla realizzazione di nuove strutture distributive, specializzate, dislocate nei 
territori di riferimento delle Banche locali. 

Ai cittadini stranieri il Banco ha dedicato una completa gamma di prodotti e servizi denominata 
“Formula Friend Service” che comprende:

��  “Formula Friend Account”, un conto a canone � sso che offre numerosi servizi gratuiti e una 
copertura assicurativa studiata appositamente per rispondere alle necessità di chi vive lontano 
dal proprio Paese di origine;

��  “Formula Friend Transfer”, il servizio che consente di trasferire denaro all’estero e effettuare 
rimesse dirette nel paese d’origine;

��  “Formula Friend TwinAccount” il servizio, unico in Italia, che grazie all’accordo stipulato 
con Société Générale, consente ai clienti romeni e marocchini di aprire un conto corrente 
nel Paese di origine (presso BRD Groupe Société Générale e SoGen Maroc) anche con una 
semplice telefonata al numero verde dedicato (800.825277).

I correntisti stranieri a � ne 2009 erano circa centomila.

SOSTEGNO E TUTELA DELLA CLIENTELA “PRIVATI”
In seguito alla recente crisi economica il Governo ed i principali soggetti economici del Paese si 
sono attivati per far fronte alla situazione contingente creatasi nel mercato. Il Governo è intervenuto 
direttamente con iniziative ad hoc (es. Social Card per le famiglie etc.) e di natura associativa, nonché 
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facendo “sistema” con i principali soggetti pubblici e privati, per sostenere il tessuto sociale. Il Banco 
Popolare ha operato sia aderendo ad accordi proposti dal Governo, dagli enti e dai soggetti istituzionali, 
sia per il tramite di iniziative mirate, con il preciso obiettivo di ridurre gli effetti della crisi in atto sulle 
famiglie.

In tale contesto il 2009 è stato per il Banco Popolare un anno caratterizzato da molteplici iniziative 
mirate al sostegno della clientela “Privati”. Il Gruppo Banco Popolare ha sostenuto i soggetti più 
colpiti dalla crisi e tutto il tessuto sociale delle comunità di riferimento nel quale operano le Banche 
del Territorio. Le iniziative attivate hanno riguardato: le agevolazioni per l’accesso al credito (mutui, 
prestiti, � nanziamenti); le dilazioni dei pagamenti e il sostegno alla liquidità ed agli investimenti.

Il sostegno al credito delle famiglie
Il Banco Popolare ha continuato, nel corso del 2009, con la consueta attività di concreto sostegno al 
credito che anche nel 2008 aveva visto il lancio del “Pacchetto Portabilità”. In particolare, nell’ambito 
degli interventi pensati per dare supporto alle famiglie che hanno risentito della crisi economica, si 
segnalano: iniziative per ridurre l’indebitamento (es. dilazione dei pagamenti), agevolazioni per 
l’accesso al credito e azioni a sostegno della liquidità. Di seguito si riportano in modo schematico 
alcune iniziative alle quali il Banco Popolare ha aderito nel corso del 2009: 

Alcune iniziative a sostegno del credito delle famiglie sottoscritte dal BP 

Tipologia Iniziativa Descrizione Proponenti/Aderenti Destinatari

Dilazione 
Pagamenti

“Salta la Rata” Sospensione rata sui 
mutui casa (abitazione 
principale) per 12 mesi 
senza oneri

MEF – BP 
Protocollo intenti ex art. 
12, comm. 2, D.L. N. 
185/08 (Tremonti Bond) e 
accordo quadro ABI-MEF 
25/03/09

Privati indicati nel 
protocollo intenti e 
nell’accordo ABI-
Ministero dell’Economia 
e delle Finanze (MEF)

Agevolazione 
accesso al credito

Riduzione 
interessi
“Decreto 
Legge 4%”

Riduzione degli interessi 
su mutui (abitazione 
principale) per le rate in 
scadenza nel 2009

ex D.L. 185/08 e art. 
2, Legge N. 2 del 
28/01/2009

Privati titolari di mutuo 
ipotecario a tasso non 
� sso

Sostegno 
Liquidità

Anticipo CIG Finanziamento per 
l’anticipazione della 
Cassa Integrazione 
Guadagni

ABI – Associazioni 
Sindacali – Enti Locali

Privati in Cassa 
integrazione

“Prestito della 
Speranza”

Microcredito a sostegno 
famiglie in dif� coltà 
a seguito della crisi 
economica

ABI – Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI)

Famiglie indicate 
nel programma di 
microcredito ABI-CEI

Con l’intento di esprimere concretamente la vicinanza ai propri territori di riferimento e alle realtà 
sociali colpite da calamità di particolare gravità, il Banco, per il tramite della Banca del Territorio, ha 
sostenuto inoltre le popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto. Di seguito i dettagli delle iniziative 
straordinarie 2009:

Alcuni interventi a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo

Tipologia Iniziativa Descrizione Proponenti/Aderenti Destinatari

Sostegno 
Liquidità

Iniziative per l’Abruzzo
(Terremoto)

Finanziamenti agevolati per la 
ricostruzione/riparazione/acquisto 
degli immobili (abitazione principale) 
danneggiati

ABI – Cassa Depositi 
e Prestiti (CDP)

Privati (Abruzzo)

Dilazione 
Pagamenti

Iniziative per l’Abruzzo 
(Terremoto)

Sospensione rate mutui � no al 
31/12/2009

ABI Privati (Abruzzo)
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Il valore dell’abitazione
Il contesto di mercato dei mutui ai privati è stato in� uenzato, nel 2009, da una spinta al cambiamento 
dovuta alla congiuntura del mercato dei capitali, da una contrazione delle erogazioni e dal 
rallentamento dell’economia reale. Inoltre, come nel 2003 e 2006, si sono registrati due fenomeni tra 
loro strettamente correlati: il livello dei tassi di interesse ai minimi storici e il “ritorno” della preferenza 
per il tasso variabile. In tale situazione il Banco Popolare ha continuato, nel corso del 2009, anche 
in controtendenza con il sistema, l’opera di consueto supporto a tutte le famiglie con fabbisogni di 
� nanziamento, incrementando in misura assai rilevante il numero e l’ammontare delle erogazioni di 
nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni (+ 40% c.a le erogazioni di mutui a privati rispetto al 2008), e 
conseguentemente dello stock di � nanziamenti in essere,  mantenendo al contempo invariate, rispetto 
al 2008, le condizioni applicate alla Clientela. Per effetto di questo rilevante sforzo le quote di mercato 
del Gruppo relative alle erogazioni di mutui casa sono aumentate signi� cativamente. 
Il Banco, per tutelare ulteriormente i suoi Clienti, ha arricchito il proprio catalogo di offerta con un 
nuovo prodotto che fa parte di una gamma di mutui così detti “protetti”: Mutuo “Partenza Facile”. Si 
tratta di un mutuo ipotecario/fondiario, inserito a catalogo a � ne 2009, offerto con durate da 10 a 30 
anni, che consente al Cliente sia di bene� ciare della convenienza degli attuali tassi d’interesse, sia di 
tutelarsi con la sicurezza di un tasso � sso. Con questa tipologia di mutui, che si aggiungono agli altri 
già disponibili per agevolare la Clientela nell’accesso al credito (“Mutuo a tasso variabile con opzione 
passaggio a tasso � sso” e “Proteggi rata”), il Gruppo intende mettere in “sicurezza” i propri clienti dai 
rischi di un rialzo futuro dei tassi.

Mutui “casa” e � nanziamenti edilizi al 31/12/2009

Numero Debito residuo (€ mln)

Mutui “casa” 180.286 15.458,81

Finanziamenti edilizi 5.590 2.139,46

Altri strumenti di � nanziamento
Il Banco Popolare ha lanciato nel 2009 iniziative volte a supportare la Clientela nella realizzazione 
di nuovi progetti. In particolare, è stata prevista per la Clientela la possibilità di razionalizzazione dei 
prestiti in essere da far convergere in un solo � nanziamento, con una rata più leggera e la possibilità di 
liberare risorse da impiegare nell’immediato. 

Inoltre, nell’ambito delle attività di � nanziamento delle persone � siche e delle famiglie � nalizzate al 
sostegno dei consumi, nel corso del 2009, è stato lanciato il prestito personale “Versatilo”. Si tratta un 
prestito personale classico che si distingue per la � essibilità. In particolare il Cliente ha la possibilità 
di modi� care nel corso del piano di rimborso, l’importo della rata (aumentandola o riducendola) 
andando ad agire sulla durata del prestito stesso (accorciandolo od allungandolo), oppure può saltare 
il pagamento della rata, accodandola alla � ne del piano di ammortamento.

Strumenti di protezione
Nel corso del 2009 il Gruppo, attraverso l’attività di Avipop Assicurazioni (joint-venture tra il Gruppo 
Banco Popolare ed il Gruppo Aviva), ha voluto dare risposta alle esigenze della Clientela riguardanti la 
protezione della persona e della famiglia. A tal � ne è stata creata la polizza salute “Diaria da ricovero” 
che consente di proteggere il cliente ed il suo nucleo familiare da tutti quegli eventi ed imprevisti che 
possono comportare un esborso economico. La polizza garantisce, ad esempio, il pagamento di una 
somma giornaliera in caso di ricovero ospedaliero e le visite mediche specialistiche. Inoltre è stata 
predisposta la nuova polizza infortuni “Tre-30” che garantisce a tutti i clienti con � gli di età compresa 
tra i tre ed i trenta anni, una tutela dai rischi connessi a gravi infortuni. Ai � gli viene assicurato non solo 
il semplice proseguimento negli studi, ma un reddito annuo certo per un periodo di tempo pre� ssato 
di dieci o venti anni. 
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Per entrambe le polizze è prevista una apposita offerta dedicata ai Soci ed ai dipendenti del Banco.

La tutela del risparmio
Il Banco Popolare, con l’obiettivo di salvaguardare in modo concreto la propria Clientela, ha de� nito 
ed avviato, nel corso del 2009, una serie di iniziative straordinarie a tutela diretta dei Clienti detentori 
di obbligazioni, di strumenti � nanziari e/o di titoli di credito, emessi o garantiti da società ed istituzioni 
� nanziarie colpite dalla crisi internazionale e delle quali di seguito si riportano i contenuti di massima. 

Come già anticipato nel Bilancio sociale 2008, il Gruppo Banco Popolare, il partner assicurativo 
Fondiaria-Sai e la compagnia Popolare Vita hanno attivato, nel gennaio 2009, una iniziativa a tutela 
dei sottoscrittori di polizze Index Linked con sottostante titoli del Gruppo Lehman Brothers. L’offerta 
ha permesso ai Clienti di recuperare il valore nominale del capitale versato ad una scadenza differita 
rispetto a quella originaria, attraverso la sostituzione della polizza con un prodotto analogo. Le adesioni 
all’iniziativa sono state del 99,3%. L’operazione ha riguardato circa 16.500 Clienti (su BPV-SGSP, 
CREBERG, BPL e CREDEM, per effetto dello swap sportelli e delle cessioni) possessori di tre emissioni 
di polizze per un importo nominale totale di 289,7 milioni di Euro. 

In merito alla situazione di crisi della General Motors Corporation, il Gruppo Banco Popolare ha offerto 
la propria disponibilità ad assistere i Clienti titolari di obbligazioni emesse o garantite da General 
Motors e dalle società ad essa af� liate sottoposte a procedura concorsuale (disciplinata dal così detto 
“Chapter 11” della legge concorsuale americana). In particolare il Banco, a nome di ogni singola Banca 
del Gruppo, ha dato incarico a propri consulenti legali, italiani e americani, af� nché siano poste in 
essere tutte le necessarie formalità ed attività per l’insinuazione al passivo dei Clienti che hanno aderito 
all’iniziativa. Il Banco Popolare si è fatto carico dei costi e oneri dell’operazione svolgendo le attività 
necessarie a titolo gratuito. L’iniziativa ha riguardato 740 Clienti del Gruppo per un controvalore 
investito di nominali 27,2 milioni di Euro.

In� ne, il 2009 si è chiuso con il lancio dell’offerta pubblica di scambio volontaria (OPS) sulle polizze 
Index Linked, con sottostanti titoli di banche islandesi, possedute dai Clienti delle Banche del Gruppo. 
Per tutelare la clientela dagli effetti pregiudizievoli derivanti dalla situazione in cui versano le banche 
islandesi (così detto “rischio Islanda”), si intende consentire lo scambio dei titoli di tali banche con 
delle obbligazioni senior del tipo zero coupon che verranno emesse dal Banco Popolare, nonché la 
possibilità di ottenere un eventuale conguaglio di denaro. A � ne dicembre 2009 il Banco ha provveduto 
a richiedere a Consob le autorizzazioni formali ed ha, contestualmente, inviato all’Autorità di Vigilanza 
la documentazione necessaria per il lancio dell’offerta.

STRUMENTI DI FINANZA ETICA

“CONSIDERAZIONE ASPETTI  ET ICI  COME PARTE DELLE SCELTE DI INVESTIMENTO E DI ACQUISTO 

(F INANZIAMENTO INDUSTRIA BELL ICA)”

IL GRUPPO BANCO POPOLARE HA DA TEMPO DECISO DI ESSERE “BANCA NON ARMATA”, DETTANDO SPECIFICHE 
DISPOSIZIONI NEL PROPRIO “REGOLAMENTO DI GRUPPO CREDITI”:
“ ...NON SI DOVRANNO CONCEDERE AFFIDAMENTI PER FINANZIARE: 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 FINE 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 CONFLUITE IN BANCO POPOLARE.
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Fondi Etici
Aletti Gestielle Sgr è la società appartenente al Gruppo Banco Popolare, specializzata nella produzione e 
gestione dei fondi comuni di investimento. Aletti Gestielle valorizza la “Corporate Social Responsability” 
come elemento peculiare di una attività aziendale ispirata a solidi principi etici, morali e deontologici 
fortemente radicati, disciplinati in un Codice Etico aziendale. Un “modus operandi” ispirato a siffatti 
principi ha sensibilizzato negli ultimi anni l’interesse di Aletti Gestielle anche verso il mondo della 
� nanza etica. Un percorso graduale e coerente che conduce alla istituzione, nel settembre 2002, dei 
Fondi Etici di Aletti Gestielle7.

Aletti Gestielle orienta le proprie scelte di investimento etico selezionando i titoli da inserire in portafoglio 
nel pieno ed esclusivo rispetto di criteri che non siano lesivi della dignità dell’uomo e dei suoi diritti 
fondamentali, della salute e dell’ambiente e che possano contribuire ad un miglioramento della qualità 
della vita. Gli emittenti dell’universo investibile, sulla base di una metodologia riconosciuta a livello 
internazionale, vengono selezionati seguendo uno screening positivo “best in class” che risponde a 
determinati criteri di eticità previsti per le seguenti aree di valutazione: diritti umani, risorse umane, 
ambiente, relazioni con clienti e fornitori, corporate governance, rapporti con la collettività. I titoli 
obbligazionari di tipo governativo vengono selezionati in base al livello di conformità dimostrato 
dalle Istituzioni nei confronti degli accordi internazionali che promuovono lo sviluppo sostenibile e la 
salvaguardia dei diritti umani e dell’ambiente.

Per una corretta de� nizione delle politiche d’investimento, Aletti Gestielle si avvale della consulenza 
di Vigeo, leader europeo di analisi extra-� nanziaria nel settore della responsabilità sociale. Vigeo 
misura la responsabilità sociale degli emittenti, identi� cando i fattori di rischio ambientale, sociale 
e di governance. Attraverso tale metodologia si occupa di fornire un rating sociale nel campo degli 
investimenti socialmente responsabili.

La violazione o il venir meno di siffatti criteri sui quali si basa il principio di selezione del portafoglio 
rendono necessaria la vendita dei titoli delle società coinvolte in scandali o comportamenti ritenuti non 
più corretti e rispettosi dei principi cui si ispira la politica di investimento di Aletti Gestielle. Nel corso 
del 2009 in un solo caso è stata necessaria la vendita di un titolo a seguito dell’esclusione dall’universo 
investibile per motivi di corporate governace. In nessun caso è stato esercitato il diritto di voto.

Il patrimonio del fondo Aletti Gestielle etico per AIL al 30 dicembre 2009 è pari a 90 milioni di Euro.

Peculiarità dei Fondi Etici Gestielle è la devoluzione annuale, da quest’anno erogata a favore dell’AIL. 
Aletti Gestielle Sgr ha previsto per l’anno 2009 un contributo di devoluzione pari a 163.923,57 Euro.

7  In data 30 maggio 2009 il Fondo Gestielle Etico Azionario è stato incorporato per fusione nel Fondo Gestielle Etico 
Obbligazionario e ridenominato Gestielle Etico per AIL.
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GESTIELLE ETICO PER AIL

NEL  GIUGNO 2009 ALETTI GESTIELLE SGR HA AVVERTITO L’ESIGENZA DI DESTINARE LA PREVISTA DEVOLUZIONE 
ANNUALE DEI FONDI ETICI VERSO UN PIÙ AMPIO E CONTINUATIVO PROGETTO DI RESPIRO NAZIONALE. CIÒ HA PORTATO 
ALLA COSTITUZIONE DI UN FONDO ETICO DEDICATO ALL’AIL: “GESTIELLE ETICO PER AIL”. ORGANIZZAZIONE NON 
LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE, COSTITUITA A ROMA L’8 APRILE 1969, L’AIL - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO 
LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA - ONLUS È IMPEGNATA DA 40 ANNI NELLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE DEL 
SANGUE E SVOLGE IL SUO RUOLO FONDAMENTALE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE A SOSTEGNO DEI PRINCIPALI 
CENTRI DI EMATOLOGIA, SIA UNIVERSITARI CHE OSPEDALIERI. MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA DELL’AMMALATO E 
DEI SUOI FAMILIARI, RENDERE SEMPRE PIÙ CURABILI LE MALATTIE DEL SANGUE, PROMUOVERE E SOSTENERE LA RICERCA 
SCIENTIFICA SONO GLI OBIETTIVI PRECIPUI DELL’AIL CHE, UNITAMENTE AL PROGRESSO NELLA DIAGNOSI E NELLA 
TERAPIA, SI AUSPICA DI POTER RENDERE SEMPRE PIÙ CURABILI I TUMORI DEL SANGUE (LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMI).
IL CONTRIBUTO DEVOLUTO DA ALETTI GESTIELLE A FAVORE DELL’AIL, PER L’ANNO 2009 CONCORRERÀ ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI STRAORDINARIA IMPORTANZA: CREARE UN MODELLO UNICO DI “ASSISTENZA 
DOMICILIARE AIL” IN TUTTA ITALIA, VALUTATO SULLE ESIGENZE DEL MALATO EMATOLOGICO. SUCCESSIVAMENTE IL 
PROGETTO SI PROPONE DI CERTIFICARE LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA DALL’AIL SUL TERRITORIO 
NAZIONALE. L’INIZIATIVA PARTIRÀ DA ROMA PER ESSERE POI ESTESA AI SERVIZI DELLE ALTRE CITTÀ. 
LE CURE DOMICILIARI CONSENTONO AI PAZIENTI DI ESSERE SEGUITI NELLA PROPRIA CASA SALVAGUARDANDO COSÌ 
LE LORO ESIGENZE PERSONALI, GARANTENDO LA VICINANZA DEI FAMILIARI E DEGLI AMICI AL FINE DI CONSENTIRE 
UNA QUALITÀ DI VITA DECISAMENTE MIGLIORE. TALE FORMA DI ASSISTENZA VIENE PRATICATA DA ÉQUIPE MULTI-
PROFESSIONALI (MEDICI, INFERMIERI PROFESSIONALI, VOLONTARI, ASSISTENTI SOCIALI E PSICOLOGI) CHE ASSISTONO 
IL PAZIENTE A CASA, MANTENENDO UN COSTANTE COLLEGAMENTO CON L’OSPEDALE DOVE È IN CURA PER LA SUA 
MALATTIA EMATOLOGICA. LA PARTICOLARE IMPORTANZA DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE CONSENTE ANCHE LA 
POSSIBILITÀ DI CREARE UNA MAGGIORE DISPONIBILITÀ DI POSTI LETTO NEI REPARTI SPECIALISTICI PER I MALATI ACUTI 
CHE NON POSSONO FARE A MENO DEL RICOVERO.

SVILUPPO DELLE ECONOMIE LOCALI

Il Laboratorio delle Imprese
Il Laboratorio delle Imprese è un iniziativa del Gruppo Banco Popolare 
volta a favorire la crescita o il riposizionamento delle imprese 
nel nuovo contesto competitivo, attraverso l’analisi del sistema 
produttivo delle province di maggior radicamento ed il confronto diretto con i loro principali esponenti. 
Ciò consente, da un lato, di migliorare il dialogo tra le banche del gruppo e le rispettive economie locali, 
dall’altro, di sviluppare contatti e collaborazioni con gli esponenti di riferimento dell’imprenditoria e delle 
istituzioni presenti sul territorio. 
La crisi economica in atto ha determinato un brusco calo della domanda, modi� cando profondamente 
il contesto nel quale operano le PMI manifatturiere, che da sempre rappresentano l’ambito privilegiato 
di analisi.
Questo ha indotto ad aggiungere, alle tradizionali attività di analisi e confronto esterno, quella di 
formazione interna dei Collaboratori più a stretto contatto con le imprese. Le conoscenze acquisite circa 
i mutamenti avvenuti nello scenario economico, sia generale che settoriale, sono divenute argomenti 
formativi utili a quei colleghi chiamati a valutare le imprese con uno sguardo rivolto più alle prospettive 
future che alle dif� coltà del presente. 
La tradizionale attività di ricerca, svolta in collaborazione con la Funzione Studi del Banco Popolare, si 
è invece concentrata su tre nuove � liere produttive: il distretto laniero di Prato, il lattiero caseario della 
Pianura Padana ed il settore del riso. Sono stati inoltre aggiornati gli studi dei 15 settori precedentemente 
analizzati, rivedendoli nell’ambito del contesto di crisi in atto.
Tra le tavole rotonde che hanno permesso un costruttivo ed interessante confronto con gli imprenditori, 
anch’esse tipiche dell’attività del Laboratorio, ricordiamo quella inerente alla situazione e le prospettive 
del distretto Laniero di Prato, tenuta presso la sede della Monash University, il 2 aprile 2009, e quella 
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sulla � liera del riso svoltasi il 21 settembre 2009 in occasione del convegno annuale organizzato da 
CRA Ris di Vercelli. Gli incontri organizzati hanno favorito lo scambio franco e diretto sui temi più 
scottanti evidenziati e sui quali il contesto economico non permette rinvii, ma ha soprattutto permesso 
di condividere le strategie che sembrano più rispondenti.

SUPPORTO ALLE PMI
Nella dif� cile fase congiunturale che ha caratterizzato il 2009, il Banco Popolare ha continuato 
nell’opera di sostegno dello sviluppo economico e della competitività delle aziende presenti nei propri 
territori, in particolare la piccola impresa, supportando le realtà in dif� coltà e l’economia reale. A 
questo riguardo va sottolineato il favorevole andamento delle erogazioni di nuovi impieghi vivi lordi 
collegati all’emissione dei Tremonti Bond, che sono cresciute in misura costante sin dalla partenza 
dell’iniziativa. A � ne anno, infatti, gli impieghi vivi lordi destinati a piccole e medie imprese sono 
aumentati del 7,1% rispetto al dato di partenza a cui fare riferimento per veri� care le condizioni poste 
ed accettate a fronte della sottoscrizione dei Tremonti Bond da parte del Tesoro. Tale incremento è 
superiore al limite posto dal Tesoro (tasso di crescita annuo composto minimo pari al 6%). Il risultato 
è di tutta evidenza e conferma un utilizzo assolutamente aderente alle � nalità per le quali è nato 
lo strumento, nonchè la capacità del Banco di utilizzare al meglio le risorse rese disponibili. Inoltre 
il Gruppo ha aderito ad una serie di interventi di sostegno all’economia, di varia natura, promossi 
dal Governo italiano e dalle Regioni per cercare di arginare la crisi in atto che sta avendo pesanti 
ripercussioni sull’intero tessuto economico e produttivo del Paese.

Data la ricchezza degli interventi si riportano di seguito alcune rilevanti operazioni attivate dal Banco 
Popolare nel corso del 2009. Di altre iniziative si darà evidenza nei paragra�  successivi assieme ad altri 
progetti in corso da più lungo tempo.

Il 1 settembre 2009, il Banco Popolare ha aderito formalmente all’“Avviso comune” sottoscritto da Abi, 
Governo e Associazioni imprenditoriali per la sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese.
La � rma dell’intesa, � nalizzata al sostegno delle PMI in dif� coltà, è stata sottoscritta da tutte le banche 
del Gruppo a conferma dell’impegno già assunto anche nei mesi precedenti a sostegno di questa 
tipologia di Clientela, che rappresenta l’asse portante dell’economia nazionale.
L’accordo si rivolge a tutte le imprese con un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure 
un totale attivo di bilancio non superiore a 43 milioni di euro) aventi non più di 250 dipendenti
(a tempo indeterminato o determinato) classi� cate in bonis dalla Banca al 30 settembre 2008 e che, pur 
in presenza di dif� coltà temporanee, abbiano una situazione economico � nanziaria che possa provare 
la continuità aziendale. Gli interventi riguardano: la sospensione per 12 mesi del pagamento della 
quota capitale delle rate di mutuo (ipotecario/fondiario o chirografario); la sospensione per 12 mesi del 
pagamento della quota capitale implicita nei canoni leasing “immobiliare” e per 6 mesi, per il leasing 
“mobiliare”; l’allungamento � no ad un massimo di 270 giorni delle scadenze dei crediti commerciali 
a breve termine; la possibilità di accedere ad una speci� ca forma di � nanziamento per chi realizza 
processi di rafforzamento patrimoniale.

L’impegno del Banco a favore delle PMI è testimoniato anche dagli accordi sottoscritti con le varie 
associazioni di categoria e le istituzioni. 

Tra i più recenti ricordiamo in primo luogo l’accordo siglato a giugno 2009 tra la Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI) ed il Banco Popolare per lo stanziamento di 300 milioni di euro complessivi suddivisi 
in due plafond: uno pari a 200 milioni di euro da destinare al � nanziamento delle PMI per lo sviluppo 
di progetti d’investimento e iniziative nel settore dell’industria, dei servizi e del turismo; l’altro, pari a 
100 milioni di euro, a favore di Enti Pubblici e Utilities.
La partnership prevede che i fondi destinati alle PMI messi a disposizione dalla BEI siano erogati per 
il tramite delle banche-rete del Gruppo Banco Popolare alle imprese con meno di 250 dipendenti 
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per mezzo di � nanziamenti a medio termine, durata � no a 12 anni, tasso � sso o variabile e � no a un 
ammontare di 12,5 milioni di euro per progetto. L’operazione consentirà di mettere a disposizione 
nuove risorse per il sostegno delle imprese che potranno accedere, a costi contenuti, a capitali utili per 
intraprendere piani di crescita e sviluppo dell’attività, offrendo così un supporto concreto alle imprese 
nel contesto di crisi attuale.
I � nanziamenti a valere sul plafond di 100 milioni destinato agli Enti pubblici e alle Utilities sono volti 
al sostegno di progetti per la realizzazione di infrastrutture di piccola e media dimensione nei settori 
dell’energia, dell’ambiente, dell’educazione e della sanità. Possono essere � nanziati progetti il cui 
costo non oltrepassi i 25 milioni di euro, con un massimo previsto per ogni singolo � nanziamento non 
superiore al 50% del costo del progetto, � no a 12,5 milioni di Euro e la cui durata del � nanziamento 
è � no a 20 anni.

È stato inoltre � rmato un protocollo d’intesa promosso dal Ministero del Turismo per il quale è stato 
deliberato un plafond di 200 milioni di euro in favore delle aziende turistiche, che il Banco Popolare, 
attraverso le Banche del Gruppo, ha voluto destinare alle micro, piccole e medie imprese clienti che 
operino nuovi investimenti nel settore turistico e ricettivo. Il plafond, denominato “Rilancio Attività 
Turistiche”, è un’iniziativa che si iscrive in un più ampio progetto promosso dal Ministero del Turismo e 
dalle Associazioni Nazionali di Categoria - Assoturismo, Confturismo, Federturismo. L’obiettivo è dare 
sostegno ai nuovi investimenti delle imprese, favorendo il rilancio e il rafforzamento della competitività 
di un settore assolutamente strategico per lo sviluppo economico del Paese. 

“PROGRAMMA BANCO IMPRESE,  PER DARE FORZA E CREDITO ALLE IMPRESE”

“PROGRAMMA BANCO IMPRESE, PER DARE FORZA E CREDITO ALLE IMPRESE” È UN PROGETTO ARTICOLATO, NATO DAL 
CONFRONTO CON GLI IMPRENDITORI DEL TERRITORIO, CON L’INTENZIONE DI RISPONDERE IN MANIERA PRATICA ALLE 
ESIGENZE REALI DELLE IMPRESE.
SI PONE COME UN PROGETTO IN CONTINUA EVOLUZIONE CHE NON SOLO VUOLE DARE CONCRETO SUPPORTO AL 
MONDO PRODUTTIVO, MA SI PONE SOPRATTUTTO L’AMBIZIOSO OBIETTIVO DI COGLIERE CON ESTREMA TEMPESTIVITÀ  
SIA I SUGGERIMENTI E LE NECESSITÀ PROVENIENTI DALLA CLIENTELA IMPRENDITORIALE, SIA LE OPPORTUNITÀ NASCENTI 
DAL MERCATO E DALL’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.

IL PROGRAMMA BANCO IMPRESE È STRUTTURATO IN 4 LINEE DI INTERVENTO, CIASCUNA DELLE QUALI RISPONDE CON 
UNA VARIEGATA OFFERTA DI PRODOTTI A SPECIFICHE ESIGENZE DELLE IMPRESE, MIRATE SUL:

1.  CIRCOLANTE, SI PONE L’OBIETTIVO DI SUPPORTARE LE IMPRESE NEL GESTIRE IN MODO PIÙ EFFICIENTE 
IL RALLENTAMENTO NELLA ROTAZIONE DEL CIRCOLANTE A FRONTE DELL’ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI 
INCASSO, FORNENDO UNA SORTA DI POLMONE FINANZIARIO CHE AIUTI A FRONTEGGIARE LE TENSIONI 
DOVUTE ALLA CRISI ECONOMICA; 

2.  SVILUPPO, SI PONE L’OBIETTIVO DI SOSTENERE LE IMPRESE NEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI, TRA I QUALI 
ANCHE QUELLI PIÙ INNOVATIVI IN OTTICA DI RISPARMIO ENERGETICO;

3.  CAPITALE, SI PONE L’OBIETTIVO DI AIUTARE LE IMPRESE A MIGLIORARE LA PROPRIA STRUTTURA PATRIMONIALE 
CON INTERVENTI FINANZIARI AD HOC;

4.  ESTERO, SI PONE L’OBIETTIVO DI ACCOMPAGNARE LE PMI ITALIANE NEL PROCESSO DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE, ATTRAVERSO UN’OFFERTA STRUTTURATA DI STRUMENTI BANCARI E NON, CHE 
VANNO DAI FINANZIAMENTI, ALL’ASSICURAZIONE DELLA FILIERA COMMERCIALE ESTERA ED ALL’ASSISTENZA E 
CONSULENZA VERA E PROPRIA IN TUTTE LE FASE DEL PROCESSO.

IL PROGRAMMA BANCO IMPRESE VA AD INTEGRARE L’OFFERTA GLOBALE TRADIZIONALE, COMUNQUE SEMPRE 
DISPONIBILE, VOLTA A SOSTENERE PROGRAMMI STRATEGICI DI INVESTIMENTO AZIENDALI DESTINATI ALLA RICERCA, 
SVILUPPO ED ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DI PRODOTTO, DI PROCESSO, NONCHÉ AL SOSTEGNO DELLA CRESCITA 
E DELLA COMPETITIVITÀ DELL’IMPRESA.
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Strumenti di garanzia per le imprese
Il 2009 è stato caratterizzato da una grave crisi economico-� nanziaria, che ha colpito in modo particolare 
le PMI.  In tale scenario economico 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. Inoltre, le Banche del Gruppo, direttamente o per il tramite della Capogruppo, hanno 
formalizzato la propria adesione ad una serie di interventi di sostegno all’economia, di varia natura, 
promossi dal Governo italiano e dalle Regioni per far fronte alla grave congiuntura che dalle imprese si 
ripercuote sull’intero tessuto sociale del Paese.

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 di garanzia. Fra i Fondi nazionali 
e sovranazionali di garanzia si ricordano gli accordi con:

•  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). 

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

•  SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero), per il rilascio di garanzie per la realizzazione 
di investimenti all’estero. 

I provvedimenti normativi adottati per fronteggiare la crisi economica hanno rafforzato il ruolo del Fondo 
di Garanzia per le PMI sia in termini patrimoniali, sia in termini operativi. Il Fondo è stato ri� nanziato 
mediante apporto di ulteriori risorse � nanziarie dello Stato. Il Banco, inoltre, con la sottoscrizione da 
parte del MEF di obbligazioni bancarie speciali (“Tremonti” bond), ha assunto l’impegno di contribuire 
nella misura dell’1,5% dell’ammontare complessivo degli strumenti � nanziari emessi, al Fondo di 
Garanzia. Il Fondo bene� cia della garanzia di ultima istanza dello Stato (riconosciuta a fronte delle 
garanzie dirette e delle controgaranzie “a prima richiesta”), operante in caso di inadempimento 
del Fondo stesso, che permette alla Banca di diminuire i costi dei � nanziamenti e di applicare ai 
� nanziamenti garantiti del Fondo condizioni che ri� ettono il minor rischio dell’operazione.

Fra le  garanzie rilasciate dalle società � nanziarie regionali, sono stati stipulati accordi con Fidi Toscana 
Spa (Regione Toscana), Veneto Sviluppo SpA (Regione Veneto) per � deiussioni a � nanziamenti regionali 
e con Finpiemonte Spa (Regione Piemonte) per garanzie a piccole imprese a prevalente partecipazione 
di giovani o donne. In particolare, la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno e la Banca Popolare di 
Novara, presenti in Regione Toscana, hanno sottoscritto, unitamente alla principali banche territoriali, 
un Protocollo d’Intesa con la Regione stessa, denominato “Emergenza Economia”, che prevede la 
concessione da parte di Fidi Toscana di garanzie agevolate a supporto di � nanziamenti per investimenti 
produttivi e per esigenze di liquidità delle PMI locali.
Una attività molto intensa, con oltre 180 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 sovranazionale, il Banco ha stipulato con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) due 
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nuovi contratti di prestito globale, destinati al sostegno dei programmi di investimento delle PMI e 
alla realizzazione di infrastrutture di piccola e media dimensione proposti da imprese, enti pubblici e 
public utilities.
Per quanto concerne i � nanziamenti in essere, erogati a valere su precedenti prestiti globali concessi 
dalla BEI, si hanno 110 � nanziamenti con un debito residuo di circa 58 mln. di Euro.
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 SpA, Finlombarda SpA, Finpiemonte SpA e Fidi Toscana SpA. I � nanziamenti con 
provvista fondi agevolata regionale in essere al 31/12/2009 sono oltre 1.900 nell’ambito del Gruppo, 
per un debito residuo pari a oltre 53 mln. di Euro.
Nell’ambito degli interventi a favore delle popolazioni colpite dall’evento sismico veri� catosi in 
Abruzzo, la Banca Caripe ha aderito alla Convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti e 
potrà ottenere da quest’ultima provvista fondi a tasso agevolato per la concessione di � nanziamenti 
a medio / lungo termine ai soggetti richiedenti (le cui abitazioni abbiano subito danni o siano state 
distrutte dal sisma). 

Strumenti di provvista agevolata al 31/12/2009

Numero Debito residuo (€ mln)

Strumenti “regionali” 1.972 53,10

Strumenti “sovranazionali” 110 58,48

Agevolazioni contributive e di garanzia
Nell’ambito degli interventi a favore delle PMI, la Banca convoglia 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 2.180 � nanziamenti erogati 
per un debito residuo totale di 84 mln. di Euro.
Per le agevolazioni regionali si è intervenuti in particolare in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, 
Piemonte. Si sono erogati oltre 1.450 � nanziamenti agevolati con un debito residuo totale di quasi 82 
mln. di Euro.
Sono stati inoltre stipulati speciali Accordi anti-crisi con la Regione Veneto e con la Regione Emilia 
Romagna, per il sostegno dell’economia regionale nell’attuale sfavorevole congiuntura economica.
Sempre in funzione anticrisi, in Regione Toscana, la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno ha 
stipulato convenzioni con le Camere di Commercio Toscane e con alcuni Comuni, per la concessione 
di microcredito alle piccole e medie imprese regionali, assistito dal contributo in conto interessi erogato 
dai predetti Enti.
Nell’ambito degli interventi anti-crisi, la Banca Caripe ha sottoscritto uno speci� co accordo Quadro 
con la Regione Abruzzo, la Commissione Regionale ABI dell’Abruzzo e con Unicredit Mediocredito 
Centrale Spa, per la concessione di � nanziamenti a medio/lungo termine a favore delle PMI, assistiti 
dal contributo in conto interessi (erogato ai sensi della l. 598/94) e dalla garanzia diretta del Fondo 
di garanzia per le PMI, � nalizzati al consolidamento di passività onerose a breve termine delle PMI 
medesime.
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 al 31/12/2009

Numero Debito residuo (€ mln)

Agevolazioni nazionali 2.183 84,05

Agevolazioni regionali 1.456 81,96

Il sostegno alle imprese agricole
Nel corso del 2009 si è data piena attuazione ai Piani di Sviluppo Rurali (2007-2013). Sono stati stipulati 
protocolli di intesa con le singoli Regioni per fornire sostegno � nanziario alla nostra clientela fortemente 
impegnata in investimenti riguardanti processi di ristrutturazione produttiva e di riposizionamento sui 
mercati. Molte Regioni in ottemperanza del Reg. CE 1535/2007 che ha elevato il “de minimis” per le 
imprese agricole ad Euro 7.500, stanno adottando speci� ci interventi per favorire l’accesso al credito di 
conduzione aziendale per quei settori in crisi (lattiero-caseario, suinicolo, frutticolo). 

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”. Sono stati approntati “Plafond Bioenergetici” per la diffusione di fonti energetiche a 
basso impatto ambientale, cosidette “energie verdi”: eolica, termica, solare, fotovoltaica, da biomassa 
ecc.).

Le Banche del Gruppo non hanno mai fatto mancare sostegno a quelle aziende in situazione di particolari 
necessità, ovvero colpite da eventi calamitosi naturali avversi con grave perdita della produzione lorda 
vendibile.

Sostegno alle imprese agricole al 31/12/2009

Numero Debito residuo (€ mln)

Prestiti “agrari” 4.122 335,85

Mutui agrari ordinari e agevolati 6.172 752,44

Finanziamenti 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 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 31/12/2009 risultano in essere operazioni per oltre 4.000 mln. di Euro di debito residuo.

Prodotti dedicati alle Imprese Retail
Nel 2009 è proseguita l’evoluzione dell’offerta del Banco dedicata al segmento delle Imprese Retail. 
In particolare, con l’obiettivo di supportare ancora di più le Piccole Imprese nell’accesso al credito, il 
Banco ha creato, oltre al � nanziamento “Idea Capitale” nato per favorire il rafforzamento patrimoniale 
delle imprese, anche:

•  “Idea Anticipo Pos”. Si tratta di una facilitazione creditizia con la quale il Cliente, esercente 
commerciale ed utilizzatore di un terminale POS, può disporre di liquidità immediata (70% 
dei volumi medi mensili dei proventi derivanti da incassi POS) che potrà rimborsare con gli 
incassi realizzati con l’utilizzo del terminale. Con questo prodotto il Gruppo vuole inoltre 
essere protagonista anche nel contribuire alla “lotta al contante” attraverso l’incentivo all’uso 
dei sistemi di pagamento elettronici, favorendo le convenzioni con gli esercizi commerciali, 
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per canalizzare ed incrementare i volumi degli incassi generati con PagoBancomat e carte di 
credito. Il cliente esercente, grazie all’utilizzo di “Idea Anticipo POS” può: 
-  gestire gli incassi connessi alla moneta elettronica, usufruendo di risparmi � nanziari e gestionali; 
-  abbattere i costi del credito a breve termine, usufruendo di condizioni economiche 

vantaggiose, rispetto allo scoperto di conto corrente; 
- migliorare la liquidità, attraverso l’anticipo di incassi di vendite future. 

•  Smobilizzo crediti verso lo Stato. È un af� damento a revoca tramite il quale il Banco Popolare 
favorisce l’accesso al credito delle Piccole Imprese, creando nuovi � ussi di liquidità verso le 
aziende Clienti che vantano un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. Più in dettaglio tale af� damento garantisce lo smobilizzo delle fatture 
commerciali. L’importo massimo anticipabile è pari all’80% dell’ammontare delle fatture 
presentate, � no al limite massimo di 200.000 Euro.

Inoltre il Gruppo, per garantire alle Piccole Imprese una protezione completa, modulare e � essibile, 
ha ampliato la gamma dell’offerta in ambito assicurativo lanciando, in collaborazione con Avipop 
Assicurazioni, le polizze “Multirischi Impresa e Commercio”. Il Cliente può scegliere quali garanzie 
attivare, può de� nire gli importi dei massimali assicurativi e può costruire una serie di coperture 
su misura, all’interno di una gamma completa, in grado di soddisfare tutte le speci� che esigenze 
professionali ed imprenditoriali. Le principali garanzie previste dalle due polizze del ramo danni sono: 
incendio, furto, elettronica, responsabilità civile, tutela legale e assistenza per guasti improvvisi ed 
accidentali.

MULTICANALITÀ

Il modello di servizio del Banco mette a disposizione della Clientela, accanto alle � liali del Gruppo, i 
canali “diretti”, ed offre una vasta scelta di possibilità nella relazione con l’Azienda.
Qualità dei servizi, ef� cacia degli interventi ed innovazione hanno consentito, nel 2009, una costante 
crescita della Clientela utilizzatrice dei canali diretti (internet, telefono, SMS, sportello bancomat, 
e-mail etc.), che ha bene� ciato di soluzioni � essibili, funzionali, stabili e di semplice utilizzo per la 
gestione dei rapporti.
Di seguito sono riportati in numeri che, per il 2009, esprimono “l’attività multicanale diretta” del 
Gruppo Banco Popolare.

Prodotti e Servizi Banca Diretta 2009

Banca Telefonica - by Call (n. clienti) 233.363

Home Banking - by Web (n. clienti) 314.453

Trading On Line Web (n. clienti) 39.322

Mobile - by Alert (n. clienti) 145.611

Remote Banking (n. clienti) 200.552

Pos (n. terminali) 59.806

Atm (n. terminali) 2.497
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I “SERVIZI  BY” EVOLVONO IN S ICUREZZA

I “SERVIZI BY” COSTITUISCONO L’OFFERTA ON-LINE PENSATA PER LA CLIENTELA PRIVATA DAL BANCO (“BY WEB”; 
“BY CALL”; “BY ALERT”).  ALL’INTERNO DEI PROGETTI AVVIATI NEL CORSO DEL 2009 SI SOTTOLINEA L’IMPORTANZA 
DELLA RINNOVATA GESTIONE DEI CODICI DI SICUREZZA PER L’ACCESSO AI “SERVIZI BY”. IN PARTICOLARE, ACCANTO 
ALLA CONSOLIDATA E SICURA SOLUZIONE BASATA SULL’INSTALLAZIONE DI UN CERTIFICATO DIGITALE SUL PROPRIO 
PERSONAL COMPUTER, A PARTIRE DALLA PRIMA PARTE DEL 2010, VERRÀ INTRODOTTA L’OTP CARD A TEMPO. 
SI TRATTA DI UNO STRUMENTO SOTTILE COME UN BANCOMAT, FLESSIBILE, RESISTENTE E DOTATO DI UNO SPECIALE 
VISORE, CAPACE DI INTEGRARE LA TECNOLOGIA PER GENERARE PASSWORD “USA E GETTA”. IL NOSTRO ISTITUTO È IL 
PRIMO IN ITALIA AD ADOTTARE QUESTO INNOVATIVO DISPOSITIVO CON ELEVATI LIVELLI DI SICUREZZA. L’OTP CARD È 
UTILIZZABILE SU TUTTI I CANALI E IN QUALUNQUE LUOGO IL CLIENTE SI TROVI AD OPERARE. PARTICOLARE ATTENZIONE 
È STATA INOLTRE PRESTATA AL CORRETTO SMALTIMENTO DELLE CARD RICONSEGNATE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE.

Home Banking - by Web
È continuata, nel 2009, la crescita delle adesioni al servizio “by Web” (+ 25%), alla quale ha fatto 
seguito l’utilizzo rilevante dell’home banking, sia a livello informativo, sia dispositivo. 
A questi risultati hanno contribuito la qualità dei servizi offerti, e la costante attenzione all’evoluzione 
dei contenuti, della gra� ca e delle funzionalità. Tra le caratteristiche più importanti che sono state 
sviluppate nel corso del 2009 si sottolinea: la progressiva estensione alla Clientela del servizio di 
“Posta Personale”, che prevede la “dematerializzazione” della corrispondenza inviata dalla Banca e 
la consultazione via web eliminando l’invio della documentazione cartacea. È stato inoltre rinnovato 
l’ambiente per la gestione della sicurezza con certi� cato elettronico, migliorata la “navigazione” e la 
disponibilità d’informazioni sui propri rapporti con la Banca.

Contact Center e Banca Telefonica - by Call
Nell’ottobre 2009 i servizi erogati dal Contact Center del Gruppo sono migrati in un’unica piattaforma 
informatica che consente di integrare e visualizzare tutte le informazioni necessarie per offrire un 
miglior servizio al Cliente. Questo ha permesso, oltre ad una uniforme gestione della sicurezza di 
accesso ai canali, il raggiungimento di numerosi vantaggi per gli utilizzatori � nali.
Innanzitutto è disponibile per i Clienti un unico numero verde (800.024.024) per i servizi erogati dalle 
Banche del Territorio. Il numero unico consente, tra le altre possibilità, il controllo del conto corrente, 
l’effettuazione di boni� ci, la possibilità di veri� care lo stato del dossier titoli etc. Inoltre un risponditore 
automatico (IVR Interactive Voice Response), “punto d’ingresso” alla richiesta di informazioni, guida il 
Cliente nella fase di identi� cazione e nell’erogazione dei principali servizi informativi. In più sono state 
attivate nuove funzionalità in parallelo sui due canali (“by Call” e “by Web”) che rendono massima la 
coerenza tra le informazioni ottenibili al telefono (attraverso il call center) e quelle via web.
In� ne è possibile ricevere su un canale operazioni “nate” sull’altro canale (revoca da “by Call” di 
disposizioni impartite su “by Web”).
Anche grazie alle razionalizzazioni sopra descritte il numero dei clienti che aderisce al servizio “by 
Call” è cresciuto del 14% nel 2009.

Tra le iniziative di particolare rilievo nell’attività di Contact Center per il 2009 è possibile citare: 
l’assistenza ai clienti nell’ambito della più ampia joint-venture nel credito al consumo, realizzata 
attraverso l’integrazione delle società Agos e Ducato; le attività di fraud detection (veri� ca delle 
transazioni sospette per identi� care eventuali fenomeni di clonazione delle carte di debito); i servizi 
informativi generali alla Clientela (“numeri verdi”). A queste attività (inbound) si aggiungono le 
iniziative di Customer Care, di Customer Service e Telemarketing. Nel 2009 è proseguito, diventando 
costante, l’importante contatto con la nuova Clientela (Welcome Call). La “Telefonata di Benvenuto” 
è � nalizzata al consolidamento del rapporto tra la Banca e la nuova Clientela, ed alla valutazione del 
livello di soddisfazione rispetto ai prodotti e servizi offerti dal Gruppo.
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Chiamate ricevute dal Contact Center - attività inbound 31-12-2009

Nr. Chiamate ricevute 1.475.127 

Nr. Chiamate su operatore 475.396

% Chiamate su operatore 32,23%

Durata media chiamata (secondi) 227

% Risposte 88,38%

Tempo medio risposta (secondi) 67

Numero e-mail gestite 27.335

Mobile - by Alert
È il servizio dedicato a chi è in continuo movimento e che consente di ricevere sul cellulare GSM 
personale, messaggi SMS che avvisano ogni volta che viene registrato un movimento sul conto o sul 
dossier titoli. I servizi di alerting tramite canale “mobile” sono di particolare valore per la Clientela, 
in particolare il servizio legato alla “sicurezza” dei canali (“by Web” e carte) e quello relativo alle 
disposizioni di pagamento.

ATM
Armonizzazione, sviluppo e innovazione sono le linee guida che nel 2009 hanno indirizzato le attività 
legate al canale ATM (Automated Teller Machine) e che vedranno impegnato il Gruppo anche in futuro. 
Nel corso dell’anno gli sportelli automatici del Gruppo sono stati ulteriormente innovati grazie ad 
iniziative che hanno portato all’allineamento dell’offerta dei principali servizi erogati. In particolare 
è stato avviato il progetto pilota per l’accettazione dell’EAPS (Euro Alliance of Payment Schemes) che 
permette di dare completa attuazione alla SEPA (Area Unica dei Pagamenti) e portare ulteriore sviluppo 
nel settore dei sistemi di pagamento. È stata anche realizzata un’interfaccia più moderna per l’ATM che 
grazie alla tridimensionalità delle immagini e all’inserimento di slide in movimento ha reso più fruibile 
l’operatività del Cliente dal terminale.
In� ne sono state inserite una serie di immagini e � lmati pubblicitari, omogenei sulle diverse Banche 
del Gruppo, per animare i terminali quando non sono impegnati dal Cliente per l’operatività (modalità 
stand by).

Remote Banking - Vantaggio
Il servizio di Remote Banking del Banco dedicato all’impresa registra una crescita pari a 7% superando 
abbondantemente i 200.000 aderenti. L’offerta di punta del Banco per la Clientela “imprese” è 
rappresentata dalla piattaforma tecnologia “Vantaggio”, che proprio quest’anno ha iniziato una 
trasformazione in Portale di servizi telematici: “Vantaggio - tutto in un clic”. 

“VANTAGGIO” SI  ARRICCHISCE DI NUOVI SERVIZI  ED INNOVA IN S ICUREZZA 

NEL CORSO DEL 2009 È STATA OPERATA UNA REVISIONE DI “VANTAGGIO” CHE HA TOCCATO ASPETTI QUALI LA 
SICUREZZA, LA GRAFICA E LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA. SUL FRONTE DEI SERVIZI SI SEGNALA LA NUOVA 
FUNZIONALITÀ PER “L’ANTICIPO FATTURE ON LINE”. INOLTRE IL BANCO HA DEDICATO PARTICOLARE ATTENZIONE A 
FORNIRE ALLA CLIENTELA STRUMENTI EVOLUTI PER ELEVARE LA SICUREZZA DELL’OPERATIVITÀ CON “VANTAGGIO”.
IN PARTICOLARE ATTRAVERSO PASSI PROGRESSIVI È STATO PREDISPOSTO:

•  IL NUOVO SERVIZIO “INFOBONIFICO” CHE AVVISA TEMPESTIVAMENTE IL CLIENTE, TRAMITE SMS/ E-MAIL, 
OGNI VOLTA CHE VENGONO DATE DISPOSIZIONI DI BONIFICO ITALIA/ESTERO ATTRAVERSO “VANTAGGIO”:

•  IL SISTEMA DI “PINPAD VIRTUALE” E IL RILASCIO DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA “CLIC VANTAGGIO” CHE 
GENERA CODICI “A TEMPO” UTILIZZABILI UNA SOLA VOLTA E VALIDI PER UN INTERVALLO DI TEMPO RIDOTTO 
(TOKEN ONE TIME PASSWORD), GARANTENDO LA MASSIMA SICUREZZA E FACILITÀ D’USO.
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78 - La responsabilità sociale nel Gruppo Banco Popolare

POS
Nel 2009 il servizio POS offerto dal Gruppo Banco Popolare è stato caratterizzato da due importanti 
iniziative. La prima è rappresentata dal lanciato servizio “by Pos”, la nuova soluzione di “Pos virtuale” 
del Banco Popolare, che consente la gestione degli incassi via web con carte di credito. L’iniziativa 
fornisce una risposta alle continue sollecitazioni del mercato che chiede soluzioni sia per il commercio 
elettronico “classico” (tramite siti web dotati di “vetrina virtuale”), sia per la gestione delle “vendite per 
corrispondenza”.

La seconda iniziativa riguarda il “POS Contactless”. Si tratta di terminali dell’ultima generazione che 
consentono una maggiore semplicità e rapidità nei pagamenti quotidiani di piccolo importo. “POS 
Contactless” si presenta come un normale terminale POS cui è aggiunto un “lettore contactless”.
Il pagamento avviene semplicemente avvicinando la carta al lettore POS, “senza contatto”. Questa 
innovativa modalità d’incasso garantisce agli esercenti che l’adottano, semplicità, velocità e comodità. 
L’iniziativa vede coinvolta anche MasterCard tramite il proprio brand PayPass.

Con riferimento all’offerta del servizio POS, nel 2009, si segnala inoltre: la dematerializzazione delle 
“contabili”; l’adozione, tramite collaborazione con KCCS (Key Client Cards & Solutions), del nuovo 
“portale servizi” a disposizione degli esercenti convenzionati per l’accesso alle informazioni e ai dati 
contabili, anche tramite un dettagliato sistema di ricerca degli stessi; l’offerta della nuova tipologia di 
terminali “SSL” (Secure Socket Layer) che agevola gli esercenti con connessione web, ottimizzandone 
prestazioni, costi e sicurezza. 
Il numero dei terminali installati è cresciuto del 9% nel 2009, a vantaggio delle modalità di incasso dei 
clienti esercenti e della diffusione dei mezzi di pagamento elettronico.

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, è stata adottata a livello di Gruppo una politica per la sicurezza coerente con le indicazioni 
rivenienti 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 e dei provvedimenti e linee guida emanati 
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le misure di sicurezza applicate sono in linea con l’evoluzione tecnologica e garantiscono la 
salvaguardia, l’integrità e la corretta fruizione del patrimonio informativo del Gruppo.

Inoltre, continuano ad essere proposte iniziative formative e istruzioni al � ne di mantenere costantemente 
aggiornato il personale sulla corretta applicazione della normativa.

RECLAMI

Uno dei capisaldi della strategia aziendale del Banco Popolare continua ad essere l’ascolto e la 
risoluzione dei problemi segnalati dalla propria clientela. In quest’ottica di costante attenzione alla 
clientela e di customer care, anche nel corso del 2009, sono stati effettuati forti investimenti per 
rispondere meglio e più tempestivamente alle istanze dei clienti.
In particolare è entrata in vigore a pieno regime la nuova procedura informatica di Gruppo (RecLam) 
che consente una gestione tracciata ed ef� ciente di tutte le contestazioni pervenute, sia riconducibili 
alla tipologia reclami sui Servizi Bancari che sui Servizi di Investimento, nonché delle Lamentele 
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(ovvero segnalazioni telefoniche o via e-mail, gestite dal Contact Center dedicato). Inoltre il Gruppo 
Banco Popolare si è adeguato alle nuove disposizioni in materia di Trasparenza sui Servizi Bancari 
che comportano, oltre alla riduzione della tempistica nell’evasione dei reclami su servizi bancari e 
� nanziari (da 60 a 30 giorni), anche l’avvio di un nuovo sistema di soluzione stragiudiziale delle 
controversie denominato Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Tale Organismo, allocato presso la 
Banca d’Italia, va a sostituire, per quanto attiene le controversie su operazioni bancarie e � nanziarie, 
quale istituto giudicante indipendente, l’Ombudsman-Giurì Bancario, gestito dall’Associazione 
Conciliatore Bancario Finanziario, costituita in ambito ABI, che rimane attivo per l’ambito dei Servizi 
di Investimento (cosiddetti Reclami Finanza).
Per favorire l’adeguamento alla nuova normativa che prevede l’obbligo da parte di ogni Banca a rendere 
pubblici, almeno con cadenza annuale, i dati sui reclami pervenuti, il Gruppo  ha stabilito l’opportunità 
di pubblicare i dati relativi alla gestione dei reclami, oltre che sul Bilancio Sociale annuale, anche on-
line, creando una apposita sezione nei siti delle Banche dedicata alla rendicontazione relativa ai reclami.
In particolare nel corso del 2009, sono pervenute complessivamente al Gruppo 3.709 reclami, di cui 
1.787 relativi ai Servizi di Investimento e 1.922 facenti riferimento a problematiche sui Servizi Bancari, 
come ad es. conti correnti, boni� ci e assegni.
È da evidenziare un aumento (pari al 5%) dei reclami riferiti ai Servizi Bancari e un aumento (nell’ordine 
del 28%) dei reclami sui Servizi di Investimento, per effetto dell’andamento particolarmente negativo 
dei mercati mobiliari.
Le linee guida � ssate nel 2008 e confermate nel 2009 costituiscono la base per il potenziamento 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 ed accrescere il grado di soddisfazione anche nelle situazioni più 
dif� cili in termini di salvaguardia del rapporto Cliente – Banca.
A tal � ne è in corso una ulteriore attività organizzativa � nalizzata ad ottimizzare il processo di 
trattamento dei reclami e delle strutture preposte al � ne di adeguarsi alle novità normative e rispondere 
con sempre maggiore ef� cacia alle problematiche esposte dalla clientela.

Reclami - Servizi Bancari e di Investimento

Banca
Servizi Bancari Servizi di investimento

2009 2008 Delta sdv%** 2009 2008 Delta sdv%**

Banca Popolare Verona - SGSP 424 375 49 13% 291 372 -81 -22%

Banca Popolare Lodi 530 578 -48 -8% 429 232 197 85%

Banca Popolare Novara 323 356 -33 -9% 243 222 21 9%

Credito Bergamasco 119 129 -10 -8% 59 72 -13 -18%

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 317 229 88 38% 188 64 124 194%

Banca Popolare Crema 16 32 -16 -50% 38 27 11 41%

Banca Popolare Cremona 46 22 24 109% 30 26 4 15%

Banca Caripe 86 56 30 54% 20 3 17 567%

Totale Banche del Territorio 1.861 1.777 84 5% 1.298 1.018 280 28%

Banco Popolare 46 47* -1 -2% 402 279 123 44%

Banca Aletti* 1 - 1 - 87 101 -14 -14%

E� banca* 14 1 13 - - 2 -2 -

Totale Gruppo 1.922 1.825 97 5% 1.787 1.400 387 28%

(*) Nel Bilancio Sociale 2008 non erano presenti
(**) Saggio di Variazione Percentuale
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RISORSE UMANE

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

Al 31 dicembre 2009 l’organico del Banco Popolare è composto da 20.575 dipendenti.

Composizione del personale per categoria e sesso al 31.12.2009

Categorie

2009

Uomini Donne
Totale

Full time Part time Totale Full time Part time Totale

Dirigenti 306 - 306 22 - 22 328

Quadri Direttivi 5.840 10 5.850 1.743 153 1.896 7.746

Impiegati 5.815 86 5.901 4.457 1.464 5.921 11.822

Altro personale 90 5 95 9 3 12 107

Società Estere 165 - 165 406 1 407 572

Totale 12.216 101 12.317 6.637 1.621 8.258 20.575

Di cui

Apprendisti 198 - 198 231 - 231 429

Contratti formazione lavoro o di inserimento 89 - 89 78 - 78 167

Contratti a tempo indeterminato 11.899 101 12.000 6.285 1.621 7.906 19.906

Contratti a tempo determinato 30 - 30 43 - 43 73

Composizione del personale per categoria e sesso: differenza 2009 - 2008

Categorie

2009-2008

Uomini Donne
Totale

Full time Part time Totale Full time Part time Totale

Dirigenti -13 - -13 -1 - -1 -14

Quadri Direttivi 206 - 206 163 22 185 391

Impiegati -93 - -93 -18 37 19 -74

Altro personale 3 - 3 - -1 -1 2

Società Estere -53 - -53 -49 - -49 -102

Totale 50 - 50 95 58 153 203

Di cui

Apprendisti -11 - -11 -5 - -5 -16

Contratti formazione lavoro o di inserimento -118 - -118 -126 - -126 -244

Contratti a tempo indeterminato 224 - 224 273 58 331 555

Contratti a tempo determinato -45 - -45 -47 - -47 -92

L’organico complessivo evidenzia un aumento totale di 203 risorse.
Da sottolineare il consistente aumento del numero dei contratti a tempo indeterminato (+555) dovuti 
alla trasformazione dei contratti di inserimento in contratti a tempo determinato.

Composizione per fasce di età al 31.12.2009

Fasce Uomini
Differenza
2009-2008

Donne
Differenza
2009-2008

Totale

Fino a 30 anni 1.090 -157 1.365 -220 2.455

da 31 a 40 anni 2.975 -148 2.720 +46 5.695

da 41 a 50 anni 4.604 +7 2.835 +81 7.439

oltre 50 anni 3.648 +348 1.338 +246 4.986

Totale 12.317 +50 8.258 +153 20.575
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Composizione per classi di anzianità al 31.12.2009

Fasce Uomini
Differenza
2009-2008

Donne
Differenza
2009-2008

Totale

Fino a 10 anni 4.446 -817 3.698 -343 8.144

da 11 a 20 anni 3.226 +245 2.110 +224 5.336

da 21 a 30 anni 3.137 +218 1.882 +67 5.019

oltre 30 anni 1.508 +404 568 +205 2.076

Totale 12.317 +50 8.258 +153 20.575

Regione di attività del personale

Regione
Al 31.12.2009 Al 31.12.2008

Unità % Unità %

Abruzzo 358 1,74% 373 1,83%

Basilicata 11 0,05% 11 0,05%

Calabria 11 0,05% 13 0,06%

Campania 499 2,43% 514 2,52%

Emilia Romagna 2.231 10,84% 2.248 11,03%

Friuli Venezia Giulia 95 0,46% 96 0,47%

Lazio 1.007 4,89% 1.009 4,95%

Liguria 1.023 4,97% 1.019 5,00%

Lombardia 5.882 28,59% 5.607 27,52%

Marche 35 0,17% 32 0,16%

Molise 52 0,25% 53 0,26%

Piemonte 2.400 11,66% 2.382 11,69%

Puglia 53 0,26% 43 0,21%

Sardegna 5 0,02% 5 0,02%

Sicilia 880 4,28% 890 4,37%

Toscana 2.021 9,82% 1.955 9,60%

Trentino 106 0,52% 112 0,55%

Umbria 63 0,31% 60 0,29%

Valle d’Aosta 29 0,14% 29 0,14%

Veneto 3.242 15,76% 3.247 15,94%

Società estere 572 2,78% 674 3,31%

Totale 20.575 100% 20.372 100%

Titolo di studio anno 2009 anno 2008

Laurea 7.029 6.879

Diploma 12.999 12.870

Licenza media 467 540

Licenza elementare 80 83

Totale 20.575 20.372

POLITICA DELLE ASSUNZIONI

Il Banco Popolare nel corso dell’anno 2009 ha attuato una politica occupazionale improntata anzitutto 
al mantenimento del posto di lavoro per le risorse in servizio nel Gruppo - anche per quelle con contratto 
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82 - La responsabilità sociale nel Gruppo Banco Popolare

di lavoro a termine (contratti a tempo determinato, contratti di apprendistato e contratti di inserimento) 
- attraverso un generale raffreddamento del Turn Over e proseguendo nell’attività di incentivazione 
all’esodo per stimolare un ricambio generazionale, coerentemente con il piano industriale 2007-2010.

Aumenti anno 2009  Dirigenti  Quadri  Impiegati 
 Altro

personale 
 Società 

estere 
 Totale 

Apprendisti - - 14 - - 14

Assunzioni a tempo indeterminato 1 36 58 1 - 96

Contratti di inserimento - - 51 - - 51

Assunzioni a tempo determinato 5 - 36 - - 41

Altro 1 2 1 - 4

Società estere - - - - 78 78

Totale 7 38 159 2 78 284

Contratti lavoro interinale - - 214 - - 214

Diminuzioni anno 2009  Dirigenti  Quadri  Impiegati 
 Altro

personale 
 Società 

estere 
 Totale 

Dimissioni volontarie 17 97 77 12 - 203

Fondo di Solidarietà - 1 2 - - 3

Pensionamenti 14 50 23 2 - 89

Decessi - 7 6 - - 13

Licenziamenti - 8 9 - - 17

Scadenza contratti lavoro - - 6 3 - 9

Altro 1 1 - - - 2

Società estere - - - - 91 91

Totale 32 164 123 17 91 427

Scadenza contratti lavoro interinale - - 228 - - 228

Passaggi di contratto  Dirigenti  Quadri  Impiegati 
 Altro

personale 
 Totale 

Da tempo determinato a tempo
indeterminato

3 1 103 - 107

Da Apprendisti o Inserimento a tempo
indeterminato

- - 331 - 331

Da interinale a tempo indeterminato - - 3 - 3
Totale 3 1 437 - 441

Contratti lavoro interinale stipulati 214 - -
Aumenti anno 

2009
284

Contratti lavoro interinale scaduti 228 - -
Diminuzioni 

anno 2009
427

Operazioni Societarie 346 - - - -
Passaggi infragruppo 364 - - Sbilancio -143

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 
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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 

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 

Sempre maggiore attenzione è rivolta alla possibilità di crescita per linee interne, grazie soprattutto al 
consolidamento dei percorsi di sviluppo professionale ed all’af� namento degli strumenti di valutazione 
delle prestazioni e del potenziale. La conferma in servizio dei colleghi inseriti con contratto a termine 
ha poi ulteriormente facilitato il ricambio generazionale, permettendo di valorizzare così le nuove 
risorse e di offrire loro opportunità professionali.
Il ricorso al mercato del lavoro esterno, più contenuto rispetto agli anni precedenti,  si è comunque 
reso necessario per la ricerca di pro� li specialistici non presenti nel Gruppo, con particolare riferimento 
al presidio della normativa e del rischio - Compliance e Risk Management - e allo Sviluppo Retail. In 
quest’ultimo ambito si evidenzia il successo del Progetto Migrants mediante il quale si è costituito un 
team di “Sviluppatori Etnici”, in coerenza con la sempre maggiore attenzione al Territorio ed alla sua 
complessità tipica del nostro Istituto.
È comunque proseguita l’attività di inserimento, soprattutto nelle reti territoriali, di giovani neolaureati 
e neodiplomati mediante l’attivazione - pur con un signi� cativo contenimento - di contratti di lavoro 
maggiormente � essibili, af� ancando, per esigenze straordinarie, il ricorso a contratti di somministrazione.

Per la selezione delle � gure di primo ingresso è de� nitivamente entrato a regime il nuovo processo di 
Reclutamento e Selezione armonizzato in tutto il Gruppo, anche attraverso l’attività centralizzata di 
Assessment di Selezione che rappresenta, nel percorso professionale all’interno del Banco Popolare, il 
primo momento valutativo per orientare lo sviluppo futuro di ogni singola risorsa.
Per mantenere e rafforzare il legame con il territorio è proseguito lo svolgimento delle prove attitudinali 
dell’iter di selezione dei candidati direttamente nelle province competenti. Inoltre il Progetto Scuole è 
stato esteso a tutto il territorio nazionale: hanno infatti aderito a quest’iniziativa 6 banche del territorio 
con il coinvolgimento di 37 istituti scolastici dove sono stati incontrati oltre 1.500 studenti. I diplomandi 
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che hanno partecipato agli incontri hanno quindi avuto la possibilità di conoscere il nostro contesto 
più da vicino, apprendendo anche notizie ed informazioni sul mondo del lavoro, in particolare quello 
bancario, caratterizzando il progetto come evento estremamente utile anche ai � ni di orientamento 
professionale degli stessi.

Nel corso dell’anno 2009, nelle società appartenenti al Gruppo Banco Popolare, sono state assunte 
complessivamente 284 risorse.
Si è assunto prevalentemente in rete e privilegiando i ruoli di primo ingresso (168, di cui 17 con 
contratti di apprendistato, 33 con contratti di inserimento, 44 con contratti a tempo determinato e 74 
con contratti a tempo indeterminato). Le società maggiormente attive in termini assoluti sono state: 
Banco Popolare, Banca Popolare di Verona-SGSP e Banca Popolare di Lodi. Da segnalare invece, in 
relazione all’organico, il numero proporzionalmente importante di assunzioni di Banco Popolare e 
Credito Bergamasco.
Sono stati in� ne attivati contratti di somministrazione che hanno riguardato complessivamente 214 
risorse.

LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE

Nel 2009 è proseguita l’azione di ef� cientamento ed allineamento dei modelli organizzativi e dei 
processi di lavoro interni al Gruppo che, in particolare, ha visto una profonda revisione delle strutture 
di Capogruppo nell’ottica di un maggior presidio e coordinamento delle attività e dei processi.
Tale revisione del modello organizzativo della Holding ha determinato l’esigenza di rafforzare in 
termini quantitativi e soprattutto qualitativi le strutture di Capogruppo, con conseguente opportuno 
ricorso alla mobilità professionale delle risorse, scelte anche per favorire i percorsi trasversali tra la Sede 
Centrale e le Reti Territoriali.
Le Gestioni Risorse Umane delle diverse realtà hanno quindi lavorato di concerto per fronteggiare 
le diverse esigenze, facilitando lo spostamento infragruppo delle risorse e sviluppando opportunità 
professionali sia verso strutture Centrali di Holding che verso le Banche del Territorio.
Tale mobilità infragruppo si inserisce nel contesto di consolidamento del sistema uni� cato di Gestione 
delle Risorse, rafforzando un processo omogeneo ed integrato in tutto il Gruppo.

Nel corso del secondo semestre dell’anno è stata avviata un’attività gestionale � nalizzata alla chiusura 
dei numerosi distacchi di personale fra le Società del Gruppo, con stabilizzazione del rapporto di 
lavoro nella Società in cui si presta servizio.
Infatti, dopo la conclusione delle principali riorganizzazioni con i conseguenti spostamenti di attività e 
lavorazioni, è opportuno stabilizzare la forza lavoro delle Società, mediante la cessione del contratto di 
lavoro degli interessati, peraltro regolata e garantita da appositi accordi sindacali.
Tale intervento ha determinato oltre 360 passaggi e proseguirà anche nel primo semestre del 2010 con 
l’obiettivo di consolidare le strutture e le professionalità in un’ottica di maggior respiro temporale. 

LE ATTIVITÀ DEL PERSONALE 
Nell’esercizio 2009 è proseguita l’attività di indirizzo per aumentare il coordinamento ed il monitoraggio 
in tutte le realtà societarie, nell’ottica di una sempre maggiore armonizzazione di tutti i processi inerenti 
le risorse umane all’interno del Banco Popolare.
Anche nel 2009 oltre alla produzione mensile di circa 20 mila cedolini paga per i dipendenti delle 
varie società del gruppo si è continuata l’assistenza � scale diretta per tutti coloro che ne hanno fatto 
richiesta (circa 2.400) evitando in tal modo la necessità di ricorrere a strutture esterne (Caf-dipendenti 
o professionisti abilitati).

Nel corso del 2009 è proseguita l’implementazione del nuovo sistema informativo gestionale delle 
risorse umane (PeopleSoft HCM 9.0), per favorire il nuovo modello operativo attraverso la revisione dei 
processi di gestione, amministrazione e sviluppo e l’ampliamento e il miglioramento dello scambio di 
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informazioni con e per i dipendenti, in particolare per la formazione ed il “job posting”.  Quest’ultima 
iniziativa permette a ciascun dipendente di visualizzare tramite la intranet aziendale tutte le “offerte di 
lavoro” esistenti in tutte le banche del Gruppo, con la possibilità quindi per ciascuno di potersi candidare, 
e, quindi, una volta ritenuto idoneo, di potere raggiungere gli obiettivi professionali desiderati.

TIROCINI FORMATIVI E STAGE

La stipula di convenzioni con Università e con Istituzioni locali ha consolidato il legame del Gruppo 
nei confronti di detti Enti territoriali e del mondo accademico. Gli stage (che nel corso del 2009 sono 
stati oltre 20) si sono confermati strumento utile ai giovani neo laureati e laureandi, i quali hanno potuto 
compiere un’esperienza di formazione e orientamento all’interno delle diverse società del Gruppo.

La collaborazione ormai consolidata tra il Banco Popolare e i più prestigiosi poli di formazione italiani 
ha consentito uno scambio di conoscenze pro� cuo sia per il nostro Istituto, sia per gli accademici 
coinvolti nell’accompagnare i percorsi formativi dei tirocinanti, perlopiù provenienti da un percorso di 
studi in ambito economico e giurisprudenziale.

SVILUPPO DELLE RISORSE

È proseguita la progettazione di interventi per la crescita professionale delle persone, tramite lo sviluppo 
delle competenze e la valorizzazione del loro patrimonio di conoscenze ed esperienze.

La volontà di dare alle Risorse la possibilità di crescere per linee interne in coerenza con i sentieri 
di sviluppo professionale, la creazione di un clima che aiuti la collaborazione e l’integrazione tra le 
persone e tra le strutture, la costruzione di una cultura comune distintiva del Banco Popolare sono stati 
obiettivi fondamentali che hanno guidato le attività dello sviluppo delle risorse.

Le iniziative di maggior rilievo del 2009 hanno riguardato la prosecuzione del “progetto di sviluppo 
per Direttori di � liale”; la continuazione delle attività di sviluppo rivolte ai Talenti, ovvero 100 risorse 
ad alto potenziale individuate nel corso del 2008; l’avvio del “progetto Valore” dedicato a coloro che, 
nell’ambito del percorso di individuazione dei Talenti, erano posizionati tra il 101° e il 200° posto; 
la prosecuzione del percorso dedicato ai Responsabili di Funzione e Uf� cio delle strutture centrali; la 
prosecuzione dei seminari di sviluppo per i Dirigenti; la realizzazione del percorso di sviluppo per tutti 
i Gestori Risorse Umane.

Il progetto di sviluppo per i Direttori di � liale, giunto nel 2009 al secondo anno di attività, continua ad 
avere come scopo fondamentale quello di creare un modello e uno stile di lavoro omogeneo all’interno 
del Gruppo. Particolare risalto è dato alla necessità di integrare tale fondamentale ruolo con il territorio, 
a sostegno e servizio delle imprese e delle famiglie.

Nel 2009 si è attuato il secondo anno del progetto Talenti, che vede coinvolti i colleghi selezionati in 
un percorso di sviluppo della durata di tre anni, con l’obiettivo di fornire le competenze necessarie a 
ricoprire, in presenza di conferma sul campo delle potenzialità evidenziate, posizioni chiave all’interno 
del Gruppo.
Si continuano a rafforzare tre aree di competenza ad alta valenza strategica: integrazione e 
comunicazione, visione di scenari macro economici e sociali, leadership strategica.

I Gestori Risorse Umane sono stati coinvolti in un percorso di sviluppo che ha avuto lo scopo di curare 
l’integrazione tra le differenti culture nonché l’allineamento sulle competenze tipiche del ruolo, per 
creare una “comunità” omogenea e riconosciuta.

È proseguito il progetto dedicato ai Responsabili di Funzione e Uf� cio delle strutture centrali il cui 
scopo è quello di creare omogeneità di comportamenti ed un’ef� cace interpretazione del ruolo per 
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migliorare i processi interni in un’ottica di maggior valore rivolto alla clientela esterna.

Sono proseguiti, inoltre, nel corso del secondo semestre 2009, gli incontri di sviluppo manageriale 
dedicati ai Dirigenti responsabili di strutture del Gruppo. I lavori si sono concentrati sul miglioramento 
della competenza chiave della “Comunicazione”.

ATTIVITÀ DI ASSESSMENT

Il mondo delle “Risorse Umane” ha conosciuto in anni recenti una profonda rivoluzione che ha condotto 
a porre in primo piano gli elementi “intangibili” del lavoro ovvero il cosiddetto “capitale umano”. Dalla 
stagione del coordinamento e del controllo si è rapidamente passati in ambito aziendale ad una “fase” 
in cui i comportamenti vincenti sono riferiti, tra le altre cose, alla promozione attiva di soluzioni, alla 
creatività, al confronto costruttivo, al lavorare per progetti e al saper stabilire con i clienti rapporti di 
� ducia e soddisfazione, ossia alle competenze manageriali.

Tale “rivoluzione” punta con sempre maggior enfasi l’attenzione sull’individuo in quanto tale, con 
il suo bagaglio di esperienze umane e professionali, nella considerazione che il capitale umano può 
accrescersi attraverso il coinvolgimento e la consapevolezza del suo operato.

L’attività del Centro Assessment – che il 2009 ha visto entrare a pieno regime dopo l’avvio nell’estate 
dell’anno precedente – rappresenta un aspetto concreto e quali� cante di quanto appena descritto.
Il focus speci� co dell’operatività del Centro Assessment riguarda infatti la valutazione delle competenze 
manageriali ovvero di quelle competenze che generalmente vengono de� nite “trasversali” o anche 
“trasferibili” perché possono essere valorizzate infra-organizzativamente ovvero indipendentemente 
dallo speci� co contenuto tecnico-professionale richiesto dai differenti impieghi organizzativi.

Nel corso del 2009, l’attività si è sviluppata lungo diverse direttrici ed ha coinvolto tutte le banche del 
territorio e le società del Gruppo. Essa è stata caratterizzata sia da progetti particolari, in alcuni casi 
di rilevante ampiezza, � nalizzati alla valutazione delle competenze manageriali di dipendenti che già 
occupano speci� ci ruoli organizzativi e che ha visto anche l’erogazione dei feedback, sia da attività 
“continuative”, in particolare per ciò che riguarda il Reclutamento e soprattutto la “Valutazione del 
potenziale di prima managerialità” ovvero alla valutazione delle competenze per ricoprire ruoli di 
maggiore responsabilità e complessità nell’ambito della rete commerciale (anche se non esclusivamente) 
da parte di chi � no ad oggi non ha avuto tale opportunità. 

Attività di assessment anno 2009

Progetto/attività continuative Numero

Direttori Area Affari 78

Gestori risorse umane 10

Responsabili Centro Imprese 39

Responsabili Retail d’Area 7

Reclutamento 241

Potenziale 179

Potenziali in crescita 62

Responsabili � liale grande 169

Responsabili � liale piccola 982

Altre attività di valutazione del potenziale 36

Totale 1.803
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FORMAZIONE

Nel corso del 2009 è stata intensi� cata l’attività di formazione per accrescere la professionalità di tutte 
le risorse umane del Gruppo. 

Lo sviluppo di nuovi modelli e processi di lavoro, oltre che l’analisi di diversi 
contesti aziendali, hanno evidenziato la necessità di “progettare” la crescita 
delle persone attraverso interventi funzionali al ruolo ricoperto. Si è pertanto 
puntato sulla realizzazione di percorsi formativi differenziati per � gure professionali, volti a  fornire gli 
strumenti necessari per acquisire le competenze richieste dal ruolo in modo uniforme e omogeneo per 
tutte le Banche del Gruppo.

Ore di Formazione erogate nel 2009
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Dirigenti 277 300 173,9 - 2.725,6 4.669,7 212 8.081,2

Quadri 7.151 73.935,5 59.855,2 29.521,5 129.396,5 70.801,6 23.420 386.930,3

Impiegati 10.081 3.270,5 114.420 21.487,5 195.782,5 47.589,2 23.981,5 406.531,2

Altro 582 - 13.097,4 180 45.284,4 2.167,6 403,5 61.132,9

Totali 18.091 77.506 187.546,4 51.189 373.189 125.228,1 48.017 862.675,5

L’offerta formativa si articola ora in cinque � loni: 
•  Corsi di ruolo, volti a fornire ai colleghi che vengono inseriti nei principali ruoli di Rete 

- operatore di sportello, gestore universali, gestore af� uent, gestore piccole imprese, gestore 
corporate e direttore di � liale - le competenze necessarie. 

•  Corsi di perfezionamento, � nalizzati a colmare i gap rilevati attraverso un apposito processo 
che prevede la valutazione dei capi e l’autovalutazione degli interessati. Le aree di intervento 
sono riconducibili alla � nanza e al credito nelle loro varie articolazioni.

•  Formazione obbligatoria, nell’ambito della quale sono stati realizzati numerosi interventi 
su tre principali aree: assicurativa, per garantire la conoscenza delle disposizioni a tutela 
dei clienti, rivolto a tutti i ruoli di Rete; antiriciclaggio, rivolto ai Responsabili di Filiale e 
agli Operatori di Sportello; sicurezza, rivolto ai Responsabili di tale tematica in tutte le unità 
organizzative.

•  Formazione a progetto, mirata nel corso del 2009 prevalentemente sull’area Credito.
In particolare sono state coinvolte le � gure di Rete interessate ai nuovi modelli di monitoraggio 
del credito ed al rispetto dei dettami di Basilea 2.

•  Formazione a richiesta, focalizzata su corsi di natura prevalentemente comportamentale/
relazionale, la cui partecipazione è stata demandata all’iniziativa dei singoli.

Ore di formazione classi� cate in base alla modalità di erogazione e relativa percentuale sul totale

Modalità Totale ore % Sul totale

Aula 668.260,5 77%

A distanza 194.415,0 23%

Totale 862.675,5 100%
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I corsi di ruolo, che nel corso del 2009 hanno costituito il cuore delle attività formative, hanno una 
durata media di 20 giorni e sono composti da moduli opportunamente organizzati per accompagnare 
le persone nella crescita progressiva delle conoscenze. A seguito di un’analisi mirata, nel 2009 si sono 
avviati anche i corsi destinati ai ruoli di Struttura Centrale: responsabile, professional, tecnico e operatore.

In tutti i corsi si è scelto di prediligere la docenza interna per diffondere uniformità di cultura aziendale 
nelle aree tecniche e commerciali mentre la collaborazione di consulenza esterna è stata utilizzata 
nelle aree relazionali e manageriali. 
In tal senso si è ulteriormente potenziato il nucleo dei docenti interni a tempo pieno.

Per garantire uno standard elevato dell’offerta formativa, nel corso del 2009 si è puntato sulla 
misurazione della validità degli interventi, con l’istituzione di vari processi di veri� ca. In primo luogo 
si è proceduto all’analisi dei fabbisogni formativi, attraverso l’introduzione di un apposito strumento di 
rilevazione, per i ruoli di Rete e di Struttura Centrale, ed alla realizzazione di assessment tecnici, per 
i responsabili di � liale. In secondo luogo si è valutato il gradimento dei corsi, con l’af� namento dei 
questionari esistenti. Si è monitorato poi l’apprendimento, con l’inserimento di test di ingresso e test 
� nali, per misurare in modo oggettivo la crescita delle competenze dei partecipanti e la validità degli 
strumenti didattici. Da ultimo si è misurata l’ef� cacia formativa, attraverso la creazione di un processo 
di veri� ca, che vede la partecipazione attiva dei responsabili dei partecipanti ai corsi.

PROGETTO SERVIZIO CLIENTE ALLO SPORTELLO

IL PROGETTO “SERVIZIO CLIENTE ALLO SPORTELLO” SI PONE TRE OBIETTIVI: AUMENTARE LA MOTIVAZIONE E 
L’IDENTIFICAZIONE CON LA BANCA DA PARTE DEGLI OPERATORI DI SPORTELLO, TITOLARI DI UN RUOLO “CHIAVE” 
PER I RAPPORTI CON LA CLIENTELA; MIGLIORARE LA PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO ALLA CLIENTELA STESSA 
INTERVENENDO SUI COMPORTAMENTI DEGLI ADDETTI DI FRONT LINE; SVILUPPARE LE COMPETENZE “TECNICHE” 
COMMERCIALI E GESTIONALI DI TALI IMPIEGATI PER GESTIRE IN MODO PIÙ COMPLETO E DISTINTIVO LA CLIENTELA, 
PUR NEL TEMPO RISTRETTO CONCESSO DALL’OPERATIVITÀ DI SPORTELLO. TALE INIZIATIVA È UN SEGNO TANGIBILE 
DELL’IMPEGNO PROFUSO DAL GRUPPO NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDER, NELLA CONVINZIONE CHE INVESTIRE 
NELLE PROPRIE RISORSE INTELLETTUALI, OSSIA IL CAPITALE UMANO, GENERI UN CIRCOLO VIRTUOSO. INFATTI, DA UN 
LATO VIENE INNALZATA LA PROFESSIONALITÀ DEI DIPENDENTI COINVOLTI, DALL’ALTRO SI CREA DI CONSEGUENZA 
UN MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DELLA PROPRIA CLIENTELA E DUNQUE UNA PIÙ ALTA 
SODDISFAZIONE DELLA STESSA.

CONSIDERANDO L’INIZIATIVA DI NOTEVOLE IMPATTO, IL GRUPPO HA RITENUTO IMPORTANTE IL COINVOLGIMENTO 
DEI DIPENDENTI NELL’ELABORAZIONE DEL PROGETTO. SONO PERCIÒ STATI PREVISTI TRE FOCUS GROUP PER CIASCUNA 
DELLE CINQUE MAGGIORI BANCHE DEL TERRITORIO, PER UN TOTALE DI 15 INCONTRI, FORMATI DA UN CAMPIONE 
DI COLLEGHI CHE HANNO INDAGATO LA PERCEZIONE/INTERPRETAZIONE DEL RUOLO PRESSO LA RETE COMMERCIALE E 
SONO STATI FUNZIONALI ALLA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO DELL’INTERVENTO FORMATIVO. NELLO SPECIFICO SONO 
STATI COINVOLTI IN CIASCUNA EDIZIONE 20 OPERATORI DI SPORTELLO, 10 APPARTENENTI A FILIALI PICCOLE (OSSIA 
SOTTO LE 5 UNITÀ) E 10 APPARTENENTI A FILIALI MEDIE E GRANDI (CON PIÙ DI 5 DIPENDENTI) E 10 RESPONSABILI 
DI FILIALE. L’OBIETTIVO DEI FOCUS GROUP È STATO QUELLO DI CONOSCERE L’OPINIONE DEI PARTECIPANTI SU TEMI 
QUALI L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA FILIALE, I RAPPORTI CON I CLIENTI E L’ORIENTAMENTO AL 
BUSINESS. SI È INOLTRE VALUTATA LA SENSIBILITÀ IN MATERIA DI CUSTOMER SATISFACTION E VERIFICATO IL LIVELLO 
POSSEDUTO DAI PARTECIPANTI NELLE PRINCIPALI COMPETENZE TECNICO-SPECIALISTICHE RICHIESTE. SI SONO INFINE 
RACCOLTI SUGGERIMENTI SU COME RENDERE PIÙ EFFICACI LE ATTIVITÀ DEL RUOLO DI OPERATORE DI SPORTELLO.
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POLITICHE RETRIBUTIVE E SISTEMI DI INCENTIVAZIONE

Le politiche retributive sono omogenee in tutte le società del Gruppo. Dette politiche, infatti, senza 
trascurare le diverse speci� cità, perseguono una serie di obiettivi comuni: il riconoscimento del 
merito, la stabilità del rapporto di lavoro dei collaboratori, l’attrazione dei talenti, l’orientamento dei 
comportamenti verso le priorità aziendali, l’equità retributiva interna ed esterna.

L’anno 2009 è stato caratterizzato dalla signi� cativa attenzione rivolta alle politiche retributive da 
parte delle autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, ripresa anche da parte degli organi 
di informazione, a seguito della crisi economica. Il Gruppo, coerentemente con la necessità di 
regolare puntualmente la materia, ha adottato nel mese di giugno un testo organico sulle politiche di 
remunerazione e sui sistemi incentivanti. Sulla base delle successive indicazioni del Financial Stability 
Board e della Banca d’Italia, sono stati riformulati alcuni aspetti con particolare riferimento ai manager 
di più elevato livello, al � ne di valorizzare maggiormente il raggiungimento di risultati misurati su 
un più ampio arco temporale (tre anni) e con espressa esclusione della possibilità di maturare premi 
incentivanti superiori alla retribuzione � ssa. Un’attenta valutazione e riequilibrio fra retribuzione � ssa 
e retribuzione variabile (pay-mix) è stata comunque eseguita per tutte le famiglie professionali. 

Per migliorare ulteriormente l’oggettività delle politiche retributive è stata rinnovata la valutazione delle 
posizioni organizzative manageriali: ciò consentirà di applicare standard omogenei per posizioni di 
pari valore e di eseguire corrette comparazioni con analoghe posizioni esterne al Gruppo.

A corollario della rivisitazione delle politiche retributive è stata eseguita un’autovalutazione delle 
metodologie e prassi in materia, così come richiesto dalla Banca d’Italia. Tale valutazione ha preso in 
considerazione una serie numerosa di aspetti quali la governance delle politiche di remunerazione, 
la struttura del pay-mix dei top manager, dei dirigenti delle funzioni di controllo, dei trader e degli 
addetti di rete commerciale, i criteri di determinazione dei premi del sistema incentivante e quelli 
riferiti alla valutazione dei rischi aziendali, la durata del periodo di osservazione dei risultati necessaria 
all’erogazione dei premi e le modalità di pagamento. Il risultato dell’autovalutazione è stato inoltrato 
alla Banca d’Italia: il Gruppo Banco Popolare seguirà l’evolversi della normativa inerente questa 
delicata disciplina e provvederà agli opportuni aggiornamenti nel tempo.

I particolari eventi sopra richiamati hanno aumentato la già elevata attenzione alle prassi retributive di 
tutte le società del Gruppo: la continua analisi di queste consente raffronti e la migliore integrazione 
all’interno del Gruppo, la veri� ca di correttezza delle politiche adottate e la de� nizione di quelle 
nuove. È in fase avanzata uno studio che consentirà di disporre di strumenti di analisi di maggiore 
so� sticazione.

L’omogeneità delle politiche retributive è stata ulteriormente perfezionata anche tramite la ride� nizione 
dei regolamenti dei sistemi incentivanti delle società del Gruppo appartenenti al mercato della � nanza 
e di quelle con sede all’estero.

Nel 2009 è stata poi confermata l’importanza degli obiettivi di qualità rilevabili anche nei sistemi 
incentivanti: sono stati infatti valorizzati sia il raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione della 
clientela (rilevato in modo speci� co da una società specializzata), sia l’osservanza  delle disposizioni 
della direttiva MIFID, così come la qualità del credito erogato.
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Evoluzione delle carriere
Uomini

2009 
Variazione 
2009-2008 

Donne
2009 

Variazione 
2009-2008 

Totale 

Appartenenti alla categoria “Altro Personale” 
promossi “Impiegati” 8 -136 2 -160 10

Promozioni all’interno della categoria 
“Impiegati” 628 -1 695 +123 1.323

Appartenenti alla categoria “Impiegati” 
promossi “Quadri” 202 -40 143 +8 345

Promozioni all’interno della categoria 
“Quadri” 560 +156 194 +35 754

Appartenenti alla categoria “Quadri” 
promossi a “Dirigenti” - -7 - -2 -

Totale 1.398 -28 1.034 +4 2.432

Forme di incentivazione
Uomini

2009 
Variazione 
2009-2008 

Donne
2009 

Variazione 
2009-2008 

Totale 

Ad personam 564 -548 217 -134 781

Una tantum 6.768 +181 4.229 +803 10.997

Totale 7.332 -367 4.446 +669 11.778

LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL BANCO POPOLARE

Tabella degli iscritti alle OO.SS. Iscritti Anno 2009  % Iscritti Anno 2008  % 

DIRCREDITO 1.299 7,85% 1.233 7,67%

FABI 5.142 31,07% 5.068 31,54%

FALCRI 549 3,32% 534 3,32%

FIBA - CISL 3.944 23,83% 3.808 23,69%

FISAC - CGIL 2.763 16,70% 2.683 16,69%

SILCEA 222 1,34% 211 1,31%

SINFUB 213 1,29% 203 1,26%

UGL 362 2,19% 336 2,09%

UIL CA 2.055 12,42% 1.995 12,41%

Lavoratori iscritti al sindacato 16.549 82,53% 16.071 81,94%

Lavoratori non iscritti al sindacato 3.504 17,47% 3.541 18,06%

Categorie protette Numerosità al 31.12.2009 Numerosità al 31.12.2008

Disabili (art. 1 legge 68/99) 931 932

Orfani, vedove, profughi (art. 18 legge 68/99) 450 462

Totale 1.381 1.394
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Giornate di assenza nel corso del 2009

Causale giornate totali giornate per dipendente

Malattie, infortuni e visite mediche 143.167 7,37

Gravidanza, puerperio e post partum 82.632 4,26

Motivi familiari 27.226 1,40

Permessi sindacali 33.484 1,72

Donazione sangue 2.129 0,11

Congedo matrimoniale 3.491 0,18

Scioperi 1.733 0,09

Permessi per assemblee 884 0,05

Altri motivi 37.966 1,96

Totale 332.712 17,14

Giornate di assenza nel corso del 2008

Causale giornate totali giornate per dipendente

Malattie, infortuni e visite mediche 143.297 7,30

Gravidanza, puerperio e post partum 83.348 4,25

Motivi familiari 24.465 1,25

Permessi sindacali 32.966 1,68

Donazione sangue 2.174 0,11

Congedo matrimoniale 3.404 0,17

Scioperi 2.000 0,10

Permessi per assemblee 1.795 0,09

Altri motivi 43.178 2,20

Totale 336.627 17,15

RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Nel 2009 le Relazioni con le Organizzazioni Sindacali sono state condotte con l’intento di ricercare 
convergenze e de� nire un equilibrato bilanciamento fra l’armonizzazione delle norme e degli istituti a 
favore del personale, l’attenzione alla gestione dei costi, la tutela dell’occupazione giovanile attraverso 
la stabilizzazione dei contratti, la valorizzazione del lavoro e la coesione sociale.

Sentieri di carriera 

Stabilizzazione dei tempi determinati

 

Formazione professionale  

Attenzione alle nuove generazioni  

Presidio dei costi  

 

Contemperate le esigenze sociali e quelle imprenditoriali

Occupazione
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La ristrutturazione dei premi aziendali - in un quadro comunque di tutela del potere d’acquisto delle 
retribuzioni - ha consentito di destinare le risorse economiche resesi così disponibili alla stabilizzazione 
dei positivi rapporti di lavoro del personale a tempo determinato, oltre 900 risorse con contratto di 
apprendistato, inserimento, tempo determinato. Le intese raggiunte sul tema occupazionale testimoniano 
la particolare attenzione delle parti sociali a garantire alle nuove generazioni condizioni di progressivo 
consolidamento e a permettere al Gruppo di non disperdere il fondamentale patrimonio qualitativo delle 
nuove professionalità.

In questo contesto è stato altresì possibile migliorare i contributi aziendali minimi alla previdenza 
integrativa e fornire maggiori garanzie al futuro dei giovani, meno favoriti dal sistema pensionistico 
pubblico. È stata concordata inoltre, a livello di Gruppo, l’uniformità del sistema degli inquadramenti 
contrattuali, relativi al modello organizzativo target della rete commerciale: ciò ha dato certezza ai 
percorsi di carriera e allo sviluppo del personale e reso più ef� cace la gestione delle risorse.

L’intesa con le OO.SS. ha consentito, ancora, di prevedere speci� ci interventi formativi a bene� cio dei 
dipendenti, in particolare in materia di riquali� cazione e riconversione professionale e di sicurezza 
sul lavoro, che hanno potuto fruire dei � nanziamenti previsti dai Fondi bilaterali per la formazione del  
settore e dal Fondo di solidarietà.

Nel Gruppo non si sono registrate signi� cative iniziative di mobilitazione dei lavoratori; sono state 
indette infatti due sole giornate di sciopero nell’ambito di una Azienda.

Con questo spirito di dialogo sociale e di tutela solidale dell’impresa e del lavoro, è stato affrontato il 
processo di integrazione con l’ex Gruppo Banca Italease de� nendo, attraverso l’accordo sindacale, le 
modalità di gestione delle ricadute sui lavoratori interessati, la continuità del loro rapporto di lavoro e 
favorendone l’inserimento nelle nuove realtà societarie, senza alcuna riduzione dei livelli occupazionali 
complessivi.
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LE COMMISSIONI PARITETICHE AZIENDA/SINDACATI 
È proseguita l’attività delle commissioni paritetiche ispirate a principi di ”bilateralità” sui temi dello 
sviluppo sostenibile e politiche commerciali, della formazione, delle pari opportunità, dell’ambiente, 
della salute e della sicurezza.

In particolare i lavori della “Commissione in materia di sviluppo sostenibile e politiche commerciali” 
hanno sviluppato analisi e concorso con le altre funzioni aziendali a promuovere soluzioni su 
argomenti complessi quali la consulenza MIFID, l’informativa precontrattuale alla clientela sulle 
polizze � nanziarie assicurative e la pro� lazione dei prodotti Index Linked. Questa pro� cua esperienza 
di dialogo partecipativo ha contribuito alla adozione, da parte delle Banche del Gruppo, di strumenti 
destinati a garantire un più attento rispetto delle esigenze della clientela e, pertanto, migliori condizioni 
di trasparenza: una politica, quindi, sempre più orientata verso la tutela degli utenti e dei lavoratori 
addetti alla vendita dei prodotti � nanziari.
Alcune considerazioni elaborate dalla Commissione hanno fornito utili contributi anche per il sistema 
incentivante 2009.

Da segnalare anche l’attività della “Commissione formazione” che ha favorito il perfezionamento degli 
accordi in materia di accesso ai � nanziamenti dei fondi paritetici di settore e la “Commissione ambiente 
e sicurezza” dove sono stati affrontati, tra gli altri, i delicati temi della sicurezza delle nostre � liali, al 
� ne di realizzare uno standard di protezione unico per tutte le Filiali del Gruppo.
Merita, in� ne, di essere segnalata la positiva menzione che la Consigliera delle Pari Opportunità della 
Provincia di Cremona ha assegnato alla Banca Popolare di Crema in relazione alle politiche attive 
attuate in materia di pari opportunità, peraltro attuate in tutto il Gruppo.

FONDO ASSISTENZA

Merita di essere sottolineata, in una fase dif� cile della vita economica nazionale, la costante attenzione 
rivolta, attraverso lo strumento del dialogo sociale, allo sviluppo delle forme di Assistenza sanitaria 
integrativa del Servizio Sanitario Nazionale.
L’assistenza assicurativa della Caspop (Cassa Assistenza Sanitaria del Gruppo) - che già aveva uni� cato i 
dipendenti, i pensionati e i rispettivi familiari dell’ex Gruppo Banca Popolare di Novara, Banca Popolare 
di Lodi e di E� banca - è stata ancor più armonizzata ed estesa alla Banca Popolare di Crema, alla 
Banca Popolare di Cremona, a Banca Caripe, nonché agli iscritti all’ex Casped del Credito Bergamasco.
La maggiore forza contrattuale che ne deriva, contribuirà a migliorare le prestazioni offerte.
Nuovo impulso e regole più ef� caci sono state attribuite al Fondo assistenza della Banca Popolare di 
Verona-Sgsp a gestione diretta che unisce al suo interno, in un legame di mutua solidarietà sostenibile, 
dipendenti in servizio, pensionati e familiari.

Bilateralità  

 

 

 

  

 
 

 
Tutela del cliente

Vendita di prodotti finanziari e di investimento 

Tutela dei dipendenti Trasparenza

Rispetto delle regole
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FONDI PENSIONE

La quasi totalità dei dipendenti del Gruppo è iscritta ad una forma di previdenza complementare: ciò 
dimostra che l’attenzione al sostegno del reddito anche oltre la cessazione del rapporto di lavoro è un 
elemento caratterizzante del legame fra le aziende del Gruppo Banco Popolare, i propri collaboratori 
ed i pensionati; circa 20 forme di previdenza, infatti, accolgono più di 20.000 iscritti ed amministrano 
patrimoni per circa 800 milioni di euro.

Nel corso dell’anno 2009 è stato avviato anche in questo delicato settore, nel rispetto delle autonomie, 
un percorso di armonizzazione delle strutture amministrative. Si è inoltre creato un unico sistema 
integrato software a favore di tutte le realtà esistenti. Nel 2010 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, proiezione delle prestazioni a scadenza, modi� ca della propria linea 
di gestione ecc.).

La Funzione Welfare di Gruppo, in collaborazione con la primaria società di consulenza Prometeia, 
sta lavorando ad una nuova struttura dei comparti di investimento, per fornire ad ogni iscritto 
strumenti, opzioni e conoscenze utili per una gestione consapevole e � essibile della propria posizione 
previdenziale, adeguandola alle scelte ed alle caratteristiche personali e familiari di ciascuno
(Life cycle). Dal 1° gennaio 2010 il nuovo sistema, che prevede inoltre, anno per anno, una più ampia 
facoltà di modi� ca della allocazione della posizione previdenziale, sarà operativo per il Fondo Pensioni 
per il personale del Gruppo Banco Popolare e successivamente verrà esteso, nel rispetto delle singole 
fonti istitutive, a tutte le altre forme di previdenza.

AFFARI SOCIALI

Progetto Persona
Nel 2009 è stata ulteriormente sviluppata l’attività del “Progetto Persona”, un’iniziativa rivolta ai 
dipendenti per favorire il mantenimento e la promozione della salute e del benessere e fornire ai gestori 
delle risorse gli strumenti per una più ef� cace gestione delle situazioni di disagio in ambito aziendale. 
Il Progetto, realizzato con la consulenza del Centro Polifunzionale Don Calabria, ha previsto una fase 
di consolidamento per il biennio 2008/2009 con la prosecuzione nei territori di Verona e l’avvio in 
quelli di Lodi e di Modena e una fase di ampliamento per il biennio 2009/2010 con la prosecuzione a 
Verona, Lodi, Modena e l’avvio nei territori della Banca Popolare di Novara e del Credito Bergamasco.

Fondi pensione del Gruppo Banco Popolare

Semplificazione e sviluppo
dei Fondi Pensione di Gruppo

Flessibilità

Adozione 
progressiva del 

Progetto Prometeia: 
comparti a quote 

Comparti di 
investimento a bassa 

volatilitá e a 
rendimento costante 
(gestioni immobiliari, 

di liquiditá)

Monitoraggio delle 
gestioni patrimoniali 

da parte di un 
advisor indipendente

Creazione di un sito 
informatico per 
l’interattività fra 
iscritti e fondi 

pensione

Allineamento dei 
costi ai minimi di 

Gruppo e di mercato

Redditività e tutela
del risparmio

Minori costi per gli
aderenti

Trasparenza
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Servizio di aiuto alla persona
Il Servizio fornisce supporto per la soluzione di speci� che situazioni di disagio individuali. Offre supporto 
alle persone e ai gestori in diversi ambiti, in primis nel sostegno ai dipendenti che si trovano in situazione 
di disagio / dif� coltà con ripercussioni negative sulla vita lavorativa. Inoltre offre consulenza e supporto 
ai dipendenti per l’approfondimento di problematiche che in� uiscono sul benessere organizzativo 
(disabilità, dipendenza da sostanze, depressione ecc.); offre altresì consulenza ai dipendenti che hanno 
certi� cazione di invalidità per un miglior abbinamento tra capacità e mansione; propone ancora 
consulenza per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità/dif� coltà/disagio. 
Prevede in� ne l’attivazione dei collegamenti con i servizi del territorio e la mediazione tra dipendente 
ed azienda nel caso di evento invalidante.
 
Il Servizio è curato da due professioniste del Centro Polifunzionale Don Calabria, alle quali i dipendenti 
e i gestori risorse interessati potranno rivolgersi, su base volontaria e nel rispetto della privacy, per 
eventuale consulenza e supporto riservati. 

CONTENZIOSO DEL LAVORO E DISCIPLINARE

Nel 2009 il numero complessivo delle controversie giudiziarie a livello di Gruppo è rimasto 
sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente, confermando un trend di contenzioso 
mediamente più contenuto rispetto al sistema; il numero delle nuove cause, infatti, è stato pressoché 
corrispondente a quelle estinte.  
Il contenzioso è stato gestito con carattere di uniformità per tutte le Aziende del Gruppo e secondo criteri 
che hanno privilegiato la scelta, laddove possibile, di risolvere le vertenze in maniera conciliativa: nei 
casi in cui si è pervenuti alla valutazione degli organi giudiziari, l’esito è risultato in larga maggioranza 
favorevole alle posizioni aziendali.
L’attività disciplinare, di concerto con le funzioni di controllo, è proseguita sulle linee consolidate 
del rigore ed ef� cacia, di riservatezza e di tutela dei diritti della persona e degli interessi aziendali, 
la sua gestione uni� cata per le Società del Gruppo garantisce criteri di omogeneità e coerenza dei 
provvedimenti.

INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE A FAVORE DEI DIPENDENTI

Nel 2009 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. 
Sono state organizzate giornate dedicate alla cultura con ingressi a musei e  visite in Bosnia, a Medjugorie, 
in Namibia, a Ischia, a Londra; è stata poi organizzata una crociera � uviale da San Pietroburgo a 
Mosca. Anche nel corso del 2009 si sono svolti i tornei sociali di bocce, tennis, calcio organizzati nel 
comprensorio storico di Villa Guerina (VR) e le attività dei gruppi sportivi di marcia, pesca, caccia/tiro, 
nonché incontri in occasione di ricorrenze quali Carnevale e Capodanno. Sono state inoltre organizzate 
quattro feste danzanti nel periodo estivo e una castagnata autunnale. Ha riscosso forte successo la serata 
“Stelle in musica” con il concerto di pianoforte e l’osservazione di corpi celesti. Si è tenuta poi la festa 
“Natale dei bimbi” con panettone e caramelle. Consueto appuntamento annuale è stato in� ne il ritrovo 
invernale in Trentino Alto Adige per una giornata dedicata allo sci. In� ne è stata anche ampliata la lista 
degli esercizi convenzionati con una palestra, una scuola di inglese e una scuola di danza.

Il Cral della Banca Popolare di Lodi nel 2009 ha proseguito nell’attività di promozione ricreativa 
a favore dei dipendenti/soci che si è concretizzata nell’organizzazione di visite guidate a mostre e 
città d’arte (Trieste), viaggi in capitali europee (Berlino) e viaggi a lungo raggio (New York e Dubai).
È proseguita l’attività di acquisto di biglietti a prezzo agevolato per spettacoli teatrali e parchi gioco 
(Gardaland) per soci e accompagnatori. La Sezione Ciclismo ha organizzato anche con il contributo del 
Cral un Tour Cicloturistico in Calabria nell’estate del 2009. È proseguita l’attività della Sezione Pesca 
alla quale viene assegnato annualmente un contributo. Per gli sport invernali sono state organizzate 
uscite sulla neve per gli appassionati dello sci con abbinamento a scuola sci. È stata inoltre ripetuta 
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l’iniziativa del Torneo di Calcetto. Attraverso la pagina intranet del CRAL dedicata alla solidarietà, i 
soci possono decidere di destinare il 5 per mille nel modello 730 per associazioni onlus, segnalate 
nell’apposita sezione. Il “Progetto Convenzioni On line” è proseguito con la pubblicazione di nuove 
convenzioni e il rinnovo di quelle in scadenza che possono essere visualizzate da tutti i dipendenti 
nella pagina appositamente aperta. A � ne 2009 è stato organizzato un Corso di Fotogra� a per bambini 
che ha avuto un ottimo riscontro e che sarà ripetuto. I colleghi siciliani hanno in� ne organizzato, con 
il contributo del Cral, una festa per tutti i � gli dei dipendenti in occasione delle festività Natalizie 2009 
(Festa dell’Epifania). 
Sono stati organizzati inoltre spettacoli rappresentanti � abe della Disney per i bambini, mentre per il 
target adulto si sono tenuti concerti di interpreti quali Pausini, Giorgia, Ramazzotti e Ligabue. Il Cral ha 
in� ne proposto soggiorni estivi per ragazzi (6-17 anni).

Per quanto riguarda l’IGEA, Circolo Ricreativo della Banca Popolare di Novara, le prestazioni e i servizi 
erogati sono risultati oltre 8.000 a fronte di oltre 5.300 soci iscritti nel 2009. Consistente l’attività svolta 
in campo turistico, sportivo e ricreativo: si citano in particolare la Crociera “Ritorno in Terrasanta” e 
le gite sociali in Islanda, Uzbekistan, Cile e ad Istanbul. In occasione della Festa della Befana è stato 
allestito al Teatro Coccia di Novara lo spettacolo “La casina degli gnomi”, a cui hanno assistito centinaia 
di bambini accompagnati dai loro genitori. Tra le affollate e signi� cative iniziative in campo sportivo 
rammentiamo: la partecipazione ai principali campionati interbancari nazionali (atletica, ciclismo, 
tennis e pesca), la 68^ edizione della Coppa Igea di sci, tenutasi a La Thuile (AO), la seconda edizione 
del meeting “Golf e Tennis”, svoltosi nei pressi della nota località turistica di Marbella (Spagna), e il 
torneo sociale biennale di calcio disputatosi a Castelnuovo del Garda (VR). Si è poi svolto anche, con 
notevole successo, il primo raduno della sezione motociclistica a Marina di Massa (MS). In� ne sono 
risultati oltre duecento gli studenti � gli di soci premiati per i brillanti risultati conseguiti nei vari percorsi 
scolastici.

COMUNICAZIONE INTERNA

Nel corso del 2009, sul versante della comunicazione interna, 
i portali intranet delle Società del Gruppo sono stati rivisti nella 
gra� ca e migliorati nella distribuzione dei contenuti per rafforzarne 
il ruolo di fonte tempestiva nel veicolare informazioni ai dipendenti 
del Gruppo. BANCO&NOI, il bimestrale aziendale, ha mantenuto 
una tiratura di oltre 30 mila copie a numero e ha offerto visibilità 
alle strategie di Gruppo e alle iniziative portate avanti attivamente 
dalle Banche sui territori di radicamento, sensibilizzando i lettori in 
materia. Intensa è stata in� ne l’attività di ideazione e organizzazione 
di eventi rivolti al Personale dipendente del Gruppo, con l’obiettivo 
primario di favorire la crescita della qualità dei processi decisionali 
attraverso l’interscambio di reciproche conoscenze/esperienze.
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CHIESA CATTOLICA E ALTRE 
ISTITUZIONI RELIGIOSE 
La Funzione di Direzione dedicata agli Enti Religiosi da diversi anni promuove lo sviluppo e le relazioni 
tra il Gruppo e gli Enti Religiosi presenti sui territori di radicamento al � ne di individuare strumenti di 
collaborazione utili per supportare i reali bisogni dei clienti appartenenti a questo segmento.

Nel corso del 2009, il Banco Popolare ha promosso, in collaborazione con le Diocesi del Triveneto, 
attività di sviluppo a favore delle Parrocchie offrendo una convenzione esclusiva con condizioni di 
particolare favore per l’accesso al credito.

Una delle iniziative rilevanti è stata realizzata con l’Antoniano di Bologna. Il Gruppo Banco Popolare 
e Poste Italiane hanno supportato la raccolta dei fondi dedicati al progetto “Un � ore per la Solidarietà”. 
Nella 52^ edizione dello Zecchino d’Oro, il Fiore della Solidarietà ha sostenuto il progetto “Huaycán la 
ciudad de la esperanza” che prevede la costruzione di una scuola materna e l’acquisto di attrezzature 
ludico-didattiche a favore di 500 bambini nell’estrema periferia est di Lima, in Perù. 

Prosegue inoltre il rapporto con l’Azione Cattolica, attraverso una collaborazione consolidata. È stata 
poi realizzata anche una convenzione dedicata ai dipendenti della Città del Vaticano.

Nel corso del 2009 è stato mantenuto l’impegno con ReteSicomoro. Si tratta di un portale gratuito, 
volto alla diffusione di contenuti culturali e formativi e all’approfondimento di nozioni � nanziarie e 
di base con lo scopo di chiarire questi temi non sempre di semplice comprensione. Concepito per il 
mondo delle organizzazioni cattoliche, il portale è stato pensato per supportare gli Enti Religiosi, le 
Parrocchie, le Congregazioni Religiose, le Associazioni di volontariato, le scuole e gli Istituti Religiosi. 
Il progetto ha trovato la collaborazione anche del CNEC (Centro Nazionale Economi di Comunità), 
associazione che riunisce più di 1.500 economi di comunità ed enti religiosi a livello nazionale. 

Il Gruppo ha sostenuto la V edizione del Festival Biblico “Un evento culturale e spirituale”. Tra gli 
obiettivi vi è stato quello di creare occasioni di scoperta del Testo Sacro della Tradizione attraverso modi 
e linguaggi nuovi e di favorire una collaborazione tra le aziende che, aderendo al progetto “imprese dei 
valori”, sostengono il Festival e promuovono questi principi nell’ambito delle loro attività quotidiane.

Il sostegno è poi andato alle attività didattiche sviluppate dalla Facoltà Teologica del Triveneto, 
che rappresenta una realtà accademica nel Nord Est dell’Italia il cui cammino si indirizza alla 
formazione di sacerdoti, ma anche a quella dei laici. Il supporto del Gruppo si è poi espresso anche 
in un’attività di divulgazione presso alcune realtà imprenditoriali del Triveneto per diffondere il loro 
impegno nella ricerca di un pubblico laico che condivida i valori cattolici. Un aiuto è stato elargito 
all’Istituto Teologico S. Antonio Dottore dei Frati Minori Conventuali di Padova per dotare la Biblioteca 
“S. Antonio Dottore” di importanti libri di collane estere, testi di alto valore scienti� co, tra le migliori 
espressioni nel settore � loso� co e teologico.

Nell’ambito delle attività didattiche è stata sostenuta anche la Fondazione Studium Generale 
Marcianum, una realtà nata per la promozione di studi e ricerche costituita nel 2008 per esplicito volere 
del Cardinale Angelo Scola, Patriarca di Venezia e Gran Cancelliere della Fondazione stessa. Essa si 
propone di favorire la libertà di ricerca, di insegnamento e di studio nell’attuale società attraverso il 
sostegno degli istituti e delle opere culturali che la costituiscono.
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ENTI PUBBLICI E ALTRI 
INTERLOCUTORI

STATO

Il Gruppo Banco Popolare a seguito dell’utile realizzato nel corso dell’esercizio 2009 ha rilevato una 
quota di esborsi allo Stato, derivanti dalla differenza tra le imposte dirette a credito e le imposte indirette 
a debito, pari complessivamente al 11,87% del valore aggiunto generato dalla propria attività, in 
sensibile aumento rispetto al 2008 (0,5%). Il dato del 2008 risulta peraltro leggermente diverso da quello 
pubblicato lo scorso anno a seguito delle riclassi� cazioni apportate per renderlo omogeneo all’esercizio 
2009 per le modi� che intervenute nell’area di consolidamento in merito alle società classi� cate in via 
di dismissione.

Imposte e tasseImposte e tasse 20092009 20082008

IRES - IRAPIRES - IRAP 229.099229.099 -139.631-139.631

IMPOSTE INDIRETTEIMPOSTE INDIRETTE 151.511151.511 157.563157.563

TotaleTotale 380.610380.610 17.93217.932

RAPPORTI CON LA MAGISTRATURA E ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO

Le strutture preposte del Gruppo Banco Popolare collaborano con l’Autorità Giudiziaria e le Autorità 
Amministrative e Tributarie nelle attività di indagine e di accertamento, nonché agli adempimenti 
connessi alla normativa antiriciclaggio per tutte le Banche del Gruppo, attraverso i tre propri Comparti 
specializzati.

Per quanto attiene all’evasione di richieste da parte dell’Autorità Giudiziaria la Funzione Accertamenti 
e Indagini del Banco Popolare, nel corso del 2009, per conto delle Banche del Gruppo, ha gestito 
24.601 provvedimenti che hanno interessato 99.149 nominativi dei quali 5.425 sono risultati avere o 
aver avuto rapporti con le Banche interessate dalle richieste.

Per quanto attiene, invece, l’evasione delle richieste di accertamenti � scali da parte dei competenti 
Uf� ci dell’Agenzia delle Entrate o dei Reparti della Guardia di Finanza, la medesima Funzione ha 
gestito 83.694 richieste che in 5.182 casi hanno interessato clienti o ex clienti delle Banche.

In relazione alle disposizioni antiriciclaggio, la struttura preposta all’interno della medesima Funzione 
Accertamenti e Indagini, conclusasi nei primi mesi dell’anno 2009 l’attuazione del progetto di un 
delegato unico per le segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 231/2007, dal 
28 agosto 2009 ha assunto il ruolo di Presidio Antiriciclaggio Centralizzato presso la propria struttura, in 
forza di deliberazione del Consiglio di Gestione del Banco Popolare. Al suo interno è stato individuato 
il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo, al � ne di ricondurre ad unitarietà i presidi “antiriciclaggio” 
presenti nel Gruppo af� dandone il coordinamento al predetto Responsabile.
Tale unità provvede, tra l’altro, all’identi� cazione, nel continuo, delle norme applicabili al Banco 
Popolare e alle Banche del Gruppo, misurandone l’impatto sui processi e sulle procedure aziendali; 
alla veri� ca dell’adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate e proposta degli interventi 
necessari per assicurare il rispetto della normativa ed evitare il rischio di coinvolgimento diretto delle 
aziende bancarie del Gruppo in fatti di riciclaggio e/o � nanziamento del terrorismo. La medesima 
struttura svolge inoltre supporto consulenziale e assistenza alle unità operative centrali e periferiche del 
Banco Popolare e delle Banche del Gruppo, in occasione di visite ispettive degli Organi di Vigilanza 



La responsabilità sociale nel Gruppo Banco Popolare - 99

L
A

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
À

 S
O

C
IA

L
E

 N
E

L
 G

R
U

P
P

O
 B

A
N

C
O

 P
O

P
O

L
A

R
E

e/o nell’evasione di segnalazioni e richieste che a vario titolo dovessero loro pervenire in materia di 
riciclaggio e � nanziamento del terrorismo; esercita il controllo dell’operatività della Clientela delle 
Società esercenti attività � nanziaria nel Gruppo, e in particolare di quelle bancarie, al � ne di intercettare 
criticità comportamentali o procedurali, ovvero fenomeni anomali.

Nel 2009, questa unità ha inoltrato all’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia, per 
conto di tutte le Banche del Gruppo, n. 803 segnalazioni di operazioni sospette di varia tipologia, 
rispetto alle 460 dell’anno precedente, 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 2009 i rapporti con la stampa 
si sono ulteriormente intensi� cati, registrando 
un incremento delle iniziative rispetto all’anno 
precedente. Sono stati diffusi 212 comunicati fra 
price sensitive, commerciali, istituzionali e dedicati 
alle iniziative culturali e sociali intraprese dalle 
Società del Gruppo. Sono state organizzate oltre 
20 conferenze stampa dedicate alla presentazione 
delle molteplici attività delle Banche del Gruppo e 
alla valorizzazione di iniziative legate ai territori. 
Altrettanto vivace  la presenza del Banco sulle 
emittenti Tv e radio locali al � ne di veicolare informazioni di mercato e di prodotto. Nel corso dell’anno 
sono state consolidate le collaborazioni con rubriche specialistiche di numerose testate sui temi di 
economia, � nanza e credito di interesse per il pubblico.
Riguardo la comunicazione istituzionale per mezzo di mirate azioni pubblicitarie istituzionali nazionali 
si è perseguito un rafforzamento del marchio, dell’immagine e dei valori Gruppo. Ciò anche, a fronte 
di una maggiore concentrazione locale sui territori di riferimento, riprendendo sui mezzi stampa e 
su internet il soggetto della campagna di posizionamento 2008. Le molteplici iniziative a cura delle 
singole Banche, nei rispettivi territori di riferimento, hanno contribuito al rafforzamento del brand 

Banco Popolare, attraverso il continuo riferimento all’associazione tra 
marchio di Gruppo ed marchi delle banche locali controllate.
A rafforzare ulteriormente la diffusione del marchio Banco Popolare, 
hanno contribuito nel 2009 alcune iniziative di livello nazionale che il 
Gruppo ha realizzato e sostenuto sul piano culturale, sociale e sportivo. 
Tra queste, si ricordano: il consolidamento della “Rivista del Banco 
Popolare”, pubblicazione semestrale giunta al secondo anno, 
caratterizzata da autorevoli interventi e ricca di contenuti di diffuso 
interesse, dall’economia alla cultura all’innovazione, rivolta ad un 
ampio pubblico nazionale comprensivo dei principali stakeholder del 
Gruppo; il successo della mostra “Corot e l’arte moderna. Souvenirs et 
impressions” sponsorizzata presso il Palazzo della Gran Guardia a 
Verona, evento di respiro nazionale frutto di un accordo tra i Musei 
scaligeri e il Louvre di Parigi; il sostegno alla 
trentesima edizione del “Meeting per l’amicizia 

fra i popoli”, dal titolo “La conoscenza è sempre un avvenimento”, svoltosi a 
� ne agosto a Rimini. Va ricordato ancora, che nell’ambito dell’ottava iniziativa 
promossa dall’ABI “Invito a Palazzo”, il Banco Popolare ha partecipato per la 
prima volta, con ben undici sedi, all’apertura straordinaria dei propri palazzi di interesse storico-
artistico-architettonico, totalizzando quasi seimila visitatori. Hanno aperto al pubblico Palazzo Altieri 
a Roma, Palazzo Scarpa a Verona, Palazzo Tacoli e Palazzo Carandini a Modena, Palazzo “Ex Albergo 

DICEMBRE 2009
N. 4
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>>    Pensioni, scuola, sanità,
pubblica amministrazione.
Il Paese e le riforme
per modernizzarsi

>>    Un 2009 fondamentale
per il Banco Popolare. 
Saviotti racconta il primo
anno alla guida del Gruppo

>>   Da Parigi a Verona. Corot
e l’arte moderna sbarcano
sulle rive dell’Adige, al 
Palazzo della Gran Guardia

>>   Dalla tradizione veneta
e toscana, � no alla ribalta
lodigiana. L’hockey su pista,
lo sport che stupisce
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Le tue radici e il tuo futuro 
sotto un buon segno. 

Le tue radici, il tuo futuro.

www.bancopopolare.it

Un simbolo pieno di significati: un Banco fatto dalla gente per
la gente, con la passione per il territorio e i suoi valori. Con
la forza di un Gruppo radicato, portatore di sviluppo e alla ri-
cerca di nuove soluzioni. Dedicato alle persone e alle loro
esigenze. Fatto di persone che lavorano con professionalità,
impegno e continua ricerca della qualità, per offrirti sempre i
migliori servizi e prodotti, non dimenticando mai la cultura e
il sociale. Il Gruppo Banco Popolare. È un buon segno.



L
A

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
À

 S
O

C
IA

L
E

 N
E

L
 G

R
U

P
P

O
 B

A
N

C
O

 P
O

P
O

L
A

R
E

100 - La responsabilità sociale nel Gruppo Banco Popolare

pei Poveri” a Bergamo, Palazzo Fossa a Reggio Emilia, Palazzo Ferrari Schizzi a Cremona, Sede storica 
e Centro Direzionale della Banca Popolare di Lodi a Lodi, Palazzo Pantaleoni ad Imola e Palazzo 
Spinola Gambaro a Genova.

I RAPPORTI TRA IL BANCO POPOLARE ED I PRINCIPALI ORGANISMI DI SISTEMA

Anche nel corso dell’anno 2009 il Banco Popolare, tramite propri esponenti, ha partecipato ai principali 
gruppi di Lavoro e commissioni costituiti nell’ambito del sistema bancario, in particolare in seno all’ABI, 
l’Associazione bancaria italiana e ha collaborato con numerose Associazioni e altri organismi giuridici 
di categoria, al � ne di creare momenti di confronto e ricerca di soluzioni comuni sulle problematiche 
del settore.
Di questi rapporti istituzionali ve ne sono numerosi, con organismi nazionali e locali. Nel prosieguo 
del paragrafo ricordiamo alcune di queste istituzioni con le quale il Banco Popolare è in contatto e 
collabora.

CONSORZIO BANCHE POPOLARI (CO.BA.PO.): ha lo scopo di coordinare l’azione degli istituti soci e di 
tutelarne e rappresentarne gli interessi nei rapporti con le forze economiche, le associazioni di categoria, 
gli enti pubblici e privati, con particolare riguardo ai rapporti con le Regioni, enti e istituzioni ad esse 
collegati. Il Consorzio si propone inoltre di attuare una fattiva collaborazione tra gli Istituti aderenti al � ne 
di risolvere problemi tecnici-operativi di interesse comune.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE BANCHE POPOLARI: la valorizzazione del credito popolare e dei 
suoi principi ispiratori è la � nalità principale dell’Associazione, che opera tutelando l’immagine della 
Categoria e rafforzando il legame tre le Banche aderenti. L’evoluzione delle Banche Popolari a partire 
dagli anni ’90 ha determinato un’intensa crescita dimensionale ed il conseguente adeguamento delle 
strutture organizzative. Tuttavia, anche in virtù dell’azione dell’Associazione, le Banche Popolari sono 
riuscite a mantenere intatta la propria vocazione e lo spirito che da sempre le anima. Nella sua azione a 
sostegno della Categoria, l’Associazione assiste le associate in materia economico-� nanziaria, giuridica, 
tributaria, tecnica, sociale e in tutte le altre tematiche connesse all’ordinamento e all’esercizio dell’attività 
bancaria del Credito Popolare.
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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, con particolare riguardo 
alle famiglie, alle piccole e medie imprese ed alle imprese cooperative. 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. 

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.

Il Gruppo Banco Popolare investe costantemente nella relazione con la propria clientela, grazie ad 
una costante presenza sul territorio nella convinzione che l’attenzione alle esigenze non solo della 
propria clientela, ma anche del rispettivo territorio di radicamento, siano le condizioni essenziali per 
generare legami solidi nel tempo. Coerentemente con il modello “popolare” che lo caratterizza, inoltre, 
orienta le proprie politiche gestionali non solo alla produzione di valore, ma anche al conseguimento 
dello scopo mutualistico intrinseco al proprio modello istituzionale attraverso l’esercizio dell’attività 
creditizia nei confronti dei soci e dei clienti e i numerosi interventi a sostegno delle economie dei 
territori di tradizionale insediamento.

Il Banco Popolare è consapevole dell’importanza di mantenere vivo e solido il rapporto con tutte 
le componenti della società civile, ovvero con il contesto in cui opera. Per il Gruppo, il concetto di 
“Territorio” è ricco di concretezza che indica vicinanza alla clientela, attenzione nei confronti della 
dimensione ambientale e conoscenza delle reali necessità economiche locali.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ED ENTI

Anche in un anno dif� cile come il 2009, caratterizzato da una negativa congiuntura economica, il 
Gruppo ha continuato a garantire il sostegno all’economia ed alle comunità locali anche attraverso le 
partecipazioni detenute in Società / Enti con spiccata vocazione territoriale. Con ciò si è infatti voluto 
mantenere quel ruolo di supporto che da sempre viene riconosciuto al Gruppo e che vede nel servizio 
al territorio di riferimento ed alla collettività l’espressione più concreta della vocazione “Popolare” 
della Banca.



L
A

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
À

 S
O

C
IA

L
E

 N
E

L
 G

R
U

P
P

O
 B

A
N

C
O

 P
O

P
O

L
A

R
E

102 - La responsabilità sociale nel Gruppo Banco Popolare

La seguente tabella evidenzia alcune partecipazioni detenute in Società / Enti che svolgono 
prevalentemente attività a favore delle economie locali:

Società partecipate* Quota

Agenzia di Pollenzo S.p.A. 2,10%

Sviluppo Genova S.p.A. 5,00%

Imolascalo S.p.A. 1,20%

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. 4,02%

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

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

Autostrade Lombarde S.p.A. 0,06%

Interporto di Padova S.p.A. 1,33%

Società Aeroporto Toscano "Galileo Galilei" S.p.A. 6,05%

Porto Industriale di Livorno S.p.A. 12,15%

Oglio Po Terre d'Acqua S.c.a r.l. 1,86%

Centro Interportuale Merci S.p.A. 4,41%

Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. 2,65%

SAGA - Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A. 10,73%

Fiera Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A. 9,80%

Città Studi S.p.A. 0,33%

Società Aeroporto Cerrione S.p.A. 0,69%

IL BANCO CON WELFARE ITALIA

IL GRUPPO BANCO POPOLARE, SENSIBILE ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO IN CUI SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ, HA 
TRADOTTO QUEST’ANNO LA PROPRIA VOCAZIONE COOPERATIVISTICA IN UN PROGETTO DI TIPO SOLIDARISTICO. TALE 
PROGETTO, LANCIATO SU SCALA NAZIONALE, È ORIENTATO AL BENESSERE E ALLA SALUTE DELLA PERSONA. DA ESSO 
POTRANNO TRARRE BENEFICIO SOCI, CLIENTI, DIPENDENTI.
SI TRATTA DI UN’INIZIATIVA FINALIZZATA ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI, IN PARTICOLARE CURE ODONTOIATRICHE, 
A PREZZI ACCESSIBILI E AL CONTEMPO CARATTERIZZATI DA UNA QUALITÀ MOLTO ELEVATA, ASSICURATA DA STANDARD 
SANITARI E DI SERVIZIO CHE I GESTORI DEI CENTRI SONO TENUTI A RISPETTARE.
SI È PARTITI DALLA CONSTATAZIONE CHE NUMEROSE FAMIGLIE HANNO REGISTRATO NELL’ULTIMO DECENNIO UNA 
PROGRESSIVA RIDUZIONE DEL REALE POTERE D’ACQUISTO E CHE TALE SITUAZIONE, ACUITA DALLA CRISI MONDIALE IN 
ATTO, È ANDATA DRASTICAMENTE PEGGIORANDO NELLA MISURA IN CUI SIA STATO NECESSARIO RICORRERE A CURE 
MEDICHE.
L’IDEA DI FONDO CHE HA GUIDATO IL PROGETTO È CHE SIA POSSIBILE CONIUGARE SPIRITO IMPRENDITORIALE E 
PRINCIPI COOPERATIVISTICI, FONDENDO L’OBIETTIVO DI BUSINESS CON IL PIÙ ALTO COMPITO DI FORNIRE A CIASCUNO 
LA DISPONIBILITÀ E LA FRUIBILITÀ DEI SERVIZI SANITARI DI QUALITÀ, NON SOLO DI BASE, CON TARIFFE CONTENUTE DI 
CIRCA IL 30-35% IN MENO RISPETTO AI PREZZI DI MERCATO.
WELFARE ITALIA SERVIZI È UNA SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE PARTECIPATA SOSTANZIALMENTE DA DUE 
COMPONENTI. DA UN LATO VI È IL CONSORZIO CGM, COAGULATORE DELLA PIÙ VASTA RETE NAZIONALE DI 
COOPERATIVE SOCIALI: OLTRE 1.100 SPARSE IN TUTTO IL PAESE IN GRADO DI FORNIRE I SERVIZI SIA ATTINENTI 
ALLA CATENA DELLA EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI SIA DI PERTINENZA STRETTAMENTE AZIENDALE (FINANZA ETC.). 
DALL’ALTRO VI SONO PARTNER BANCARI; TRA QUESTI UN RUOLO DA PROTAGONISTA È RICOPERTO DAL GRUPPO 
BANCO POPOLARE ATTRAVERSO LA DIRETTA PARTECIPAZIONE DEL CREDITO BERGAMASCO E DELLA BANCA POPOLARE 
DI VERONA-S.GEMINIANO E S.PROSPERO. 
LA PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO ALL’INIZIATIVA PERMETTERÀ A WELFARE ITALIA DI APRIRE IN 5 ANNI BEN 130 
CENTRI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, DI QUESTI 30 DOVREBBERO ESSERE OPERATIVI GIÀ NEL 2010. PER I PRIMI 
ANNI L’ATTIVITÀ SI SNODERÀ LUNGO DUE LINEE DI INTERVENTO: AMBULATORI ODONTOIATRICI E POLIAMBULATORI 
SPECIALISTICI, CHE POTRANNO COESISTERE NEL MEDESIMO INSEDIAMENTO.
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BENEFICENZA E INTERVENTI A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE LOCALI

Le attività di assistenza, di bene� cenza e di pubblico interesse costituiscono uno degli scopi istituzionali 
del Banco Popolare, ed una quali� cata modalità di perseguimento delle � nalità mutualistiche. A tale 
riguardo lo statuto sociale, all’art. 4 bis, stabilisce che “le banche il cui capitale sia direttamente 
posseduto per intero dal Banco Popolare, possono destinare a � nalità di assistenza, bene� cenza 
e pubblico interesse la quota dell’utile prevista dai rispettivi statuti, nei limiti di un ammontare 
complessivo determinato annualmente dall’Assemblea del Banco Popolare” ripartito secondo la 
seguente suddivisione istituzionale e territoriale:

a) 8/24 al territorio lodigiano e  di riferimento della Banca Popolare di Lodi S.p.A.;
b) 6/24 al territorio novarese e 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.

Al medesimo articolo si precisa altresì che “nell’ambito delle suddette iniziative un primario sostegno 
dovrà essere assicurato alla Fondazione Bipielle, alla Fondazione Banca Popolare di Novara per il 
Territorio, ed alle altre Fondazioni la cui costituzione è stata o verrà promossa” dalla Banche del 
Territorio direttamente ed interamente possedute dal Banco Popolare. 

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 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.

Con l’applicazione del nuovo disposto statutario, l’Assemblea dei Soci del Banco Popolare viene 
chiamata a � ssare il limite di ammontare complessivo da destinare a bene� cenza in modo tale che 
detta attività venga comunque “governata” dai Soci e si possa poi dispiegare a livello locale nel rispetto 
delle proporzioni ivi previste. Tale modi� ca statutaria è stata concepita a seguito del protrarsi della 
dif� cile crisi congiunturale destinata ad 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 vocate e valorizzando, al contempo, 
l’immagine del Gruppo.

Destinazione a bene� cenza
L’assemblea dei Soci, malgrado il risultato negativo del bilancio 2008, ha deliberato di assegnare a 
bene� cenza un ammontare complessivo spendibile per erogazioni liberali da parte delle banche del 
territorio interamente controllate dal Banco Popolare pari a 10 milioni di Euro. A questa cifra deve 
aggiungersi l’ammontare di € 4.380.555 destinato ai medesimi scopi da parte del Credito Bergamasco 
e 1 milione dalla Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno. A livello complessivo di Gruppo, quindi, la 
somma assegnata a � nalità di bene� cenza per il 2009 ammonta a € 15.380.555.

Nonostante la dif� coltosa fase congiunturale e i risultati economici negativi il Banco Popolare ha voluto 
impegnarsi in quest’attività di bene� cenza, salvaguardandola nel rispetto dei principi di solidarietà a 
cui si ispira il movimento del credito popolare. 
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In ossequio al dettato statutario, il Consiglio di Sorveglianza, avvalendosi del proprio Comitato per le 
Erogazioni Liberali, al � ne di favorire una equa ripartizione delle disponibilità all’interno del Gruppo ha 
espresso proprie indicazioni in ordine alla destinazione delle risorse disponibili rivenienti dalla quota 
di utili. Assumendo quindi una logica di “solidarietà infragruppo”, fermi restando i criteri di ripartizione 
stabiliti dallo Statuto, è stata condivisa la possibilità per la Banca Popolare di Lodi, che si è venuta a 
trovare nella condizione di dover operare con mezzi non adeguati, di attingere alla quota di riparto 
utili deliberata in sede approvazione del bilancio di esercizio 2008 della banca Popolare di Novara e 
della Banca Popolare di Verona-SGSP; quest’ultima è stata altresì chiamata, in relazione ad impegni 
assunti in passato, a versare, con mezzi a carico delle disponibili rinvenienti dalla propria quota di 
riparto, l’ammontare assegnato ai sensi dello statuto sociale alla Fondazione di Culto S.Geminiano e 
S.Prospero.
Di seguito si riporta una ripartizione indicativa di massima delle somme erogate nel corso dell’esercizio 
2009 dalle Banche del Gruppo o dalle Fondazioni8 ad esse collegate a � ni di bene� cenza in base 
all’ambito di intervento9.

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

Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero S.p.A.
Come da tradizione, la Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero ha intrapreso, attraverso 
i fondi deliberati dall’Assemblea, numerose iniziative a favore dei territori di radicamento.

Supporto all’istruzione e alla ricerca
In un’ottica di sostegno all’Università di Verona – in particolare al settore della ricerca – la Banca 

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 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, quindi, incominciano ad assumere gli impegni di spesa a partire circa da metà dell’anno successivo 
a quello di competenza. In ragione di ciò si è ritenuto opportuno procedere in questo capitolo del Bilancio Sociale alla 
descrizione degli interventi di bene� cenza secondo il duplice principio della competenza e della cassa. Si dà conto, quindi, 
sia degli importi destinati a bene� cenza nel corso del 2009 a valere sugli utili del 2008, ovvero delle somme disponibili alla 
bene� cenza nel 2009 per competenza, sia dei principali interventi del Gruppo secondo un criterio di cassa, ovvero delle 
somme impegnate e/o effettivamente erogate nel 2009. Queste somme, perciò, derivano prevalentemente da quanto destinato 
alla bene� cenza in base ai risultati d’esercizio del 2008.

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

17%

24%

11%

34%

5%

9%
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ha contribuito all’acquisto di preziosi ed antichi libri di diritto per la biblioteca della Facoltà di 
Giurisprudenza ed, oltre a provvedere all’erogazione di borse di studio, anche alla realizzazione del 
nuovo Auditorium, della stessa facoltà, inaugurato a � ne 2009. All’Azienda Ospedaliera di Verona sono 
state invece assegnate 20 borse di studio. L’attenzione alla formazione professionale e all’occupazione 
ha preso forma con l’erogazione di contributi a scuole pubbliche e private per la realizzazione di corsi 
professionali, l’acquisto di attrezzature tecnologiche, la ristrutturazione e messa a norma di edi� ci 
scolastici.
I maggiori interventi nel 2009 hanno riguardato: la Parrocchia di S. Pio X di Verona, per la ristrutturazione 
dell’ottocentesca Villa Scansi che oggi accoglie il nuovo asilo nido integrato; la Scuola dell’Infanzia Ad 
Onore degli Eroi di Caselle di Sommacampagna (VR), per le opere di ampliamento e per l’adeguamento 
alle vigenti normative dell’asilo “Nido dei Sogni”; l’Istituto Don Nicola Mazza di Verona, per la 
realizzazione di due nuove aule del liceo scienti� co ed all’Istituto Salesiano San Zeno di Verona, per 
l’allestimento di una nuova aula multimediale con nuove attrezzature informatiche; la Scuola Alle 
Stimate di Verona, per il nuovo laboratorio di informatica; la Scuola Materna Don Riccardo Adani di 
Mirandola (MO), per la messa a norma degli impianti ed il rifacimento dei sof� tti; sempre in territorio 
emiliano, in� ne, sono state concesse liberalità all’Alma Graduate School di Bologna per la XXI edizione 
del Master MBA Pro� ngest.
È stata, da ultimo, rinnovata la collaborazione con il C.O.S.P. (Comitato Provinciale per L’orientamento 
Scolastico e Professionale) di Verona per la realizzazione del Progetto “ITINERA” nell’anno scolastico 
2009/2010 rivolto agli studenti delle scuole medie superiori di Verona e provincia.

Assistenza sanitaria
Numerose sono le erogazioni a favore di enti e associazioni che operano per soddisfare i bisogni di 
assistenza nel settore sanitario per l’acquisto di apparecchiature ed attrezzature sanitarie, ambulanze, 
pullmini per il trasporto dei disabili. Tra le varie 
associazioni segnaliamo: l’A.I.R.M.E.F., Associazione 
Italiana per la Ricerca Medica Epidemiologica; 
Farmaeconomica di Verona, per il sostegno al progetto 
“Scopri il tuo Respiro”, che ha dato l’opportunità 
ai cittadini delle città di Modena e Reggio Emilia di 
effettuare gratuitamente un esame spirometrico; l’Istituto 
Oncologico Veneto di Padova, a sostegno della fase 
conclusiva del progetto di ricerca per lo sviluppo di 
nuove terapie contro le neoplasie associate alla sindrome 
di Von Hippel Lindau; la F.I.T.O.T., Fondazione per 
Incremento dei Trapianti d’Organo e di Tessuti Onlus di 
Padova, per supportare i corsi di riquali� cazione e aggiornamento professionale del personale medico 
e infermieristico ospedaliero. Inoltre sono stati concessi contributi al Dipartimento Materno Infantile 
dell’ospedale di Bussolengo per l’acquisto di due apparecchiature: una per la gestione dell’insuf� cienza 
respiratoria del neonato prematuro, l’altra per la valutazione della funzionalità respiratoria del 
bambino; all’Associazione di Pubblica Assitenza Volontari Sos Valeggio Onlus di Valeggio sul Mincio 
(VR) per l’acquisto di un’ambulanza per il primo soccorso; al Comitato Pro Ambulanza Croce Verde 
Pubblica Assistenza Volontaria di Grezzana (VR), � nalizzato all’acquisto di un’ambulanza attrezzata 
con macchinari di alta tecnologia. In� ne sono vi sono state donazioni all’Associazione Rosa Gallo di 
Verona per la creazione di un Centro di Riferimento Nazionale per i Tumori desmoidi associati alla 
FAP (poliposi adenomatosa familiare) e alla F.E.V.O.S.S. - Federazione dei Servizi di Volontariato Socio 
Sanitario - Onlus di Verona per il progetto “La carovana della solidarietà” con lo scopo di sensibilizzare 
i cittadini sull’importanza del donare. 

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Il sostegno al mondo delle associazioni e degli Enti bene� ci che operano in campo sociale ha interes-
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sato quest’anno svariati progetti. Tra i principali ricordiamo il progetto denominato “Novastrada” pro-
mosso dalla A.N.G.L.A.T. Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, sezione 
di Padova, Vicenza e Verona, con la donazione di un automezzo in comodato gratuito per quattro anni 
al Comune di Bardolino (VR); il progetto C.E.I.S. - Centro di Solidarietà - di Modena, volto alla realiz-
zazione di spazi attrezzati per accogliere persone affette da malattia psichiatrica e consentire loro di 
sperimentare una condizione di semi-indipendenza.

Hanno bene� ciato di un contributo anche il Gruppo Alpini e Artiglieri di Poiano (Verona) per la 
realizzazione di una sala-cucina e di una postazione attrezzate per l’assistenza sanitaria; liberalità sono 
inoltre state assegnate alla MAG (Società Mutua per l’Autogestione) di Verona per l’iniziativa “Intraprese 
sociali in crescita” e l’ampliamento ed il consolidamento dello 
Sportello di Microcredito. Inoltre, il Comune di Torri del Benaco 
ha potuto contare sull’appoggio della Banca per l’iniziativa 
“Estate sicura” � nalizzata alla prevenzione, sorveglianza e 
soccorso acquatico sul Lago di Garda. Nel 2009, in particolare 
il sostegno è andato poi anche all’Associazione Fratelli e Sorelle 
Laici Canossiani di Verona per i lavori di ristrutturazione di un 
immobile che verrà utilizzato per le attività dell’Associazione in 
favore di donne e minori in dif� coltà.

La Banca, oltre alle iniziative legate al territorio, consapevole 
delle crescenti necessità dei Paesi del Terzo Mondo, ha effettuato 
importanti interventi a favore di missioni per il sostegno in quei 
luoghi. Ne hanno bene� ciato, tra gli altri, l’Associazione Amici di 
Quixadá Onlus di Lavagno, che sta completando la costruzione 
della Facoltà di Medicina presso l’Università Cattolica “Rainha do 
Sertão”, nella Diocesi di Quixadá, nel Nordest del Brasile, il cui rettore è il Vescovo emerito Don Adelio 
Tomasin. Oggi l’Università è una realtà importante di quel territorio: sono attive 15 facoltà frequentate da 
quasi tremila ragazzi. Sono stati erogati contributi anche a favore dell’Associazione Medici per la Pace 
Onlus di Verona, che sta completando il progetto di prevenzione e cura della malaria in Myanmar. 
Grazie al sostegno della Banca, in� ne, l’Associazione Bertoni Cooperazione - Sviluppo Terzo Mondo 
di Verona ha inviato alle popolazioni profughe della Georgia un container di aiuti alimentari e di 
prima necessità. Inoltre l’associazione Amici del Basket di Verona sta costruendo un nuovo campo 
di pallacanestro nella Scuola di Terra Santa di Gerico, in Palestina, per favorire la convivenza tra 
ragazzi cristiani e musulmani, e l’Ispettoria Salesiana San Marco di Mestre ristrutturerà l’Oratorio nella 
missione di Chi�inãu in Moldavia.

Vari contributi sono stati inoltre erogati a favore di Parrocchie che operano nei territori di radicamento 
della banca, per sostenere la loro opera nel sociale. Ricordiamo i contributi alla Parrocchia di San Gallo 
Abate di Pesina di Caprino Veronese, per il restauro della Chiesa Parrocchiale; alla Parrocchia Santa 
Maria Maggiore di Bussolengo (Vr), per i lavori di rifacimento del manto di copertura e di risanamento 
della muratura della Chiesa di San Valentino; alla Parrocchia Santa Maria di Montecchia di Crosara 
(Vr)  per l’acquisto delle nuove campane; alla Parrocchia di San Pietro Apostolo di Custoza (Vr) per la 
ristrutturazione della canonica; alla Parrocchia di Santa Margherita di Roncà (Verona), per il restauro  
e risanamento conservativo della Chiesa; alla Parrocchia S. Stefano in Stallavena (Vr) per le opere 
di manutenzione straordinaria degli interni; in� ne al Convento dei Frati Cappuccini di Villafranca 
(Vr) per il rifacimento dell’impianto elettrico del convento. Altre iniziative hanno riguardato Centri di 
aggregazione. Ad esempio il Centro Turistico Sociale di Borca di Cadore (Bl) ha completato i lavori di 
riammodernamento del complesso nonché la messa a norma degli impianti; la Parrocchia S.S. Nicolò 
e Severo di Bardolino (Vr) ha proceduto all’ammodernamento del Teatro Parrocchiale; la Parrocchia 
S.S. Zenone e Martino di Lazise (Vr) ha potuto ampliare e ristrutturare il Centro Giovanile Parrocchiale.

Le tue radici, il tuo futuro.

www.bancopopolare.it

PRESENZA,  SOLIDARIETÀ,
SOSTEGNO.

IL NOSTRO IMPEGNO PER UN FUTURO MIGLIORE.
La vicinanza alle persone e alle famiglie come espressione del radicamento ai nostri
territori. La cooperazione e la solidarietà come strumento di sviluppo e di crescita
duratura. I nostri valori e le nostre radici. Per guardare insieme ad un futuro migliore.
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Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico
La Banca è altresì intervenuta nella conservazione e restauro di 
beni storico-architettonici di inestimabile valore, con l’obiettivo 
di valorizzare il capitale di storia e di cultura appartenente alla 
comunità locale: ricordiamo l’intervento conservativo della 
Basilica di Sant’Anastasia, iniziato nel 2004, ed ormai avviato 
alla conclusione. La � ne dei lavori è prevista nel 2010 con il 
restauro del presbiterio, della Cappella Giusti e della Cappella 
del Rosario. Lo straordinario risultato è stato ottenuto grazie 
all’esperienza dei restauratori, agli approfondimenti storici e alle 
analisi chimiche e stratigra� che.
Si sono invece conclusi i lavori di restauro dell’abside della 
Parrocchia Abaziale di San Zeno Maggiore di Verona, oggetto 
di una grande operazione di pulitura delle pareti e dei sof� tti 
affrescati. La conclusione è stata suggellata dal ritorno, sull’altare 
maggiore, della famosa Pala del Mantegna, oggetto di un dif� cile 
e delicato restauro.  Il contributo della Banca ha raggiunto anche 
la Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia di Badia 
Calavena (Verona) per il risanamento conservativo ed il recupero 
funzionale dell’ala est del complesso monasteriale.
La Banca ha in� ne raccolto l’invito di tutta la cittadinanza veronese a sostenere, insieme ad altri enti, 
le spese per i lavori di consolidamento della volta e della copertura della Pieve dei Santi Apostoli di 
Verona.

Altri interventi hanno riguardato le opere artistiche presenti in molte Chiese del territorio, tra cui si 
segnalano: la Parrocchia di Sant’Antonio di Padova di Casette di Legnago (VR), per i restauro dell’organo 
“Giorgio Carli 1981”; la Parrocchia di San Martino di Legnago (Verona), per l’acquisto di una teca 
conservativa per il dipinto “La Madonna della Misericordia con Bambino e Trinità”; la Parrocchia Santi 
Angeli Custodi di Verona per la realizzazione delle nuove vetrate; la Parrocchia S. Antonio Abate di 
Chievo (Verona), per il restauro dell’antico affresco “Compianto sul Cristo Deposto” posizionato nel 
coro della Chiesa.
Oltre alla provincia veronese numerosi interventi hanno riguardato altri territori di riferimento della 
Banca, tra cui segnalano il restauro della facciata della Chiesa nella Parrocchia di San Biagio di Montorso 
Vicentino; il restauro del rosone del Duomo nella Parrocchia B.V. Immacolata di Montebelluna (TV); il 
restauro del campanile nella Parrocchia S. Maria Assunta di Montebello Vicentino; le opere di restauro 
dell’altare ligneo e degli angeli laterali nella Chiesa SS. Trinità di Chioggia (VE); l’installazione del 
nuovo impianto di illuminazione interna della Rotonda di San Lorenzo, storico emblema della città 
di Mantova (contributo erogato a favore dell’Associazione per i Monumenti Domenicani di Mantova).

Sport
La Banca non ha mai fatto venir meno il proprio 
sostegno a favore delle molteplici iniziative legate al 
mondo dello sport, consapevole della sua funzione 
educativa e sociale, soprattutto per i giovani. Nel 
2009 è stata rinnovata la collaborazione con Bluvolley 
Verona per la terza edizione del progetto didattico 
“Volley School”, avente la � nalità di promuovere i 
valori dello sport tra gli alunni delle scuole primarie 
e secondarie veronesi. È stato rinnovato, poi, anche 
il contributo a favore del settore giovanile del C.U.S. 
Verona Rugby-Centro Universitario Sportivo. È stato 

Andrea Mantegna
Pala di San Zeno, 1457-1459/1460.
Insieme delle tre tavole.

Incontro della squadra Bluvolley Verona con una scuola 
coinvolta nel progetto..
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sostenuto anche l’A.S.D. Divi Sport di Altavilla Vicentina per l’edizione 2009 della “Festa dello Sport” 
dedicata agli atleti diversamente abili e l’Associazione EOS - Michele Dusi Onlus di Verona per il 
sostegno alle iniziative promosse a favore delle persone disabili che praticano lo sport della vela.

Promozione della cultura
Tra le manifestazioni culturali, sostenute nel 2009, che rivestono un ruolo importante di aggregazione 
sociale e di crescita per la città, si segnalano il “Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi di Strada” 
organizzato dall’Associazione Giochi Antichi di Verona; la stagione teatrale 2008/2009 della 
Fondazione Culturale Antonio Salieri di Legnago; la XXIX edizione del Festival di Cinema Africano 
organizzata dal Comitato “Festival del Cinema Africano di Verona”.
Particolare attenzione è stata dedicata anche quest’anno ai Teatri, rinnovando il sostegno alle stagioni 
artistiche e teatrali della Fondazione Atlantide di Verona, della Fondazione Teatro Comunale di Modena 
e dell’Emilia Romagna Teatro Fondazione di Modena, della Fondazione Arena di Verona per il Teatro 
Filarmonico; del Comune di Verona per l’Estate Teatrale Veronese.

Un signi� cativo contributo è stato erogato alla Conferenza Episcopale Italiana di Roma per le iniziative 
di carattere religioso e culturale promosse presso le Diocesi nazionali.
È stato supportato anche l’istituto Pia Società Figlie di S. Paolo di Verona per l’organizzazione del 
concorso per studenti dal titolo “Paolo: dalla Spada alla Parola”. 
La Banca, anche nel 2009, ha sostenuto importanti convegni e seminari organizzati da istituzioni 
operanti nel territorio, spesso mettendo a disposizione le proprie strutture. Tra i più importanti si 
ricordano i convegni sostenuti a Roma organizzati dall’Azione Cattolica Italiana rivolti agli educatori 
dell’Azione Cattolica; a Verona dalla Camera Internazionale Triveneta che con l’Ordine degli avvocati 
di Verona ha presentato l’incontro “Il regolamento Roma II”; i seminari organizzati a Modena dalla 
Fondazione Marco Biagi.

Iniziative editoriali
L’attività editoriale ha trovato sostegno in diverse iniziative a livello nazionale e locale. Grazie a queste 
erogazioni l’uf� cio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Verona ha pubblicato la nuova rivista 
quadrimestrale “Ars et Ratio” realizzata con l’obiettivo di divulgare la conoscenza del patrimonio 

Vista del Teatro Romano, sede storica dell’Estate Teatrale Veronese.
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artistico della Diocesi; inoltre, la Curia Patriarcale di Venezia ha pubblicato il testo “La storia ed i 
restauri del Palazzo Patriarcale di Venezia” e l’associazione Nazionale “Comitato Primo Tricolore” 
ha realizzato un volume sulla bibliogra� a dei deputati italiani che decretarono la nascita del primo 
tricolore.

Iniziative di valorizzazione delle comunità locali
La Banca per tradizione è da sempre vicina al territorio di origine attraverso il sostegno a varie iniziative.
Il Comune di Sant’Ambrogio grazie al contributo della Banca ha ristrutturato Villa Bassani-Brenzoni nei 
cui locali troverà sede la nuova scuola del marmo “Centro Servizi del Marmo”.
È stato quindi rinnovato per il secondo anno il contributo alla Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari di 
Modena, � nalizzato alla realizzazione di una galleria espositiva e di un museo per ricordare il grande 
costruttore sportivo modenese.
Un importante contributo è stato poi elargito al Comune di Ferrara di Monte Baldo (Verona) per i 
lavori di restauro dell’edi� cio denominato “Ex Convento” da adibire a Centro culturale civico.
Al Comune di Reggio Emilia è stato dato un sostegno per la costituzione di un Fondo di Garanzia, il 
progetto solidale per aiutare coloro che si trovano in momentanee dif� coltà economiche.
È stata inoltre sostenuta l’A.N.E.D. di Verona Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi 
Nazisti per la realizzazione presso il Santuario della Madonna di Lourdes (ex Forte S. Leonardo) della 
lapide in memoria dei caduti, durante l’ultima guerra mondiale, in nome della libertà, della giustizia e 
della pace, e il Comitato per la Realizzazione di un Monumento da dedicare alle vittime italiane delle 
deportazioni di Verona durante la Seconda Guerra Mondiale, realizzato dal Maestro Pino Castagna.
Alla Fondazione Ermanno Gorrieri di Modena è stato erogato un contributo per sostenere il progetto 
di ricerca storico-biogra� ca e scienti� ca sull’opera e l’insegnamento di Ermanno Gorrieri, uno dei 
protagonisti del movimento cattolico italiano del secolo scorso. È stata in� ne sostenuta la 18^ edizione 
della manifestazione “Serate Estensi 2009”, organizzata dal Comune di Modena. È stato in� ne � nanziato 
il Comune di Peschiera del Garda per la realizzazione della scultura del Maestro Pino Castagna, in 
onore dell’Arma dei Carabinieri. 

Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero
Costituita nel 1996, nell’ambito degli accordi di fusione assunti con il Banco S.Geminiano e S.Prospero, 
la Fondazione è un punto di riferimento nel comprensorio dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, 
della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e in quella di Carpi. Nel corso del 2009 numerosi sono stati 
gli interventi a favore delle strutture parrocchiali locali. In particolare va segnalato: il contributo alla 
realizzazione del complesso parrocchiale Gesù Redentore di Modena, il restauro della canonica di 
Montecuccolo (Pavullo), la costruzione di opere parrocchiali  presso la Parrocchia S. Anna ai Torrazzi di 
Modena e diverse iniziative di carattere formativo pastorale. Nella Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, 
la Fondazione ha � nanziato parte del restauro e del recupero strutturale e impiantistico del Seminario 
Vescovile di Marola e ha altresì contribuito al restauro del complesso parrocchiale nella Parrocchia 
di Villalunga (Casalgrande). All’ACEG, Attività Cattoliche Educative Gioventù, nella Diocesi di Carpi, 
sono andati i fondi a sostegno degli edi� ci destinati ad attività educative.

Fondazione Giorgio Zanotto
La Fondazione Giorgio Zanotto, nata nel 2001, mantiene vivi il ricordo 
e gli ideali di Giorgio Zanotto, che con il suo esempio di servizio alla 
città, nella vita politica e amministrativa, e come presidente della Banca 
Popolare di Verona, ha contribuito alla crescita culturale, sociale ed 
economica di Verona. Persegue scopi di pubblica utilità operando in 
collaborazione con Enti, sia pubblici che privati, con il preciso obiettivo di valorizzare Verona e il suo 
patrimonio intellettuale.
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Supporto all’istruzione e alla ricerca
Nell’ambito del supporto all’istruzione e alla ricerca, la Fondazione ha sostenuto: il progetto 
dell’Accademia di Belle Arti GB Cignaroli con la società Edulife per il miglioramento di strumenti 
e metodologie dell’offerta formativa; il Premio Francesco Geminiani, che prevede la consegna in 
comodato gratuito per 2 anni di strumenti di altissima qualità a giovani musicisti.
È stata inoltre � nanziata una borsa di studio presso il Cancer Center dell’Università di Yale per un 
ricercatore della I Divisione Clinicizzata di Chirurgia Generale dell’Ospedale Civile di Verona e per 
l’anno accademico 2009/2010 il Master in Business Intelligence e Knowledge Management.
In convenzione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona, la Fondazione sostiene il 
Centro di Studi Verona Innova, lo strumento elettronico che supporta l’attività di ricerca, la raccolta 
sistematica di documentazione, analisi e studio, e la formulazione di proposte relative ai progetti di 
innovazione attuati nelle amministrazioni pubbliche.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
La Fondazione ha poi contribuito alla realizzazione dell’edizione 2009 di “Sensazionale”, 
manifestazione organizzata dalla Associazione “Più di uno” che offre servizi e attività a persone con 
disabilità intellettiva. Ha inoltre sostenuto un progetto, promosso dalla Unione Sportiva Atlas, per la 
formazione alla responsabilità sociale dei ragazzi e contribuito alla realizzazione dell’attività 2009 
dell’Associazione musicale “Arti Mestieri Musica”. 
In corso d’anno è stato costituito e presentato ISECERT, l’Istituto di Certi� cazione Etica nello Sport. 
L’ISECERT attesterà pubblicamente, a seguito di una veri� ca svolta da esperti certi� catori, che un club, 
una organizzazione o società sportiva operano correttamente dal punto di vista etico, “misurandole” 
su un preciso “Standard di certi� cazione etica”. Attraverso tale certi� cazione il club acquisirà una 
sorta di “patente etica” grazie alla quale potrà ottenere maggiore credibilità, ma anche più favorevoli 
opportunità di sostegno da parte delle pubbliche istituzioni.
Nell’ambito del Progetto BURUNDI – Università degli Studi Verona, nel 2009 si è portata a temine la 
costruzione del Centro Didattico a Ngozi. Nel Centro è stata avviata una piccola struttura telematica 
che dispone di un’antenna satellitare, di un server e di una quindicina di computer. Il servizio sarà 
utilizzato per teleconferenze, teledidattica, telemedicina.

Promozione della cultura
La Fondazione è promotrice della pubblicazione di un volume sull’attività di “Giorgio Zanotto 
banchiere” che sarà pubblicato nel 2010, autore del libro è il giornalista e scrittore Giancarlo Galli.
Anche il libro ”La stanza creativa - forme e colori delle emozioni” è stato sostenuto dalla Fondazione; 
scritto da Piera Legnaghi, è un manuale che potrà essere adottato nelle terapie riabilitative dei disabili 
attraverso l’utilizzo della pittura e della scultura.
Nel corso del 2009 la Fondazione ha in� ne promosso una serie di convegni tra i quali segnaliamo: 
“Oltre il con� itto di civiltà: il dialogo tra le culture - la s� da dell’integrazione” organizzato insieme 
al Centro di Cultura Europea Sant’Adalberto con il quale è stato presentato anche l’incontro
“Il seme di Nasirijah. Dal dolore alla speranza”; “Oltre l’ideologia della crisi: lo sviluppo, l’etica e il 
mercato” organizzato con la Banca Popolare di Verona in ricordo di Giorgio Zanotto a dieci anni dalla 
sua morte. Inoltre, ha sostenuto la mostra “Alcide De Gasperi - Un Europeo venuto dal futuro”.

Banca Popolare di Lodi S.p.A.
Nel corso del 2009 la Banca Popolare di Lodi, per il tramite del Comitato Erogazioni Liberali e dei 
comitati istituiti presso le Aree Affari Genova, Romagna e Catania, ha sostenuto iniziative di volontariato 
e di associazioni territoriali locali che hanno interessato in prevalenza cinque settori.

Supporto all’istruzione e alla ricerca
I contributi della Banca Popolare di Lodi nel settore dell’istruzione hanno fornito sostegno a iniziative 
di diversa natura, tra cui si segnalano le erogazioni per la formazione medico-scienti� ca. Gli interventi 
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hanno, tra l’altro, riguardato: la realizzazione del concerto, organizzato dall’Associazione Roberto 
Malusardi - Amici del cuore Onlus di Lodi, per una raccolta fondi destinata all’istituzione di borse di 
studio per l’approfondimento nel campo della cardiologia; l’organizzazione di un convegno, promosso  
dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Codogno (LO) a favore di medici, infermieri e operatori, avente 
ad oggetto “I grandi temi dell’emergenza-urgenza”; il sostegno all’iniziativa dell’Azienda Ospedaliera 
della Provincia di Lodi consistente nella realizzazione del piano di intervento “Formazione continua, 
ecogra� a primaria e telemedicina” per lo sviluppo sanitario sostenibile delle comunità rurali del 
Madagascar.
La Banca ha poi aderito al progetto di “formazione educatori ludico-didattici” attuato dall’associazione 
Il Porto dei Piccoli Onlus di Genova.
Nel corso dell’anno sono stati destinati contributi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
per l’istituzione di borse di studio a favore di giovani in dif� coltà economica, e alla Fondazione San 
Bassiano di Lodi Vecchio, per la formazione di “premi di merito” destinato a studenti della scuola 
media superiore e inferiore.
La Banca ha sostenuto l’attività della Fondazione Catanese per lo studio e la cura delle Malattie 
Neoplastiche del Sangue (FON.CA.NE.SA. onlus), attiva da quasi venticinque anni a supporto 
dell’Istituto di Ematologia dell’Università di Catania - Ospedale Ferrarotto.
La Banca Popolare di Lodi ha in� ne aderito alla raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite 
dal terremoto d’Abruzzo, promossa da Banca Caripe congiuntamente agli altri istituti di credito del 
territorio ed in collaborazione con il quotidiano abruzzese “Il Centro”.

Assistenza sanitaria
Nell’esercizio 2009 la Banca Popolare di Lodi ha mantenuto un impegno considerevole nell’ambito 
dell’assistenza socio-sanitaria, contribuendo a progetti e iniziative di enti e organizzazioni attivi nel 
settore. Tra gli interventi attuati si segnalano: l’acquisto di un ecografo multidisciplinare per gli ospiti 
anziani ammalati della Fondazione “Ing. P. Zoncada” Onlus di Borghetto Lodigiano (LO) e l’acquisto 
di una vettura per il trasporto dei pazienti della Fondazione Castellini di Melegnano. Sostegno 
economico è stato offerto alla Fondazione Serena di Milano per l’aggiornamento della strumentazione 
e l’ampliamento della struttura del “Centro Clinico Nemo” (NEuroMuscular Omnicentre) ed a Interplast 
Italy -Volontariato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva sezione di Lodi.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Importanti contributi sono stati assegnati all’Opera Diocesana Madonna del Bambino Villaggio del 
Ragazzo di San Salvatore di Cogorno (GE) e alla Lega Italiana Sclerosi Multipla ONLUS di Milano a 
sostegno dell’attività svolta a favore dei malati di sclerosi multipla.  Altre collaborazioni signi� cative 
sono state offerte alla curia Arcivescovile di Chiavari (GE) e alla Virtus Entella di Chiavari (GE) per la 
realizzazione di due progetti di solidarietà a favore di persone disagiate e senzatetto. Nel settore del 
culto i contributi sono stati erogati a favore di Parrocchie e Oratori per interventi di ristrutturazione. 
Tra le numerose iniziative si segnala l’intervento a favore della Parrocchia di Briga Marina (ME) per il 
ripristino degli arredi sacri distrutti a seguito dell’alluvione dell’ottobre scorso.

Sport e tempo libero
L’intervento di maggior rilievo ha riguardato la realizzazione della prima edizione dei “Giochi Europei 
Special Olympics di Bocce”, a cui hanno partecipato più di 250 atleti con disabilità provenienti da 
diversi Paesi europei. In ambito musicale sono stati offerti contributi ulteriori: al Comune di Imola per la 
realizzazione della manifestazione “Imola in musica 2009”, per l’organizzazione di “Emilia Romagna 
Festival - Itinerari musicali 2009”, per la stagione concertistica della Società Filarmonica di Sestri 
Levante (GE) e della Giovine Orchestra Genovese, per la realizzazione della manifestazione “In� orata 
di Noto”. Nel settore la Banca ha inoltre sostenuto l’attività di numerose Associazioni sportive. Nei 
Comuni di Somaglia (LO) e di Melegnano (MI) ha contribuito alla realizzazione di rievocazioni storiche 
di eventi che hanno interessato il territorio.
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Con l’obiettivo di quali� care e differenziare in modo incisivo la presenza territoriale della rete, il 
Comitato Erogazioni Liberali ha stabilito la ripartizione di un plafond a favore delle Aree e delle Filiali 
ubicate sulle piazze di insediamento “storico“ (Lodi, Pavia, Gallarate, Parma e Piacenza) per realizzare 
interventi in autonomia, per importi contenuti, a favore di Associazioni ed Enti per manifestazioni 
sportive locali.

Fondazione Banca Popolare di Lodi
L’esercizio 2009 ha rappresentato il primo anno di attività 
della Fondazione Banca Popolare di Lodi, costituita nel 
luglio 2008 dalla Banca Popolare di Lodi nel quadro delle 
previsioni che avevano portato alla nascita del Banco Popolare.
La Fondazione ha l’obiettivo di promuovere e accrescere il benessere del territorio lodigiano, attraverso 
interventi di utilità sociale da compiere nei campi dell’istruzione, dell’educazione, della ricreazione, 
dell’assistenza socio-sanitaria, del culto, della ricerca scienti� ca.
Le risorse economico-� nanziarie della Fondazione provengono dagli utili realizzati dal Banco Popolare 
e dalle banche territoriali appartenenti al Gruppo, in linea con le disposizioni dell’articolo 4 bis, 
secondo comma, dello Statuto Sociale del Banco Popolare.
Gli interventi della Fondazione si attuano sia mediante bandi, il primo dei quali è stato emesso nel 
febbraio 2009, sia tramite l’erogazione di contributi diretti.
I destinatari degli interventi della Fondazione sono soggetti che operano, senza � ni di lucro, nel 
territorio Lodigiano (provincia e diocesi di Lodi) e nei comuni di insediamento e radicamento storico 
della Banca Popolare di Lodi.
Il bando 2009 ha portato al sostegno di 2 progetti distribuiti nel Lodigiano, mentre gli interventi 
diretti hanno permesso di sostenere 42 ulteriori iniziative sul territorio, per un totale di 114 progetti. 
La Fondazione pubblica annualmente il proprio bilancio e una relazione in cui vengono indicati in 
dettaglio interventi ed entità delle erogazioni che hanno interessato i sei ambiti d’intervento. 

Supporto all’istruzione e alla ricerca
Sono stati approvati i progetti presentati dal Polo Universitario e dal Parco Tecnologico Padano.
Il primo riguarda l’attivazione di un centro di ricerca e per la formazione di medici chirurghi attraverso 
l’utilizzo di tecniche e strumenti della chirurgia mini-invasiva e robotizzata. Il secondo è indirizzato 
alla ricerca applicata allo sviluppo di tecnologie analitiche di genomica e di chimica per garantire la 
sicurezza alimentare, la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche e la tutela dei prodotti 
tipici. Una citazione a parte merita il sostegno offerto dalla Fondazione al progetto “Prozoo” del Parco 
Tecnologico Padano e dell’Istituto Sperimentale Italiano “Lazzaro Spallanzani”, che ha l’obiettivo di 
realizzare il miglioramento genomico di bovini e suini con il coinvolgimento degli allevamenti del 
lodigiano.
Sono state sostenute iniziative � nalizzate alla valorizzazione dell’istruzione di ogni ordine e grado, 
anche mediante la creazione o l’aggiornamento di laboratori di informatica, con particolare attenzione 
ai problemi della disabilità e delle dif� coltà nell’apprendimento. Nel settore educazione è stato 
destinato un contributo a progetti per la tutela ambientale, alla valorizzazione della cultura locale e ai 
processi di integrazione di culture differenti presenti sul territorio.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Nell’ambito sociale i fondi sono stati suddivisi tra progetti e iniziative che riguardano la promozione 
e lo sviluppo della dignità della persona umana e il sostentamento economico delle famiglie in stato 
di necessità. Per le esigenze delle famiglie in dif� coltà a causa della crisi economica, se ne contano 
alcune migliaia nel territorio. La Fondazione ha approvato un contributo al Fondo di Solidarietà per le 
Famiglie promosso dalla Diocesi di Lodi e il sostegno, anche attraverso un intervento diretto, al Fondo 
Provinciale di Solidarietà Anticrisi, promosso dalle organizzazioni sindacali d’intesa con il Consorzio 
dei Comuni per i Servizi alla Persona, la Provincia di Lodi, il Comune di Lodi e la rete dei comuni del 
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Lodigiano, a sostegno delle famiglie dei lavoratori che hanno perso o perderanno il lavoro e prive di 
ammortizzatori sociali. Ulteriori fondi sono stati destinati alle strutture dedicate all’accoglienza e al 
sostegno delle persone in dif� coltà quali case di riposo, strutture di accoglienza, cura e riabilitazione 
per persone diversamente abili o portatrici di disagio. 
Interventi di particolare rilevanza sono stati attuati anche nel campo del recupero dei tossicodipendenti, del 
disagio sociale, dell’educazione-sostegno dell’infanzia. Nel settore del culto sono state inoltre deliberate 
erogazioni dirette per la ristrutturazione e la realizzazione di strutture sportive legate a oratori cittadini.

Assistenza sanitaria
Nel campo sanitario si è data priorità agli aiuti in campo oncologico e pediatrico. Da segnalare tra 
l’altro, per l’oncologia, l’acquisto di un pullmino a Lodi da parte dell’A.L.A.O. per il trasporto dei 
pazienti lodigiani sottoposti a terapie al di fuori del territorio e la costituzione di un gruppo di lavoro di 
volontari a Codogno, a cura dell’associazione “Il Samaritano”, per la gestione degli hospice riservati ai 
malati terminali. Altri contributi sono stati erogati all’A.B.I.O. per l’acquisto di un ecografo destinato alla 
pediatria dell’ospedale di Lodi, e all’associazione “Amici di Serena” per la formazione e la presenza di 
personale dedicato all’assistenza dei bambini durante il trasferimento dal pronto soccorso alla pediatria.

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e achitettonico
La Fondazione ha fornito sostegno a progetti riguardanti la messa in sicurezza, il ripristino, la 
conservazione e il restauro dei beni storico-architettonici dei luoghi di culto ed edi� ci collegati come 
musei, biblioteche, oratori. 

Organizzazione di eventi e spettacoli
L’attenzione nei confronti del benessere sociale della Comunità ha orientato la presenza della 
Fondazione in questo settore. I contributi del 2009 hanno supportato concerti, rappresentazioni teatrali, 
eventi culturali e sportivi nonché il miglioramento o la realizzazione di strutture ricreative e sportive. 

Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio
La Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio nel corso 
del 2009, in linea con i principi ispiratori contenuti nello proprio 
statuto ed alla luce delle rilevanti emergenze sociali legate alla 
delicata situazione economica, ha ritenuto prioritario privilegiare 
l’aiuto al sociale, rivolgendo in particolare la sua attenzione 

alle persone che hanno perso il posto di lavoro. In occasione del Natale, infatti, oltre ai tradizionali 
contributi per le associazioni con � nalità sociali, ha deciso di destinare una parte delle sue risorse al 
“Fondo Emergenza Lavoro”. Iniziativa attivata congiuntamente dalla Fondazione Banca Popolare di 
Novara per il territorio e dalla Fondazione della Comunità del Novarese Onlus, con il contributo della 
Diocesi di Novara. L’attenzione della Fondazione è andata anche al contiguo territorio vercellese con 
la partecipazione al progetto “Fondo di Garanzia a sostegno prestito d’onore ai lavoratori”, per cercare 
di alleviare situazioni di grave disagio. Si segnalano i progetti più signi� cativi per area di intervento.

Supporto all’istruzione e alla ricerca
L’attenzione della Banca si è focalizzata sull’attività della Fondazione Malattie Renali del Bambino 
Onlus di Genova, presso l’Istituto Gaslini, per la realizzazione di un contratto di ricerca nel settore 
della nefrologia pediatrica. La sensibilità della Banca ha poi permesso all’Università del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro” - Facoltà di Medicina e Chirurgia di Novara, di acquistare un ecocardiografo 
portatile da utilizzare per un protocollo di ricerca.
Si è sostenuto inoltre il Centro per lo Studio delle Malattie Neuromuscolari CMN di Milano, per le 
attività di ricerca e studio delle malattie neuromuscolari.
Ancora, l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” - Facoltà di Economia di Novara, ha 
ottenuto un contributo per l’organizzazione della 7^ edizione del Master in Economia e Gestione 
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dell’Intermediazione Finanziaria e della I edizione del Master di Management per la Valorizzazione e 
la Promozione di Prodotti Agroalimentari e Salutistici.
Anche l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche Pollenzo - Bra (CN) ha ottenuto sostegno dalla 
Fondazione per la realizzazione della ricerca “Tratti identitari, linguistici e memoria della tradizione 
del Novarese”.

Assistenza sanitaria
Sono state erogate liberalità a favore dell’Azienda Sanitaria Locale “VC” di Vercelli, per l’acquisto 
di attrezzature ed arredi nell’ambito della riorganizzazione del Pronto Soccorso P.O. Sant’Andrea di 
Vercelli, per un servizio sempre più ef� ciente. 
Sono stati inoltre concessi contributi a favore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro” - Facoltà di Medicina e Chirurgia di Novara, per l’attivazione di un ambulatorio specialistico 
“Papillomavirus e neoplasie cutanee”, servizio molto importante � nalizzato alla diagnosi e cura dei 
tumori cutanei associati alla presenza di infezioni  HPV.
Si è assegnato un supporto poi, all’associazione Idea Insieme Onlus di Novara, per la realizzazione 
- in collaborazione con la Cattedra di Oncologia Medica dell’Università del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro” di Novara - di un Master di I livello in Cure Palliative. 
Si è fornito in� ne un’elargizione all’Ambulatorio di Pronta Accoglienza Centro Città di Novara, per il 
sostegno dell’attività che i volontari quotidianamente svolgono a favore delle persone che si trovano 
in stato di bisogno, offrendo principalmente assistenza di tipo sanitario, farmacologico e psicologico.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
L’appoggio della Fondazione è andato alla Caritas Diocesana di Novara, di Verbania e di Vercelli per 
sostenere la loro attività rivolta agli “ultimi”; alla Casa di Riposo “Borsetti Sella Facenda” - Opera Pia 
Guelpa di Mosso Santa Maria (BI), per i lavori di ristrutturazione del Centro Anziani;
alla Parrocchia Santuario Sacro Cuore di Gesù di Novara, per le attività assistenziali, in particolare a 
sostegno della  Mensa dei poveri, alla quale tante persone in dif� coltà ogni giorno si rivolgono;
alla Comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus di Novara, per sostenere le molteplici attività assistenziali; 
all’A.N.V.A. Associazione Novarese Volontari per Anziani di Novara, per l’acquisto di generi alimentari 
di prima necessità da destinare agli anziani bisognosi della città. Un contributo è stato destinato 
all’Associazione Roberto Wirth Fund Onlus di Roma, per la realizzazione del Centro  Counseling 
Roberto Wirth Fund: il progetto prende il via dalla constatazione che in Italia molti bambini sordi e 
sordociechi non ricevono supporto adeguato durante l’età evolutiva e si propone l’acquisto di strumenti 
di valutazione, materiali e sussidi ludici.
Inoltre, la sensibilità della Fondazione si è espressa anche a favore dell’A.N.M.I.C. Associazione Nazionale 
Mutilati Invalidi Civili - Sezione Provinciale di Novara, per l’acquisto di una vettura da destinare al 
trasporto di invalidi e all’Associazione Culturale Adynaton di Roma, per la realizzazione di un Centro 
Teatrale e culturale per giovani in dif� coltà e l’Associazione si occupa dal 2001 di teatro in carcere.

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico
Molteplici sono stati i fondi stanziati dalla Fondazione per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio artistico e architettonico, tra i quali segnaliamo quelli a favore della Basilica di 
San Gaudenzio in Novara, per i restauri delle Cappelle del Croci� sso e dell’Angelo Custode.
La Basilica è l’emblema della Città di Novara e già in passato la Fondazione ha sostenuto importanti 
interventi.
Inoltre hanno ricevuto contributi anche la Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Varallo (VC), 
per i lavori di restauro della Cappella n. 4 “Il primo sogno di San Giuseppe”, ubicata nel complesso 
di Nazareth, uno dei più antichi del Sacro Monte, e la Parrocchia Madonna Pellegrina di Novara, 
per la realizzazione, presso il Santuario della Madonna del Bosco, luogo di grande devozione per la 
cittadinanza novarese, della “Piazza Giovanni Paolo II”.
Ancora, la Parrocchia San Gaudenzio di Baceno (VB) ha ricevuto una donazione per i lavori di restauro 
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nella Chiesa parrocchiale, della Cappella di Sant’Antonio Abate e la Parrocchia S. Ambrogio di Savona, 
per i lavori di restauro del prospetto Nord della Chiesa parrocchiale.
La sensibilità della Fondazione si è espressa anche a favore della Parrocchia Maria Vergine Assunta 
di Armeno (NO), per i lavori di restauro della Via Crucis che circonda la Chiesa parrocchiale e nei 
confronti del Comune di Livorno Ferraris (VC), per i lavori di restauro conservativo della Sala Consiliare 
di Palazzo Ferraris.
In� ne ha ricevuto una donazione anche il Comune di Mollia (VC), per il restauro ed il recupero 
funzionale di Casa Belli, casa di tipica architettura valsesiana settecentesca: un patrimonio di autentico 
valore storico, estetico e paesaggistico.

La Fondazione ha rinnovato, per il periodo 2009/2017, anche il sostegno delle attività dell’Ente Giardini 
Villa Taranto Cap. Neil McEacharn di Verbania Pallanza. I Giardini, conosciuti in tutto il mondo, 
hanno un af� usso di visitatori che supera le 150.000 persone per anno, attirati dall’interessante raccolta 
botanica. 

Organizzazione di eventi e spettacoli
La Fondazione ha elargito contributi alla Città di Varallo (VC), per l’organizzazione di iniziative di 
valorizzazione e promozione del Sacro Monte di Varallo e della Pinacoteca.
Contributi della Fondazione sono stati stanziati a bene� cio della Fondazione Teatro Coccia Onlus di 
Novara, per l’organizzazione della stagione teatrale 2009/2010, permettendo di proseguire così una 
tradizione consolidata. Il Teatro Coccia, assai noto per la qualità della sua stagione lirica e di prosa, 
richiama un pubblico di amatori provenienti non solo dal Piemonte.
Hanno inoltre ricevuto contributi: la Fondazione Teatro Regionale Alessandrino di Alessandria, 
per l’organizzazione della Stagione teatrale estiva; il Comune di Orta San Giulio (NO), per la 
realizzazione del programma Ortacultura 2009; il Comune di Novara, per l’organizzazione di 
importanti appuntamenti artistici quali il “Novara Gospel Festival”, il “Novara Jazz Festival”,
il “Festival Novara Classique”, il “Novara Arte Festival - Festival Internazionale dell’arte di strada”, oltre 
alla consueta Estate Novarese. Eventi importanti, questi, con ripercussioni positive non solo nella vita 
della città, ma anche nella sua capacità di attrazione turistica.

Credito Bergamasco S.p.A.
Il Credito Bergamasco ha destinato numerose risorse alle istanze sociali dei territori di riferimento 
in ossequio al proprio dettato statutario che prevede un vincolo a favore delle iniziative bene� che, 
assistenziali o di liberalità, attualmente � ssato nella misura del 6% dell’utile netto del bilancio 
d’esercizio. 

Supporto all’istruzione e alla ricerca
Gli interventi che rientrano in questo ambito sono spesso di carattere pluriennale e testimoniano la volontà 
della banca di seguire i progetti di sviluppo nelle diverse fasi di crescita. Sono proseguite, dunque, le 
erogazioni, iniziate nel 2007, a favore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri che si occupa 
di ricerca medico-scienti� ca, così come quelle di sostegno all’Associazione Paolo Belli per la lotta contro 
la leucemia e alla Lega Italiana contro i tumori che da anni è impegnata in un’attività di prevenzione e di 
assistenza alle fasce più disagiate. Signi� cativi anche i contributi a favore della Fondazione Humanitas e 
dell’Associazione Italiana Parkinsoniani, entrambe di Milano, impegnate rispettivamente per la formazione 
dei volontari ospedalieri e per l’attività � sioterapica a Lovere.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
A questo titolo vanno segnalati l’aiuto, in qualità di “sostenitore uf� ciale”, a Nepios Onlus, 
un’associazione bene� ca a favore dell’infanzia e della famiglia che opera sia a livello locale - 
dove sta perseguendo due progetti pilota riguardanti la diagnosi precoce dei disturbi infantili dello 
sviluppo neopsicomotorio e cognitivo e la prevenzione secondaria del disagio psichico in bambini ed 
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adolescenti in dif� cili condizioni socio-familiari – sia a livello internazionale per costruire villaggi e 
portare lavoro in India, Uganda ed Ecuador. È stato poi varato il � nanziamento, attraverso il “Fondo 
Credito Bergamasco”, istituito nel 2006 a favore della Fondazione della Comunità Bresciana, di 23 
progetti promossi da realtà locali operanti nel settore no pro� t; inoltre è stato rinnovato il sostegno 
all’Associazione Cure palliative Onlus tra i cui progetti � gura la realizzazione di 12 stanze dell’Hospice 
di Bergamo per l’accoglienza, la cura e l’assistenza di malati terminali. Ancora, è stato elargito un 
contributo a favore della manifestazione “Cooperatività Happening 2009” promossa dal “Consorzio 
SOLCO Bergamo” e sostenuta dal Credito Bergamasco per la forte valenza aggregativa e sociale 
degli incontri culturali e di spettacolo svoltisi con successo presso l’area cittadina di “Lazzaretto”. È 
stato poi concesso anche quest’anno il contributo, pluriennale, ad AEPER (Animazione Educazione 
Prevenzione e Reinserimento). È stato assicurato sostegno a uno dei progetti CESVI per promuovere la 
scolarizzazione dei pigmei del Congo Orientale. Si è inoltre manifestata solidarietà anche nei confronti 
del progetto natalizio di raccolta fondi e sensibilizzazione dell’Associazione Pro Jesu denominato 
“Canta la Pace”, proposto alla città di Bergamo in collaborazione con Ascom e Centro Missionario 
Diocesano. Vi è poi il contributo pluriennale deliberato a favore della Comunità di Don Lorenzo Milani 
di Sorrisole � nalizzato alla realizzazione di una nuova infermeria e all’ampliamento di locali del centro 
di accoglienza ai senzatetto.
In� ne sono degni di nota gli interventi a favore della Cooperativa Sociale in Cammino di San Pellegrino 
Terme per il progetto “Quartiere bene comune”, della Cooperativa Sociale Servire per il Nucleo diurno 
malati di Alzheimer, e di Welfareitalia – Gruppo Cooperativo CGM di Brescia per l’iniziativa “Sportelli 
innovativi di servizio alla famiglia in ambito socio-sanitario”.

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico
Inserendosi nell’ambito di una consolidata tradizione di sostegno fornito alla principale biblioteca 
civica della città, sono proseguiti anche nel 2009 interventi di supporto alle attività dell’Associazione 
Amici della Biblioteca Angelo Mai e, in particolar modo, è stato sostenuto il restauro del ritratto di 
Antonio Tiraboschi. È stata erogata l’ultima parte di un congruo contributo a favore del Patronato di 
San Vincenzo per il recupero e il restauro di un immobile adiacente alla Chiesa SS. Trinità di Albino 
per la realizzazione di un Centro culturale e spirituale. Altri importanti interventi hanno riguardato: i 
lavori di restauro del Museo di Alzano Lombardo per i quali lo scorso anno è stato stretto un accordo 
triennale; inoltre è proseguito lo stanziamento della terza tranche a favore della Parrocchia S. Maria 
Assunta di Romano di Lombardia per gli interventi di sostegno al prestigioso Museo di Arte e Cultura 
Sacra. Grazie al sostegno della Banca è proseguito anche il restauro conservativo di quattro importanti 
dipinti per i quali si è dato seguito ad un accordo triennale: “Campione su Cristo morto” e “Madonna 
del Rosario” di Pietro Gualdi, “Presentazione al Tempio” di Antonio Cifrondi e “Madonna in trono con 
Bambino e Santi Pietro e Sisto” di Giacomo da Cenate. Sono continuati poi gli accordi pluriennali con 
La Parrocchia di S. Bartolomeo di Colere per l’acquisto di una tela del pittore Allegretti, raf� gurante 
“Il Battesimo di Gesù”; grazie a un contributo della Banca, la Fondazione Adriano Bernareggi 
di Bergamo ha potuto svolgere il restauro delle statue lignee facenti parte della rete Diocesana 
dei Musei archeologici; sono stati in� ne disposti stanziamenti a favore dei restauri delle chiese di
S. Andrea di Mornico al Serio e di S. Martino di Sarnico e del Monastero Clarisse di Bergamo.

Sport
Come di consueto un contributo è andato al Club Alpino Italiano di Bergamo, per contribuire sia ai lavori 
di ristrutturazione di impianti sportivi sia alle manifestazioni di scialpinismo. Particolare attenzione è 
stata riservata anche quest’anno a 15 società sportive dilettantistiche che hanno bene� ciato di contributi 
a sostegno della loro attività, favorendo così l’aggregazione sociale. Con lo stesso obiettivo, a Bergamo, 
la banca ha concesso un contributo triennale per la realizzazione di un nuovo campo da calcio presso 
il centro parrocchiale di S. Pio X Celadina e di una parete di roccia per arrampicata presso la nuova 
palestra dell’Istituto di Istruzione superiore Paolina Secco Sguardo.
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Promozione della cultura
Vari sono stati i contributi per la promozione della cultura: anzitutto la partecipazione, in qualità di 
socio dell’Associazione “Bergamoscienza”, all’edizione 2009 del Festival di divulgazione scienti� ca 
caratterizzatosi per il deciso taglio formativo attraverso tavole rotonde, incontri con gli studenti, 
mostre, laboratori interattivi e spettacoli. È degno di nota anche il contributo all’Università degli Studi 
di Bergamo per l’arricchimento delle biblioteche universitarie, in particolare per quanto riguarda il 
dipartimento giuridico che bene� cia dell’apposito “Fondo Traini”, intitolato ad un esponente di spicco 
della storia del Creberg.
Vi è ancora il sostegno all’attività editoriale del Centro Studi Valle Imagna per la sua attività di riscoperta 
e valorizzazione della storia della comunità locale. Da menzionare anche i contributi a favore delle 
attività svolte da Pro Universitate Bergomensi e della “Settimana della cultura classica” promossa dal 
polo liceale Decio Celeri di Lovere; in� ne ricordiamo il sostegno alle iniziative di carattere culturale e 
spirituale promosse dalla Fondazione Centesimus Annus di Roma.

Altri contributi
Sono stati inoltre concessi contributi a: a Promoberg (Promozione Bergamo – Ente Manifestazioni 
Fieristiche) per l’attività svolta a favore dello sviluppo dell’economia della provincia di Bergamo; 
all’International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry (ICCSAI) per l’interessante 
progetto di ricerca sul trasporto aereo avviato da S.A.C.B.O., gestore dell’aeroporto di Orio al Serio, e 
appoggiato dalle maggiori istituzioni cittadine.

Fondazione Credito Bergamasco
Nel 1988 il Credito Bergamasco costituisce la Fondazione 
Credito Bergamasco 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”, 
in tutte quelle aree d’Italia “dove opera o intende operare il Credito Bergamasco”.

Supporto all’istruzione e alla ricerca
Nel 2009 è proseguito il sostegno fornito alla Fondazione San Martino - ONLUS, costituita nel 2004 
dalla Fondazione Credito Bergamasco e da importanti esponenti della comunità bergamasca. Essa ha 
come scopi la solidarietà sociale ed umanitaria, la ricerca scienti� ca nell’ambito della prevenzione, 
diagnosi e cura delle patologie dell’uomo, la raccolta di fondi a supporto di progetti di solidarietà e 
l’attività di ricerca anche in appoggio a strutture pubbliche e private, enti di ricerca, università ed altre 
fondazioni. 

Assistenza sanitaria
Le erogazioni pluriennali sono � nalizzate al sostegno, nell’ambito di una convenzione stipulata nel 
2004 tra la Fondazione San Martino e gli Ospedali Riuniti di Bergamo, dell’attività svolta dal “Centro di 
ricerca per le malattie epatiche, CeLiveR” e alla dotazione, in concomitanza con l’avvio del programma 
di trapianto di fegato adulto e pediatrico, di nuove attrezzature di ricerca e di fondi per l’area epatologica 
degli Ospedali Riuniti. Inoltre, sempre con Ospedali Riuniti, si è dato seguito all’impegno assunto a 
favore del progetto “Ricerca scompenso cardiaco”, che ha l’obiettivo di potenziare lo speci� co centro 
già esistente presso il Dipartimento Cardiovascolare.

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico
La Fondazione ha sostenuto, con un � nanziamento triennale, gli interventi di restauro del “Duomo 
di Bergamo”; nel corso del 2009 è stata infatti erogata la terza ed ultima tranche del contributo.
Tale iniziativa, che ha portato anche al recupero di importanti reperti archeologici venuti successivamente 
alla luce, rappresenta per il Credito Bergamasco – e per la sua Fondazione – l’espressione di un legame 
autentico e profondo con la comunità e il territorio in cui opera.
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Promozione della cultura
La Fondazione ha sostenuto la realizzazione dell’evento “Giorgio Albertazzi legge Il Cenacolo di 
Leonardo da J.W. Goethe - parole e musica a dieci anni dalla conclusione del restauro”, tenutosi a Milano 
presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie. Ha quindi supportato la distribuzione gratuita – per un 
periodo di 3 mesi – del quotidiano “L’Eco di Bergamo” alle persone ricoverate agli Ospedali Riuniti di 

Bergamo. Un contributo è stato poi disposto per la realizzazione 
della sezione culturale collaterale all’interno della XXII Edizione 
di Brixiantiquaria, mostra di mercato dell’antiquariato della città di 
Brescia. La Banca ha inoltre dato supporto al progetto “Condividi 
la gioia! Per un Natale al cuore della missione” promosso in 
collaborazione con il Centro Missionario Diocesano e � nalizzato 
in particolare all’organizzazione di un concerto sinfonico 
dell’Accademia Concertanti d’Archi di Milano presso la Basilica di 
Sant’Alessandro in Colonna in Bergamo. Fondi sono andati anche 
al Teatro Donizetti per il palinsesto della “Stagione di Prosa”, 
della “Stagione di Operetta” e della Stagione Lirica e di Balletto. 
La Fondazione ha poi erogato, assieme alla Banca, un contributo 
a sostegno della realizzazione del progetto “Asilo Papa Giovanni 
XXIII”, � nalizzato a portare un aiuto concreto ai bambini del 
Malawi; in� ne è stata disposta un’erogazione alla Diocesi di Brescia 
a sostegno dell’organizzazione della visita di Papa Benedetto XVI 

a Brescia – nel trentesimo anniversario della morte di Paolo VI – tenutasi l’8 novembre 2009. Nell’ambito 
della VIII Edizione della manifestazione “Invito a Palazzo”, promossa dall’Associazione Bancaria 
Italiana, la sede centrale del Credito Bergamasco è stata aperta al pubblico per la mostra “Longaretti. La 
meta� sica delle cose”, prima esposizione antologica di dipinti ad olio su tela e su tavola del celebre autore 
bergamasco. Questa esposizione, collocandosi nel solco della storica collaborazione tra Longaretti e 
il Credito Bergamasco, ha riscontrato un lusinghiero successo con l’af� usso di oltre 10.000 visitatori.
Si segnala inoltre che nel solco della collaborazione con la Fondazione/Museo Bernareggi, nel corso 
dell’anno 2009 sono stati programmati due eventi culturali presso l’ex Oratorio di San Lupo in Bergamo. 
È stato inoltre erogato un contributo per l’intervento di messa in sicurezza degli affreschi eseguiti dagli 
allievi dell’accademia Carrara negli anni Sessanta, situati presso la stessa Accademia, in occasione 
dei lavori di ristrutturazione; in� ne la Fondazione ha sostenuto l’esposizione di Gianriccardo Piccoli 
“Stanze per Villa Panza” a Varese. Da sottolineare in� ne l’esposizione, promossa dalla Fondazione, 
dedicata a Gianfranco Sonetti, una mostra retrospettiva unica nel suo genere che ha consentito al 
pubblico, oltre 6.000 visitatori, di ritrovare i temi più emblematici della ri� essione artistica di uno dei 
più noti pittori bergamaschi.

Organizzazione di eventi e spettacoli
In occasione della settima edizione della 
rassegna “Dal credito alla solidarietà” si 
è tenuto al Creberg Teatro di Bergamo il 
concerto di Stefano Bollani, considerato 
uno dei pianisti jazz più importanti 
d’Europa. L’incasso della serata è stato 
devoluto all’“Associazione Paolo Belli 
- Lotta alla Leucemia Onlus”, al � ne di 
sostenere concretamente un progetto 
di grande valore quale la “Casa del 
Sole”, centro di ospitalità rivolto a dare 
accoglienza e prestare servizi a malati ed 
alle loro famiglie. Concerto Jazz di Stefano Bollani
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Iniziative editoriali
Sono stati molteplici gli impegni della Banca in campo editoriale: anzitutto si può citare l’intero 
� nanziamento del volume “La Basilica di S. Martino e le sue Sagrestie in Alzano Lombardo”, 
un’iniziativa dell’omonima Parrocchia e dell’adiacente Museo d’Arte Sacra S. Martino, in occasione 
del trecentesimo anniversario della Basilica. La pubblicazione si presenta come naturale corollario dei 
numerosi interventi di restauro dei capolavori fantoniani e di altre opere custodite nel Museo, � nanziati 
dal Credito Bergamasco nel corso degli ultimi anni. È stata inoltre � nanziata una nuova edizione critica 
dei “Canti “ di Leopardi (Firenze, 2006), ormai da tempo esaurita, il cui progetto editoriale è stato 
patrocinato dall’Accademia della Crusca di Firenze e interamente sostenuto dalla Fondazione. Un 
sostegno è stato offerto anche alla realizzazione del volume “Roberto Longhi. Bibliogra� a” promosso 
dall’Associazione Giovanni Testori Onlus per la valorizzazione di uno dei più importanti critici d’arte 
italiani, impegnato in modo straordinario nella scoperta dell’arte bergamasca. Grazie al contributo 
della Banca è stata svolta anche l’inizativa “Bergamo Urbs Picta – Le facciate dipinte di Bergamo tra 
XV e XVII secolo” di Tosca Rossi. Si tratta di un puntuale censimento dei “dipinti murali” degli edi� ci 
pubblici e privati di Bergamo (Alta, Bassa, Colli), non solo esistenti ma anche “citati dalle fonti”.

Cassa di Risparmio di Pisa Lucca Livorno S.p.A.
Supporto all’istruzione e alla ricerca
Nell’ambito del supporto all’istruzione e alla ricerca vanno segnalate le borse di studio a favore degli 
studenti più meritevoli impegnati nei Master in Finanza della Facoltà di Economia dell’Università di 
Pisa ed i contributi destinati a un progetto di bioetica erogato alla Diocesi di Terni-Narni-Amelia. 

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Forte la presenza della Cassa anche nell’ambito delle iniziative sociali e di solidarietà, come quelle a 
favore della Caritas Diocesana di Pisa per il sostegno alle famiglie colpite dalla crisi economica e quelle 
destinate alle persone danneggiate dal grave incidente ferroviario dello scorso 29 giugno alla stazione 
di Viareggio. Tale sostegno si è concretamente manifestato anche con il � nanziamento di un nuovo 
mezzo per la Croce Verde di Viareggio e con l’organizzazione di un concerto per la raccolta fondi. 
Un contributo è stato inoltre erogato a favore di famiglie e imprese vittime dell’esondazione del � ume 
Serchio nella notte di Natale. Il sostegno è andato anche ad alcuni progetti rivolti a Paesi del Terzo 
Mondo promossi dalle Associazioni Tuareg e l’Associazione Kalama.

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico
Sono stati erogati contributi per il restauro della Chiesta di San Pietro in Vinculis di Pisa, più nota 
con il nome di S. Pierino, iniziato nel 2002 e conclusosi nel marzo 2009. È proseguita inoltre la 
collaborazione con la Diocesi di Livorno per il ripristino e l’allestimento del Museo Diocesano di Arte 
Sacra, mentre è stato portato a termine il recupero dei locali dell’Oratorio della Madonnina di Lucca 
dove opera l’Associazione della Cappella di S. Cecilia.

Promozione della cultura
Il contributo della Cassa è andato tra gli altri al Teatro del Giglio e all’Associazione Musicale Lucchese 
per la stagione artistica 2009, e all’Associazione “Scoprendo l’Italia” per l’organizzazione del “Convegno 
su Caravaggio” tenutosi ad Orbetello e della mostra “Chagall ed il Mediteranneo” tenutasi a Pisa.
 
SPONSORIZZAZIONI, PARTNERSHIP E INTERVENTI DI PROMOZIONE SUL TERRITORIO

Banco Popolare Soc. Coop.
Il Gruppo Banco Popolare ha impostato le proprie iniziative di sponsorizzazione principalmente 
lungo tre direttrici, sport, cultura e spettacoli, atte a rappresentare il forte legame con i territori di 
riferimento nell’attenzione allo sviluppo civile, culturale ed economico delle zone di radicamento e 
alla promozione dei valori degli sport popolari.
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Numerose sono state le � ere a cui il Banco Popolare, attraverso le sue banche territoriali, ha preso parte. 
Nell’ambito della politica di vicinanza al territorio ha partecipato attivamente agli incontri nazionali e 
locali della FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari); ha poi promosso e sponsorizzato meeting 
locali di Con� ndustria e Apindustria. È stata inoltre proposta l’iniziativa “Incontri con la clientela”, 
realizzatasi in diverse location, in ambienti informali e in orario pre-serale. Su tutto il territorio nazionale 
si sono svolte le premiazioni nell’ambito del concorso Let’s Bank, che ha premiato i giovani correntisti. 

In ambito sportivo, è continuata la collaborazione con la Juventus F.C., con il brand di Gruppo, 
Banco Popolare. 

Il Banco Popolare ha sponsorizzato assieme alla Banca Popolare di Verona, la mostra “Corot e l’Arte 
Moderna” cha ha visto esposti al Palazzo della Gran Guardia a Verona cento capolavori del celebre 
pittore Camille Corot. Il Gruppo Banco Popolare, in Romagna, è stato tra i principali sostenitori 
dell’annuale Meeting di Rimini, organizzato dalla “Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli”. 
In� ne assieme alla Banca Popolare di Novara, il Banco sostiene le attività dell’Acquario di Genova. 

La 38a edizione del libro strenna del Banco Popolare intitolata “Le Pievi del Nord Italia - Cristianesimo, 
Istituzioni, Territorio” è stata curata da Renata Salvarani. Si tratta di un libro dedicato alle pievi e alle 
chiese battesimali dell’arco alpino, della pianura padana e dell’Appennino Centrale. 

Nel 2009 il Banco Popolare ha promosso e ospitato nelle sue sale circa duecento convegni.
Tra gli altri, si ricordano il convegno “Alta velocità e infrastrutture per portare l’Italia e il nordest al 
centro della nuova Europa” e il convegno “Il seme di Nassiriyah“.

Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero S.p.A.
Nel 2009 è stata confermata la storica partnership con l’Ente Autonomo per le Fiere di Verona, dedicata 
in particolare alle principali manifestazioni � eristiche di settore quali “Fieragricola”, “Vinitaly” e 
“Marmomacc”.
È inoltre continuata la collaborazione con la Fiera del Riso di Isola della Scala. È proseguita altresì la 
cooperazione tra la Banca Popolare di Verona e l’Associazione Giochi Antichi, in occasione di “Tocatì, 
Festival internazionale dei Giochi di Strada”.
L’Istituto ha sponsorizzato inoltre il progetto dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar intitolato “Scopri 
il respiro di Modena e Reggio Emilia” seguito dell’iniziativa fatta l’anno precedente a Verona, di 
particolare valenza sociale, che ha dato la possibilità alla cittadinanza di effettuare gratuitamente un 
esame spirometrico presso delle postazioni appositamente allestite. 
In tema di giovani, da segnalare il progetto “Stop ai Bulli” al � anco di Don Antonio Mazzi, che ha 
incontrato studenti e genitori per parlare loro dello spinoso tema del bullismo. Sempre in ambito 
scolastico anche nel 2009 si registra la collaborazione con il COSP (Centro per l’Orientamento 
Scolastico e Professionale) nell’ambito del progetto Itinera a Verona.
In ambito sportivo, precisamente nel calcio, hanno particolare rilevanza le sponsorizzazioni del 
Chievo, del Modena e della Reggiana; in quello della pallavolo, del BluVolley Verona; il 2009 è stato 
caratterizzato anche dal sostegno a diverse manifestazioni ciclistiche veronesi come Lessinia Legend, 
Gran Fondo Damiano Cunego e Cronoscalata notturna delle Torricelle.

Le tue radici, il tuo futuro.

Banca Popolare di Novara fa parte del Gruppo
Banca Popolare di Novara,

parte del Gruppo Banco Popolare

sponsor di

www.bancopopolare.it
www.bpn.it

Salpa con i biologi dell’Acquario di
Genova e vivi in diretta l’emozione di
veder tornare al mare gli esemplari di
tartaruga marina (Caretta caretta)
ospedalizzati e curati presso la struttura
genovese.

In linea con la missione dell’Acquario di Genova e della sua Fondazione, l’escursione
rientra tra le iniziative di sensibilizzazione ed educazione del grande pubblico
alla conservazione, alla gestione e all’uso responsabile degli ambienti acquatici
attraverso la conoscenza e l’approfondimento delle specie animali e dei loro habitat.
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È proseguita inoltre la collaborazione storica con la Galleria Ferrari di Maranello. 

La Banca Popolare di Verona-SGSP nel 2009 ha sponsorizzato assieme al Banco Popolare la Mostra 
“Corot e l’Arte Moderna”.
È proseguita inoltre la sponsorizzazione della rassegna “Estate Teatrale Veronese” e del Festival 
Shakespeariano.

Nell’ambito del sostegno allo spettacolo, oltre al proseguimento delle collaborazioni con l’Accademia 
dei Filarmonici è stata sponsorizzata la stagione artistica del Teatro Filarmonico.
Un nuovo importante accordo è stato poi siglato con il Conservatorio di Verona per il sostegno di tutta 
la stagione formativa e concertistica dell’ente. È proseguita inoltre con successo la collaborazione con il 
complesso dei Virtuosi Italiani per l’iniziativa dei “Concerti della Domenica” presso la Sala Maffeiana, e 
quella con i “I Solisti Veneti” con i concerti nel Duomo di Vicenza e nella Chiesa di Sant’Eufemia a Verona.
Nell’ambito del sostegno allo spettacolo sono stati promossi numerosi eventi, tra cui la settima edizione 
di “Estate in Concerto”.
In occasione delle celebrazioni del Santo Patrono, i Virtuosi Italiani si sono esibiti a Reggio Emilia nella 
Basilica di San Prospero, mentre, in occasione delle festività di Natale, si è tenuto al Teatro Comunale 
L. Pavarotti di Modena il tradizionale concerto della Corale Rossini.

Giunto alla quarantatreesima edizione, il diario scolastico della Banca Popolare di Verona, divenuto 
ormai una simpatica tradizione, è stato distribuito agli oltre 34 mila studenti delle scuole primarie del 
secondo ciclo del Comune e della Provincia di Verona. 

Banco San Marco
Il Banco San Marco ha sponsorizzato anche quest’anno la più celebre e suggestiva maratona italiana, 
la “Venice Marathon”, giunta alla 24^ edizione.

A marzo al Teatro Goldoni di Venezia, con il supporto del Banco San Marco, Massimiliano Finazzer 
Flory ha diretto e interpretato “L’orecchio di Beethoven” e, presso il Museo Veneziano di Ca’ Rezzonico 
nell’ambito dello spettacolo “I manifesti futuristi di Marinetti”, ha interpretato alcune letture. 

Banca Popolare del Trentino
La Banca Popolare del Trentino per la stagione 2009/10 è sponsor di Trentino Volley, società vincitrice 
del campionato mondiale per club.

Banca Popolare di Lodi S.p.A.
Il sostegno dato alle attività annuali del Comune di Lodi come “I sette peccati capitali” o “Lodi al 
Sole” è stato rilevante. Analogamente, come di consueto, è stato dato un contributo all’Antica Fiera 
di Codogno. Signi� cativi sono stati gli interventi verso Assigeco Basket, e consolidato il rapporto con 
l’altra società cittadina dell’Amatori Sporting Hockey. 
Nel campo della cultura nei locali di BipielleArte si sono susseguite con grande successo di pubblico le 
mostre sui maestri del Novecento. Sono stati esposti centosessanta capolavori di gra� ca internazionale 
da Miró a Braque, da Chagall a Picasso. A questa sono poi seguite due mostre fotogra� che su Marilyn 
Monroe e su Fabrizio De André. 
Presso l’Auditorium della Banca Popolare di Lodi, in settembre si è tenuto il concerto tributo a Fabrizio 
De André di Mimmo de Tullio e i KoraKanè. Presso la medesima sala, grande successo di pubblico ha 
riscosso l’Orchestra Nazionale Ucraina che vi si è esibita a � ne dicembre. Nei giorni precedenti, anche 
il pubblico ligure ha apprezzato l’esibizione svoltasi a Genova con il sostegno del Banco di Chiavari 
e della Riviera Ligure. Nel campo editoriale è di assoluto rilievo il volume “Lodi e la Banca Popolare” 
volume commemorativo su Tiziano Zalli.
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Banca Popolare di Novara S.p.A.
La Banca, nel 2009, ha proseguito nel sostegno alle società cittadine impegnate nei principali sport 
praticati e seguiti dai novaresi, a partire dal calcio, rappresentato dall’A.C. Novara in Lega Pro-Prima 
Divisione, che aspira alla promozione in serie B; per poi passare alla pallavolo femminile di serie A1 
con l’Asystel Volley e alla pallacanestro con alcune società minori. 
L’Istituto è stato inoltre main sponsor delle � nali di Coppa Italia di Pallanuoto tenutesi a Novara ed ha 
contribuito al felice esito dei campionati mondiali IBAF di Baseball e al torneo di tennis Genoa Open.

Nel 2009 è stato prodotto un cofanetto di cinque dvd con annesso opuscolo, dal titolo “1861-2011. 
150 anni dell’Unità d’Italia”, prima opera di una serie di tre, curata dalla casa editrice De Agostini, che 
si è avvalsa della collaborazione dei più autorevoli storici del periodo e dell’apporto delle preziose 
immagini dell’Istituto Luce.

L’Auditorium BPN ha ospitato nel corso del 2009 una sessantina di iniziative 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. 
Presso il salone convegni della � liale principale di Torino, in Piazza San Carlo, si sono tenuti – come 
gli anni scorsi – una ventina di incontri. Di particolare importanza il convegno sul sostegno alle piccole 
imprese organizzato da BPN e Con� di Piemonte e quello su “La Cina e la crisi economica” a cura della 
Camera di Commercio di Torino. 

Credito Bergamasco S.p.A.
È proseguito anche nel 2009 il sostegno alla manifestazione Brixiantiquaria, mostra mercato 
dell’antiquariato. È stato reiterato il sostegno al Creberg Teatro Bergamo. Anche nel 2009 il 
Credito Bergamasco ha sponsorizzato “Bergamo Serena Card” una card assicurativa 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.

La storica sponsorizzazione dell’Atalanta Bergamasca Calcio è stata rinnovata per il campionato 
2009/2010 assieme alle iniziative socio-culturali promosse dal “Centro Studi” del settore giovanile 
dell’Atalanta. Dal 2008 il Credito Bergamasco è anche partner uf� ciale della squadra Volley Bergamo 
Foppapedretti. La banca ha sostenuto anche nel 2009 la Atletica Bergamo 59 Creberg.
A ciò si aggiungono altre sponsorizzazioni ad associazioni, manifestazioni e squadre sportive molto 
importanti nel territorio orobico, tra cui la “Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi”, la Gara 
Internazionale di Mountain Bike Gimondibike, il Gruppo Sportivo ASD “Runners Bergamo” ed altre 
ancora in svariate discipline.

Nella propria sede storica, il Credito Bergamasco ha dedicato una mostra retrospettiva intensa ed unica 
nel suo genere a Gianfranco Bonetti.
Anche nel 2009, in occasione del Natale, è stato sponsorizzato il concerto di musica Gospel, il cui 
ricavato dalla vendita dei biglietti è stato devoluto in bene� cenza.

La tradizionale attività svolta dal Credito Bergamasco di promozione di incontri di approfondimento 
ed aggiornamento di tematiche di attualità si è concretizzata quest’anno nell’organizzazione di tre 
“convegni � scali”; il Creberg ha collaborato sia con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Bergamo sia con l’Ordine degli Avvocati di Bergamo. Anche nel 2009, la banca ha 
collaborato alla realizzazione di “Tele� sco 2009” sul tema “La � nanziaria 2009 e le altre novità per 
imprese e professionisti”.
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Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.
Grande successo di pubblico ha riscosso l’apertura della sede 
della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno a Lucca nell’ambito 
dell’iniziativa “Banca delle piazze. Nel 2009 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. 
Di rilievo anche il sostegno al “Lucca Comics” annuale raduno 
nazionale per tutti gli appassionati del “fumetto”.

Nel 2009, ha avuto grande rilevanza sul territorio la “1^ edizione 
della Lucca Marathon” e della “Lucchesina”, corsa amatoriale che 
ha coinvolto tutta la cittadinanza sulle mura e nel centro cittadino 
di Lucca. Sempre nell’ambito sportivo, è stato confermato il 
contributo alla manifestazione “Lucca corri in Piazza - 2° trofeo 
Cassa di Risparmio di Pisa”.

Nell’ambito dello spettacolo, la banca ha sostenuto il Mediterraneo Jazz Festival all’Isola d’Elba e il 
concerto dell’Orchestra Nazionale di Kiev che si è esibita al Teatro Goldoni di Livorno, con un grande 
richiamo di pubblico. 

Banca Popolare di Cremona S.p.A.
Degna di rilievo è stata la partecipazione della banca con un proprio stand alla Fiera del Bovino 
da Latte, importante manifestazione � eristica internazionale che richiama da anni a Cremona i più 
importanti allevatori europei. 
Da sottolineare il sostegno come sponsor sia alla Triboldi Basket, sia alla Cremonese calcio.

Banca Aletti S.p.A.
Banca Aletti è sponsor di ArtVerona, la nuova � era d’arte moderna e contemporanea. 
ArtVerona 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 ArtVerona è un concorso promosso da Banca Aletti per sostenere i giovani artisti e le 
gallerie che li rappresentano.
Nel 2009 il concorso, aperto agli artisti di non più di quarant’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.

Banca Aletti ha inoltre contribuito al restauro del Coro ligneo del Duomo di Bergamo. L’impegno di   
in questo importante progetto è stato, ancora una volta, l’occasione per riscoprire insieme ai propri 
clienti, i tesori più preziosi e nascosti delle città. Con esclusive visite guidate  a porte chiuse, è stato 
eccezionalmente possibile ammirare anche la “cattedrale nascosta”, ovvero i resti rinvenuti sotto la 
pavimentazione.
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RESTAURO DEL DUOMO DI BERGAMO

IL DUOMO DI BERGAMO RACCOGLIE PRESTIGIOSE TESTIMONIANZE D’ARTE A CUI SI SONO AGGIUNTI I RECENTI 
STRAORDINARI RITROVAMENTI SOTTO LA PAVIMENTAZIONE. TRA GLI ARTISTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE HANNO 
REALIZZATO DELLE PALE PER LA CATTEDRALE RICORDIAMO: ANDREA PREVITALI, GIOVAN BATTISTA MORONI, 
GIOVANNI CARIANI, GIANBETTINO CIGNAROLI, SEBASTIANO RICCI E CARLO INNOCENZO CARLONI. NELL’ABSIDE 
DIETRO L’ALTARE SONO COLLOCATI SETTE GRANDI DIPINTI, TRA CUI IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI VESCOVO DI 
GIOVAN BATTISTA TIEPOLO (1731-1743).
PREZIOSO È ANCHE IL CORO LIGNEO INTAGLIATO DA JOHANN KARL SANZ (SEC. XVIII) ARRICCHITO DA UNA 
CATTEDRA CHE È MAGISTRALE OPERA DI ANDREA FANTONI. COSTUI È ANCHE L’AUTORE DEI BASSORILIEVI MARMOREI 
RAFFIGURANTI I SETTE DOLORI DI MARIA NELL’ALTARE DEL TRANSETTO NORD. APPENA RESTAURATO E QUINDI 
RIPORTATO ALL’ORIGINARIA BELLEZZA È POI L’ALTARE DEI SANTI FERMO, RUSTICO E PROCOLO DI FILIPPO JUVARRA.

GLI SCAVI SOTTO IL PAVIMENTO DELLA NAVATA, CONSEGUENTI ALL’OPERA DI RESTAURO DURATA QUATTRO ANNI, 
HANNO PORTATO ALLA LUCE UN MURO CON AFFASCINANTI E INTEGRI AFFRESCHI DEL XII-XIII SECOLO DAI COLORI 
ANCORA VIVISSIMI, OLTRE AI RESTI DELLA CHIESA PALEOCRISTIANA DI SAN VINCENZO (V-VI SEC.) CHE RISCRIVONO IL 
GRANDE LIBRO DELLA STORIA DELLA CATTEDRALE MA ANCHE DI BERGAMO. 

I LAVORI DI RESTAURO, SONO STATI SUPPORTATI DA UN PROGETTO PLURIENNALE DI SOSTEGNO EROGATO A TITOLO 
DI BENEFICENZA DALLA FONDAZIONE CREDITO BERGAMASCO, CITATO IN QUESTA E, SOPRATTUTTO, IN PRECEDENTI 
EDIZIONI DEL BILANCIO SOCIALE, ALLA CORRISPONDENTE SEZIONE. GLI INTERVENTI HANNO INTERESSATO L’INTERA 
STRUTTURA, LA NAVATA, LE PARETI, IL PRESBITERIO, LA CAPPELLA DEDICATA AL BEATO PAPA GIOVANNI E LA CUPOLA. 
IL PAVIMENTO È STATO COMPLETAMENTE RIFATTO, L’ALTARE È STATO RINNOVATO, GLI ALTARI DELLO JUVARRA E 
DELL’ALESSANDRI PULITI. LE OPERE HANNO RIGUARDATO ANCHE GLI STUCCHI, LE DORATURE, GLI AFFRESCHI E LE 
GRANDI PALE D’ALTARE. ANCHE BANCA ALETTI È INTERVENUTA SUPPORTANDO IL RESTAURO DEL CORO LIGNEO 
SETTECENTESCO.

SUL FINIRE DEL SEICENTO EBBERO INIZIO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CORO LIGNEO PER IL QUALE FURONO CHIAMATI 
AD OPERARE GLI SCULTORI GIAN CARLO SANZ E ANDREA FANTONI. L’IMPONENTE STRUTTURA CONSTA DI 44 STALLI 
IN NOCE CON BRACCIOLI DALLE FORME FITOMORFE SOSTENUTI DA PUTTI A LORO VOLTA POGGIANTI SU FOGLIE RICURVE.
LA CATTEDRA VESCOVILE DEL 1705 È OPERA DI ANDREA FANTONI. ESSA È COMPOSTA DA UN SEGGIO CON 
BALDACCHINO E DA UN INGINOCCHIATOIO. 
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CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO

DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Il Gruppo Banco Popolare è consapevole del valore del patrimonio artistico posseduto e intende 
ottimizzarne la gestione e la valorizzazione, af� nché, attraverso varie iniziative, si possa raggiungere la 
più ampia parte di pubblico interessato all’arte, in modo tale che esso possa costituire un vero e proprio 
strumento di comunicazione e di crescita per l’intera comunità. Il 2009 ha visto il proseguimento 
e la conclusione dell’intenso lavoro di schedatura scienti� ca di circa 700 dipinti, precedentemente 
selezionati, poi fotografati e contestualmente, nei casi di maggiore criticità, restaurati. 
Tale progetto è frutto della fattiva collaborazione tra il Banco Popolare, proprietario dei beni e 
committente, e la Direzione Musei d’Arte e Monumenti - Museo di Castelvecchio del Comune di 
Verona, Ente a cui è stata af� data la realizzazione del progetto. 
La maggior parte dei dipinti proviene dalla Banca Popolare di Novara, seguita dal Banco S.Geminiano 
e S.Prospero, dal Credito Bergamasco e in� ne dalla Banca Popolare di Verona. Il tutto distribuito in 
29 località italiane, tra sedi centrali e agenzie ubicate in tutto il territorio nazionale. Dal punto di vista 
qualitativo, gli studiosi hanno confermato 426 attribuzioni già assegnate e ne hanno espresse 271 di 
nuove, mentre sono rimaste nell’anonimato solo 147 pezzi.

A questo proposito va segnalata una delle scoperte più signi� cative: Il ripudio di Agar precedentemente 
attribuito ad Anonimo veneto del XVII secolo, ora invece riconosciuto come opera del celebre Luca 
Giordano, esponente del Barocco non solo napoletano, ma europeo. Da un cartellino ritrovato in fase di 
studio, si apprende inoltre della conoscenza dell’opera nel 1950, da parte del grande storico dell’arte 
Roberto Longhi, esperto anche del periodo in cui Giordano lavorava “alla maniera di” Raffaello, Dürer, o 
dei veneti.

L’intera raccolta studiata comprende dipinti 
dal XIV al XX secolo, con una netta prevalenza 
di opere del Settecento e del Seicento e 
una discreta rappresentanza di Ottocento e 
Novecento. Tra i generi � gurativi dominano 
i soggetti religiosi e i paesaggi; seguono i 
ritratti, le scene di genere, i soggetti mitologici, 
allegorici e letterari, i soggetti storici e le nature 
morte.
Rientrano nelle attività ormai ordinarie 
dell’Istituto anche i prestiti e i restauri, questi 
ultimi volti sempre ad interventi conservativi, 

Autori

Attribuiti
550

Anonimi
147

Nuove
attribuzioni

Attribuzioni
confermate

426

Nuove
attribuzioni

271

Luca Giordano, Il ripudio di Agar, 1660-1665, olio su tela. Inv. BPN-2017
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evitando “l’accanimento terapeutico” af� nché le opere giungano ai posteri il più vicino possibile alla 
loro naturale originalità. 
Per quanto concerne i prestiti, durante i primi mesi dell’anno ben cinque opere del Banco Popolare 
sono state concesse al Musée National d’Histoire et d’Art di Lussemburgo per la mostra “Tra sacro e 
profano: i protagonisti e le storie nella pittura delle raccolte delle banche italiane dalla � ne del XVI 
secolo all’inizio del XVIII”. Si è trattato di un evento promosso dall’Ambasciata d’Italia in occasione 
della Visita di Stato del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel Granducato.

Continua inoltre ad essere richiesta la già nota Maternità di Gaetano Previati che solo a giugno di 
quest’anno rientrerà dopo essere stata protagonista, prima 
a Milano in Palazzo Reale nella importante mostra 
“Futurismo 1909-2009 Velocità + Arte + Azione”, poi 
nella esposizione “Da Fattori a Previati: una raccolta 
ritrovata”. Quest’ultima, ospitata in autunno dalla 
Pinacoteca Cantonale Züst di Rancate (Mendriso) Canton 
Ticino, poi trasferitasi alla Galleria d’Arte Moderna di 
Genova, ha permesso, per la prima volta, di avvicinare 
due bozzetti preparatori al dipinto; tale inedito confronto 
è stato di grande utilità sia dal punto di vista scienti� co 
che di gradimento da parte del pubblico.
“Da Gaudenzio a Pianca. Omaggio a Giovanni Testori” 
è in� ne la mostra realizzata a Novara nella Basilica della 
città a cui ha partecipato l’opera la Battaglia di Sennacherib 
di Tanzio da Varallo; trattasi di un monocromo di grande 
rilievo eseguito in preparazione del dipinto che occupa la 
cappella Nazari in San Gaudenzio.

Tra i restauri più signi� cativi va citato quello della 
tela di Paolo Piazza, pittore cappuccino dell’età della 
Controriforma, che dipinge, secondo il gusto manierista 
elegante e so� sticato quasi ai limiti dell’arti� cio, Cristo 
morto sorretto dagli angeli.
Sono state oggetto di scrupolose operazioni di pulizia 

Alessandro Turchi, Madonna col Bambino,san 
Giovannino, san Giuseppe, sant’Andrea, san 
Girolamo e san Bartolomeo, inizio XVII secolo, 
olio su tela. Inv. BSG-486

Jacopo Amigoni, Cleopatra, prima metà del XVIII secolo, olio su
tela. Inv. BPN-33

Tanzio da Varallo, La battaglia di Sennacherib, 
1629-1630, olio su tela. Inv. BPN-336
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e sapienti microricostruzioni alcune interessanti opere di gra� ca, tra cui dei disegni di Giovanni 
Lanfranco, di Luca Giordano e alcune incisioni del XVII e XVIII secolo. 

In ultimo la presenza a Verona della mostra “Corot e l’arte moderna” in Palazzo della Granguardia è 
stata di stimolo per esporre temporaneamente nella Sede di piazza Nogara due interessanti paesaggi 
recentemente restaurati, attribuiti ad Achille-Etna Michallon, “maestro” di Corot. Con i dipinti, per la 
prima volta, sono state messe a disposizione della clientela anche le schede storico critiche per rendere 
più gradevole e comprensibile la lettura delle opere.

Achille-Etna Michallon, attribuito a, Paesaggio 
con rocca e � gure, 1812-1817 circa, olio su tela. 
Inv. BPN-2679 

Achille-Etna Michallon, attribuito a, Paesaggio
con cascatella e � gure, 1812-1817 circa, olio su
tela. Inv. BPN-2680, en pendant con BPN-2679
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FORNITORI

Nonostante l’anno appena concluso sia stato particolarmente dif� cile per via della crisi globale che 
ha colpito i mercati � nanziari e l’economia reale, con non trascurabili conseguenze sul tessuto sociale 
nazionale, il nostro Gruppo oltre ad attuare politiche � nanziarie in sostegno alle famiglie e alle imprese 
ha confermato anche nelle proprie politiche d’acquisto la propria vocazione localistica, effettuando 
come in passato le proprie scelte d’acquisto ponendo molta attenzione alle esigenze del territorio e 
delle realtà che vi operano.
Tale scelta nasce dalla volontà di consolidamento sul territorio, favorendo e supportando nel contempo 
la sua economia in un momento congiunturale non facile. Nel corso del 2009 infatti il Banco Popolare 
ha veicolato circa il 70% del proprio volume complessivo d’acquisto nelle aree storiche delle Banche 
del territorio.

Inoltre, a partire dall’anno appena trascorso il Gruppo include in tutti i contratti una clausola con la 
quale il fornitore, con la sottoscrizione degli stessi, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti 
nel Codice Etico che il Gruppo Banco Popolare e le Banche e le Società ad esso appartenenti hanno 
adottato e nel quale sono de� niti i valori che ispirano il Gruppo nel raggiungimento dei propri obiettivi, 
anche ai � ni della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. Tale Codice, che si intende 
integralmente riportato all’interno di detti documenti, è disponibile sui siti internet delle società del 
Gruppo ed il fornitore dichiara di averne presa attenta visione.

A tale riguardo, i Fornitori prendono altresì atto che, qualora riscontrino inadempienze signi� cative 
e non conformità rispetto al citato Codice Etico, dovranno informarne prontamente l’Organismo di 
Vigilanza del Banco Popolare con le modalità illustrate all’interno dei contratti stessi.
 
Il Banco Popolare pone inoltre una particolare attenzione agli impatti ambientali e sociali che le proprie 
politiche d’acquisto potrebbero avere. Anche quest’anno sono stati posti in atto signi� cativi interventi 

in tale ambito. In primo luogo si colloca il reperimento sul mercato libero 
dell’energia elettrica di una quota pari al 100% dell’acquistato di gruppo, 
di energia verde proveniente da fonti energetiche rinnovabili. Inoltre 
merita menzione il fatto che la stampa dei materiali di merchandising per 
la campagna promozionale Brucoconto rivolta ai bambini sia certi� cata 
Eco Offset e cioè prodotta utilizzando impianti alimentati da energia 
rinnovabile, privilegiando carte riciclate e/o certi� cate, scegliendo 
inchiostri e solventi meno inquinanti, i cui imballi sono realizzati con 
materiali riciclati e la cui consegna viene effettuata con mezzi ecologici. 

In terzo luogo si registra che per la stampa dei Bilanci del Gruppo è stato deciso anche per quest’anno 
l’utilizzo di inchiostri ecologici a base d’acqua e pertanto meno inquinanti. Inoltre vi è stata l’adesione al 
progetto 10x10 Challenge di Quattroruote per l’impatto ambientale. La partecipazione a tale iniziativa 
è volta a comprendere quali siano le azioni che possono portare ad una riduzione delle emissioni di Co2 
delle � otte auto aziendali senza trascurare la riduzione dei costi. Per l’anno 2010 prevediamo, inoltre, 
la sostituzione di oltre 200 vetture tutte euro 5 e circa 90 con sistema start-stop. È stato inoltre af� dato 
l’incarico per la pulizia e riquali� cazione di personal computer donati ad enti ed associazioni ad una 
cooperativa sociale operante all’interno di una struttura carceraria. In� ne è stato svolto l’acquisto - ove 
possibile - di green personal computer a basso consumo energetico, realizzati con materiali riciclati/
riciclabili e certi� cati EPEAT10.

10 Electronic Product Environmental Assessment Tool
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Particolare attenzione sempre nella stessa ottica 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, 1.186 nel 2008 sino ad arrivare ai quasi 1.500 del 2009 dimostrando una crescita 
costante dei fornitori con tali requisiti. 

Quali� cazione fornitori

Dati 2009

1 Numero totale fornitori (estrapolati per univocità di partita IVA) 12.077

2 Numero Fornitori quali� cati dall'azienda 444*

3 Numero fornitori in possesso di una certi� cazione 212

4 Costi totali beni, materiali e servizi acquistati 843.595.760

5 Costi beni, materiali e servizi acquistati da fornitori quali� cati 589.292.462

6 Costi beni, materiali e servizi acquistati da fornitori certi� cati 418.926.738

7 Condizioni negoziali applicate: tempi di pagamento standard 30/60 gg. data fattura

*  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 490 fornitori in ordine di fatturato che rappresentano l’ 80% del totale 2009) lo stesso gruppo di 
fornitori è stato analizzato per i dati di cui ai punti 3-5-6.
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Novara, Duomo e Basilica di San Gaudenzio
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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 e presidi in materia di sicurezza � sica, di 
sicurezza dei sistemi informativi, di continuità operativa, di tutela dei dati personali, di compliance alle 
normative, di salute e sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.

Il nuovo scenario delineato, in cui opera a pieno titolo il Gruppo, è caratterizzato da modelli 
commerciali, su cui incombono minacce eterogenee che possono impattare su più di una tipologia di 
risorse aziendali.
 
La Direzione Sicurezza di Gruppo si propone pertanto di studiare, sviluppare e dare attuazione 
alle strategie, alle politiche ed ai piani operativi volti a prevenire, fronteggiare e superare eventi in 
prevalenza di natura dolosa e/o colposa o eventi naturali avversi, che possono danneggiare le risorse 
materiali, immateriali, organizzative ed umane di cui il Gruppo dispone o di cui necessita per garantirsi 
un’adeguata capacità concorrenziale nel breve, nel medio e nel lungo termine.

I rischi di sicurezza considerati riguardano le situazioni o gli eventi il cui accadimento comprometterebbe 
il funzionamento ordinato dei principi di sicurezza. Si fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui 
possano essere messe a repentaglio 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 terzi legittimamente presenti nei luoghi di lavoro).

Il contesto d’azione dell’ambito salute e sicurezza è caratterizzato dagli adempimenti al D.Lgs. 81/2008 
ex D.Lgs. 626/94 messe in atto dal Servizio di Prevenzione e Protezione che espleta la propria attività 
per tutte le Società del Gruppo Banco Popolare.

Nel corso del 2009 sono state intraprese le attività di aggiornamento dei “Modelli 231” delle Banche/
Società del Gruppo e si è provveduto alla predisposizione di un “protocollo” che, con riferimento ai 
processi aziendali ritenuti critici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individua le competenze e 
le responsabilità, regolamenta i controlli e costituisce un utile strumento operativo per gli adempimenti 
di competenza dell’Organismo di Vigilanza.

È stato inoltre adottato un sistema ef� cace di deleghe assegnate dal Datore di Lavoro di ciascuna 
Società del Gruppo ai Responsabili di particolari Unità Organizzative con lo scopo di assicurare la 
funzionalità, la � essibilità ed il costante presidio dei temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
da parte dei Responsabili diretti.

In particolare nell’ultimo trimestre del 2009 è stato aggiornato, con la collaborazione dei Medici 
Competenti ed il consulto dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il Documento Generale di 
Valutazione dei Rischi secondo “criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne 
la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di piani� cazione degli interventi aziendali e di 
prevenzione”.

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 all’attività svolte, quali incendio, calamità naturali (terremoto, allagamento), 
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rapina e malori; a tale riguardo nel 2009 sono state effettuate prove di evacuazione dai plessi ritenuti 
maggiormente a rischio tra le Sedi del Gruppo.

L’attività di ricerca ed innovazione inerente le tematiche di salute e sicurezza svolte dalle Funzioni 
competenti del Gruppo, nonché la cura dei rapporti istituzionali, continuano con la partecipazione 
alla Commissione Tecnica per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ed al Consiglio Direttivo di OSSIF 
(Osservatorio sulla Sicurezza Fisica) costituiti presso l’ABI.

SICUREZZA LOGICA

La sicurezza logica studia, sviluppa ed attua tutte le misure, pertinenti alla struttura organizzativa, ai 
processi ed alle 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), l’insieme 
delle risorse informatiche per l’automazione dei processi operativi.

Nel 2009 sono state sviluppate numerose iniziative atte a potenziare l’organizzazione ed i processi 
di sicurezza ed ad incrementare le tecnologie, i dispositivi ed i protocolli per la realizzazione di 
contromisure idonee alla classe di minacce gravitanti.

Nell’ambito della prevenzione frodi viene effettuato un presidio costante sui sistemi di pagamento
on-line (home banking) e sulle carte di pagamento emesse dal Gruppo, attivando tempestive sostituzioni 
a fronte di clonazioni subite. La tematica del furto di indentità digitale viene costantemente monitorata 
ed approfondita in apposite sedi presso ABI.

A questo proposito i principali progetti hanno riguardato la realizzazione di nuove logiche in ambito 
autorizzativo, l’adozione di nuovi strumenti in ambito di intrusion prevention, fraud detection e 
malware, e le innovative architetture d’accesso introdotte.

A tale riguardo è stato completamente rivisto il ruolo privacy degli addetti interni ed il rapporto con i 
fornitori esterni. Di rilievo risultano la nuova mappatura dei fornitori in termini di contrattualistica e 
ruoli privacy de� niti, mentre per il personale interno sono state modi� cate le logiche comportamentali 
declinate nel “Compendio delle Norme di Comportamento per il Trattamento e la Sicurezza dei Dati 
Personali”. 

Sono state approntate sessioni formative per i ruoli di amministratore di sistema e si è provveduto 
all’aggiornamento del corso di formazione sulla Privacy per tutto il personale fruibile dal portale 
aziendale.

SICUREZZA FISICA

La sicurezza � sica studia, sviluppa ed implementa tutte le misure e gli apprestamenti integrativi di 
sicurezza attiva e passiva a garanzia e tutela dell’incolumità, della sicurezza del personale e dei clienti, 
della salvaguardia dei beni e valori dell’impresa.

Nel 2009 sono state sviluppate numerose iniziative atte a potenziare l’organizzazione ed i processi 
di sicurezza e ad incrementare le tecnologie, i dispositivi ed i protocolli per la realizzazione di 
contromisure idonee alla classe di minacce gravitanti. 

Tra le iniziative progettuali in corso sono da citare quelle inerenti il potenziamento del telecontrollo 
degli impianti delle � liali realizzato utilizzando la rete trasmissione dati e non più i canali dedicati, 
migliorando il rapporto costi e bene� ci, e le attività di integrazione informatica dei � ussi originati dalla 
grande distribuzione organizzata, nell’ambito della procedura in uso per la gestione del trasporto valori 
in � liale.
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Si è così conseguito, a livello di infrastruttura, un miglioramento della prevenzione e deterrenza 
anticrimine, ciò riguardo ai 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, 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. 

Il risultato dell’azione svolta è rilevabile da una diminuzione nel Gruppo del numero di rapine di furti 
riusciti nel corso del 2009.

Rapine: confronto anni 2009 - 2008

Descrizione anno 2009 anno 2008 variazione

Numero di rapine 155 178 -12,92 %

Numero di furti 21 38 -44,74 %

Gli sforzi sono pertanto incanalati verso le soluzioni tecniche di convergenza delle informazioni disponibili, 
a questo riguardo lo strumento di supporto per la valutazione dei rischi da eventi criminosi, redatto 
dall’associazione OSSIF11, promette signi� cativi aiuti, in quanto in grado di correlare dinamicamente 
alcune variabili di rischio (geogra� co, di piazza, di criminalità etc.), così da produrre una stima del rischio 
esogeno, unitamente alla stima del rischio endogeno sulla base delle misure di sicurezza adottate.

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 circa la congruità delle misure di difesa adottate.
È continuato anche per il 2009 la sottoscrizione di Protocolli d’Intesa con ABI, Forze dell’Ordine e 
Prefetture per la prevenzione della criminalità in Banca

La ricerca e l’innovazione tecnologica continuano tramite le partecipazioni all’Osservatorio “Biometria” 
organizzata dal Consorzio ABI Lab ed all’Osservatorio sulla Sicurezza Fisica “OSSIF”.

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Il settore bancario, nel suo insieme, mostra indici di rischio contenuti rispetto agli altri settori industriali, 
come risulta dalle indagini dell’Istituto Nazionale di Statistica. La più frequente tipologia di infortuni è 
rappresentata dall’infortunio in “itinere” che si veri� ca fuori dall’ambito e dall’orario di lavoro.

Per quanto concerne i numeri di infortuni occorsi all’interno del Gruppo Banco Popolare nel corso del 
2009, si segnala che si sono veri� cati n. 290 infortuni, di cui n. 94 sul lavoro e n. 196 in itinere,  con 
conseguenti n. 8.338 giorni complessivi di assenze come si evince dalla tabella sotto riportata. Come 
già rilevato negli anni precedenti, quindi, anche nel 2009 la maggior parte degli infortuni che si sono 
veri� cati sono riferibili ad infortuni “in itinere”. Di questi, circa l’80% è dovuto ad incidenti stradali in 
automobile/moto, mentre il restante 20% riguarda infortuni a seguito di cadute/scivolamenti, in modo 
particolare nel periodo invernale.
Per quanto concerne invece gli infortuni occorsi sul lavoro, la maggior parte sono dovuti a cadute/
scivolamenti, soprattutto scendendo/salendo le scale, nonché a schiacciamenti/traumi in fase di 
apertura della cassaforte. Circa un 20% riguarda incidenti stradali accaduti nel corso di missioni.
Solamente un 8% degli infortuni sul lavoro è ascrivibile a rapine o tentativi di rapina.

11  Osservatorio per la Sicurezza Fisica, è il Centro di Ricerche dell’ABI per la sicurezza Anticrimine.
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Infortuni: confronto anni 2009 - 2008

Infortuni (*) anno 2009 anno 2008

infortuni occorsi in sede 94 65

infortuni occorsi in itinere 196 203

giornate perse in sede 2.664 1.350

giornate perse in itinere 5.674 4.862

Totale generale 290 infortuni 268 infortuni

Infortuni: confronto anni 2009-2008 8.338 giorni di assenza 6.212 giorni di assenza

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 censiti, è stato delineato un piano sanitario unico per tutte 
le Banche e 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 e Società del Gruppo è riferito anche per l’anno 2009 alle 
categorie di lavoratori esposti principalmente al rischio derivante dall’uso dei videoterminali ed, in 
parte minore, solo per la SGS-BP, al lavoro notturno.

Entro il primo semestre del 2010, il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con i 
Medici Competenti e la Direzione Risorse, provvederà ad individuare ed applicare una metodologia 
per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

Per quanto riguarda il rischio Radon - si è completata la fase di valutazione del rischio in tutte le Banche/
Società del Gruppo. Sulla base delle rilevazioni effettuate si può affermare l’assenza di esposizione a 
rischio connesso a radiazioni ionizzanti nelle strutture.

Il D. Lgs. 81/2008 sancisce l’obbligo di “valutare tutti i rischi” precisando che devono essere considerati 
anche i rischi che, pur non essendo riconducibili direttamente alla sfera del datore di lavoro, risultano 
comunque potenzialmente esistenti, tra cui il rischio di “violenze esterne-rapina”.
La metodologia per la valutazione del “rischio rapina” su tutte le Banche del Territorio del Gruppo è 
stata elaborata sulla base di quanto contenuto nelle “Linee Guida ABI”, emesse dalla Commissione 
Tecnica Salute e Sicurezza, e dalle prassi operative previste dall’Osservatorio sulla Sicurezza Fisica-
OSSIF sempre di ABI.

Le misure di prevenzione attuate dalle Banche/Società del Gruppo per ridurre i rischi sono schematizzate 
in due categorie. Alla prima appartengono quelle volte 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. Delle seconde fanno parte 
invece quelle volte 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.

Si sta sviluppando all’interno delle strutture una cultura della prevenzione con iniziative di formazione ed 
informazione indirizzate in particolare a neoassunti, lavoratori atipici, preposti, addetti all’emergenza, 
esposti a rischi speci� ci ed esposti a rischio rapina, nonché stimolando la partecipazione attiva di tutto 
il personale all’individuazione dei pericoli ed alla gestione delle misure di prevenzione.
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A tale riguardo nel corso del 2009, a livello di Gruppo sono state erogate n. 4.159 giornate di formazione 
a 3.913 colleghi, come si evince dalla tabella sotto riportata.

Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza anno 2009

Corso
Totale persone

formate
Complessivo

ore
Giornate di
formazione

D.M. n. 388/2003 (Pronto Soccorso) 675 8.100 1.080

D.M. 388/2003 art. 3 c.5 - Pronto Soccorso 876 3.504 467

L’emergenza rapina 1.460 11.680 1.557

Normativa D.Lgs 81/08 (Neo assunto) 173 2.076 277

Normativa D.Lgs 81/08 e D.M. 10.03.98 
(Rischio Medio)

729 5.832 778

Totale generale 3.913 31.192 4.159

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.

Il suo contesto d’azione è pertanto costituito dagli adempimenti di normativa che a partire dal 2004 
hanno delineato l’obbligo per le banche della de� nizione e gestione dei piani di continuità operativa.

Il Piano di Continuità Operativa del Gruppo si pone come scopo la gestione di situazioni critiche 
conseguenti sia a incidenti di portata settoriale sia a catastro�  estese che colpiscono le strutture rilevanti. 
Vengono prese in considerazione anche situazioni critiche non connesse a distruzioni materiali, come 
ad esempio l’indisponibilità di personale conseguente a epidemie.

Nel corso del 2009 sono state effettuate con esito soddisfacente nuove sessioni di test, che hanno 
visto il coinvolgimento di Unità Organizzative appartenenti al Banco Popolare, Banca Aletti ed SGS 
in diverse sessioni di simulazione di indisponibilità selettiva di uf� ci, ripristinati in altre città secondo 
i manuali operativi previsti. In particolare è stato provato con successo lo scenario di indisponibilità 
improvvisa della Tesoreria del Gruppo, operante a Bergamo, con il subentro di strutture poste a Lodi 
che hanno correttamente svolto i compiti previsti. 
Nel mese di settembre 2009 si è tenuto con esito positivo l’annuale test di disaster recovery del sistema 
informativo, attivando il sito di backup, posto nella zona di Milano, e rendendo operative n. 10 � liali 
del Gruppo, almeno una per ogni Banca del Territorio.

Nel corso del 2009 il metodo d’azione modellizzato si è tradotto in prassi operativa concreta negli 
eventi che hanno caratterizzato il terremoto avvenuto nella regione Abruzzo (dove sono presenti un 
congruo numero di � liali del Gruppo) e gli scenari derivati dalla pandemia (vaccinazione H1N1) negli 
aspetti di prevenzione e monitoraggio normativo, che hanno visto la cooperazione con la Funzione 
Security e Safety e la Direzione Risorse Umane nei propri ambiti speci� ci.

La ricerca e l’innovazione tecnologica continuano tramite la partecipazione all’Osservatorio “Business 
Continuity” organizzata dal Consorzio ABI Lab.
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AMBIENTE

L’attività di raccolta e smaltimento dei ri� uti viene effettuata secondo le consuete e consolidate 
modalità, con particolare attenzione alla gestione dei “ri� uti speciali”, quali cartucce toner esaurite e/o 
difettose e prodotti assimilabili (nastri inchiostrati, cartucce ink-jet ecc.).

È in fase di approfondimento la normativa SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei ri� uti), da 
poco entrata in vigore, al � ne di decidere le relative modalità di attuazione per il Gruppo Banco Popolare.

La corretta selezione dei materiali in partenza dalle unità operative, una precisa gestione della procedura 
informatica dedicata ed il regolare operato della ditta che cura il ritiro e lo smaltimento, consentono, 
come già avvenuto negli anni scorsi, di consegnare nei tempi previsti ai centri archivistici, le scatole delle 
unità operative e di vuotare rapidamente gli archivi delle � liali, evitando accumuli di materiali e polvere. 
In questo modo l’uf� cio Provveditorato SGS è conseguentemente in grado di effettuare rapide e precise 
consultazioni delle pratiche; può inoltre evadere con cura le richieste provenienti dall’Autorità giudiziaria, 
evitando le sanzioni previste in caso di mancate o ritardate risposte. In� ne, l’Uf� cio Provveditorato SGS 
può inviare al macero il materiale, entro il termine del periodo di conservazione, direttamente da questi 
Centri, senza alcun aggravio operativo su uf� ci e � liali e con sensibili riduzione dei costi di archiviazione.

Smaltimenti 20091

Tipo materiale 
smaltito

Carta e cartone Imballaggi misti
Cartucce 

toner esauste
Apparecchiature 
off-line fuori uso2

Componenti rimossi 
da apparecchiature

Peso in Kg. 1.188.500 12.220 26.000 9.800 5.000

(1)  Rispetto alla tabella pubblicata sullo scorso Bilancio Sociale si rileva che in quella di quest’anno mancano due voci: quella relativa agli 
“imballaggi di legno” (dato in� nitesimale) e quella delle “altre pile e accumulatori” (poiché non vengono sostituiti tutti gli anni). 

(2)  Sono apparecchiature off-line: calcolatrici, macchine per scrivere, fax, fotocopiatrici, conta banconote, conta monete, lettori di micro� lm, 
vecchi monitor a tubo catodico, vecchie centraline telefoniche. Sono invece apparecchiature non off-line computer, stampanti, monitor, 
tastiere, mouse (tutti di ultima generazione).

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

Tabella consumi toner e cartucce, carta 2009

Tipologia VR SGS CB BP BPN Totali Kg.

Toner (cartucce) 7.069 1.219 3.834 1.613 6.488 20.223

Carta A41 205.095 32.940 97.875 24.775 137.310 497.995 1.195.188

Carta A32 299 161 557 260 665 1.942 11.264

(1)  Carta espressa in risme da 500 ff - kg. 2,4 cad. 
(2)  Carta espressa in risme da 500 ff - kg. 5,8 cad. 

Tabella consumi toner e cartucce, carta 2008

Utilitie  s U.M. Consumi Consumi/Mq

Carta totale (A3 + A4) Kg 2.192.384 -

Toner e cartucce Numero 58.933 -

Nota: le unità di riferimento sono rispettivamente: kg/anno, numero/anno.
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Tabella consumi energia elettrica, gas metano, acqua: confronto anni 2008 - 2009

Utilitie  s U.M. 2008 2009

Energia elettrica kWh 135.662.989 136.743.290

Gas Metano Mc 6.116.308 7.485.010

Acqua Mc 935.538 971.293

Nota: le unità di riferimento sono rispettivamente: kWh/mq, mc/mq, mc/mq.

Tabella costi a mq di energia elettrica, gas metano, acqua: confronto anni 2008 - 2009

2008 2009

Utilitie  s Mq €/Mq Mq €/Mq

Energia elettrica 1.202.216 18,52 1.181.146 21,02 

Gas Metano 669.812 7,67 648.954 9,40 

Acqua 1.453.188 0,59 1.449.330 0,61 

Per quanto riguarda energia elettrica, gas metano e acqua, le tabelle sopra riportate raf� gurano la 
visualizzazione sinottica dei dati riferibili agli esercizi 2008 e 200912.
Dall’analisi del confronto dei consumi registrati nel 2009 rispetto al 2008 si evince che quelli di carta 
e cartone hanno registrato una certa diminuzione; ciò è dovuto in primo luogo all’installazione di 
stampanti che gestiscono la stampa fronte/retro in automatico.
Per quanto riguarda cartucce e toner esauste i rilievi effettuati attestano un loro aumento: sono state 
installate infatti circa 1.000 stampanti ad alto rendimento e ciò ha comportato un primo massiccio 
acquisto di cartucce per rifornire utenti e magazzino; è stato inoltre svuotato un magazzino nel quale 
erano state accumulate grandi quantità di cartucce esaurite.
Per quanto riguarda il dato delle apparecchiature off-line fuori uso esso è diminuito vertiginosamente, 
in quanto gli smaltimenti massicci degli anni passati hanno azzerato le giacenze nei magazzini, 
riportando la situazione alla normalità.

ATTENZIONE DEL GRUPPO AI TEMI DELL’ECOLOGIA E DELL’ECOSOSTENIBILITÀ

SI DEVE POI NOTARE COME QUEST’ANNO SIA STATA INSERITA LA VOCE “COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE”: 
QUESTA VOCE È SIGNIFICATIVA QUANTO ALL’IMPEGNO PROFUSO DAL GRUPPO NEL MIGLIORAMENTO DELLE MODALITÀ DI 
SMALTIMENTO EFFETTUATE E ALL’ATTENZIONE SEMPRE PIÙ CRESCENTE AI TEMI DELL’ECOLOGIA E DELL’ECOSOSTENIBILITÀ 
PER UNA MIGLIORE SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE. MENTRE FINO ALLO SCORSO ANNO, INFATTI, NEL CASO DI NECESSITÀ 
DI SMALTIMENTO DI UNA DETERMINATA APPARECCHIATURA, PER ESEMPIO PER OBSOLESCENZA DELLA STESSA O PERCHÉ 
FUORI USO, VENIVA SMALTITO L’INTERO MACCHINARIO TOUT COURT, OGGI INVECE SI SMEMBRANO LE VARIE PARTI 
DELLA MACCHINA IN QUESTIONE, SEPARANDONE I COMPONENTI PIÙ DANNOSI PER L’AMBIENTE E CHE NECESSITANO 
QUINDI DI UN TRATTAMENTO AD HOC, DA QUELLI CHE INVECE SONO MENO PERICOLOSI. LE APPARECCHIATURE SONO 
INFATTI CONFERITE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DIFFERENZIAZIONE ECOLOGICA DEI MATERIALI, SECONDO LE 
ATTUALI DISPOSIZIONI IN MATERIA.
IN UN’OTTICA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA, QUESTE INIZIATIVE SI ASCRIVONO DELLA SENSIBILITÀ DEL 
GRUPPO IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E POSSONO INOLTRE ESSERE INQUADRATE COME UN ULTERIORE 
ELEMENTO DI ATTENZIONE CHE IL GRUPPO TRIBUTA AL PROPRIO TERRITORIO DI RADICAMENTO.

Nel 2010 è prevista una vasta operazione di smaltimento di apparecchiature off-line per lo svuotamento 
di alcuni archivi presenti sul territorio; sarà inoltre incrementato l’urilizzo di cartucce toner rigenerate.

12  Sui consumi di gas ed energia e sui relativi costi al mq in� uiscono fattori quali, a titolo esempli� cativo e non esaustivo, 
l’andamento delle temperature medie registrate nelle zone ove sono site sedi e � liali del Gruppo, l’andamento del costo della 
componente energetica delle utilities, l’andamento del costo delle tasse ed accise applicate sulle utilities.
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In merito agli sgravi sulla tassa ri� uti (detassazione TARSU), nel 2009 sono stati recuperati  67.005,17 
Euro. L’incremento degli sgravi, negli ultimi anni, risulta evidente: si è passati infatti dai 303.490 kg 
pari a 48.372,69 Euro dell’anno 2007 (riferiti ai materiali recuperati nel 2006) ai 460.530 kg pari a 
56.102,36 Euro dell’anno 2008 (riferiti ai materiali recuperati nel 2007) ai 607.161 kg pari a 67.005,17 
Euro dell’anno 2009 (riferiti ai materiali recuperati nel 2008).

Per l’anno 2010 (in riferimento quindi all’attività di recupero svolta nel 2009), sono state inoltrate 
richieste di riduzione a 32 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.

L’alto valore attribuito dal Gruppo Banco Popolare alla dimensione del rispetto ambientale, nell’ambito 
del più ampio tema della responsabilità sociale d’impresa, traspare chiaramente dal consistente impegno 
che esso profonde nell’incessante ricerca di una gestione organizzata, ef� ciente e costantemente in 
miglioramento di tutte le azioni che possono in� uire sull’impronta ambientale che il Gruppo produce 
nello svolgimento delle proprie attività.
Sin dalla sua nascita, infatti, il Gruppo Banco Popolare ha assunto quali principi ispiratori gli obiettivi 
approvati e promossi dalla Commissione Europea, improntando il proprio operato alla riduzione delle 
emissioni in atmosfera di anidride carbonica, alla riduzione dei consumi energetici ed al crescente 
ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Considerata la natura � nanziaria della propria attività core, il Gruppo Banco Popolare ha individuato 
nell’allestimento e conduzione degli immobili, degli impianti tecnologici e degli strumenti ivi 
presenti il segmento aziendale che si presta maggiormente all’applicazione di soluzioni virtuose che 
possano garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati. Non è casuale che, proprio nel 
corso dell’esercizio 2009, siano state concentrate in una speci� ca società appartenente al Gruppo, 
BP Property Management, tutte le attività di natura immobiliare a carattere strumentale, af� dando alla 
citata società il compito istituzionale di gestire il patrimonio immobiliare del Gruppo con lo scopo non 
solo di tutelarne il valore, ma anche di garantire ed incrementare l’impulso a tutte le iniziative volte al 
raggiungimento della migliore ef� cienza ambientale possibile.
In questo scenario, il Gruppo Banco Popolare ha scelto di declinare la propria concezione di sviluppo 
sostenibile in due articolazioni principali, l’una complementare all’altra: la gestione delle fonti 
energetiche e la gestione degli spazi.

La gestione delle fonti energetiche
La gestione delle fonti energetiche è, insieme alla gestione degli spazi, uno dei due pilastri sui quali 
poggia la politica ambientale del Gruppo Banco Popolare. In estrema sintesi essa è costituita dalle attività 
di approvvigionamento delle fonti energetiche e dalle modalità di impiego delle medesime.

Sul fronte dell’approvvigionamento delle fonti energetiche, in particolare per quanto concerne i suoi 
aspetti di natura qualitativa, l’anno 2009 è stato per il Gruppo Banco Popolare foriero di importanti 
novità. Infatti, proprio nell’esercizio appena concluso il Gruppo ha raggiunto l’obiettivo della 
certi� cazione di energia pulita, intesa come derivata da fonti rinnovabili, per l’intero ammontare dei 
propri consumi di energia elettrica. Tale risultato rappresenta il coronamento � nale di un progetto 
iniziato già negli esercizi precedenti (si ricorda che nell’anno 2008 il Gruppo Banco Popolare aveva 
convertito in energia pulita il 50% dei propri consumi elettrici), nel quale il Gruppo ha continuato ad 
investire ingenti risorse.
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Considerato il consumo registrato nell’anno 2009, pari a KWh 136.743.290, l’approvvigionamento di 
energia elettrica da sole fonti rinnovabili, principalmente quella idroelettrica, ha comportato la mancata 
emissione in atmosfera di una quantità di anidride carbonica stimabile in circa 72.473 tonnellate.

L’anno 2009 ha registrato importanti cambiamenti anche per quanto concerne l’approvigionamento del 
gas metano. Infatti, nel corso dell’anno il Gruppo Banco Popolare ha trasformato le proprie modalità 
di reperimento di questa fonte energetica, migrando tutti i propri punti di prelevamento sul mercato 
libero e sottoscrivendo un contratto di somministrazione con un solo fornitore. Quest’innovazione, 
di per sé priva di immediati bene� ci di natura ambientale, s’innesta nel più ampio scenario della 
ricerca della migliore ef� cienza organizzativa e comporterà comunque degli indiretti ri� essi positivi sul 
contenimento dei consumi, in quanto consentirà l’implementazione di più ef� caci sistemi di controllo 
degli sprechi energetici.

Al pari del loro approvvigionamento, l’attenzione alle modalità di impiego delle fonti energetiche 
è elemento determinante per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e 
conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica.

A dimostrazione di quanto il Gruppo Banco Popolare creda nei bene� ci ricavabili dal corretto impiego 
delle fonti energetiche, sono emblematici alcuni interventi di evoluzione impiantistica portati a termine 
nell’anno 2009.

CASO DI STUDIO: “LA FILIALE DI VALLARESSO”

CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, IL CASO DELLA FILIALE DI VALLARESSO È LA DIMOSTRAZIONE 
DI COME L’INSTALLAZIONE DI LAMPADE AD ALTA EFFICIENZA PERMETTA DI CONSEGUIRE SIGNIFICATIVE RIDUZIONI DEI 
CONSUMI. QUESTO FATTO È ANCORA PIÙ RILEVANTE, SE SI CONSIDERA CHE ESSO INTERVIENE CONTESTUALMENTE AL 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI ILLUMINAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO. COME RIPORTATO NELLE SUCCESSIVE 
ILLUSTRAZIONI, L’INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO LA CITATA FILIALE HA 
CONSEGUITO CONTEMPORANEAMENTE IL DUPLICE OBIETTIVO DI RIDURRE LA POTENZA INSTALLATA DA 5.000 W A 
2.800 W E DI AUMENTARE IL GRADO DI ILLUMINAZIONE MEDIO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DA 200-250 LUX 
A 500-600 LUX.

Altrettanto emblematico, con riferimento agli impianti di climatizzazione, è il caso dei positivi effetti 
connessi alla sostituzione di un gruppo di refrigerazione presso il complesso immobiliare ove ha sede 
la Banca Popolare di Lodi. L’installazione di un nuova macchina contraddistinta da un classamento 
energetico migliore rispetto a quello vantato dalla macchina sostituita, quindi consumatrice in misura 
ridotta di energia, ha permesso una riduzione dei consumi che ha s� orato il loro dimezzamento 

CASO DI STUDIO: FILIALE DI VALLARESSO

VECCHIO IMPIANTO NUOVO IMPIANTO

ILLUMINAMENTO POSTAZIONE DI 
LAVORO: 200-250 LUX

ILLUMINAMENTO POSTAZIONE DI 
LAVORO: 500-600 LUX

POTENZA INSTALLATA: 5.000 W POTENZA INSTALLATA: 2.800 W



Salute, Sicurezza e Ambiente - 141

S
A
L

U
T

E
, S

IC
U

R
E

Z
Z

A
 E

 A
M

B
IE

N
T

E

comportando un consumo di energia elettrica in un ciclo climatico di 144 giorni di utilizzo che è sceso  
da kWh 484.463 a kWh 276.103.

Un ultimo esempio signi� cativo, sempre in tema di impianti di climatizzazione, è costituito dal 
complesso di interventi di riquali� cazione energetica portati a termine nel corso dell’anno 2009 e 
consistenti nella sostituzione di caldaie obsolete con più ef� cienti caldaie a condensazione.
Queste ultime, ormai ampiamente note e diffuse anche nell’edilizia residenziale, riescono 
a raggiungere rendimenti molto superiori rispetto alle caldaie tradizionali (� no al 107%).
Per comprendere le loro effettive potenzialità, si consideri che la quantità di calore contenuta nel 
vapore acqueo generato dal processo di combustione (mediamente pari a Kg 1,6 per metro cubo di 
gas combusto), de� nito calore latente, rappresenta circa l’11% dell’energia liberata dalla combustione.
A differenza delle caldaie normali che espellono immediatamente il vapore acqueo unitamente 
ai fumi di scarico, le caldaie a condensazione sono in grado di raffreddare i fumi di scarico � no 
a farli tornare allo stato liquido, con il contestuale recupero del calore in essi contenuto, il quale 
viene utilizzato per preriscaldare l’acqua di ritorno dall’impianto. Oltre all’ovvia riduzione dei 
consumi e, conseguentemente, delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, la tecnologia della 
condensazione consente anche la riduzione dell’inquinamento termico. Infatti, la temperatura media 
dei fumi di scarico di una caldaia a condensazione può scendere � no a 40°C, contro i 140°-160°C di 
una caldaia tradizionale ad alto rendimento.

L’elenco delle caldaie a condensazione installate dal Gruppo Banco Popolare nel corso dell’anno 
2009 è riportato nella tabella che segue. Si stima che la sostituzione delle precedenti caldaie con 
altrettante dotate della tecnologia a condensazione dei fumi di scarico consenta, nell’arco di un anno, 
la riduzione dei consumi di gas per un quantitativo pari a 8.185 mc, il che corrisponde alla mancata 
diffusione in atmosfera di circa 16.049 tonnellate di anidride carbonica.

Filiale prov.
Risparmio annuo

Consumi gas metano, mc
co2 annui

Non emessi, kg

Verzuolo CN 75 147 

Travagliato BS 1.667 3.268 

Fornaci di barga LU 185 364 

Camporgiano LU 100 197 

Baceno VB 2.500 4.902 

Sygnaes AO 1.250 2.451 

Marina di Massa MS 595 1.167 

Firenze FI 1.813 3.554 

Totale  8.185 16.050 

La gestione degli spazi
La gestione degli spazi, intesa come il complesso degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e delle opere di allestimento e ristrutturazione, è necessariamente un’attività strettamente 
correlata alla gestione delle fonti energetiche. Infatti, tutte le iniziative tese al miglioramento, quantitativo 
e qualitativo, delle fasi di reperimento ed impiego delle fonti di energia andrebbero vani� cate, ove la 
gestione degli spazi fosse foriera di sprechi.
Il documento che guida la conduzione delle operazioni di gestione degli interventi immobiliari 
è denominato “Linee guida”. In esso sono codi� cate tutte le soluzioni tecniche che devono essere 
rigorosamente applicate, al � ne di evitare l’eventuale insorgenza di con� itti tra le mutevoli esigenze 
connesse alla gestione degli spazi e le persistenti � nalità di tutela ambientale.
La revisione delle linee guida è un’attività costante ed anche nel corso dell’esercizio 2009 esse sono state 
aggiornate mediante l’inserimento di nuove soluzioni tecnologiche. Tra queste � gurano innanzitutto 
l’adozione di serramenti perimetrali in alluminio a bassa emissione con pro� li a taglio termico e 
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doppio vetro con gas Argon a riempimento dell’intercapedine tra le lastre in modo da garantire una 
minore dispersione termica. Questo tipo di serramenti garantisce un elevato isolamento termoacustico 
con conseguente risparmio energetico e minor emissione di anidride carbonica in atmosfera.
In secondo luogo vi è stata l’implementazione della piattaforma applicativa di gestione degli immobili, 
con particolare attenzione alla sezione dedicata al controllo dei consumi energetici. Il monitoraggio 
puntuale dei consumi consentirà nell’immediato futuro di indirizzare gli interventi di ristrutturazione 
verso quegli spazi che evidenzieranno le maggiori dispersioni energetiche. Sempre nell’ambito delle 
Linee Guida, l’anno 2009 ha visto anche la revisione dei contratti quadro per la fornitura di arredi 
e sedute. Anche in questo ambito il Gruppo Banco Popolare ha scelto di rinnovare l’applicazione 
dei principi dello sviluppo sostenibile, imponendo nella scelta di prodotti e fornitori una serie di 
criteri imperativi, tali da assicurare alle proprie forniture un basso impatto ambientale: certi� cazione 
di assenza totale di emissione di sostanze tossiche, garanzia di non utilizzo di prodotti contenenti 
sostanze cancerogene, dichiarazione che i materiali utilizzati siano completamente riciclabili ed esenti 
da cloro� uorocarburi.

Per quanto concerne le future evoluzioni delle Linee Guida, le innovazioni di maggior interesse che il 
Gruppo Banco Popolare intende sottoporre a test ed eventualmente adottare sono molteplici. 

In primo luogo si colloca la valutazione tecnica e sperimentazione di impianti di illuminazione a led 
per tutti i luoghi di lavoro. A parità di illuminazione, la tecnologia led consente un notevole risparmio. 
I sistemi di illuminazione a led presentano, inoltre, svariati vantaggi rispetto alle tradizionali fonti di 
illuminazione, quali: un basso impatto ambientale sia in fase di produzione, sia in fase di smaltimento; 
un elevato rendimento rispetto a lampade alogene e ad incandescenza, con conseguente minor 
consumo e risparmio energetico; un’elevata luminosità emessa (lumen) a parità di potenza assorbita 
(W); una luce pulita perché priva di componenti IR e UV; l’assenza di mercurio; nessuna emissione 
di calore con conseguente risparmio sulle spese di climatizzazione; lunga durata di vita in assenza di 
manutenzione; l’altissima resistenza agli urti; l’elevata velocità d’accensione ed emissione istantanea 
di tutta la luminosità; la capacità di effettuare innumerevoli cicli di accensione e spegnimento; nessuna 
emissione di rumore.

È stata inoltre presentata la richiesta di Attestato di Certi� cazione Energetica e Classamento Energetico 
per gli immobili di proprietà. L’attestato di certi� cazione energetica costituisce il documento con cui 
il proprietario può avere la rappresentazione uf� ciale delle caratteristiche energetiche dell’edi� cio 
e l’attribuzione di un preciso classamento energetico. Quest’ultimo potrà costituire, al pari di altri 
indicatori già in uso, ulteriore strumento di indirizzo degli interventi di riquali� cazione energetica degli 
immobili.

Sul piano numerico, l’esercizio 2009 ha visto portare a termine quasi 33.000 interventi complessivi 
tra manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e lievi modi� che di lay-out; 26 interventi 
complessivi di nuovi allestimenti (9 nuovi sportelli, 6 nuovi uf� ci e 11 nuovi atm). Sono stati inoltre 
svolti 93 interventi complessivi di ristrutturazione (42 ristrutturazioni generali, 25 ristrutturazioni 
parziali, 20 trasferimenti, 6 ampliamenti).

Auto aziendali

Auto aziendali del Gruppo Banco Popolare: Confronto 2009 - 2008 2009 2008

Autovetture   a disposizione 680 716

Carburante erogato in litri 1.823.113 1.695.909

Percorrenza media annua per autovettura in km 33.513 29.643
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Nel corso del 2010 verranno rinnovati 230 contratti con auto di pari livello, ma che rispetteranno le 
normative antinquinamento Euro 5 fap (� ltro antiparticolato) questo porterà una riduzione stimabile in 
115.000 kg di CO2 immessa nell’aria. In quest’ottica, il Gruppo Banco Popolare partecipa al progetto 
del mensile Quattroruote 10x10 che permetterà un confronto continuo con le altre Aziende che 
partecipano all’iniziativa e porterà un valore aggiunto alle attività per la riduzione sia dell’inquinamento 
che dei costi di esercizio.

Si è inoltre ritenuto opportuno accentrare la gestione dei beni per ottenere un maggiore controllo sulla 
gestione della mobilità aziendale ed una veri� ca costante dei costi e sostenibilità dei contratti.

In una logica di servizio verso i propri stakeholders interni, ossia i dipendenti, il Banco ha messo a 
disposizione di questi il contratto stipulato con la società di Rent per la locazione delle auto ad uso 
personale.

Aspetti indiretti
Il Gruppo Banco Popolare è sensibile ad incentivare la diffusione di fonti di energia rinnovabile ed è 
vicino alle aziende e ai privati che intendano realizzare investimenti destinati al risparmio energetico, 
dedicando al tema dell’attenzione all’ambiente un’offerta speci� ca, in linea anche con l’obiettivo 
interno primario legato al “Progetto Energia” del Gruppo. In particolare esiste dal 2007 il “Finanziamento 
Fotovoltaico”, � nanziamento a medio/lungo termine, � no al 100% del valore dell’impianto, destinato 
a supportare i clienti (privati, imprese e condomini) che acquistano ed installano pannelli fotovoltaici 
e che usufruiscono degli incentivi previsti dal Ministero dell’Ambiente/Regione e dal “Conto Energia” 
del Gestore Servizi Elettrici (GSE). 

Per garantire una copertura completa alla clientela che ha deciso di istallare un nuovo impianto 
fotovoltaico, attingendo all’apposito � nanziamento del Banco, è stata realizzata, in collaborazione con 
il partner assicurativo Avipop, la “Polizza All Risks Finanziamento Fotovoltaico” che tutela dai danni 
materiali e diretti, da quelli indiretti e da quelli causati da atti di terzi.



Lucca, Piazza An� teatro



INDICATORI ECONOMICI



IN
D
IC

A
T

O
R
I 

E
C

O
N

O
M
IC

I

146 - Indicatori Economici

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO

INDICATORI DI BILANCIO

Si riportano di seguito lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2009 e il conto economico 
consolidato dell’esercizio 2009 comparati con i corrispondenti dati dell’esercizio precedente del 
Gruppo Banco Popolare.

Stato patrimoniale consolidato

Voci dell’attivo (in migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008* Variazioni

10 Cassa e disponibilità liquide 580.798 710.004 (129.206) (18,2%)

20 Attività � nanziarie detenute per la negoziazione 11.930.649 10.033.368 1.897.281 18,9%

30 Attività � nanziarie valutate al fair value 183.526 311.375 (127.849) (41,1%)

40 Attività � nanziarie disponibili per la vendita 2.056.466 1.625.154 431.312 26,5%

50 Attività � nanziarie detenute sino alla scadenza 306.240 530.296 (224.056) (42,3%)

60 Crediti verso banche 9.566.348 12.482.048 (2.915.700) (23,4%)

70 Crediti verso clientela 95.350.225 81.096.693 14.253.532 17,6%

80 Derivati di copertura 130.758 92.881 37.877 40,8%

90
 

Adeguamento di valore delle attività � nanziarie 
oggetto di copertura generica 7.267 9.142 (1.875) (20,5%)

100 Partecipazioni 1.637.221 1.457.405 179.816 12,3%

110 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori - - - -

120 Attività materiali 1.442.462 1.329.149 113.313 8,5%

130 Attività immateriali 5.294.942 5.333.248 (38.306) (0,7%)

   di cui: avviamento 4.474.030 4.469.851 4.179 0,1%

140 Attività � scali 2.358.414 2.214.391 144.023 6,5%

   a)  correnti 249.737 365.466 (115.729) (31,7%)

   b)  anticipate 2.108.677 1.848.925 259.752 14,0%

150
 

Attività non correnti e gruppi di attività
in via di dismissione

1.915.762 186.691 1.729.071 926,2%

160 Altre attività 2.948.013 3.915.385 (967.372) (24,7%)

 Totale 135.709.091 121.327.230 14.381.861 11,9%

(*) I dati sono stati retti� cati in conformità alle modi� che previste dal aggiornamento della circolare n.262/2005 (Bilancio Bancario).
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Voci del passivo e del patrimonio netto
(in migliaia di euro)

31/12/2009 31/12/2008* Variazioni

10 Debiti verso banche 8.420.417 8.357.652 62.765 0,8%

20 Debiti verso clientela 53.191.863 51.352.417 1.839.446 3,6%

30 Titoli in circolazione 25.227.520 24.252.656 974.864 4,0%

40 Passività � nanziarie di negoziazione 3.878.649 3.374.818 503.831 14,9%

50 Passività � nanziarie valutate al fair value 26.763.737 17.525.901 9.237.836 52,7%

60 Derivati di copertura 168.456 49.985 118.471 237,0%

70
 

Adeguamento di valore delle passività � nanziarie 
oggetto di copertura generica

41.518 70.555 (29.037) (41,2%)

80 Passività � scali 731.499 1.217.207 (485.708) (39,9%)

   a)  correnti 41.353 571.692 (530.339) (92,8%)

   b)  differite 690.146 645.515 44.631 6,9%

90 Passività associate ad attività in via di dismissione 960.065 22.561 937.504 n.s.

100 Altre passività 2.738.251 3.512.003 (773.752) (22,0%)

110 Trattamento di � ne rapporto del personale 415.688 417.746 (2.058) (0,5%)

120 Fondi per rischi ed oneri 1.059.216 986.070 73.146 7,4%

   a)  quiescenza e obblighi simili 244.280 192.278 52.002 27,0%

   b)  altri fondi 814.936 793.792 21.144 2,7%

140 Riserve da valutazione 35.720 (8.825) 44.545 n.s.

160 Strumenti di capitale 1.452.534 2.534 1.450.000 n.s.

170 Riserve 2.622.787 2.968.874 (346.087) (11,7%)

180 Sovrapprezzi di emissione 4.880.038 4.880.035 3 0,0%

190 Capitale 2.305.736 2.305.735 1 0,0%

200 Azioni proprie   ( - ) (31.014) (30.966) 48 0,2%

210 Patrimonio di pertinenza di terzi 579.373 403.644 175.729 43,5%

220 Risultato dell’esercizio 267.038 (333.372) 600.410 n.s.

 Totale 135.709.091 121.327.230 14.381.861 11,9%

(*) I dati sono stati retti� cati in conformità alle modi� che previste dal aggiornamento della circolare n.262/2005 (Bilancio Bancario).

Indici economico � nanziari 31/12/2009 31/12/2008

Indici di redditività (%)  

ROE 2,4% (3,3%)

Margine � nanziario / Proventi operativi 56,8% 59,6%

Commissioni nette / Proventi operativi 33,3% 28,3%

Oneri operativi / Proventi operativi 66,6% 62,3%

  

Dati sulla produttività operativa (€/1000)  

Crediti a clientela (lordi) per dipendente 4.882,7 4.104,2 

Proventi operativi per dipendente 181,1 183,3

Oneri operativi per dipendente 120,7 114,1

  

Indici di rischiosità del credito (%)  

Sofferenze nette / Crediti verso clientela (netti) 2,79% 1,22%

Incagli netti / Crediti verso clientela (netti) 5,70% 2,50%

Sofferenze nette / Patrimonio netto 23,05% 10,09%



IN
D
IC

A
T

O
R
I 

E
C

O
N

O
M
IC

I

148 - Indicatori Economici

Conto economico consolidato

Voci del conto economico (in migliaia di euro) 2009 2008* Variazioni

10 Interessi attivi e proventi assimilati 4.098.864 6.195.258 (2.096.394) (33,8%)

20 Interessi passivi e oneri assimilati (2.130.069) (3.940.376) (1.810.307) (45,9%)

30 Margine di interesse 1.968.795 2.254.882 (286.087) (12,7%)

40 Commissioni attive 1.361.451 1.410.963 (49.512) -3,5%

50 Commissioni passive (133.876) (149.919) (16.043) -10,7%

60 Commissioni nette 1.227.575 1.261.044 (33.469) (2,7%)

70 Dividendi e proventi simili 560.693 447.999 112.694 25,2%

80 Risultato netto dell’attività di negoziazione (69.398) (522.804) (453.406) (86,7%)

90 Risultato netto dell’attività di copertura (8.264) (3.620) 4.644 128,3%

100 Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di: 31.799 32.567 (768) (2,4%)

     a)  crediti 1.426 (15.482) 16.908 n.s.

     b)  attività � nanziarie disponibili per la vendita 8.589 49.531 (40.942) (82,7%)

     c)  attività � nanziarie detenute sino alla scadenza 6 5 1 20,0%

     d)  passività � nanziarie 21.778 (1.487) 23.265 n.s.

110 Risultato netto delle attività e passività � nanziarie 
valutate al fair value

(308.301) 199.117 (507.418) n.s.

120 Margine di intermediazione 3.402.899 3.669.185 (266.286) (7,3%)

130 Retti� che/Riprese di valore nette per deterioramento di: (872.144) (1.353.754) (481.610) -35,6%

     a)  crediti (823.050) (1.140.237) (317.187) -27,8%

     b)  attività � nanziarie disponibili per la vendita (29.251) (176.492) (147.241) (83,4%)

     c)  attività � nanziarie detenute sino alla scadenza - (23.575) 23.575 n.s.

     d)  altre operazioni � nanziarie (19.843) (13.450) 6.393 47,5%

170 Risultato netto della gestione � nanziaria e assicurativa 2.530.755 2.315.431 215.324 9,3%

180 Spese amministrative: (2.604.945) (2.701.592) (96.647) (3,6%)

     a)  spese per il personale (1.624.672) (1.622.443) 2.229 0,1%

     b)  altre spese amministrative (980.273) (1.079.149) (98.876) (9,2%)

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 33.730 (204.422) 238.152 n.s.

200 Retti� che / Riprese di valore nette su attività materiali (109.978) (126.005) (16.027) (12,7%)

210 Retti� che / Riprese di valore nette su attività immateriali (109.556) (136.735) (27.179) (19,9%)

220 Altri proventi (oneri) di gestione 564.154 655.922 (91.768) (14,0%)

230 Costi operativi (2.226.595) (2.512.832) (286.237) (11,4%)

240 Utili (Perdite) delle partecipazioni 76.236 (271.410) 347.646 n.s.

260 Retti� che di valore dell'avviamento - (485.776) 485.776 n.s.

270 Utili (Perdite) da cessione di investimenti 112.487 397.368 (284.881) (71,7%)

280
 

Risultato dell'operatività corrente al lordo
delle imposte

492.883 (557.219) 1.050.102 n.s.

290 Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (229.099) 139.631 (368.730) n.s.

300 Risultato dell'operatività corrente al netto
delle imposte

263.784 (417.588) 681.372 n.s.

310
 

Utile (Perdita) delle attività non correnti in via di
dismissione al netto delle imposte

(5.845) 115.430 (121.275) n.s.

320 Risultato d'esercizio 257.939 (302.158) 560.097 n.s.

330 Utile del periodo di pertinenza di terzi 9.099 (31.214) 40.313 n.s.

340 Risultato d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 267.038 (333.372) 600.410 n.s.

(*)  I dati sono stati retti� cati in conformità a quanto previsto dall’IFRS 5 e in conformità delle modi� che previste dall’aggiornamento della circolare 
n.262/2005 (Bilancio Bancario). 
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IL VALORE AGGIUNTO E SUA DISTRIBUZIONE

Il valore aggiunto rappresenta la ricchezza complessiva generata dall’impresa grazie alla sua capacità 
organizzativa, produttiva e commerciale. È determinato come differenza tra l’ammontare globale dei 
ricavi e il totale dei costi per beni e servizi (c.d. consumi).
Come per lo scorso esercizio, il Gruppo ha adottato quale schema di riferimento per il calcolo del 
Valore Aggiunto Globale – V.A.G. – quello riportato nel modello ABI di redazione del bilancio sociale 
per il settore del credito, che tiene conto delle speci� cità del mondo bancario.

Precisiamo che nel corso nel mese di marzo 2010 l’Abi ha emanato una circolare che conteneva la 
riesposizione del prospetto di determinazione e distribuzione del valore aggiunto (valore economico 
generato) al quale il Gruppo Banco Popolare si è uniformato; pertanto per il periodo 2008 posto a 
confronto sono state fatte delle riclassi� che rispetto alla versione precedentemente pubblicata.

Tale schema prevede la determinazione del valore aggiunto inteso come raccordo contabile tra il bilancio 
consolidato ed il bilancio sociale. In particolare, il calcolo avviene attraverso una riclassi� cazione 
delle voci di conto economico consolidato, � nalizzata ad evidenziare il processo di formazione del 
valore aggiunto e la sua distribuzione, esprimendo in quantità monetarie i rapporti tra l’impresa ed il 
sistema socio-economico con cui essa interagisce, con particolare riferimento ad alcuni dei principali 
stakeholder considerati in questo bilancio sociale:

• Fornitori
• Risorse Umane
• Azionisti
• Amministrazione centrale e periferica
• Collettività e ambiente
• Sistema impresa

Il conto economico relativo all’esercizio 2008 è stato riesposto in modo omogeneo al 2009 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 2009 non sono immediatamente confrontabili 
con i dati del 2008 in quanto l’esercizio 2009 è stato caratterizzato dalla fusione avvenuta il I° luglio 
tra il Gruppo Banco Popolare e il Gruppo Banca Italease, pertanto il conto economico dell’esercizio 
2009 include solo per il secondo semestre i contributi reddituali delle società facenti parte del Gruppo 
Banca Italease.

Il Valore Aggiunto Globale Consolidato dell’esercizio 2009 risulta in calo del 10,7% rispetto a 
quello dello scorso esercizio. Tale � essione ri� ette la diminuzione del margine d’interesse (-12.7%) 
dell’esercizio, legato all’andamento dei tassi d’interesse e componenti � nanziarie (fair value option).

CALCOLO E RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il prospetto di distribuzione del valore aggiunto di seguito esposto indica quanta parte della ricchezza 
prodotta è distribuita alle diverse controparti con le quali il gruppo si rapporta piuttosto che trattenuta 
dall’impresa per il reintegro dei fattori produttivi (ammortamenti) e il mantenimento di un adeguato 
livello patrimoniale (riserve).
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Prospetto di determinazione e distribuzione del valore aggiunto globale consolidato

(Importi in milioni di euro) 2009 2008

Interessi attivi e proventi assimilati 4.099 6.195

Interessi passivi e oneri assimilati (2.130) (3.940)

Commissioni attive 1.361 1.411

Commissioni passive (al netto spese per reti esterne) (134) (150)

Dividendi e proventi simili 561 448

Risultato netto dell’attività di negoziazione (69) (523)

Risultato netto dell’attività di copertura (8) (4)

Utile (perdite) da cessione o riacquisto 32 33

Risultato netto delle attività e passività � nanziarie valutate al fair value (308) 199

Retti� che (riprese) nette per deterioramento (872) (1.354)

Altri proventi/oneri di gestione 564 656

Utili (perdite) da cessione di partecipazioni per la quota “utili/perdite
da cessione”

4 105

Utili (perdite) da cessione di investimenti 112 397

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte (6) 115

TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO 3.205 3.589

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

(829) (922)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI (829) (922)

Spese del personale (1.625) (1.622)

Utile distribuito al consiglio di amministrazione - (1)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO ALLE RISORSE UMANE (1.625) (1.623)

Utile (perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi 9 (31)

Utile distribuito agli Azionisti (63) (29)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AD AZIONISTI (54) (61)

Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse (152) (158)

Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente (477) (766)

Remunerazione degli strumenti � nanziari ex art. 12 L. 28 Gennaio 2009 n°2
(Tremonti Bond)

(52) -

VALORE ECONOMICO DISTRIB. AMMISTRAZ. CENTR. E PERIFERICA (680) (924)

Altre spese amministrative: elargizioni/liberalità - -

Utile assegnato a � nalità di assistenza, bene� cienza e � nalità
di pubblico interesse

(11) (15)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A COLLETIVITÀ E AMBIENTE (11) (15)

TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO (3.199) (3.544)

Accantonamenti per rischi ed oneri 34 (204)

Retti� che/Riprese di valore su attività materiali (110) (126)

Retti� che/Riprese di valore su attività immateriali (110) (137)

Utili (perdite) di partecipazioni per la quota componente valutativa 73 (376)

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

Retti� che di valore dell’avviamento - (486)

Imposte sul reddito dell’esercizio 248 906

Utile destinato a riserve e utili non distribuiti (141) 379

TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO - SISTEMA IMPRESA 6 44

TOTALE VALORE VALORE AGGIUNTO GLOBALE (3.205) (3.589)

L’analisi della distribuzione del valore aggiunto globale al 31 dicembre 2009 registra una netta 
preponderanza della componente riferita alle risorse umane 50,7%, in aumento rispetto allo scorso 
esercizio (45,2% nel 2008). 
La quota di valore aggiunto assegnato ai fornitori nel corso del 2009 (25,9%) è in linea con quella 
attribuita nel 2008 (25,7%). 
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Prospetto di sintesi distribuzione del valore aggiunto globale

2009 2008

FORNITORI  829  922 

RISORSE UMANE  1.625  1.624 

AZIONISTI  54  61 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA  680 924

COLLETTIVITÀ E AMBIENTE  11  15 

SISTEMA IMPRESA 6 44

VALORE AGGIUNTO GLOBALE CONSOLIDATO  3.205  3.589 

Anche la quota distribuita agli azionisti13 si mantiene stabile, grazie al ritorno alla distribuzione di 
dividendi ai propri azionisti da parte della Capogruppo.
La quota di valore aggiunto destinata all’amministrazione centrale e periferica dell’esercizio 2009 
risulta pari al 21,2% e registra una � essione del 26,4% che si traduce in un decremento in valore 
assoluto pari ad oltre 243 milioni di euro. Tale decremento è dovuto al calo degli utili e alla perdita a 
livello consolidato realizzata nell’esercizio 200814 .

La quota di valore aggiunto in assegnazione alla collettività sulla base dei risultati del 2009 (0,4%) è 
sostanzialmente in linea a quella attribuita nel 2008. Pur in presenza di una situazione congiunturale di 
eccezionale e inusitata gravità il Gruppo ha deciso di non venir meno al rispetto dei principi fondanti 
del credito popolare e della propria � nalità mutualistica, destinando un importo a bene� cenza sia nello 
scorso esercizio, chiusosi con una perdita a livello consolidato, sia nel corrente esercizio. 
13  Nel 2008 la quota di valore aggiunto globale distribuita agli azionisti, considerata a livello consolidato, incorporava un ammontare di 

dividendi erogati da alcune società del Gruppo ai soci di minoranza; nel 2009 questi importi si sono sostanzialmente azzerati.
14  Nel 2009 le imposte rilevate sono diminuite sensibilmente andando a compensarsi con le imposte anticipate nel 2008 e rimaste a 

credito del Gruppo a seguito della perdita registrata in quel esercizio.

Suddivisione tra gli stakeholder
del valore aggiunto globale - 2009

Amministrazione centrale e periferica

Collettività e ambiente

Sistema impresa

Fornitori

Risorse umane

Azionisti

21,2%

0,4%

1,7%

25,9%

0,2%

50,7%

Suddivisione tra gli stakeholder
del valore aggiunto globale - 2008

Amministrazione centrale e periferica

Collettività e ambiente

Sistema impresa

Fornitori

Risorse umane

Azionisti

25,7%

0,4%

1,7%

25,7%

1,2%

45,3%
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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.

OPA Offerta rivolta al pubblico degli investitori e 

� nalizzata all’acquisto di strumenti � nanziari. La 

disciplina italiana de� nisce una “offerta pubblica 

di accquisto o di scambio” come ogni offerta, 

invito a offrire o messaggio promozionale, in 

qualsiasi forma effettuati, � nalizzati all’acquisto 

o allo scambio di prodotti � nanziari e rivolti alla 

generalità dei portatori di tali strumenti, entro un 

periodo di tempo predeterminato e ad un prezzo 

che rimane solitamente invariato per tutto il 

periodo in cui l’OPA è aperta.

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.
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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.

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.
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STAKEHOLDER ENGAGEMENT Espressione che indica il coinvolgimento da parte 

di un’organizzazione dei propri  stakeholder  

attraverso la rilevazione delle loro aspettative 

legittime e del grado di soddisfazione generato 

dalle scelte strategiche operate.

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.

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 World 

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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VALUTAZIONE DEL LETTORE SUL BILANCIO SOCIALE 2009

HA ALTRE OSSERVAZIONI O SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE LA PROSSIMA EDIZIONE?

LEI È: DIPENDENTE SOCIO O AZIONISTA CLIENTE FORNITORE ALTRO

Gentile lettore, 

al fine di poter migliorare la prossima edizione del Bilancio Sociale, ci è partico-

larmente gradito raccogliere una Sua valutazione sul documento e i Suoi suggeri-

menti e osservazioni. A questo scopo può utilizzare la scheda qui di seguito ripor-

tata. La scheda può essere compilata ed inviata via fax al numero 045 8675023,

oppure spedita al seguente indirizzo: Banco Popolare - Comunicazione Interna e

Corporate Identity, Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona VR.

Grazie per la gentile collaborazione.
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Completezza dei dati contenuti

Struttura del documento

Specificare
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Sufficiente

Sufficiente

Discreta

Discreta

Ottima

Ottima

Chiarezza e grafica

Lunghezza del documento

Linguaggio utilizzato

Leggibilità del documento

Ritiene importante che il Gruppo BP 

continui a redigere un Bilancio Sociale?

AbbastanzaPoco
Molto
Poco Molto

Quale delle seguenti sezioni 

le è piaciuta di più?

Clienti
Risorse
umaneSoci Territorio
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