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presentazione 

Carlo Fratta Pasini
Presidente del Consiglio

di Amministrazione

L’esercizio appena concluso è stato 
segnato dal perdurare di una con-
giuntura economica ancora avversa. 
Si è trattato dell’ottavo anno di crisi 
quasi ininterrotta, una delle fasi re-
cessive più lunghe vissute dal nostro 
Paese dall’inizio del Novecento. 
L’aumento di capitale varato all’inizio 
del 2014 ci ha consentito di affronta-
re con maggiore sicurezza questi dif-
ficili frangenti e di continuare ad as-
solvere al nostro ruolo di banca vicina 
al territorio, così importante in questi 
momenti critici. 
Il bilancio si è chiuso con una perdita 
di circa due miliardi di euro, derivante 
in larga misura da fattori straordinari 
legati all’adeguamento della valuta-
zione degli aggregati creditizi ai crite-
ri definiti dalla BCE nell’ambito della 
cosiddetta “Asset Quality Review”. 
Nonostante il risultato negativo, in 
virtù del rafforzamento e della razio-
nalizzazione operati negli ultimi anni, 
il Gruppo affronta il 2015 con un soli-
do profilo patrimoniale, una premes-
sa indispensabile per continuare 
nell’attività di supporto alle comunità 
servite, cercando di approfittare dei 
pur timidi segnali di miglioramento 
della congiuntura economica per ri-
lanciare la redditività e riattivare il 
circolo virtuoso di crescita aziendale 
e sostenibilità dei risultati.
Il nuovo esercizio vedrà il Gruppo im-
pegnato in un’evoluzione che ne se-
gnerà il destino. Infatti l’intervento 
legislativo dell’Esecutivo, finalizzato 
a trasformare in società per azioni le 
prime dieci banche popolari italiane e 
quindi anche il Banco Popolare, po-
trebbe condizionare l’autonomia del 
Gruppo, prima garantita dal voto ca-
pitario, rendendolo suscettibile di 
possibili takeover ostili.
Nel corso del 2014 il Banco Popolare 
non si è sottratto ai suoi impegni nel 
sostegno delle economie locali ed è 
pronto anche in questo nuovo scena-
rio a rinnovarsi, assecondando le tra-
sformazioni in atto nel mercato per 
continuare a svolgere il suo ruolo di 
motore della crescita economica che 
lo connota ormai da oltre un secolo e 
mezzo. Per riuscirci non sarà suffi-
ciente procedere ad aggregazioni in 
grado di garantire il conseguimento 

di economie di scala e scopo. Sarà ne-
cessario allineare rapidamente la 
struttura di costi e ricavi e, conse-
guentemente, i ritorni sul capitale in-
vestito, a quelli delle migliori banche 
nazionali. La sfida nella sfida consi-
sterà nel conseguire questi obiettivi 
rimanendo fedeli, pur nella nuova di-
mensione, alla nostra identità di ban-
ca commerciale a vocazione localisti-
ca che ha come attività principale 
l’intermediazione creditizia rivolta in 
particolare alle imprese medie e pic-
cole, alle famiglie e agli enti dei terri-
tori di radicamento storico.
Questa profonda trasformazione, pur 
auspicabilmente attuata nel solco dei 
nostri valori tradizionali, richiederà 
l’impegno di tutti gli uomini e le don-
ne del Banco Popolare, amministrato-
ri, manager e collaboratori. L’atten-
zione alla clientela e alla qualità del 
servizio dovrà rimanere la bussola 
che guida le scelte commerciali, per 
non compromettere il legame con il 
territorio e la sue economia in questo 
complesso percorso evolutivo. I rap-
porti con i Soci e gli azionisti, pur nel-
la metamorfosi che discende dalla 
trasformazione in Spa, dovranno es-
sere ulteriormente rafforzati perché, 
come in passato, dal supporto della 
compagine sociale dipendono i desti-
ni del Gruppo.
Questo Bilancio sociale testimonia, 
pur in una situazione di crisi economi-
ca, l’impegno ininterrotto del Gruppo 
e delle Fondazioni ad esso collegate a 
esercitare attivamente la propria re-
sponsabilità sociale a vantaggio dei 
territori di insediamento. E rendicon-
ta in dettaglio i molteplici interventi 
di valorizzazione del rapporto con i 
soci, di sostegno alle economie loca-
li, di aiuto alle iniziative di solidarietà 
sociale e di affiancamento alle attività 
di promozione culturale.
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introduzione

La storia del Gruppo Banco Popolare 
coincide largamente con quella delle 
banche che nel tempo sono entrate 
nel suo perimetro, accomunate dall’a-
desione ai valori del cooperativismo, 
della solidarietà sociale e della re-
sponsabilità verso le economie locali. 
Essere una Banca Popolare significa, 
oggi come in passato, operare quale 
banca di riferimento per la comunità, 
impegnandosi a sostenere le piccole 
e medie imprese nonché, la cliente-
la privata residente nel territorio. Il 
supporto alla comunità si persegue, 
quindi, innanzitutto fornendo servizi 
e prodotti finanziari, sia di risparmio 
sia di finanziamento, nei territori d’in-
sediamento. L’attività di concessione 
dei prestiti, in particolare, si basa sui 
criteri classici di erogazione del cre-
dito, ma è arricchito dalla conoscenza 
personale degli imprenditori, delle 
aziende, delle famiglie e delle realtà 
sociali. L’obiettivo del Gruppo è, in-
fatti, quello di favorire il benessere di 
lungo termine della comunità di riferi-
mento e con esso, anzi grazie a esso, 
promuovere le attività del Gruppo. 
Il Banco Popolare si rifà pertanto a un 
modello di intermediazione creditizia 
tradizionale, volta al sostegno dello 
sviluppo economico delle realtà locali. 
Questa impostazione rende ancor più 
sentita l’esigenza di redigere il Bilan-
cio Sociale, finalizzato a comunicare 
le modalità di esercizio della propria 
responsabilità Sociale nei confronti 
degli stakeholder. 
Nella lettura della presente edizione 
del Bilancio Sociale è opportuno te-
nere presente che la crisi economi-
ca, protrattasi per un ulteriore anno, 
condiziona ormai da numerosi eser-
cizi lo spazio di manovra del Gruppo 
e ne intacca i risultati. In particolare, 
la debolezza della domanda di cre-
dito da parte di famiglie ed imprese,  
la necessità di ottemperare ai più 
stringenti requisiti patrimoniali e di 
liquidità imposti dalle Autorità e le 
pressioni sui margini nella gestione 
del denaro, esercitate dal livello sto-
ricamente minimo raggiunto dai tassi 
di mercato, hanno frenato i volumi di 
finanziamento all’economia dei ter-
ritori dove opera il Banco Popolare. 
Il risultato economico del Gruppo ha 
risentito dell’ulteriore pesante dete-

rioramento della qualità del credito, 
che ha comportato la necessità di 
imputare a bilancio importanti rettifi-
che dei crediti, anche in relazione alla 
cosiddetta asset quality review con-
nessa all’avvio della Vigilanza Unica 
Europea nel 2014. L’attenta opera di 
revisione del portafoglio creditizio si 
è riflessa sulla ripartizione del valore 
aggiunto distribuito agli stakeholder, 
come si può evincere dalla sezione 
dedicata agli indicatori economici. 
Le perduranti difficoltà operative, pe-
raltro, non hanno impedito al Gruppo 
di mantenere un occhio di riguardo 
verso le famiglie e le imprese di di-
mensioni piccole e medie, che sono 
state, per quanto possibile, privile-
giate nella selezione del credito, al 
pari di quanto è avvenuto negli scorsi 
difficoltosi esercizi. Al contrario, la 
volontà di continuare ad assolvere il 
ruolo di volano delle economie locali 
ha spinto i vertici del Gruppo a varare 
un’operazione di aumento del capita-
le che è al tempo stesso coraggiosa 
e ambiziosa. Essa pone le premesse 
per mantenere la banca nel novero dei 
principali operatori creditizi naziona-
li ed europei, proiettando le ricadute 
positive che da questo rafforzamento 
patrimoniale discendono nei territori 
in cui è presente la rete distributiva. 

premessa

metodologica

Il presente documento fornisce il ren-
diconto delle azioni e dei progetti più 
significativi che hanno rilievo ai fini 
della responsabilità Sociale realizzati 
dal Gruppo Banco Popolare nel corso 
del 2014, nonché di alcune delle ini-
ziative che si intende promuovere nel 
2015. Il Bilancio Sociale, infatti, non 
è solo un documento di comunicazio-
ne, ma anche uno strumento di go-
vernance. Esso offre, infatti, l’oppor-
tunità di misurare i risultati ottenuti 
dal Gruppo nelle relazioni con i propri 
interlocutori e di fissare politiche e 
obiettivi di miglioramento.

Il documento è articolato in quattro 
sezioni principali, precedute da al-
cuni paragrafi di presentazione e di 

carattere metodologico. La prima se-
zione descrive la struttura organizza-
tiva e, per sommi capi, l’operatività 
del Gruppo, delineando al contempo 
il regime di governo, il sistema dei 
controlli e i principali sviluppi strate-
gici intercorsi nel periodo. La secon-
da parte è il cuore della Relazione di 
scambio sociale e prevede un capitolo 
dedicato a ciascuno degli stakeholder 
del Gruppo. Seguono le pagine dedi-
cate alla performance ambientale 
e, a chiudere, i paragrafi relativi alla 
produzione e distribuzione del valore 
aggiunto, che riportano gli indicatori 
economici dell’esercizio. 
Il Gruppo riconosce quali propri sta-
keholder, cioè portatori di interessi 
e interlocutori principali, i Soci e gli 
Azionisti, i Clienti (famiglie, imprese 
e terzo settore), le Risorse Umane, 
la Chiesa Cattolica e le altre Istitu-
zioni religiose, l’Amministrazione 
Pubblica, il Territorio e i Fornitori. Il 
Territorio rappresenta le comunità 
e le istituzioni operanti nelle aree di 
radicamento del Gruppo e, pertanto, 
raggruppa trasversalmente tutti gli 
altri stakeholder. Si è deciso di evi-
denziarlo autonomamente e di dargli 
un risalto particolare, inserendo in 
questo ambito le iniziative di bene-
ficenza, in quanto la relazione con il 
Territorio costituisce per una banca 
popolare un elemento distintivo che 
ne connota l’operatività. 
L’individuazione degli interlocutori 
principali del Gruppo è avvenuta at-
traverso un processo di consultazione 
formale svoltosi con la partecipazione 
delle principali funzioni aziendali, in 
occasione della realizzazione della 
prima edizione del Bilancio Sociale 
dell’allora Gruppo BPVN. Il Gruppo 
Banco Popolare adotta lo stakeholder 
engagement tra le modalità per de-
finire le politiche e le scelte attinenti 
la Responsabilità Sociale d’Impresa 
(RSI) e ha svolto in più occasioni ini-
ziative formali orientate in tal senso. 
Rientrano in questo novero le indagini 
di clima aziendale volte a evidenziare 
la percezione del Gruppo da parte dei 
dipendenti e le estensive indagini di 
customer satisfaction realizzate nel 
corso degli anni. In altre occasioni si 
è fatto ricorso allo strumento dei focus 
group. A orientare le scelte aziendali in 
materia di RSI, inoltre, concorrono di-
rettamente le principali funzioni azien-
dali, in grado di interpretare e rappre-
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sentare le esigenze degli interlocutori 
dell’Azienda con i quali esse sono in 
contatto in ragione della propria atti-
vità. Tale modalità, complementare e 
sussidiaria alle precedenti, consente 
tra l’altro di coinvolgere in prima per-
sona e di sensibilizzare i responsabili 
all’interno dell’Azienda della concreta 
realizzazione dei progetti di Corporate 
Social Responsibility. 
Il presente Bilancio Sociale è realizza-
to in conformità con le linee-guida di 
redazione del Bilancio Sociale per il 
settore del credito elaborate dall’ABI 
e con le linee-guida Sustainability Re-
porting Guidelines definite nel 2006 
dal Global Reporting Initiative versio-
ne G3, nonché con il supplemento di 
settore Financial Services Sector Sup-
plement del GRI stesso. In particola-
re, i contenuti sono stati predisposti 
compiendo un’analisi delle informa-
zioni considerate rilevanti per gli sta-
keholder aziendali e ispirandosi ai 
principi di materialità, inclusività de-
gli stakeholder, contesto di sosteni-
bilità, completezza, equilibrio, com-
parabilità, accuratezza, tempestività, 
chiarezza e affidabilità. In conclusio-
ne al presente documento si riporta 
una tabella riassuntiva degli indica-
tori di performance selezionati per 
illustrare i contenuti individuati attra-
verso tale analisi. Il presente Bilancio 
risponde al livello di applicazione A+ 
(livello massimo) delle Linee Guida 
GRI-G3. Si precisa, inotre, che gli in-
dicatori relativi agli aspetti “Energia”, 
“Acqua” ed “Emissioni” rispondono 
anche ai requisiti di rendicontazione 
definiti dalle linee guida Sustainabi-
lity Reporting Guidelines versione G4 

definite nel 2013 dal Global Repor-
ting Initiative. 
Il Bilancio Sociale è approvato dal 
Consiglio di Amministrazione della 
Capogruppo Banco Popolare ed è 
sottoposto a verifica di conformità 
da parte di una società esterna di 
revisione: per il triennio 2013-2015 
l’incarico è stato affidato a Deloitte 
& Touche S.p.A. La realizzazione del 
documento è curata dalla Funzione 
Studi. Tutte le principali Funzioni 
aziendali vengono coinvolte nella re-
dazione dei contenuti del Bilancio So-
ciale e nella definizione degli obiettivi 
di miglioramento e dei progetti.
Si precisa che i dati relativi alla pro-
duzione e alla distribuzione del valo-
re aggiunto si riferiscono alle società 
che rientrano nel perimetro del Bilan-
cio Consolidato 2014 del Gruppo; e 
che per organico e/o dipendenti si in-
tende il personale del Gruppo inclusi 
gli interinali ad eccezione di collabo-
ratori e stagisti.
Le altre informazioni quantitative e 
qualitative sono relative alle principali 
società del perimetro di consolida-
mento che hanno rilevanza per la ren-
dicontazione di sostenibilità: Banco 
Popolare, Credito Bergamasco (limita-
tamente ad alcuni dati ante-fusione), 
Banca Aletti, società-prodotto e so-
cietà-servizio (Italease esclusa, tranne 
ove espressamente precisato). Alcune 
informazioni possono riguardare un 
perimetro differente: in questi casi nel 
testo o nelle note è riportata un’appo-
sita precisazione. 
Al fine di fornire al lettore un’idea 
precisa dei fenomeni trattati, sono 
stati utilizzati, in tutti i casi possibi-

li, indicatori quantitativi. L’eventuale 
ricorso a dati stimati per questi in-
dicatori, nei casi in cui non sia stato 
possibile utilizzare valori effettivi, è 
puntualmente segnalato in calce alle 
tabelle e ai testi; le stime impiegate 
sono fondate sulle migliori metodolo-
gie disponibili. I dati riportati nel pre-
sente documento sono in prevalenza 
estratti direttamente dai sistemi in-
formativi aziendali. Per quanto attie-
ne alle informazioni per le quali non vi 
sia un trattamento unitario di Gruppo, 
si precisa che esse sono state rilevate 
da ogni realtà societaria e territoriale 
e successivamente aggregate central-
mente per consentire le comparazioni 
del caso. Infine vengono riportati, ol-
tre ai dati dell’anno in corso, anche i 
valori dell’esercizio precedente in ter-
mini omogenei. I dati pro capite sono 
calcolati sul numero medio di addetti 
dell’anno.
Il Bilancio Sociale viene pubblicato 
con cadenza annuale e l’edizione in-
tegrale viene normalmente distribu-
ita, contestualmente al fascicolo di 
Bilancio, ai Soci in occasione dell’As-
semblea che approva il Bilancio d’e-
sercizio; in versione elettronica è resa 
disponibile anche sul sito internet 
www.bancopopolare.it, alla voce Re-
sponsabilità Sociale d’Impresa. L’edi-
zione precedente alla presente è sta-
ta diffusa a giugno 2014 ed è riferita 
all’esercizio 2013.
Per richiedere maggiori informazioni 
sul Bilancio Sociale 2014 e sulle po-
litiche di responsabilità sociale del 
Gruppo Banco Popolare è possibile 
scrivere alla seguente casella di po-
sta: studi@bancopopolare.it.

gli stakeholder del  gruppo banco popolare

soci e azionisti

clienti - famiglie, imprese e terzo settore

risorse umane

chiesa cattolica e altre istituzioni religiose

amministrazione pubblica e altri interlocutori

territorio

fornitori
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Il Gruppo Banco Popolare è nato il 1° 
luglio 2007 dalla fusione tra la Banca 
Popolare di Verona e Novara e la Banca 
Popolare Italiana. Il 27 dicembre 2011 
la struttura del Gruppo è stata sempli-
ficata mediante la fusione per incorpo-
razione nel Banco Popolare della Ban-
ca Popolare di Verona – S. Geminiano 
e S. Prospero S.p.A. , della Banca Po-
polare di Novara S.p.A. , della Banca 
Popolare di Lodi S.p.A. e della Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. 

Un’ulteriore integrazione è stata ap-
provata il 26 novembre 2013 attraver-
so la fusione nella holding Banco Po-
polare sia del Credito Bergamasco, sia 
di Banca Italease, perfezionate rispet-
tivamente nel 2014 e nel primo trime-
stre 2015. Banca Aletti conserva una 
veste giuridica autonoma all’interno 
del Gruppo. Il Banco Popolare, costitu-
ito nella forma di Società cooperativa 
a responsabilità limitata, è la Società 
capogruppo dell’omonimo Gruppo ed 
esercita l’azione di direzione e coor-
dinamento dello stesso in conformità 
all’art. 61 del Testo unico bancario e 
nel rispetto della specifica normativa 
dettata dall’autorità di vigilanza. Tra i 

primi gruppi bancari italiani, con circa 
1800 sportelli, oltre 221.000 Soci e 
più di 17.000 dipendenti, il Banco Po-
polare offre i propri servizi a circa 2,7 
milioni di clienti1 ed è un punto di rife-
rimento nelle aree di presenza storica. 
Le azioni della Società sono quotate 
alla Borsa Italiana. La capitalizzazione 
di mercato del Banco Popolare a fine 
2014 era pari a circa 3,6 miliardi di 
euro. 

profilo del gruppo 

banco popolare

Gruppo Banco Popolare: dati di sintesi 31/12/2014 31/12/2013

Indicatori patrimoniali (mln euro)

Crediti netti verso la clientela 79.824 86.149

Raccolta diretta 86.513 90.018

Patrimonio netto consolidato 8.064 8.174

Utile netto consolidato -1.946 -606

Totale attivo 123.082 126.043

Valore economico generato -116 1.813

Valore economico distribuito 2.207 2.363

Indicatori sociali

Clienti (n./mln) 2,7 2,6

Reclami (n. totale) 4.493 3.433

Clienti coinvolti in attività di customer satisfaction (n.) 140.000 160.000

Dipendenti (n.)* 17.759 18.229

Tasso di turnover personale (%)** 3,27% 2,75%

Ore di formazione erogate nell'anno (n.) 776.028 870.362

Personale part-time (%) 11,22% 10,60%

Indicatori ambientali

Emissioni totali di CO2e per dipendente (t/anno)*** 0,730 0,850

Consumi di energia elettrica per dipendente (kwh) 6.701,9 6.997,9

Consumi di gas metano per dipendente (mc) 232,9 288,6

Consumi di acqua per dipendente (mc) 48,7 34

Consumi energetici per dipendente (GJ)**** 36,2 39,5

* Dato puntuale a fine anno

** Rapporto tra il numero totale dei cessati e l'organico al 31/12 anno precedente; il tasso riferito al 2013 è stato ricalcolato secondo questo criterio

*** Emissioni dirette ed indirette escluso Scope3 

**** Calcolati sui consumi energetici all’interno dell’organizzazione

1  Per il dettaglio si veda il paragrafo “Com-
posizione della clientela” a pagina 29.
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Il Gruppo opera in Italia in tutti i setto-
ri dell’attività bancaria e finanziaria. 
E’ presente in altri Paesi europei, con 
società controllate e filiali e, in Asia, 
mediante alcuni uffici di rappresen-
tanza. 
Il Banco Popolare ha sede legale e 
amministrativa a Verona e sedi am-
ministrative a Lodi e Novara. Il Banco 
ha il ruolo, oltre che di capogruppo, 
anche di banca operativa, organizza-
ta sulla base di un modello territoriale 
costituito da Divisioni, che insistono 
sulle tradizionali aree storiche di ra-
dicamento. 
Nel corso del 2014, a seguito della 
fusione per incorporazione del Credi-
to Bergamasco, il Banco Popolare ha 
ulteriormente semplificato il proprio 
modello organizzativo, razionaliz-
zando la direzione territoriale Credito 
Bergamasco. 
L’assetto delle Divisioni territoriali 
poste a presidio e coordinamento 
della rete distributiva è pertanto il se-
guente:

-
rona, cui riporta la direzione ter-
ritoriale Banco S. Geminiano e S. 
Prospero; 

cui riporta la direzione territoriale 
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa 
Livorno; 

-
ra, a cui riporta la direzione terri-
toriale Centro-Sud; 

Nel mese di febbraio 2014 il Banco 
Popolare ha apportato una serie di 
interventi al modello distributivo di 
Rete, volti ad ottimizzare il servizio 
alla clientela, fra i quali:

Rete distributiva più flessibile, 
con l’utilizzo del modello “Filiale 
Capofila e Dipendenza” (“hub & 
spoke”) in circa il 70% della Rete 
del Gruppo;

“Filiali Imprese” e la conseguente 
eliminazione di 76 Centri Impre-
se nelle Divisioni BPV, BPL e BPN. 

Considerando anche le 90 “Filiali 
Imprese” della Divisione Creberg, 
le filiali del Banco Popolare dedica-
te alla clientela Corporate nel 2014 
erano complessivamente 200;

e “Imprese”, abbandonando la 
classificazione “Retail” e “Corpo-
rate” e l’accentramento in Direzio-
ne Imprese della gestione della 
clientela Large Corporate, finora 
seguita dalle Aree Affari delle Di-
visioni. 

Il Gruppo opera nel mondo del private 
banking e degli investimenti attraver-
so Banca Aletti. Il Banco Popolare è 
alla guida, inoltre, di specifiche “so-
cietà-prodotto” che svolgono un’at-
tività specializzata nell’ideazione di 
prodotti e servizi di intermediazio-
ne, asset management, investment 
banking e banca-assicurazione. 
L’assetto organizzativo è completato 
dalla presenza di “società di servizi”, 
specializzate nella gestione e svilup-
po di servizi informativi e amministra-
tivi forniti alle strutture di governo e 
commerciali del Gruppo. 
Nel corso del 2014 sono stati attuati 
interventi di razionalizzazione della 
Rete degli Sportelli, che, in due di-
versi momenti, hanno riguardato la 
chiusura di filiali appartenenti alle 
quattro Divisioni:

state chiuse 9 filiali della Divisio-
ne Credito Bergamasco;

state invece chiuse 105 filiali del-
le Divisioni BPV, BPL e BPN. 

Al 31 dicembre 2014 la rete distri-
butiva in Italia era pertanto compo-
sta da 1.812 filiali (di cui 34 unit di 
private banking) a presidio di 19 re-
gioni italiane. In particolare il Grup-
po opera al Nord con 1.364 sportelli 
(pari al 75,2% del totale), al Centro 
con 286 sportelli (15,8%) al Sud e 
nelle Isole con 162 sportelli (9%). La 
numerosità delle filiali e degli spor-
telli Bancomat assicura un’adeguata 
copertura di servizio anche in molti 
piccoli comuni. 

assetto

organizzativo e 

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

DIREZIONE TERRITORIALE
BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO

Banca Popolare di Novara 
Banco Popolare Siciliano

DIREZIONE TERRITORIALE
CENTRO SUD (ROMA)

Credito Bergamasco 

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

DIREZIONE TERRITORIALE
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA E LIVORNO (LUCCA)

Aree di presenza multimarchio

Banco Popolare non presente

NUMERO DELLE FILIALI GRUPPO BANCO POPOLARE
ESCLUSI 43 SPORTELLI DI TESORERIA

Banco Popolare 1.778
Banca Aletti 34
Totale 1.812

distribuzione territoriale delle fi liali
Dati aggiornati al 31 12 2014
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rete territoriale delle filiali nel 2014  

Divisione* N. filiali

Banca Popolare di Verona 515

Banca Popolare di Novara 528

Banca Popolare di Lodi 513

Credito Bergamasco 220

Totale Divisioni 1. 776

Banca Aletti 34

Banco Popolare 2

Totale Gruppo 1. 812

* Esclusi gli sportelli di tesoreria

Il Gruppo Banco Popolare è presen-
te anche all’estero con due banche 
controllate (Banco Popolare Luxem-
bourg e Banca Aletti Suisse) e con 
una filiale a Londra. 
Nei mercati più interessanti per 
l’export italiano è inoltre garantita 
assistenza e supporto alla clientela 

tramite Uffici di Rappresentanza in 
Cina (Hong Kong e Shanghai), India 
(Mumbai) e Russia (Mosca) dove i 
clienti possono contare su un servi-
zio “personalizzato”.  Nel corso del 
2014 è stata ceduta la controllata 
croata Banco Popolare Croatia. 
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La governance del Banco Popolare, in-
tesa come l’insieme delle regole che 
presiedono al funzionamento generale 
dell’azienda, che ispirano la sua linea 
di condotta e che orientano le respon-
sabilità nei confronti degli stakeholder, 
è allineata ai principi del Codice di Bor-
sa Italiana, cui il Banco ha aderito, ed 
alle raccomandazioni formulate dalla 
Consob in questa materia. La gover-
nance tiene conto altresì delle caratteri-
stiche peculiari di Società cooperativa e 
di banca popolare fortemente radicata 
nel territorio di riferimento ed è in linea 
con la normativa contenuta nel D. Lgs. 
385/1993 (Testo unico bancario), con 
le disposizioni di Vigilanza della Banca 
d’Italia e con la best practice nazionale 
ed internazionale. 
Il Banco adotta il cosiddetto sistema 
tradizionale di governance, basato 
sulla presenza di un Consiglio di Am-
ministrazione e di un Collegio Sinda-
cale, entrambi nominati in sede as-
sembleare. 
L’impianto della governance è stato 
approvato dall’Assemblea dei Soci del 
Banco Popolare nella seduta del 26 
novembre 2011 mediante l’adozione 
di un Statuto che individua gli organi 
sociali quali di seguito indicati:
- Assemblea dei Soci, che di norma 

si riunisce una volta all’anno per 
deliberare, tra l’altro, sull’appro-
vazione del bilancio d’esercizio, 
sulla destinazione e sulla distri-
buzione degli utili, sulla nomina 
dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio 
Sindacale, determinandone i rela-
tivi compensi; 

- Consiglio di Amministrazione, 
composto da 24 membri;

- Comitato Esecutivo, composto da 
sette membri; 

- Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione; 

- Amministratore Delegato; 
- Direzione Generale, composta at-

tualmente da un Direttore Genera-
le e un Condirettore Generale; 

- Collegio Sindacale, composto da 
5 sindaci effettivi e 2 sindaci sup-
plenti; 

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

Il testo statutario prevede che al Con-
siglio di Amministrazione spetti la 
gestione dell’impresa; in particolare, 
oltre alle materie per legge non dele-
gabili e a quelle definite dallo statu-
to, sono riservate al Consiglio altre 
competenze, tra le quali: la redazione 
del progetto di bilancio, gli aumen-
ti di capitale ex art. 2443 cod. civ., 
l’approvazione delle linee e degli in-
dirizzi generali programmatici e stra-
tegici, la pianificazione industriale e 
finanziaria, la definizione delle linee 
di indirizzo del sistema di controllo 
interno, l’acquisizione e la cessione 
di partecipazioni di rilievo. 
Lo Statuto Sociale contempla la pre-
senza nel Consiglio di Amministrazio-
ne di una quota di consiglieri scelti tra 
i principali dirigenti del Banco o del-
le Società bancarie del Gruppo o tra 
soggetti che rivestono o abbiano rive-
stito per più di dodici mesi la carica 
di Amministratore Delegato del Banco 
o delle Società del Gruppo. È altresì 
previsto un sistema basato su am-
pie deleghe per la gestione corrente 
a favore del Comitato Esecutivo (che 
prevede al suo interno una presenza 
significativa di executives) e all’Am-
ministratore Delegato. 
Alla data del 31 dicembre 2014 il Con-
siglio di Amministrazione è composto 
da ventiquattro Consiglieri, di cui se-
dici indipendenti secondo il criterio 
applicativo 3. C. 1 del Codice di Auto-
disciplina di Borsa Italiana e ventuno 
secondo l’art. 148, comma 3, del Te-
sto unico della finanza. Sei consiglieri 
sono considerati esecutivi secondo il 
criterio applicativo 2. C. 1 del Codice 
di Autodisciplina. 
Il Consiglio di Amministrazione prov-
vede, in occasione della nomina e, 
successivamente, al ricorrere di cir-
costanze rilevanti ai fini dell’indipen-
denza e comunque una volta all’an-
no, alla valutazione del requisito di 
indipendenza dei propri componenti 
ai sensi del Codice di Borsa Italiana. 
Il Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione risulta indipendente ai 
sensi del Testo unico della finanza e 
non esecutivo per il Codice di Borsa 
Italiana. 
Il Presidente – cui spetta, ai sensi di 
Statuto, la legale rappresentanza del-
la Società – è, tra l’altro, titolare delle 
funzioni di impulso e coordinamento 
dell’attività del Consiglio di Ammini-
strazione; inoltre promuove l’effettivo 

funzionamento del sistema di gover-
no societario garantendo l’equilibrio 
di poteri rispetto all’Amministratore 
Delegato e agli altri Consiglieri. 
Il Collegio Sindacale esercita le funzio-
ni previste dalla normativa vigente e, 
in particolare, vigila su: a) l’osservan-
za delle norme di legge, regolamen-
tari e statutarie nonché il rispetto dei 
principi di corretta amministrazione; 
b) l’adeguatezza dell’assetto organiz-
zativo e amministrativo-contabile e il 
processo di informativa finanziaria; c) 
l’efficacia e l’adeguatezza del sistema 
di gestione e di controllo del rischio, 
di revisione interna e la funzionalità e 
l’adeguatezza del complessivo siste-
ma dei controlli interni. 
Lo Statuto prevede la costituzione di 
Comitati interni al Consiglio di Am-
ministrazione in adesione alle rac-
comandazioni del Codice di Autodi-
sciplina di Borsa Italiana. I Comitati 
istituiti con finalità propositive, con-
sultive e di controllo, sono: il Comita-
to Nomine, il Comitato Remunerazio-
ni, il Comitato per il Controllo Interno 
e Rischi, il Comitato per le Strategie, 
il Comitato Indipendenti e il Comitato 
Erogazioni Liberali BPV-SGSP. 
L’organizzazione aziendale si ispira 
a un modello territoriale che preve-
de, come già precisato, la presenza 
di Divisioni nelle tradizionali aree 
storiche del Gruppo. In corrispon-
denza di ciascuna area di riferimento 
delle Divisioni Territoriali sono stati 
istituiti “Comitati territoriali di con-
sultazione e credito”, composti da 
membri nominati tra Soci esponenti 
del mondo economico, professionale 
e associativo del territorio, con fun-
zioni esclusivamente consultive e di 
rafforzamento del radicamento nelle 
aree geografiche in cui il Gruppo è 
presente. 
Le informazioni concernenti, tra l’al-
tro, la remunerazione dei Consiglieri 
di Amministrazione esecutivi e non 
esecutivi, dei componenti del Colle-
gio Sindacale e dei dirigenti con re-
sponsabilità strategiche, nonché la 
politica generale per la remunerazio-
ne ed eventuali piani di remunerazio-
ne basati su azioni, sono disponibili 
nella “Relazione sulla Remunerazio-
ne”, pubblicata ai sensi dell’art. 123-
ter del Testo unico della finanza e di-
sponibile sul sito aziendale. 
La Corporate Governance del Banco 
Popolare è descritta analiticamente 

corporate

governance
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renella “Relazione sul governo societa-
rio e gli assetti proprietari”, redatta 
annualmente e pubblicata in confor-
mità all’art. 123-bis del Testo unico 
della finanza, relazione a cui si ri-
manda per un’informativa esaustiva 
in materia. In particolare la Relazione 
illustra i profili organizzativi e di fun-
zionamento degli organi aziendali e 
delle strutture sopra citate. 
Si segnala infine che il Gruppo non ha 
ricevuto in corso d’anno finanziamen-
ti significativi da parte della Pubblica 
Amministrazione; al riguardo si pre-
cisa che, nel novero di tali contributi, 
sono escluse le operazioni poste in 
essere con le banche centrali per fi-
nalità di stabilità finanziaria oppure 
le operazioni aventi l’obiettivo di fa-
cilitare il meccanismo di trasmissione 
della politica monetaria.

il sistema del controllo 
interno

Il Consiglio di Amministrazione ap-
prova le linee e gli indirizzi generali 
programmatici e strategici e le poli-
tiche di gestione dei rischi della So-
cietà e del Gruppo definendo le linee 
di indirizzo del sistema di controllo 
interno, in modo che i principali ri-
schi afferenti alla Società e alle sue 
controllate risultino correttamente 

identificati nonché adeguatamente 
misurati, gestiti e monitorati. 
Il Comitato per il Controllo Interno e Ri-
schi ha compiti istruttori e consultivi sul 
sistema dei controlli interni, su analisi, 
valutazione, monitoraggio e gestione 
dei rischi, sull’assetto informatico con-
tabile. Per l’efficace svolgimento del 
proprio compito può condurre attività 
di verifica ed ispezione presso tutte le 
aree di attività del Gruppo. 
Da parte sua, il Collegio Sindacale vi-
gila sull’efficacia e adeguatezza del 
sistema di gestione e di controllo del 
rischio e di revisione interna e sulla 
funzionalità e adeguatezza del com-
plessivo sistema dei controlli interni. 
La Direzione Rischi, unità organiz-
zativa a riporto diretto dell’Ammini-
stratore Delegato, presidia, a livello 
di Gruppo e in modo integrato, i pro-
cessi di governo, misurazione e con-
trollo dei rischi (risk management), il 
rischio di non conformità normativa 
(compliance), il processo di convalida 
dei modelli interni di misurazione dei 
rischi (convalida interna) e il processo 
di supporto e consulenza in materia 
legale alla Capogruppo e alle Società 
del Gruppo (legale). 
Alla Direzione Audit è in particola-
re affidata la valutazione periodica 
dell’effettiva adeguatezza del siste-
ma di controllo Interno. 
Il Consiglio di Amministrazione ha 

espresso la propria valutazione di 
sostanziale adeguatezza sul siste-
ma di controllo interno e di gestione 
dei rischi rispetto alle caratteristiche 
dell’impresa e al profilo di rischio as-
sunto, nonché sulla sua efficacia. 

Modello di organizzazione, gestione e 
controllo
Con l’obiettivo di adempiere compiu-
tamente alle previsioni di legge e con-
formarsi ai principi ispiratori del D. 
Lgs. 231/01 in materia di responsabi-
lità amministrativa degli enti, il Banco 
Popolare e le principali Banche e So-
cietà del Gruppo hanno adottato un 
modello di organizzazione e gestione 
idoneo a prevenire i reati e gli illeciti 
previsti dal citato decreto legislativo, 
ognuna affidando a un proprio orga-
nismo il compito di vigilare sull’osser-
vanza dello stesso. 
Il predetto modello, che affianca il Co-
dice Etico che il Banco ha adottato sin 
dalla sua costituzione, viene costan-
temente sottoposto a revisione per 
effettuare periodiche inventariazioni 
delle aree e delle attività a rischio, ed 
è integrato da specifici “protocolli” 
diretti a programmare la formazione e 
l’attuazione delle decisioni in relazio-
ne ai reati e agli illeciti da prevenire. 
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In un contesto operativo che rimane 
estremamente difficoltoso, a fronte 
del continuo deterioramento nella 
qualità del credito e della compres-
sione dei margini provocata dal calo 
dai tassi d’interesse, il Gruppo ha 
deciso di operare alcune scelte im-
portanti allo scopo di evitare che le 
tensioni economiche in atto facciano 
venire meno il supporto all’econo-
mia dei territori serviti. Nel corso del 
2014, infatti, il Gruppo ha portato a 
termine con successo l’operazione 
di aumento di capitale per un impor-
to di 1,5 miliardi di euro, approvata 
dall’Assemblea straordinaria dei Soci 
il 1° marzo 2014. L’iniziativa è stata 
varata per consentire al Gruppo di 
raggiungere un livello di patrimonia-
lizzazione superiore ai crescenti re-
quisiti previsti dall’implementazione 
delle regole di vigilanza prudenzia-
le, rientranti nell’insieme normativo 
comunemente noto come “Basilea 
3”. L’incremento dei mezzi propri ha 
consentito al Banco Popolare di mi-
gliorare la sua solidità patrimoniale, 
nonostante l’integrale rimborso del 
prestito obbligazionario convertibile 
Banco Popolare 2010/2014 4,75%, av-
venuto nel corso del medesimo eserci-
zio per un ammontare complessivo pari 
a 996 milioni oltre gli interessi. 
L’incorporazione del Credito Berga-
masco portata a compimento nell’e-
sercizio, inoltre, completa il progetto 
di semplificazione societaria e ammi-
nistrativa avviato dal Banco Popolare 
nel corso del 2011 con l’integrazione 
nella Capogruppo delle banche del 
territorio, in un’ottica di riduzione 
delle complessità societaria. La fusio-
ne, oltre a un apporto positivo recato 
alla posizione patrimoniale del Grup-
po, determina tra l’altro: la completa 
razionalizzazione della rete distribu-
tiva del Banco Popolare, la riduzione 
dei costi amministrativi, derivante 
anche dall’accentramento delle fun-
zioni duplicate e degli oneri fiscali. In 
una logica analoga di semplificazione 
e razionalizzazione il Consiglio di Am-
ministrazione della Capogruppo, ad 
aprile 2014, ha approvato il proget-
to di fusione per incorporazione nel 
Banco Popolare di Banca di Italease, 
varato a fine 2013, perfezionata nel 
primo trimestre 2015. 

L’incremento dei mezzi propri e l’ul-
teriore affinamento della propria 
struttura organizzativa e societaria 
consentono, quindi, al Banco Popo-
lare di migliorare la propria efficienza 
operativa, avendo potenziato al con-
tempo la solidità patrimoniale. Il raf-
forzamento così ottenuto permetterà 
al Gruppo di affrontare con maggiore 
tranquillità le ripercussioni derivan-
ti dalla perdurante crisi economica, 
acquisendo in tal modo i margini di 
libertà necessari per preservare la 
tradizionale vocazione di banca po-
polare, vicina alle famiglie e alle im-
prese dei propri territori. 

Banco Popolare supera il Comprehen-
sive Assessment con ampio margine

A fine 2014 è divenuto ufficialmente 
operativo il Single Supervisory Me-
chanism (SSM), il meccanismo di vi-
gilanza unica europea che ha trasfe-
rito alla BCE la responsabilità della 
funzione di vigilanza sugli istituti di 
credito dell’Eurozona. L’entrata in 
funzione dell’SSM è stata preceduta 
dall’esame degli asset nei bilanci del-
le banche da parte della stessa BCE 
attraverso il processo di Asset Qua-
lity Review (AQR), in coordinazione 
con le banche centrali nazionali, allo 
scopo di verificare la solidità delle 
maggiori istituzioni bancarie d’Euro-
pa. La revisione in parola è poi stata 
seguita da una tornata di stress test, 
a cura dell’EBA in collaborazione con 
la medesima Banca Centrale Europea. 
In data 26 ottobre 2014, il Superviso-
ry Board e il Governing Council della 
BCE hanno approvato il Final Report 
and Results dell’esercizio di Com-
prehensive Assessment. 
Alla pubblicazione dei risultati a li-
vello europeo effettuata dalla BCE e 
dall’EBA, ha fatto seguito la pubblica-
zione da parte della Banca d’Italia dei 
risultati delle banche italiane coinvol-
te nell’esercizio. 
Sulla base di quanto comunicato da 
Banca d’Italia, il Banco Popolare ha 
superato l’esercizio con ampio mar-
gine, evidenziando i seguenti indica-
tori:

rispetto a una soglia minima ri-
chiesta dell’8,0% (+350 p. b. di 
surplus corrispondente a oltre 1,8 
miliardi);

Test condotto secondo lo scenario 
baseline pari a 10,26% rispet-
to a una soglia minima richiesta 
dell’8,0% (+226 p. b. di surplus);

Test condotto secondo lo scena-
rio adverse pari a 8,29% rispetto 
a una soglia minima richiesta del 
5,5% (+279 p. b. di surplus). 

Come evidenziato dalla BCE nel pro-
prio comunicato, gli shortfall emersi 
con riferimento alla situazione patri-
moniale del Banco Popolare al 31 di-
cembre 2013 risultano ampiamente 
colmati dalle misure di rafforzamento 
patrimoniale già realizzate nel pri-
mo semestre 2014. Queste ultime 
includono i già citati aumento di ca-
pitale da 1,5 miliardi completato ad 
aprile e l’incorporazione del Credito 
Bergamasco perfezionatasi il 1° giu-
gno 2014, gli impatti derivanti dalla 
validazione dei modelli interni per il 
rischio operativo ottenuta con riferi-
mento alla data del 30 giugno 2014 
e la cessione della controllata estera 
BP Croatia, finalizzata nel mese di 
aprile. 
I risultati del Comprehensive Asses-
sment riferiti al Banco Popolare e i 
relativi impatti contabili sono detta-
gliatamente illustrati nella sezione 
“Risultati – Il patrimonio e i coeffi-
cienti di solvibilità” della relazione 
sulla gestione del bilancio consolida-
to del Gruppo, cui si fa rinvio. 
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Il sistema di controllo dei rischi è un 
presidio fondamentale a difesa e ga-
ranzia della stabilità e della genera-
zione di valore sostenibile nel tempo, 
a vantaggio di tutti gli stakeholder.

controllo e gestione dei 
rischi

La misurazione e il controllo integra-
to di tutti i rischi rilevanti fra i quali 
i rischi di credito, mercato, operativi, 
tasso e liquidità, nonché la valutazio-
ne dell’adeguatezza patrimoniale del 
Gruppo (processo Icaap), sono attivi-
tà svolte a livello accentrato per tutte 
le Società del Gruppo dalla Direzione 
Rischi della Capogruppo. Nel corso 
del 2014 il Gruppo ha proseguito 
l’attività, già avviata negli anni pre-
cedenti, di innovazione e affinamento 
dei sistemi di misurazione e controllo 
applicati alle principali tipologie di 
rischio rilevanti. Le maggiori novità 
hanno riguardato in particolare:
�� gli interventi di allineamento alle 

disposizioni contenute nel 15° 
aggiornamento della Circolare n. 
263 di Banca d’Italia, mediante 
in particolare la definizione delle 
linee guida del Risk Appetite Fra-
mework (RAF), la strutturazione 
del processo di valutazione del-
le Operazioni di Maggior Rilievo 
(OMR) e del processo di gestione 
del rischio di leva finanziaria ec-
cessiva;

�� l’ottenimento da Banca d’Italia, in 
data 05/08/2014, della validazio-
ne per l’utilizzo dei metodi avan-
zati regolamentari (AMA - Advan-
ced Measurement Approach) per il 
calcolo del requisito patrimoniale 
sul rischio operativo per le società 
Banco Popolare, Banca Aletti, SGS 
BP e BP Property Management;

�� l’ottimizzazione del processo di 
produzione degli indicatori di li-
quidità previsti da Basilea III (LCR 
e NSFR), finalizzato all’entrata in 
vigore, da marzo, delle segnala-
zioni mensili/trimestrali di vigi-
lanza;

�� il Servizio Risk Management ha 
inoltre fornito un’ampia colla-
borazione nell’esercizio di Com-
prehensive Assessment, in par-

ticolare nelle attività di controllo 
e analisi della qualità degli attivi 
(Asset Quality Review) e nella sti-
ma dei risultati dello Stress Test 
condotto congiuntamente dall’E-
BA e dalla BCE sui principali Grup-
pi Bancari europei;

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

compliance

Il Gruppo Banco Popolare attribuisce 
specifico rilievo al presidio dei rischi 
di non conformità alla normativa, 
nella convinzione che il rispetto delle 
leggi e della regolamentazione previ-
sta dalle Autorità di Vigilanza a tutela 
della correttezza sostanziale nelle re-
lazioni di affari con la clientela costi-
tuisca un elemento fondamentale nel-
lo svolgimento dell’attività bancaria, 
per sua natura basata su un rapporto 
fiduciario. 
Il controllo sui rischi di conformità è 
assegnato al Servizio Compliance, ope-
rante all’interno della Direzione Rischi. 
Nel corso dell’esercizio 2014 le attivi-
tà della Compliance hanno interessa-
to tutte le aree di maggiore rilevanza 
ai fini del rischio di non conformità e 
in particolare i seguenti ambiti nor-
mativi:

-
mento, insider trading e preven-
zione di abusi di mercato;

collettiva e fiduciari;

svolgimento dei servizi bancari;
-

zia; 

ai diversi livelli del Gruppo, sia 
con riferimento ai servizi di inve-
stimento sia con riferimento al 
credito;

-
servatezza dei dati personali della 
clientela;

ed incentivante. 

La Compliance ha, inoltre, partecipa-
to al progetto di adeguamento alle 

Nuove Disposizioni di Vigilanza Pru-
denziale emanate dalla Banca d’Italia 
nel luglio 2013, che hanno ridefinito 
in maniera organica il sistema dei 
controlli interni delle banche.

internal audit

Nel corso dell’anno 2014 sono prose-
guite da parte della Direzione Audit 
le attività di implementazione della 
metodologia e degli strumenti infor-
matici a supporto dello svolgimento 
delle attività di revisione interna, 
rafforzando l’attività di monitoraggio 
sulle azioni correttive intraprese dalle 
Funzioni Aziendali a seguito di caren-
ze rilevate in sede di verifica. 

Si segnala che i principi espressi nel 
Codice Etico sono declinati nei Mo-
delli di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex D. lgs. 231/2001, nei 
Regolamenti e nella normativa inter-
na delle Società del Gruppo. L’effet-
tiva implementazione e attuazione di 
questi impegni è verificata nel corso 
delle attività di audit, sia ordinarie 
che specificatamente focalizzate su 
ambiti sensibili a tali tematiche, quali 
l’antiriciclaggio, il market abuse e la 
predisposizione dell’informativa con-
tabile e finanziaria. 
Con riferimento alla Rete Distributiva, 
si è completato il progetto di revisio-
ne delle metodologie e della reporti-
stica i cui principali esiti hanno porta-
to alla realizzazione di guide ispettive 
a supporto delle attività di controllo, 
al fine di fornire una valutazione com-
plessiva sulla gestione dei processi 
operativi da parte dell’Unità di Rete. 
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la responsabilità sociale
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linee guida

La politica di Responsabilità Sociale 
del Gruppo valorizza le iniziative svi-
luppate da lungo tempo dalle banche 
che sono entrate nel suo perimetro. I 
principi di responsabilità sociale cui il 
Gruppo aderisce sono radicati nella sua 
natura mutualistica e solidaristica, nel-
la sensibilità nei confronti del contesto 
socio-economico di riferimento e nel 
legame strutturale con i propri interlo-
cutori. 
La considerazione della responsabilità 
sociale è una componente costitutiva 
dell’operatività del Gruppo. E’ cioè una 
dimensione dell’attività di impresa che 
deve ispirare i comportamenti di tutti i 
collaboratori in funzione dell’obiettivo 
di creare valore in modo sostenibile nel 
tempo, senza, peraltro, che l’esercizio 
di questa responsabilità comprometta 
la spinta commerciale, l’efficienza nella 
gestione, la qualità nei servizi e la red-
ditività del Gruppo. Tale impostazione 
deriva da una concezione dell’attività 
bancaria come motore propulsivo della 
vita civile volto non solo a produrre pro-
fitti per il Gruppo, ma anche valore ag-
giunto per il territorio e per il complesso 
degli stakeholder. 
Uno dei passaggi principali del percor-
so che ha portato a definire l’approccio 
del Gruppo in materia di responsabilità 
sociale è stata la delibera assunta dagli 
organi amministrativi di “adottare nei 
rapporti con gli stakeholder orienta-
menti nel segno del rispetto della per-
sona, dell’investimento socialmente re-
sponsabile, della tutela dell’ambiente 
e del sostegno dell’economia locale”, 
coerenti con la natura e tradizione di 
Gruppo bancario popolare. 
Tale orientamento ha dato impulso 
alla definizione dei due documenti 
che costituiscono gli elementi portanti 
della politica di responsabilità sociale 
del Gruppo Banco Popolare: il Codice 
Etico e i valori in esso esplicitamente 
richiamati, nonché il Bilancio Sociale, 
strumento a un tempo di rendiconta-
zione e di pianificazione. Queste sono 
le fondamenta che presiedono alle re-
lazioni intrattenute con gli stakeholder, 
influenzando le politiche commerciali, 
la relazione di scambio mutualistico, 
i rapporti con collaboratori, con i for-
nitori e con la collettività che vive nel 
Territorio di radicamento del Gruppo e 
le iniziative di beneficenza. 
La politica di Responsabilità Sociale del 

Gruppo trova annualmente concreta 
traduzione nei piani d’azione varati dal-
le funzioni aziendali e volti al migliora-
mento dei rapporti con gli stakeholder 
e a consolidare la sostenibilità socio-
ambientale dell’attività aziendale. 

codice etico

Il Codice Etico, introdotto nel 2004 a 
livello di Gruppo, fissa i principi sui 
quali si fonda l’attività del Banco: one-
stà, lealtà, equità, trasparenza, rispetto 
di ogni singola persona e delle libertà 
senza distinzione. Nella sua articola-
zione esso dà traduzione a questi va-
lori fondanti in comportamenti attesi, 
riferiti principalmente ai dipendenti e 
collaboratori, nei loro rapporti con l’or-
ganizzazione e gli altri principali sta-
keholder. 
I tratti caratterizzanti del Codice Etico 
possono essere riassunti in primo luo-
go nel richiamo alla responsabilità e al 
rispetto dei principi di legalità, corret-
tezza e imparzialità. E’ inoltre prescritta 
la scrupolosa aderenza ai principi di 
trasparenza e completezza dell’infor-
mazione e al tempo stesso, negli ambi-
ti di specifica rilevanza, del principio di 
riservatezza. Un altro aspetto di rilievo 
è costituito dall’enfasi posta sulla ne-
cessità di evitare che nello svolgimento 
della propria attività i destinatari del 
Codice incorrano in “situazioni di con-
flitto d’interesse, reale o anche soltanto 
potenziale”. 
Il Codice Etico è inoltre attento a speci-
ficare i principi e le norme di condotta 
nei confronti dei principali stakeholder 
dell’azienda, in primo luogo dei clienti, 
di cui occorre perseguire il massimo 
grado di soddisfazione, e dei fornitori, 
cui è richiesto di conformarsi a stan-
dard espliciti basati sui valori di onestà, 
trasparenza e qualità. Il Codice discipli-
na anche le relazioni con tutti i soggetti 
esterni e con le Pubbliche Istituzioni. 
Nel primo caso esso fissa un criterio di 
rigido non-coinvolgimento nelle attivi-
tà di natura politica e di trasparenza e 
collaborazione nei confronti dell’Ammi-
nistrazione Pubblica e delle altre istitu-
zioni. E’ stata in particolare garantita 
l’osservanza dell’art. 22 del medesi-
mo Codice, che vieta di “promettere o 
corrispondere a qualsiasi titolo, anche 
indirettamente, o sotto forme simulate, 
denaro o altre utilità ad esponenti po-
litici, sindacati e/o loro esponenti, ov-
vero a persone collegate a tali soggetti 

in virtù di rapporti famigliari, personali 
o d’affari”. 
Il Gruppo si è costantemente uniforma-
to ai principi di tutela e di rispetto della 
persona, delle libertà e degli interessi 
individuali e collettivi (anche pertinen-
ti alle realtà locali sui territori in cui il 
Gruppo è presente) e di non discrimi-
nazione, sanciti nel Codice Etico. Al 
riguardo si segnala che nel 2014 non 
sono state registrate azioni legali né 
per asserita sussistenza di discrimina-
zione, né per asserita sussistenza di 
“mobbing”. 
Il Codice Etico, infine, all’art. 17 defi-
nisce i tratti caratteristici dell’impegno 
del Banco in tema di tutela e salva-
guardia dell’ambiente e di sostenibilità 
ambientale, con riguardo anche ai for-
nitori. 
In ordine all’applicazione puntuale 
delle previsioni contenute nel Codice 
Etico, opera un Organismo di Vigilanza, 
cui devono essere segnalate eventuali 
violazioni. La trasgressione del Codice 
da parte dei dipendenti costituisce in-
frazione disciplinare che comporta con-
seguenze sanzionatorie. 
Il Codice Etico è disponibile all’indirizzo 
www.bancopopolare.it nella sezione 
Corporate Governance.

verifica
dei progetti 2014

Il Bilancio Sociale 2013 conteneva un in-
sieme di progetti e iniziative in materia 
di CSR (Corporate Social Responsibility), 
varati dalle principali funzioni aziendali. 
Nel loro insieme questi progetti hanno 
formato il Piano di azione del Gruppo 
Banco Popolare per l’esercizio 2014 in 
materia di Responsabilità Sociale, che 
si inserisce nell’ambito della più ampia 
relazione di scambio sociale con gli sta-
keholder del Gruppo di cui i capitoli suc-
cessivi del Bilancio Sociale forniranno 
un resoconto adeguato. 
La tabella seguente propone un riepilo-
go puntuale delle principali iniziative e 
la verifica sul loro effettivo grado di re-
alizzazione. 

Obiettivi raggiunti
Clienti e qualità

Proseguire nel processo di consoli-
damento e crescita della base clien-
ti, ponendo la massima attenzione 
allo sviluppo di un’offerta in grado 
di acquisire nuova clientela e po-
nendo in essere ogni azione volta a 
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sto priorità nell’aiutare con plafond e 
finanziamenti dedicati l’economia sia 
dei privati che delle imprese, nonché gli 
imprenditori, che sfruttando idee inno-
vative, hanno manifestato l’intenzione 
di avviare una nuova attività. 
Un’altra iniziativa che merita una men-
zione è stata la creazione della nuova 
Direzione Istituzionali, Enti e Terzo 
Settore per rafforzare le relazioni e 
la qualità del servizio offerto a im-
portanti fasce di operatori quali “Enti 
Religiosi”, “Enti”, “Istituzionali Finan-
za”, “Assicurazioni e Parabancario” e 
“Terzo Settore” (soggetti “no profit”) a 
livello di Gruppo. 
Si segnala che nel corso dello scorso 
esercizio è stato implementato lo stan-
dard di gruppo che prevede l’utilizzo 
di insegne ed espositori con utilizzo 
esclusivo di illuminazioni a led con lo 
scopo di ridurre i consumi energetici. 
Tale progetto è stato inserito nel 2013 
tra gli obiettivi di miglioramento in am-
bito ambientale e lo scorso anno aveva 
trovato solo parziale raggiungimento.

piano di azione 2015

Clienti
Continuare a supportare famiglie 
e imprese nel complesso contesto 
economico attuale;
proseguire nel piano di consolida-
mento e crescita della base clienti, 
con azioni mirate sia di conserva-
zione e fidelizzazione della clien-
tela in essere sia con prodotti di 
sviluppo per acquisire nuovi clienti.
consolidare e rafforzare i livelli di 
servizio in essere per mantenere 
elevati livelli di soddisfazione del-
la clientela;
continuare nello sviluppo della 
strategia multicanale attraverso 
prodotti e applicazioni in grado di 
“avvicinare” sempre più la banca e 
i suoi servizi ai bisogni del cliente;
rafforzare le misure a sostegno del-
la tutela dei risparmi e investimenti 
della clientela attraverso un servizio 
di consulenza sempre più evoluto. 

Risorse umane
Progetto Over 55: fase successiva, 
caratterizzata dal processo di tra-
sferimento delle esperienze e com-
petenze possedute dalle risorse se-
nior alle risorse junior del Gruppo;
sviluppo Politiche di Pari Oppor-
tunità e Work Life Balance grazie 

alla costituzione dell’apposita 
struttura dedicata il cui obiettivo è 
favorire la sinergia tra le esigenze 
dell’azienda e le esigenze perso-
nali dei lavoratori;
prosecuzione dell’opera di selezio-
ne e attrazione di giovani talenti 
tramite la partecipazione della Di-
rezione Risorse Umane ai Career 
Day organizzati dalle Università con 
l’ausilio di materiale informativo sui 
percorsi di carriera e sulle opportu-
nità di crescita all’interno Gruppo.

Ambiente
Valutazione tecnica e sperimenta-
zione sul controllo da remoto di ap-
parati elettrici e termici;
valutazione tecnica e sperimenta-
zione sul controllo automatizzato di 
apparati elettrici e termici mediante 
l’inserimento di sensori per il con-
trollo della luminanza.

Gruppi di lavoro ABI CSR
Il Gruppo Banco Popolare partecipa alle 
attività che ABI realizza in tema di CSR 
(Corporate Social Responsibility). In 
particolare, il Banco fa parte dei gruppi 
di lavoro “Sostenibilità” e “Inclusione 
finanziaria e sociale e relazione ban-
che-migranti”. Il gruppo di lavoro sulla 
sostenibilità si occupa della rendicon-
tazione e dell’integrazione degli aspetti 
economici, ambientali, sociali e di go-
vernance nell’attività bancaria. 
Nel 2014 il Banco Popolare ha parte-
cipato ad un ciclo di incontri di appro-
fondimento per gli Associati volto ad 
analizzare le opportunità connesse 
all’evoluzione della pratica della ren-
dicontazione di sostenibilità. Inoltre 
ha contribuito alle attività fornendo i 
dati di propria competenza alla rea-
lizzazione dell’indagine ABI sul rap-
porto banche-cliente immigrato, i cui 
risultati sono stati diffusi a dicembre 
2014 nell’ambito dell’evento di pre-
sentazione del terzo anno di attività 
dell’Osservatorio Nazionale sull’In-
clusione Finanziaria dei migranti. L’o-
biettivo dell’analisi è quello di segui-
re il processo di bancarizzazione dei 
cittadini stranieri nel nostro Paese, 
evidenziando elementi significativi 
che possono supportare le banche a 
definire le proprie strategie.

fidelizzare la clientela esistente; 
proseguire nel processo di ottimiz-
zazione del modello distributivo per 
rafforzare la vicinanza della banca 
al proprio territorio e ai bisogni del-
la clientela privati e imprese; 
incrementare i livelli di qualità del 
servizio presidiando nel tempo la 
soddisfazione della clientela in 
modo tale da intervenire pronta-
mente a fronte di eventuali ineffi-
cienze; 
continuare a supportare famiglie e 
imprese in un contesto economico 
particolarmente delicato; 
consolidare la strategia multicanale 
del Banco Popolare integrando in 
maniera sempre più efficace l’offer-
ta e i servizi fruibili dalla clientela 
nei diversi canali. 

Risorse Umane
Progetto over 55: analisi delle evi-
denze risultanti dall’indagine mes-
sa a punto in collaborazione con le 
Università di Verona e Pavia – Di-
partimenti di Psicologia del Lavoro 
e avvio Piano Formativo finalizzato 
a valorizzarne al massimo l’espe-
rienza acquisita; 
revisione dei nuovi Sentieri di Svi-
luppo relativamente ai ruoli chiave 
della Rete previsti dal nuovo Model-
lo di servizio del Gruppo; 
attento presidio delle implicazioni 
per le risorse umane derivanti dalle 
operazioni di fusione; 
revisione progettuale dei processi 
interni all’ambito Risorse Umane 
con lo scopo di elevare lo standard 
qualitativo.

Tutti gli obiettivi del 2014 sono stati 
raggiunti considerando che è stato un 
anno di trasformazioni ed evoluzioni 
soprattutto per quanto riguarda le ri-
sorse umane a seguito dell’avvio a feb-
braio 2014 del nuovo Modello di servi-
zio del Gruppo che ha caratterizzato la 
rete commerciale. Il nuovo modello è 
stato realizzato con l’intento di consoli-
dare la vicinanza della banca ai territori 
di riferimento incrementando e orga-
nizzando l’attività sia per consolidare 
la clientela che per sviluppare nuove 
relazioni, rafforzando lo standing di 
professionalità. Anche l’anno scorso 
sono stati progettati e realizzati nuovi 
prodotti e servizi in linea con le esigen-
ze e richieste dei nostri clienti. 
Inoltre, rammentando la delicatezza 
del periodo, la banca ha sempre po-
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Il Banco Popolare, in quanto banca 
cooperativa popolare, considera 
fondamentale il rapporto con i Soci, 
che trova nel momento assembleare 
una delle espressioni maggiormen-
te significative. Oltre al dialogo che 
ha luogo in tale occasione, esiste 
un canale continuo, di natura più 
informale, derivante dal radicamen-
to della banca nei propri territori di 
riferimento, che si esplica nell’eser-
cizio delle numerose relazioni con-
nesse all’attività bancaria. 
Come in passato, il Banco prosegue 
nella volontà di mantenere sempre 
più vivo, stretto e partecipato tale 
rapporto. 
Nel periodo in esame i massimi 
esponenti del Banco hanno pro-
mosso incontri con gruppi di Soci 
appartenenti ai diversi territori ser-
viti, nel corso dei quali sono stati 
approfonditi argomenti di particola-
re rilievo relativi al contesto sociale 
ed economico in cui opera il Banco. 
Si possono senz’altro ritenere po-
sitivi tali appuntamenti in quanto 
unanimemente apprezzati, come 
testimoniato dalla numerosa parte-
cipazione agli stessi. 
Inoltre, secondo quanto previsto 
dal Codice di Autodisciplina delle 
Società Quotate emanato da Borsa 
Italiana, vi è un responsabile inca-
ricato della gestione dei rapporti 
con i Soci e gli Azionisti grazie al 
quale i Soci e gli Azionisti possono 
far sentire la propria voce, avanzare 
proposte, manifestare valutazioni 
e richiedere spiegazioni. A tal pro-
posito si segnala che nel periodo in 
esame sono intervenute alcune mo-
difiche di carattere organizzativo 
volte ad attribuire maggiore rilievo 
a tale funzione.

composizione del 
capitale, servizi ai soci e 
mutualità

I Soci del Gruppo al 31 dicembre 
2014 erano oltre 221.000. Di essi cir-
ca l’88% ha affidato le proprie azioni 
in deposito alle banche del Gruppo. 
I Soci sono in larga misura residenti 
nelle cinque regioni di radicamento 

storico del Gruppo: Veneto, Lombar-
dia, Piemonte, Emilia Romagna e 
Toscana. Questi numeri confermano 
la correlazione tra status di Socio e 
status di cliente, che ha sempre ca-
ratterizzato lo spirito delle banche co-
operative popolari, a fondamento di 
un solido rapporto di fidelizzazione. 
Se oltre ai Soci si considerano anche 
i circa 113.400 azionisti non Soci che 
a fine 2014 possedevano azioni del 
Banco Popolare, il numero comples-
sivo stimato dei detentori di azioni 
sale a circa 335.000. Tra gli azionisti 
è significativa la presenza di investi-
tori istituzionali nazionali e interna-
zionali, come documentato più sotto. 
Il 60,99% dei Soci è rappresentato da 
uomini, il 37,67% da donne e l’1,34% 
da persone giuridiche. 

Presenza dei Soci del Banco Popolare 
per Provincia
Per effetto delle regole di posses-
so azionario e di voto applicabili 
alle banche popolari, il flottante del 
Banco Popolare risulta pari al 100%. 
Inoltre, considerando che il capitale è 
detenuto da circa 334.000 investitori 
privati (Soci e azionisti, come speci-
ficato sopra), il Banco Popolare può 
essere considerato una public com-
pany. 
Il tema dei Soci è strettamente lega-
to a quello della mutualità. A riguar-
do delle modalità con cui il Banco 
Popolare dà attuazione ai principi 
di mutualità e di cooperativismo si 
ritiene opportuno richiamare alcune 
considerazioni. Lo Statuto Sociale del 

Banco, all’articolo 4, delinea l’ambito 
delle attività aziendali (“La Società ha 
per oggetto la raccolta del risparmio e 
l’esercizio del credito, nelle sue varie 
forme…”); indica i soggetti a cui sono 
rivolti i servizi bancari (“… tanto nei 
confronti dei propri Soci quanto dei 
non Soci”) e àncora l’esercizio dell’at-
tività bancaria “ai principi del Credi-
to Popolare”. L’orientamento della 
banca è quindi rivolto in particolare 
al territorio di riferimento, alle picco-
le-medie imprese, alle famiglie e ai 
clienti-soci. In coerenza alle proprie 
finalità istituzionali, il Gruppo accor-
da ai clienti-soci agevolazioni in or-
dine alla fruizione di specifici servizi. 
In tale ottica il Banco Popolare inter-
preta la relazione mutualistica sia in 
senso diretto (quale rapporto che in-
tercorre tra i Soci che forniscono ca-
pitale alla banca e ricevono da essa 
servizi in quanto clienti), sia in senso 
indiretto (come interazione tra ban-
ca e contesto socio-economico in cui 
sono inseriti i propri Soci). 
Il Banco Popolare si impegna, per 
valorizzare il principio di democrazia 
assembleare, a favorire la massima 
presenza dei Soci all’appuntamen-
to annuale dell’assemblea ordinaria 
nell’intento di incentivare una parte-
cipazione diretta alle deliberazioni. 
Al riguardo è importante segnalare 
che all’assemblea ordinaria svoltasi 
a Verona nel 2014 hanno partecipa-
to n. 27.096 Soci di cui n. 10.351 in 
proprio e n. 16.745 per delega. E’ 
opportuno rammentare che l’art. 21 
dello Statuto Sociale stabilisce che 

soci, azionisti e

investitori

presenza dei soci per regione n. soci %

Lombardia 56.168 25,3%

Veneto 51.182 23,1%

Emilia Romagna 34.752 15,7%

Piemonte 33.940 15,3%

Toscana 21.298 9,6%

Liguria 7.546 3,4%

Sicilia 4.270 1,9%

Lazio 3.592 1,6%

Campania 2.509 1,1%

Friuli Venezia Giulia 1.440 0,7%

Trentino Alto Adige 1.339 0,6%

Umbria 801 0,4%

Altre 2.822 1,3%

Totale 221.659 100,0%
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l’Assemblea ordinaria si riunisca, a 
rotazione, a Verona, Lodi e Novara. 
Non meno significativa è la facoltà, 
conferita al Consiglio di Amministra-
zione dall’art. 23 dello Statuto, di pre-
disporre l’attivazione di uno o più col-
legamenti a distanza con il luogo in 
cui si tiene l’assemblea, per consen-
tire ai Soci che non intendano recarsi 
presso tale luogo per partecipare alla 
discussione di seguire comunque i la-
vori assembleari ed esprimere, al mo-
mento della votazione, il proprio voto. 
Ciò a condizione che risulti garantita 
l’identificazione dei Soci stessi e che 
sia data comunicazione di tale facoltà 
nell’avviso di convocazione. 
Sempre in coerenza con il principio 
di mutualità vanno menzionati gli 
interventi di agevolazione rivolti ai 
soci-clienti e le iniziative a sostegno 
del tessuto civile e sociale dei territori 
di insediamento del Gruppo, sia nella 
forma di supporto allo sviluppo eco-
nomico, sia in quella delle erogazioni 
liberali. Si informa, inoltre, che, allo 
scopo di rafforzare il legame con la 
propria compagine sociale, il Banco 
Popolare ha aperto una sezione riser-
vata ai Soci all’interno del sito www. 
bancopopolare.it. In questa sezione 

sono disponibili informazioni e con-
tenuti istituzionali, materiali di comu-
nicazione, tra cui la rassegna stampa 
mensile, la Rivista del Banco Popolare 
e il calendario degli eventi societari e 
dei Soci Day.

La partecipazione democratica dei 
Soci è garantita tramite alcuni fonda-
mentali principi e norme stabiliti dal 
vigente Statuto Sociale:

qualunque sia il numero delle 
azioni possedute. 

sentare mediante delega scritta 
rilasciata ad altro Socio avente di-
ritto di intervenire in assemblea. 

più di altri due Soci, salvi i casi di 
rappresentanza legale. 

L’Assemblea rappresenta l’universali-
tà dei Soci e, nel presente contesto, 
appare significativo sottolineare tra 
le materie alla stessa attribuite: l’ap-
provazione del Regolamento dei lavo-
ri assembleari, le deliberazioni in or-
dine all’approvazione delle politiche 
di remunerazione a favore dei Consi-
glieri di amministrazione, dei Sinda-

ci, dei dipendenti e dei collaboratori 
non legati alla società da rapporti di 
lavoro subordinato, nonché sui piani 
di remunerazione e/o incentivazione 
basati su strumenti finanziari.

Prodotti e servizi dedicati ai Soci

Il Conto Insieme Soci si è confermato 
il prodotto di punta dedicato ai Soci 
del Banco Popolare, con agevolazioni 
e sconti su prodotti e servizi bancari 
collegati e con numerosi vantaggi le-
gati alla gestione del tempo libero. 
Il programma di raccolta punti “Pro-
gramma Valore”, attivo dal 2006 e 
collegato al conto, è diventato ormai 
un importante strumento di fideliz-
zazione e di soddisfazione dei nostri 
Soci. Programma Valore offre un ca-
talogo premi costantemente aggior-
nato, ricco di regali di prestigiose 
marche, unitamente a sconti per car-
buranti, cinema, aeroporti e copertu-
re assicurative che tutelano in caso di 
furto o smarrimento carte.

presenza dei soci del banco popolare per provincia
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azionariato
Il capitale sociale del Banco Popolare 
è ripartito tra investitori privati, con 
un forte livello di frammentazione che 
riflette la natura popolare del Gruppo, 
e investitori istituzionali. 

Al 31/12/2014, secondo le informa-
zioni pubblicate nel sito della Con-
sob, un investitore istituzionale pos-
sedeva una partecipazione superiore 
al 2% del capitale sociale del Banco 
Popolare. 

investor relations

Nel corso del 2014 il team di Inve-
stor Relations del Banco Popolare ha 
complessivamente gestito 139 even-
ti, tipicamente con il coinvolgimento 
del top management del Gruppo, che 
hanno permesso di incontrare 522 
tra fondi di investimento, analisti fi-
nanziari e società di rating. A questi 
si aggiungono le 4 conferenze tele-
foniche con audio webcast effettua-
te durante l’anno per presentare al 
mercato la performance finanziaria 
del Gruppo al 31 dicembre 2013 e il 
Piano Industriale 2014-2016/2018, 
i risultati consolidati al 31 marzo 
2014, al 30 giugno 2014 e al 30 set-
tembre 2014, raggiungendo un tota-
le di 143 eventi. 

dichiarante quota %

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca

2,891%

(Fonte: Consob)

società di rating tipo di rating rating al 31/12/2014 rating al 31/12/2013

Fitch Ratings

Lungo termine (IDR)
BBB
(Outlook negativo)

BBB
(Outlook negativo)

Breve termine (IDR) F3 F3

Moody’s

Lungo termine
Ba3
(Outlook negativo)

Ba3
(Outlook negativo)

Breve termine NP NP

DBRS

Lungo termine
BBB
(Trend negativo)

n.d.

Breve termine R-2 High n.d.

rating del gruppo

Nel corso del 2014 le società di rating 
hanno effettuato azioni sul rating del 
Banco Popolare e di alcune control-
late del Gruppo. La tabella seguente 
confronta in modo sintetico i rating del 
Gruppo al 31/12/2014 con quelli al 
31/12/2013, mostrando le variazioni 
intervenute nel corso dell’esercizio.
Il 15 dicembre 2014, DBRS ha asse-
gnato per la prima volta i rating di lun-
go e breve termine al Banco Popolare.
Per quanto riguarda Standard & Po-
or’s, va invece segnalato che il 18 
agosto 2014, a seguito di una nostra 
richiesta, ha ritirato i rating assegna-
ti al Banco Popolare e alla controllata 
Banca Aletti.
Al momento del ritiro, i rating di lungo 
e breve termine del Banco Popolare 

mix di comunicazione gestito dell’investor relation n° eventi % sul totale
n° soggetti 

coinvolti
% sul totale

Conferenze di settore (azionario) 6 4,3% 164 31,4%

Conferenze di settore (reddito fisso) 3 2,2% 23 4,4%

Roadshows (azionario) 10 7,2% 116 22,2%

Roadshows (reddito fisso) 6 4,3% 72 13,8%

Altri incontri (*)  (azionario) 87 62,6% 113 21,6%

Altri incontri (*) (reddito fisso) 15 10,8% 22 4,2%

Incontri con società di rating 12 8,6% 12 2,3%

Totale 139 100,0% 522 100%

Presentazioni dei risultati del Banco Popolare 4 4

Totale incluse le presentazioni dei risultati del Banco Popolare 143 526

Per numero soggetti coinvolti, si intende il numero di soggetti giuridici (fondi di investimento).

Con riferimento ai Roadshow, per numero eventi si intende il numero di giorni dedicati a tale attività per team/piazza finanziaria coinvolti. 

(*) Altri incontri individuali e/o di gruppo, conferenze telefoniche e video conferenze
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indice peso in %

FTSE Italia All-Share 1,224

FTSE Italia All-Share Banks 4,593

Euro Stoxx Index 0,107

Euro Stoxx Banks Index 0,749

NB: I valori sono aggiornati al 7 gennaio 2015 (fonte: Bloomberg)

e di Banca Aletti erano pari a BB-/B, 
con Outlook negativo
Nel 2014 il Gruppo ha mantenuto un 
costante dialogo con tutte e tre le so-
cietà di rating. 
Ulteriori dettagli sui rating del Gruppo, 
ivi incluse le informazioni relative ai 
rating delle singole legal entities, sono 
disponibili nella sezione Rating dell’a-
rea Investor Relations del sito internet 
aziendale (www.bancopopolare.it

il titolo del banco 
popolare

Il titolo del Banco Popolare è quotato 
presso la Borsa Italiana. 
La tabella che segue sintetizza il peso 
del Banco Popolare in alcuni tra i prin-
cipali indici italiani ed europei dove il 
titolo era presente a gennaio 2015. 
L’andamento dei mercati azionari eu-
ropei nel corso del 2014 è stato alta-
lenante. L’indice Euro Stoxx ha chiuso 
l’anno in leggero aumento (+1,6%), 
a seguito di un trend rialzista nei 
primi sei mesi del 2014, sostenuto 
dalle politiche monetarie espansive 
da parte della BCE, ma flettente nel-
la seconda parte dell’anno in cui si è 
registrato un aumento della volatilità 
a seguito di un clima di maggior in-

-20%
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10%

20%

30%

40%

50%

60%

andamento titolo del banco popolall re e credito bergamasco

e confronto con l'indice ftse italia all share su base 100

30/12/13 30/01/14 28/02/14 31/03/14 30/04/14 31/05/14 30/06/14 31/07/14 31/08/14 30/09/14 31/10/14 30/11/14 31/12/14

certezza (crisi Russia-Ucraina, default 
tecnico dell’Argentina ecc. ).
In questo contesto, l’indice FTSE Ita-
lia All-Share (indice rappresentativo 
del mercato azionario italiano) ha 
chiuso il 2014 sostanzialmente in-
variato (-0,3%), mentre l’indice del 
comparto bancario (FTSE Italia All-
Share Banks) ha messo a segno un 
rialzo del +6,8%, in controtendenza 
rispetto all’indice settoriale europeo, 
Euro Stoxx Banks (-4,9%). Il titolo del 
Banco Popolare ha chiuso il 2014 con 
una performance negativa del -4,7%. 
Il grafico seguente mostra l’andamen-
to (su base 100) dell’indice FTSE Italia 
All-Share a confronto con il titolo del 
Banco Popolare dal 30/12/2013 al 
30/12/2014 e con il titolo del Credito 
Bergamasco fino al 30/05/2014 (ulti-
mo giorno di sua quotazione). Infatti, 
in seguito alla fusione per incorpora-
zione nel Banco Popolare avvenuta 

con efficacia il 01/06/2014, le azioni 
del Credito Bergamasco sono state 
concambiate in ragione del rapporto 
pari a 1,412 azioni ordinarie Banco 
Popolare per ogni azione Credito Ber-
gamasco portata in concambio. 
Si segnala, inoltre, che le azioni del 
Banco Popolare in circolazione sono 
state oggetto di raggruppamento 
effettuato in data 10/03/2014 nel 
rapporto di 1 nuova azione ordinaria 
avente godimento regolare ogni 10 
azioni ordinarie esistenti

Le azioni in circolazione al 31/12/2014 
(tenuto altresì conto dell’aumento di 
capitale da 1,5mld concluso nel mese 
di aprile) sono pari a 362.179.606, 
corrispondenti ad una capitalizzazio-
ne del titolo a tale data di  circa 3,6 
miliardi di euro. 
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clienti

Il Gruppo Banco Popolare è orientato 
ad accrescere la qualità della relazio-
ne con la clientela dei territori di ra-
dicamento. Alla fitta rete di sportelli 
esistenti si aggiungono i “nuovi ca-
nali”: elemento che consente di rag-
giungere ulteriori tipologie di clienti, 
soprattutto le fasce giovani, e di col-
locare in maniera efficace i prodotti e 
i servizi del Gruppo. 
Le scelte strategiche degli ultimi anni, 
declinate nel Piano Industriale, sotto-
lineano la necessità di orientare ogni 
sforzo sulla “relazione” con la clientela 
nella prospettiva di incrementare strut-
turalmente la base-clienti e potenziare 
la qualità del servizio, in un’ottica di 
forte focalizzazione nei confronti dei bi-
sogni dello stakeholder cliente. 
Il raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati non può prescindere da una 
progressiva armonizzazione della 
struttura distributiva (canali), dei 
modelli di servizio e della gamma 
prodotti, nonché dall’attenzione alle 
istanze della clientela e del suo livello 
di soddisfazione. 
Pur in un contesto di estrema com-
plessità per gli Istituti Bancari, in 
particolare per quanto riguarda la ca-
pacità di recupero di adeguate fonti 
di liquidità, il Gruppo non è venuto 
meno alla volontà di sostenere l’eco-
nomia locale, duramente colpita dalla 
crisi economica e dalle calamità natu-
rali manifestatesi negli ultimi periodi, 
con interventi e misure straordinarie 
a sostegno tanto dei clienti privati 
quanto delle aziende. L’attenzione 
alle esigenze dello stakeholder clien-

te è rimasta quindi centrale nell’azio-
ne del Gruppo. 

modelli di servizio e 
segmentazione della 
clientela

Il presidio della clientela del Banco 
Popolare è assegnato a due distinte 
Direzioni,  la “Direzione Commercia-
le” e la “Direzione Istituzionali, Enti 
E Terzo Settore”, e a Banca Aletti per 
quanto riguarda la clientela “Private”.
La clientela della Direzione Commer-
ciale è suddivisa nei due macro seg-
menti Privati e Imprese.  La clientela 
Privati comprende la clientela Fami-
glie e la clientela POE – Piccoli Opera-
tori Economici.  
I clienti “Famiglie” sono tutti i sog-
getti privati che dispongono di un 
patrimonio personale inferiore al 
milione di euro. Una sotto-classifi-
cazione distingue i clienti “Affluent” 
dagli “Universali”:

Affluent”: clienti con patrimo-
nio complessivo tra 100 mila e 
1 milione di euro e con specifici 
comportamenti di tipo finanziario 
come ad esempio: importo dei fi-
nanziamenti superiore a 250mila 
euro, uscite di cassa mensili supe-
riori a 4mila euro 

Universali”: clienti con patrimo-
nio minore di 100 mila euro e per 
i quali non sono tracciati compor-
tamenti finanziari tipici del target 
“Affluent”. 

I clienti “POE” sono tutti i soggetti 
economici con fatturato fino a 100 

crediti e raccolta

(dati in milioni di euro) al 31 dicembre 2014
120000
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60000
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20000

0

Crediti a clientela (lordi) Raccolta diretta Raccolta indiretta

2014

2013

66.476

87.661 86.514
91.583 90.018

63.843

mila euro, che si caratterizzano per 
bisogni finanziari e operativi molto 
simili a quelli della clientela privata. 
La clientela Imprese comprende in-
vece le aziende con fatturato supe-
riore ai 100 mila euro e si articola in 
segmenti che vanno dalla clientela di 
maggior dimensione e più alto giro 
d’affari (Large e Mid Corporate) fino a 
quella con fatturato da 0,1 a 5 milioni 
di euro (Small Business). 
Il piano di riorganizzazione della 
rete commerciale avviato nel 2013, 
portato a compimento nel 2014, ha 
comportato alcuni importanti cam-
biamenti. 
In particolare, la nuova organizzazio-
ne di rete prevede, in sintesi:
- per la clientela Famiglie, la pre-

senza della rete di filiali tradizio-
nali, capofila e loro dipendenze;

- per la clientela Poe – Piccoli Ope-
ratori Economici e Small Business, 
le filiali tradizionali e capofila;

- per la clientela Mid Corporate, la 
presenza delle Filiali Imprese con 
appositi gestori dedicati; 

- per la clietela Large Corporate, la 
presenza di Gestori dedicati, col-
locati all’interno della Direzione 
Imprese.
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percentuale di clientela

per segmento*

Universali
Affluent
POE
Altro Retail

* Clienti intesi come persone fisiche e giuridiche.

3,7%

3,9%

73,2%

19,2%

17,7%

13,1%

11,7%

33,9%

12,0%

11,6%

percentuale di clientela

per fascia di anzianità di rapporto*

Meno di 2
3-5
6-10
11-15
16-20
> 21

* Clienti intesi come persone fisiche.

<= 30
31 - 45
46 - 65
66 e oltre

36,3%

13,3%

25,0%

* Clienti intesi come persone fisiche.

25,4%

percentuali di clientela 

per fascia di età anagrafica*

composizione della 
clientela

Privati 
Nella direzione Privati sono presen-
ti circa 2,5 milioni di clienti (perso-
ne fisiche e aziende appartenenti al 
segmento POE – Piccoli Operatori 
Economici) titolari di conto corrente.
La clientela Privati è principalmente 
costituita da famiglie (92% persone 
fisiche, appartenenti ai segmenti Uni-
versali e Affluent) e dal 4% da Impre-
se (segmento POE). La clientela fami-
glie (segmenti Universali e Affluent) 
esprime una continuità di relazione 
con la Banca che nella maggioranza 
dei clienti (58%) supera i 10 anni. 
Sempre la clientela famiglie si com-
pone di una quota rilevante di ultra 
sessantacinquenni (25%) ma conti-

0 - 25
26 - 40
41 - 60
61 - 70
>70

21,3%

39,4%

8,9%
28,6%

distribuzione per classi di età

1,8%

0 - 25 mln
25 - 50 mln
50 - 100 mln
100 - 150 mln
oltre 150 mln

97,6%

distribuzione clientela imprese

per fatturato 2014

0,4%

0,7%

1,1%

0,2%

3,8%

19,1%

7,1%

5,4%

5,6%

3,7% 24,5%

7,3%

13,7%

2,6%
2,5%

2,1%
1,4%

1,3%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli
Attività manufatturiere
Costruzioni
Attività di servizi di alloggio e di ristorazione
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Trasporto e magazzinaggio
Servizi di informazione e comunicazione
Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese
Altre attività di servizio
Attività finanziarie e assicurative
Sanità e assistenza sociale
Altro

distribuzione clientela imprese
per settori di attività produttiva

nua a crescere la quota di giovani (0-
30), che nel 2014 si attesta a quota 
13%. 

Private
I clienti appartenenti al settore “pri-
vate”, persone fisiche con patrimoni 
rilevanti (soglia 1 milione di euro) e 
portatori di esigenze complesse, cui 
è dedicata la rete di 34 unit di priva-
te banking di Banca Aletti, sono circa 
13.000, e risiedono in tutte le prin-
cipali province della penisola, con 
particolare concentrazione nelle aree 

di insediamento storico del Gruppo 
Banco Popolare. 
Il 55% di tale popolazione è di ses-
so maschile, contro un 45% di sesso 
femminile. 

Imprese
I clienti che al 31 dicembre 2014 ri-
sultano facenti parte del macroseg-

mento Imprese (clientela con fattu-
rato superiore ai 100 mila euro) sono 
circa 220.000. 
La distribuzione della clientela (clien-
ti unici con conto corrente) per livelli 
di fatturato conferma la significativa 
concentrazione nella classe sotto i 25 
milioni di euro (ca. 98%), già registra-
ta negli anni precedenti, a conferma 
della vocazione del Banco Popolare 
nella relazione con le aziende di me-
die dimensioni. 
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distribuzione degli impieghi per provincia

Nelle prime 20 provincie è concentrato il 71,3% degli impieghi al 31/12/2014
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Per quanto riguarda la suddivisione 
della Clientela per settori di attività 
produttiva, le attività commerciali 
manifatturiere hanno continuato a 
rappresentare l’ambito più signifi-
cativo, seguite da quelle legate alle 
costruzioni e ai servizi di alloggio e 
ristorazione. 

Istituzionali, Enti e Terzo Settore
La fascia di clientela presidiata a li-
vello di Gruppo dalla Direzione Isti-
tuzionali, Enti e Terzo Settore, è for-
mata dai segmenti commerciali “Enti 
Religiosi”, “Enti”, “Istituzionali Fi-
nanza”, “Assicurazioni e Parabanca-
rio” e “Terzo Settore” (soggetti “no 
profit”). Il grafico evidenzia la distri-
buzione in termini di numerosità dei 
clienti serviti (al 31 dicembre 2014 
ammontano ad oltre 13.000) tra le 
principali categorie. 

distribuzione dei depositi per provincia

Nelle prime 20 provincie è concentrato il 73,4% dei depositi al 31/12/2014
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radicamento nel 
territorio

Il Gruppo opera attraverso una rete 
di filiali e sportelli a maglie fitte, a 
presidio delle province di presenza 
storica. In tal modo esso riesce a of-
frire il proprio servizio non solo nelle 
realtà urbane, ma anche nei comuni 
minori, ponendosi come la banca di 
riferimento in numerose realtà loca-
li. Le famiglie e le imprese di piccola 
e media dimensione costituiscono la 
grande maggioranza dei clienti del 
Gruppo. Questo modo di interpretare 
l’attività ha consentito nel tempo di 
mantenere una forte identità di banca 
del territorio, attenta alle istanze loca-
li, nonostante la proiezione nazionale 
ormai raggiunta dal Gruppo. La scelta 
di mantenere i marchi storici riafferma 
questo legame con le realtà locali. 

distribuzione clienti istituzionali,

enti e terzo settore

Controparti Istituzionali
Enti Religiosi
Terzo settore
Enti

22,0%

3,6%

30,4%

44,0%
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la soddisfazione complessiva: l’indice tri*m

I Comitati Territoriali di Consultazio-
ne e Credito sono stati costituiti per 
assicurare un adeguato raccordo e un 
saldo legame tra il Banco Popolare e 
i principali stakeholders dei propri 
territori d’insediamento, in continuità 
con i Consigli di Amministrazione del-
le Banche dei Territori, venuti meno a 
seguito della nascita del Gruppo. 
A seguito della fusione del Credi-
to Bergamasco è stato costituito il 
Comitato di Consultazione e Credito 
“Credito Bergamasco”, che ha già 
iniziato a operare sulla traccia del 
modello operativo degli altri Comitati. 
Alla data odierna, pertanto, risultano 
in essere i Comitati “Banca Popolare 
di Verona” con sede in Verona, “Ban-
co S. Geminiano e S. Prospero” con 
sede in Modena, “Banca Popolare 
di Lodi” con sede in Lodi, “Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa Livorno” con 
sede in Lucca, “Banca Popolare di 
Novara” con sede in Novara, “Centro 
Sud” con Sede in Roma e, appunto, il 
neo costituito “Credito Bergamasco” 
con sede in Bergamo. 
L’attività dei Comitati è caratterizza-
ta, oltre che dai compiti a essi formal-
mente attribuiti, anche da un’intensa 
azione di connessione con i territori, 
che si concretizza sia nella relazione 
diretta con i principali attori socio-
economici delle zone di insediamen-
to sia nella partecipazione ad eventi 
esterni, ai quali i componenti dei Co-
mitati talvolta partecipano unitamen-
te ai Responsabili delle Divisioni e 
delle Direzioni territoriali; l’intento è 
contribuire al rafforzamento delle re-
lazioni tra il Banco Popolare e le varie 
realtà associative ed imprenditoriali. 
In alcuni casi, i Comitati hanno tenuto 
le proprie adunanze in maniera itine-
rante, riunendosi presso le sedi più 
rappresentative del territorio di com-
petenza delle Divisioni o delle Dire-
zioni territoriali, ove nella circostanza 
sono stati organizzati degli incontri 
con i principali stakeholders su temi 
di attualità e di aggiornamento sulle 
potenzialità offerte dal Banco Popo-
lare alla propria clientela. Tale colla-
borazione ha trovato, ad esempio, 
particolare rilievo in occasione delle 
Feste del Volontariato di Verona, Lodi, 
Novara e Forte dei Marmi, organizzate 
dai locali Centri Servizi del Volontaria-
to e sostenute finanziariamente con 
contributi delle Fondazioni di riferi-
mento e, nel caso di Verona, diretta-
mente dal Banco Popolare. 

A settembre i Comitati si sono riuni-
ti in forma plenaria a Verona, presso 
la Sede Centrale del Banco Popola-
re, ove hanno incontrato i vertici del 
Gruppo, consentendo un importante 
scambio di esperienze e di modalità 
di approccio ai territori.
Allo scopo di consentire un’ulterio-
re ottimizzazione del legame con i 
territori sia in zone storiche di inse-
diamento che in zone che presenta-
no un elevato potenziale di ulteriore 
crescita, presso alcune Aree territo-
riali della Divisione Banca Popolare 
di Verona, della Direzione territoriale 
S. Geminiano e S. Prospero, della Di-
visione Banca Popolare di Lodi e del 
Credito Bergamasco, sono stati istitu-
iti i Comitati per lo Sviluppo. 
Tali organismi, anch’essi prevalente-
mente composti da esponenti delle 
varie classi imprenditoriali e delle 
associazioni di categoria, hanno il 
compito di supportare i Responsabili 
operativi locali nell’esame del conte-
sto socio-economico del territorio di 
riferimento e di favorire, mediante la 
partecipazione alla vita sociale ed ai 
momenti di incontro collettivo, lo svi-
luppo di importanti relazioni con gli 
stakeholders. 

la conoscenza e la 
soddisfazione della 
clientela

La qualità del servizio
Il Banco Popolare persegue il conti-
nuo miglioramento della relazione 
con la clientela. Per ottenere questo 
risultato è fondamentale monitora-

re con attenzione il livello di soddi-
sfazione della qualità percepita dai 
clienti ed il livello della qualità eroga-
ta, avvalendosi di rilevazioni sistema-
tiche. 
Nel 2014, nell’ambito del programma 
di rilevazione della qualità percepita, 
sono state realizzate oltre 140mila 
interviste alla clientela. Sale così a 
circa 900mila il numero di clienti in-
tervistati da quando, nel 2008, il pro-
gramma è stato introdotto. 
Durante l’anno sono stati inclusi nella 
rilevazione della soddisfazione anche 
i clienti Soci (4mila interviste) ed è 
continuato il programma d’interviste 
(10mila) ai clienti dei principali con-
correnti del Banco. 
L’indice che misura la soddisfazione 
della clientela, indice TRI*M, è conti-
nuato a crescere anche nel 2014 at-
testandosi a quota 68/100 e facendo 
registrare, dal 2008, un incremento 
di ben 16 punti. A trainare il risulta-
to è stata soprattutto la crescita di 
soddisfazione registrata dalle intervi-
ste sui clienti privati, mentre i clienti 
imprese hanno manifestato un minor 
apprezzamento. 
Per il monitoraggio della qualità ero-
gata presso le filiali del Gruppo Banco 
Popolare, è stato sviluppato un nuovo 
programma di rilevazione che si avva-
le della metodologia del “cliente mi-
sterioso” (mystery shopping) il quale 
indaga l’esperienza del cliente rispet-
to al trattamento ricevuto durante la 
visita in filiale. 
I risultati di tutte le indagini effettua-
te nel corso del 2014 hanno stimolato 
la revisione, ove necessario, del mo-
dello di servizio e della gamma dei 
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prodotti e servizi offerti alla clientela. 
Intenso è stato anche il programma di 
formazione alla cultura della qualità, 
offerto alla Rete commerciale, base 
fondamentale per qualsiasi azione 
di miglioramento della soddisfazione 
della clientela. 

Reclami
La gestione dei reclami costituisce 
per il Gruppo un’importante fonte in-
formativa per rilevare e gestire possi-
bili aree di criticità nella relazione con 
la clientela. La gestione dei reclami 
permette di rimuovere eventuali dis-
servizi, migliorare la qualità dell’of-
ferta, ristabilire e sviluppare i rappor-
ti con la clientela limitando possibili 
rischi reputazionali. 
Nel 2014 il Gruppo ha ricevuto 
4.493 reclami, in aumento (+31%) 
rispetto a quelli pervenuti nel 2013 
(3.433). Il numero dei reclami sui 
servizi bancari ha subito un forte 
incremento (+37%), mentre i recla-
mi sui servizi d’investimento sono 
diminuiti del 14%. 

I giorni medi di evasione dei recla-
mi bancari nel 2014 sono stati 16 
(a fronte di un limite previsto dalle 
normative di 30 giorni), mentre per 
i reclami sui servizi d’investimento i 
giorni medi per fornire una risposta 
al cliente sono stati 19 (a fronte di un 
limite normativo di 90 giorni). 
La distribuzione dei reclami per tipo-
logia di prodotto rileva che il maggior 
numero di reclami riguarda i conti 
correnti (43,6%), seguono a grande 
distanza i mutui casa (13,1%) e le 
aperture di credito (8,1%). 

Per quanto attiene ai motivi delle 
istanze di reclamo pervenute nel 
2014 i principali sono rappresenta-
ti dall’applicazione delle condizioni 
(27,7%) e dalle condizioni (16,1%). 

I reclami relativi a ipotesi di violazio-
ne della privacy e perdita dei dati dei 

reclami 2014 per prodotto numero peso %

Aperture di credito in c/c 364 8,1%

Assegni 115 2,6%

Carte di debito per prelevamento contanti 135 3,0%

Bonifici 93 2,1%

Conti correnti 1958 43,6%

Crediti speciali (Fondiario, Agrario, ecc. ) 101 2,2%

Mutui casa 587 13,1%

Altri prodotti bancari 488 10,9%

Leasing 260 5,8%

Azioni 50 1,1%

Dossier titoli 59 1,3%

Emissioni in default 32 0,7%

Obbligazioni strutturate (della banca e non) 18 0,4%

Polizze assicurative ramo vita 51 1,1%

Prodotti derivati 63 1,4%

Altri servizi d’investimento 119 2,6%

Totale 4.493 100%

reclami per tipologia tot 2014
servizi

bancari 2014

servizi

bancari 2013

var.

2014/2013*

servizi

d’investimento 

2014

servizi

d’investimento 

2013

var.

2014/2013*

Banco Popolare 4.228 3.884 2.921 963 344 394 -50

Banca Aletti 5 0 1 -1 5 10 -5

Banca Italease e società controllate 260 260 107 153 0 0 0

Totale 4.493 4.144 3.029 1115 349 404 -55

*variazioni in valori assoluti

consumatori riferiti a servizi bancari 
nel 2014 sono stati 6. 
A livello di Gruppo la percentuale dei 
reclami accolti o parzialmente accol-
ti ammonta al 32,2% del totale. Nel 
periodo di operatività 15/10/2009–
31/12/2014 i clienti non soddisfatti 
della risposta ricevuta che si sono rivol-
ti all’Arbitro Bancario Finanziario sono 
stati 648; hanno visto l’accoglimento 
delle istanze nel 39% dei casi, contro 
una media di sistema pari al 67% . 
Nel corso dell’esercizio trascorso non 
sono stati registrati casi significativi 
di violazione dei codici e regolamen-
ti in merito a sicurezza di prodotti e 
servizi. 

Trasparenza
Nel corso dell’anno il Gruppo ha pro-
seguito il processo di affinamento e 
rafforzamento dei presidi organizza-
tivi volti a garantire la conformità alle 
vigenti disposizioni in materia di tra-
sparenza e correttezza dei comporta-
menti nei confronti della clientela nel-

la prestazione dei servizi bancari. Gli 
interventi hanno interessato, tra gli 
altri, gli oneri di sconfinamento (Com-
missione di Istruttoria Veloce), le 
modifiche unilaterali delle condizioni 
contrattuali ai sensi dell’art. 118 del 
Testo unico bancario e l’offerta con-
testuale di altri contratti insieme a un 
finanziamento. 
Nel corso del 2014 non risultano com-
minate sanzioni alla Capogruppo per 
non conformità a leggi e regolamen-
ti riguardanti la vendita di prodotti e 
servizi, né sanzioni relative alla tra-
sparenza bancaria. 
Al riguardo, invece, risultano commi-
nate due sanzioni a carico di Aletti & 
C. Banca di Investimento S. p. A. : la 
sanzione Consob, delibera n. 18828 
del 12 marzo 2014 di Euro 60.000 a 
seguito di accertamenti sull’operati-
vità di Banca Aletti eseguita per conto 
terzi, posta in essere violando l’obbli-
go di agire con diligenza e correttez-
za al fine di assicurare l’integrità dei 
mercati; la sanzione Banca D’Italia, 
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reclami 2014 per motivo numero peso%

Merito di credito e simili 58 1,3%

Frodi e smarrimenti 408 9,1%

Esecuzione operazioni 574 12,8%

Condizioni 723 16,1%

Comunicazioni ed informazioni al Cliente 336 7,5%

Applicazione delle condizioni 1245 27,7%

Segnalazione a centrale rischi 172 3,8%

Anatocismo:se nessun prod. usa c/c 445 9,9%

Altro 532 11,8%

Totale 4.493 100%

delibera n. 550/2014, di € 62.500 a 
seguito di un accertamento ispettivo 
avvenuto da maggio ad ottobre 2013, 
dove sono state rilevate “carenze 
nell’organizzazione e nei controlli nel 
settore dell’antiriciclaggio”. 
In entrambe i casi la Banca ha prov-
veduto al pagamento della sanzione 
amministrativa pecuniaria entro i ter-
mini di legge. 
Nei confronti di società del Gruppo 
Banco Popolare, inoltre, non sono 
state avviate nel corso dello scorso 
esercizio azioni legali riferite a con-
correnza sleale, anti-trust e pratiche 
monopolistiche dall’Autorità Garante 
per la Concorrenza ed il Mercato. 

Pattichiari

Nel 2014, il Consorzio PattiChiari, 
allo scopo di verificare la conformità 
delle attività svolte dal Gruppo Ban-
co Popolare, ha mantenuto attivo il 
Monitoraggio degli Impegni per la 
Qualità, principalmente attraverso le 
seguenti metodologie:

Con decorrenza 1° febbraio 2014, 
è stata attivata la seconda fase del 
progetto di Semplificazione degli 
Impegni per la Qualità, già avviata 
nell’esercizio precedente, che ha 
comportato un’ulteriore razionalizza-
zione delle iniziative collegate e degli 
adempimenti obbligatori. 
Dal mese di ottobre, le attività rela-
tive alla gestione dei motori di con-

fronto “Conti Correnti a Confronto”, 
“Tempi Medi di chiusura dei conti 
correnti” e alcune prassi legate alla 
“Trasferibilità dei Servizi” presidiati 
dal Consorzio Patti Chiari sono stati 
presi in carico dall’ABI.

educazione finanziaria

Il Banco Popolare assieme ad al-
tre banche nazionali si è impegnato 
sull’importante tema della formazione 
economico-finanziaria rivolta ai ragaz-
zi delle scuole italiane, i cui program-
mi scolastici forniscono solo spora-
dicamente esperienze e contenuti in 
questi ambiti, salvo casi specifici. 
Dalla fine del 2014, il Banco Popolare 
ha, infatti, aderito alla Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e il Risparmio 
(Feduf) che persegue scopi di utilità 
sociale e opera in autonomia e indi-
pendenza rispetto al mondo dell’ABI. 
Il sito di riferimento, www.feduf.it, è 
un vero e proprio contenitore di temi e 
strumenti dell’educazione finanziaria, 
ad esempio: un videogioco educativo 
sull’economia per i bambini e la possi-
bilità di approfondire l’economia attra-
verso le fiabe più note. Il sito, inoltre, 
offre ai giovani la possibilità di parteci-
pare a un concorso nazionale, chiama-
to “Che impresa ragazzi”. 
Gli strumenti che la Fondazione forni-
sce alla banca (il progetto Open Minds) 
veicolano i contenuti di economia e di 
finanza attraverso presentazioni con-
tenute nei CDROM multimediali. Espo-
ste in classe, con la tecnica del cartone 
animato, attraverso l’interazione con i 
ragazzi e il loro coinvolgimento, aiuta-
no sia i professori nell’esposizione sia 
gli esperti della Banca che sostengo-
no una delle tre lezioni contenuta nel 
programma: i ragazzi lavorano in team 

alla soluzione di problemi concreti 
di economia quotidiana. Attraverso 
questo progetto i ragazzi incontrano, 
spesso per la prima volta, il mondo 
della Banca, il mondo del lavoro e le 
materie finanziarie, e ricevono infor-
mazioni riguardanti la gestione del-
la finanza personale, il budget, e gli 
strumenti bancari, imparando così 
l’importanza dell’uso consapevole del 
denaro e del risparmio. 
Lo scorso ottobre, la Banca ha affian-
cato la Mainardi Sistemi, un’azienda 
veronese, nel concorso annuale da 
questa istituito a Verona, rivolto ai 
ragazzi delle scuole superiori della 
città. Sono state organizzate giornate 
di lezione nell’aula magna dell’Istitu-
to Itis Marconi di Verona, esponendo 
a più di 300 ragazzi le tecniche di ste-
sura di un business plan strutturato. 
Alla fine dell’anno, il Gruppo è stato 
coinvolto dall’Ufficio Scolastico Regio-
nale di Lombardia in un progetto spe-
rimentale rivolto a 10 istituti scolastici 
superiori. Con questa iniziativa per 
la prima volta in Italia è stata avviata 
una collaborazione sinergica che vede 
insieme una pluralità di enti impegna-
ti nella divulgazione dell’educazione 
finanziaria: Banca d’Italia, ANASF, Fo-
rum ANIA Consumatori, Junior Archie-
vement Italia e le banche aderenti alla 
Feduf. Questo progetto consentirà di 
dimostrare come sia possibile mettere 
a fattor comune l’impegno dei diversi 
soggetti che da anni sono impegna-
ti su questa tematica e, allo stesso 
tempo, testimonierà concretamente 
l’efficacia della collaborazione tra isti-
tuzioni ed enti privati: in particolare, 
il mondo della scuole e le Banche. Da 
ultimo, elemento fondamentale per 
le scuole, permetterà di incardinare 
l’insegnamento dell’educazione fi-
nanziaria nel curriculum scolastico. Al 
Banco Popolare sono state assegnate 
la responsabilità delle conduzioni di 4 
su 10 di questi progetti a livello regio-
nale, sulle seguenti città: Monza, Lodi, 
Vigevano, Cremona.

Usura
Nel corso del 2014, la modifica ap-
portata a taluni processi usura ha 
comportato una revisione del “Rego-
lamento in materia di prevenzione del 
rischio di Usura” di Gruppo; l’inter-
vento di maggior rilevanza ha riguar-
dato il tasso di mora, per il quale è 
stato previsto un doppio controllo del 
Tasso Effettivo Globale (TEG).
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Campagna Let’s Bank Scoprire 2014-2015
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Mifid
Nel corso dell’anno è proseguito a li-
vello di Gruppo il progetto finalizzato 
a rafforzare il processo di consulenza 
in materia di investimenti, in coe-
renza con le Linee Guida dell’ESMA 
(European Securities and Markets Au-
thority) in materia di consulenza/ade-
guatezza nei servizi di investimento. 
Tale progetto ha consentito di struttu-
rare il modello di servizio in un’ottica 
sempre più rispondente ai bisogni 
della clientela, anche attraverso una 
maggiore conoscenza della stessa. 
In particolare il nuovo modello pre-
vede l’erogazione della consulenza 
(e quindi la valutazione di adegua-
tezza), oltre che sulle operazioni di 
investimento, anche sulle operazioni 
di disinvestimento. A fronte dell’in-
troduzione dei citati controlli, la Ban-
ca potrà consigliare ai propri clienti 
anche operazioni di disinvestimento, 
purché esse superino positivamente 
il test di adeguatezza. 
A fine dicembre 2014 risultano “pro-
filati”, sulla base del questionario 
Mifid, circa 865.762 clienti persone 
fisiche in possesso di strumenti fi-
nanziari. 

Progetto garante 2
Il Gruppo ha avviato il Progetto Garan-
te 2 per rispondere al Provvedimento 
recante “Prescrizioni in materia di 
circolazione delle informazioni in am-
bito bancario e di tracciamento delle 
operazioni bancarie”. Esso impone 
agli istituti bancari l’adozione di rigo-
rose misure tecniche, organizzative 
e procedurali affinché ogni operazio-
ne di accesso ai dati dei clienti (che 
comporti movimentazione di denaro 
ovvero di semplice consultazione), 
effettuata da qualunque figura all’in-
terno della banca, sia tracciata attra-
verso una serie di elementi: il codice 
identificativo del dipendente; la data 
e l’ora di esecuzione; il codice della 
postazione di lavoro utilizzata; il co-
dice del cliente ed il tipo di rapporto 
contrattuale “consultato”. 

sostegno e tutela dei 
clienti privati

Il sostegno al credito dei privati
Nel 2014 il Banco Popolare ha conti-
nuato la propria attività di sostegno al 
territorio e alle famiglie, aderendo ai 
vari accordi proposti sia dal Governo, 

sia dagli Enti Istituzionali che dalle 
Associazioni di Categoria. Di propria 
iniziativa, inoltre, il Banco Popolare 
ha sviluppato azioni volte ad aiutare 
le famiglie che si trovano in situazio-
ni di oggettiva difficoltà a seguito del 
perdurare della poco favorevole con-
giuntura di mercato. 
Il sostegno offerto dal Banco Popola-
re a favore delle famiglie in difficoltà 
è rappresentato dalle seguenti inizia-
tive:

-
to nel 2010 secondo quanto stabi-
lito dal Regolamento del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze 
(MEF), che consente ai clienti in 
difficoltà di ottenere la sospen-
sione delle rate per un massimo 
di due volte e comunque per un 
periodo non superiore a 18 mesi, 
nel rimborso del mutuo contratto 
per l’acquisto della prima casa, in 
possesso di determinati requisiti;

creata nel 2010 dal Banco Popo-
lare di propria iniziativa, riservato 
alle famiglie che presentano rate 
impagate del mutuo acceso per 
l’acquisto della casa. Attraverso 
questa iniziativa viene offerta la 
possibilità di allungare la durata 
del mutuo, con contemporaneo 
abbassamento dell’importo men-
sile della rata, nel chiaro intento 
di renderla maggiormente soste-
nibile; 

nell’aprile del 2009 tra ABI, Con-
findustria e principali sigle sinda-
cali, riguardante l’anticipazione 
sociale dell’indennità di cassa 
integrazione guadagni straordi-
naria “CIGS” e di quella in deroga 
“CIGS in deroga”, ora rinnovato 
sino al 31 dicembre 2015. La pro-
roga rappresenta un importante 
aiuto in un momento in cui, per 
fronteggiare i continui processi di 
ristrutturazione e riorganizzazio-
ne aziendale, diventa sempre più 
frequente il ricorso ad “ammor-
tizzatori sociali” quali appunto 
la Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria o Straordinaria in 
deroga. 

Particolare attenzione è stata 
riservata dal Banco alle popolazioni 
colpite da eventi naturali di partico-
lare gravità, nei propri nei territori di 
riferimento. Si inseriscono, in questo 

contesto, il pronto sostegno offerto 
in occasione delle alluvioni che han-
no colpito alcune zone delle regioni 
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, 
Marche e Liguria. Al fine di garantire 
la massima diffusione dell’intervento 
tra la popolazione, l’azione di aiuto è 
stata supportata da specifiche cam-
pagne di comunicazione. 
Nel corso del 2014, il Banco Popo-
lare ha rinnovato la propria offerta 
di mutui e prestiti per finanziare gli 
investimenti immobiliari. A fronte 
dell’andamento dei principali tassi di 
mercato, è partita una nuova iniziati-
va riguardante l’offerta di un mutuo a 
condizioni particolarmente competiti-
ve. Questa versione di mutuo prevede 
un tasso d’ingresso valido per i primi 
due anni e di seguito un tasso fisso 
finito valido sino alla scadenza del 
finanziamento, per una durata massi-
ma pari a 30 anni. 
Il Banco Popolare ha, inoltre, rinnova-
to con Finlombarda Spa la convenzio-
ne finalizzata a facilitare, mediante 
la concessione di mutui ipotecari e/o 
fondiari assistiti da un contributo in 
conto interessi (a valere sul “Fondo 
per l’accesso alla prima casa”), l’ac-
quisto della prima casa da parte di al-
cune tipologie di nuclei familiari (gio-
vani coppie, gestante sola, genitore 
con uno o più figli minori a carico, 
nuclei familiari con almeno tre figli). 

Risparmio e previdenza
Nello scorso esercizio, il Gruppo ha 
ottenuto risultati importanti nella 
Bancassicurazione Vita, con un au-
mento di raccolta premi per i prodotti 
di Ramo I e III in linea con l’andamen-
to del mercato. Si conferma la forte 
sensibilizzazione verso i prodotti pre-
videnziali. 
Per quanto riguarda la Bancassicu-
razione Protezione, si è completato 
l’inserimento della figura dello Specia-
lista di Bancassicurazione per miglio-
rare il servizio offerto alla clientela. 

prodotti ed iniziative 
dedicate ai clienti

Con lo spirito che caratterizza la no-
stra vicinanza alle diverse tipologie di 
clientela, anche quest’anno abbiamo 
continuato a porre attenzione all’in-
clusione finanziaria delle fasce più 
deboli della popolazione; in partico-
lare ci si è dedicati alla relazione con 
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i clienti più giovani con programmi 
che, da una parte, insegnano in modo 
divertente come risparmiare e intera-
gire con banca e, dall’altra, permetto-
no di gestire al meglio i primi risparmi 
accumulati da studenti e lavoratori. A 
tutto questo si affianca un catalogo 
premi con regali tecnologici e di de-
sign da consegnare al giovane corren-
tista in occasione di particolari eventi 
della sua vita, come l’ottenimento 
del diploma di scuola media o scuo-
la superiore, il raggiungimento della 
laurea universitaria o la promessa di 
matrimonio. 
Un’attenta focalizzazione alla cu-
stomer experience dedicata ai due 
pacchetti (Brucoconto pensato per i 
bambini da 0 a 12 anni, e Let’s Bank, 
studiato per i giovani dai 12 ai 30 
anni), segue il cliente sin dall’inizio 
del percorso, aiutandolo a vivere le 
diverse tappe della sua esperienza 
bancaria con iniziative e proposte 
commerciali dedicate. 

Passa da NOI

Continuando nell’azione di attenzio-
ne alla clientela, “Passa da Noi”, il 
servizio che semplifica il trasferimen-
to presso il nostro istituto di rapporti 
intrattenuti dai clienti presso altre 
banche, è stato adeguato alle norma-
tive varate nel corso del 2014. 
Passa da Noi supporta il cliente solle-
vandolo dalle incombenze necessarie 
al trasferimento del conto corrente e 
dei servizi collegati, con un risparmio 
di tempo e contando sull’assistenza 
dedicata dell’operatore di filiale. 
L’attività è guidata e assistita da un 
back office, che gestisce le attività ne-
cessarie per la chiusura di un rapporto 
bancario. L’attenzione al cliente è avva-
lorata anche dall’ideazione di supporti 
cartacei chiari e curati graficamente
La possibilità di cambiare banca fa-
cilmente, senza i connessi oneri bu-
rocratici, ha contribuito a creare un 
clima di fiducia da parte del cliente 
nei confronti della nostra Banca. 

Thank You
Anche nel 2014 la banca si è concentra-
ta sull’obiettivo di massimizzare la du-
rata della relazione con specifici target 
di clientela al fine di prevenire eventua-
li fenomeni di allontanamento. 

E’ questo il caso dei due programmi 
“ThankYou per Te” e “ThankYou Pre-
mium” che, grazie a un approccio ine-
dito e multicanale, hanno l’obiettivo 
di rafforzare la relazione con il nostro 
Istituto.

I clienti coinvolti hanno inizialmente ri-
cevuto un premio di benvenuto e, in re-
lazione alla loro fedeltà e all’incremen-
to del patrimonio depositato presso la 
Banca, sono stati successivamente 
gratificati con ulteriori regali. 
Un’offerta bancaria particolarmente 
vantaggiosa completa la parte relati-
va al riconoscimento di benefici spe-
ciali ed esclusivi riconosciuti a questi 
clienti. 
Grazie a questi programmi mirati i 
clienti hanno aderito alle offerte pro-
poste rinnovando la fiducia verso il 
nostro Istituto. 

ContoYou
Si è riconfermato anche per il 2014 il 
conto corrente di punta, avendo rag-
giunto circa 65.000 nuove aperture. 
Con il “canone zero”, bolli a carico 
banca fino a giugno 2015 sul conto 
corrente e sul dossier titoli e la You-
Card inclusa, il ContoYou rappresenta 
un’interessante offerta riservata ai 
nuovi clienti.

Queste condizioni privilegiate sono 
state applicate soltanto ai clienti og-
getto di campagne mirate e a quelli, 
dopo attenta selezione, cui è stato 
consegnato un coupon specifico da 
presentare presso le filiali per l’aper-
tura del nuovo rapporto. L’esclusività 
di Conto You ha contribuito a decre-
tarne il successo e i risultati ottenuti 
hanno permesso di riconfermare, an-
che per il nuovo anno, l’azzeramento 
dei bolli fino a fine 2016 sui nuovi 
rapporti aperti.

Mobile payment
Nel corso del 2014 Banco Popolare 
ha dedicato particolare attenzione 
allo sviluppo del mobile payment, 
basato sulla diffusione della telefo-
nia mobile e dell’utilizzo di internet. 
Il mobile payment si presenta come 
il canale innovativo più prometten-

te per incrementare l’utilizzo della 
moneta elettronica, in sostituzione 
del contante. 
Banco Popolare, proseguendo sulla 
via già intrapresa lo scorso eserci-
zio, nel 2014 ha avviato collabora-
zioni con il Gruppo Green Network 
e con ATB Azienda Trasporti Berga-
mo per consentire gli incassi delle 
bollette, l’acquisto di biglietti e il 
pagamento delle soste, basandosi 
sull’uso di codici bidimensionale 
Data Matrix e QR Code. 
Già nei primi mesi del 2015 è pre-
visto il rilascio di ulteriori soluzioni 
altamente innovative, frutto dell’e-
sperienza acquisita nel 2014. 

terzo settore

Allo scopo di migliorare il presidio 
della fascia di clienti appartenenti al 
settore non profit, ampliando l’offer-
ta di prodotti e servizi, è attiva dal 
2014 una nuova struttura dedicata, 
denominata Terzo settore - inquadra-
ta nella Direzione Istituzionali, Enti e 
Terzo Settore. L’impegno del Gruppo 
è stata così focalizzato sullo sviluppo 
delle relazioni con i principali attori di 
questo importante settore (volonta-
riato, cooperazione e ACLI) costruen-
do importanti sinergie ed accordi. 
L’attività svolta, dopo uno studio del 
settore che ha coinvolto i Comitati 
Territoriali di Consultazione e Credito 
e le Aree Affari, ha portato alla rea-
lizzazione e distribuzione di prodotti 
dedicati al terzo settore, con la crea-
zione di uno specifico marchio, deno-
minato “INCONTRO”, al quale è stata 
successivamente associata la linea di 
prodotti pensati appositamente per 
soddisfare le esigenze della clientela 
“no profit”. 
I principali prodotti e convenzioni at-
tivati per il Terzo Settore sono:

sociazione Light”, destinato alle 
associazioni di volontariato che 
presentano una movimentazione 
contenuta e il conto “Incontro – 
Associazione Large”, per quelle 
che hanno una movimentazione 
più consistente;

to per i volontari e i dipendenti 
delle Associazioni”, caratterizzato 
da condizioni molto convenienti;

contro – Anticipo 5x1000”, de-
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stinato ad anticipare alle associa-
zioni beneficiarie dell’omonima 
erogazione offerta dai contribuen-
ti, una somma di denaro a condi-
zioni particolarmente vantaggiose 
e con procedimenti istruttori mol-
to semplificati. 

Nel corso del 2014, il Banco Popo-
lare ha partecipato a eventi pubblici 
di particolare rilevanza, tra i quali si 
segnalano  la presenza attiva alle Fe-
ste del Volontariato di Verona, Lodi, 
Novara e Forte dei Marmi nonché al 
Festival Nazionale del Volontariato di 
Lucca. 
Tra i molteplici eventi promossi si 
pone in evidenza il Convegno tenu-
tosi a Roma il 16 luglio 2014 “Diamo 
credito al Volontariato”, nel corso del 
quale è stato presentato lo studio “Le 
organizzazioni di Volontariato in Ita-
lia – tra performances economiche, 
caratteri strutturali e questioni di cre-
dito”, elaborato in collaborazione con 
il Centro Nazionale del Volontariato e 
la Fondazione Volontariato e Parteci-
pazione di Lucca. 

sviluppo delle
economie locali

Nonostante il perdurare degli effetti 
della crisi economica, il Gruppo ha 
continuato a sostenere l’attività delle 
imprese con l’erogazione di prodotti, 
servizi e iniziative commerciali de-
dicate, con l’obiettivo di soddisfare 
le esigenze manifestate dai clienti e 
volti in particolar modo a rafforzare 
la partnership Banca-Impresa confer-
mando il ruolo di Banca di riferimento 
nei territori serviti. Inoltre ha suppor-
tato le imprese meritevoli, pur in un 
momento di sfavorevole congiuntura 
economica e di rilevanti squilibri di 
liquidità del sistema, favorendone 
l’accesso al credito per consolidare la 
crescita attesa accompagnando i pri-
mi segnali di ripresa. 
Sono proseguiti nel 2014 gli incon-
tri sul territorio rivolti ad aziende e 
professionisti per sostenere le forme 
aggregative come strumento di inno-
vazione e di miglioramento della com-
petitività delle imprese italiane sul 
mercato nazionale e internazionale, 
realizzati nell’ambito dell’Accordo di 
collaborazione sottoscritto nel 2013 
tra Banco Popolare e RetImpresa; il 
numero di contratti ha raggiunto al 1° 

dicembre 2014 quota 1.881, mentre 
il numero delle aziende coinvolte am-
monta a 9.436. 
Una particolare attenzione è stata 
rivolta anche ai Parchi Scientifici e 
Tecnologici presenti sui territori pre-
sidiati dal Banco. Queste realtà si 
caratterizzano per essere luoghi dove 
le imprese, in particolare quelle di 
piccole e medie dimensioni, possono 
trovare risposte ai propri bisogni di 
innovazione e sviluppo tecnologico. 
Nel corso del 2014, grazie alla colla-
borazione avviata con APSTI (Associa-
zione Parchi Scientifici e Tecnologici 
Italiani) sono stati siglati accordi con 
il Polo Tecnologico Padano di Lodi, 
Friuli Innovazione a Udine, Trentino 
Sviluppo a Rovereto che mirano a 
sostenere gli investimenti in ricerca 
e innovazione delle imprese, contri-
buendo ad alimentare il patrimonio di 
conoscenza espresso sia dalle stesse 
imprese che dai Poli, dalle Università 
e dai Centri di Ricerca.

il sostegno all’interna-
zionalizzazione delle 
imprese

Il supporto all’internazionalizzazione 
offerto dal Gruppo è rivolto in modo 
particolare alle PMI. La clientela del 
Banco può contare, grazie alle Ban-
che ed agli Uffici di rappresentanza 
esteri, su un servizio personalizzato 
e sul supporto di personale che parla 
italiano e ben conosce le peculiarità e 
le opportunità del mercati locali. 
Molto promettente è l’accordo siglato 
lo scorso anno fra l’ICE (Agenzia per 
la promozione all’estero e l’interna-
zionalizzazione delle imprese italia-
ne) e il Banco Popolare il cui scopo è 
operare congiuntamente con la finali-
tà di sostenere e orientare le imprese 
clienti del Banco Popolare che sono 
interessate ad operare nei mercati in-
ternazionali. 

Rating di legalità
In ottemperanza alle norme prescrit-
te nel Regolamento MEF-MISE (De-
creto 57/2014) il Banco Popolare ha 
definito, formalizzato e adottato una 
apposita procedura interna per disci-
plinare l’utilizzo del rating di legalità 
eventualmente assegnato alla propria 
clientela da parte dell’Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Mercato 
(AGCM), affinché ne sia tenuto debito 

conto nella valutazione di accesso al 
credito dell’impresa, così come nella 
determinazione delle condizioni eco-
nomiche di erogazione. 

Prodotti e servizi dedicati alle imprese
Al fine di rispondere in modo puntuale 
alle esigenze del mercato, il Banco Po-
polare ha confermato la disponibilità di 
offerte “distintive” di conto corrente, 
differenziate in funzione dei bisogni 
della nuova Clientela, che prevedeva-
no condizioni economiche di assoluto 
favore: “Corporate Service Pack Start 
Sviluppo” dedicata ai Clienti Corpora-
te, “Easy Business” riservata ai Clienti 
Small Business e il rinnovo della dispo-
nibilità per i nuovi clienti dell’offerta 
“You Business” per la clientela POE-
Piccoli Operatori Economici. 

Nel mese di giugno è stato lanciato il 
“Conto Equity Crowdfunding” (letteral-
mente raccolta di denaro dalla “folla” 
a scopo di partecipazione al capitale 
di rischio), uno strumento pensato per 
favorire lo sviluppo delle start up inno-
vative attraverso modalità di finanzia-
mento che sfruttano le potenzialità di 
Internet mettendo in contatto imprese 
innovative non quotate che necessita-
no di un apporto di capitale per avvia-
re e sviluppare validi progetti d’impre-
sa e investitori interessati a finanziare 
iniziative imprenditoriali o sociali di 
loro gradimento. 
La banca svolge il servizio di am-
ministrazione di raccolta fondi per 
l’impresa che decide di lanciare una 
propria offerta di raccolta di capita-
le di rischio sul mercato, attraverso 
sottoscrizioni effettuate mediante il 
portale on line gestito da una società 
iscritta in un apposito registro tenuto 
da Consob. 
Il Banco Popolare è stato la prima 
Banca a siglare un contratto di colla-
borazione con una società autorizza-
ta da Consob alla gestione del primo 
portale Internet finalizzato all’attività 
di Equity Crowdfunding. 

Per quanto riguarda invece i servizi 
di incasso e pagamento, anche nel 
corso del 2014 il Banco ha garantito 
il proprio supporto alle imprese nel-
la migrazione dai sistemi di incasso/
pagamento nazionali a quelli previsti 
in ambito europeo all’interno dell’a-
rea unica dei pagamenti in “euro” 
(meglio nota come SEPA – Single Euro 
Payments Area). 
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considerazione degli aspetti etici come parte delle scelte di
investimento e di acquisto (finanziamento industria bellica) 

Il Gruppo Banco Popolare pone particolare attenzione al tema del finanziamento all’industria bellica, dettando spe-
cifiche disposizioni nel proprio “Regolamento dei limiti di autonomia per la concessione del credito e delle facoltà 
per la gestione del credito problematico e deteriorato”. 

Il regolamento citato, infatti, in ordine alla concessione del credito, riserva al Consiglio di Amministrazione della 
Capogruppo “la delibera su proposte generate dalle strutture della Capogruppo, ovvero il rilascio di ‘pareri preven-
tivi’ alle Società controllate, in merito ad eventuali proposte di prima concessione, revisione o variazione dei fidi in 
essere riferite a controparti che svolgono il commercio e/o la produzione sia di armi, sia di munizioni e materiale 
per utilizzo bellico, in relazione ad operazioni, da e per l’estero, che coinvolgano merci soggette alla dichiarazione 
di cui alla legge 185/90 e seguenti modifiche”. Tale riserva vige anche nei confronti delle “controparti che svolgono 
attività altamente inquinanti l’ambiente, quando ve ne sia conoscenza“. 

Particolare impegno è stato dedicato 
nel fornire assistenza nel passaggio 
dalla modalità di incasso RID al SEPA 
Direct debit (SDD) e nell’adozione del 
nuovo servizio SEDA (Sepa Electronic 
Database Alignment) anche median-
te interventi direttamente presso le 
aziende interessate.

“YouInvoice”

A giugno 2014 è entrato in vigore 
(sulla base del D. M. 55/2013) l’obbli-
go di fatturare alla Pubblica Ammini-
strazione Centrale esclusivamente in 
formato elettronico. L’assenza di tale 
requisito comporta il mancato paga-
mento di quanto reclamato. 
Tale evento ha portato le imprese, 
soprattutto quelle di medio piccole 
dimensioni, a ricercare un partner af-
fidabile che le garantisca la corretta 
prosecuzione del processo di fattura-
zione in presenza di un mutato conte-
sto normativo. 
In quest’ambito il Banco Popolare 
ha confermato il proprio ruolo di ri-
ferimento nell’ambito dei servizi te-
lematici innovativi a supporto della 
propria clientela attraverso la piat-
taforma YouInvoice, una specifica 
soluzione informatica che consente 
di soddisfare, in modalità semplice 
ed efficace, i nuovi vincoli legislativi, 
permettendo contestualmente alle 
imprese di efficientare ed ottimizzare 
i propri processi amministrativi. 

Monetica e POS
Tra le iniziative e prodotti di mone-
tica si segnala la nascita del nuovo 
prodotto aziendale YouCard Business 

che, con la doppia funzione di car-
ta di debito e prepagata aziendale, 
per la prima volta, permette alle 
aziende di assegnare una carta di 
pagamento potenzialmente a tutti 
i collaboratori interessati, anche di 
livello operativo e con esigenze di 
utilizzo meno continuative, supe-
rando di fatto il tradizionale limite 
della assegnazione di una carta alle 
sole figure di vertice. 
YouCard Business, a pochi mesi dal-
la sua introduzione, grazie alle sue 
caratteristiche di innovazione si è 
immediatamente distinta nel settore 
ricevendo il primo premio al “Prepaid 
Summit: Europe 2014” nella cate-
goria “Innovation of the year” e “MF 
Award 2014” nella categoria “servizi 
di pagamento per le imprese”.

YouPOS Mobile 
In coerenza con il piano industriale 
e le evoluzioni tecnologiche degli 
strumenti di lavoro, Banco Popola-
re ha lanciato nel 2014 il servizio 
di accettazione in mobilità che co-
niuga l’utilizzo dello smartphone 
con il Mobile POS, un POS leggero 
e facilmente trasportabile adatto ad 
accettare ogni tipologia di carta, dal 
Bancomat alle carte con circuito in-
ternazionale il tutto gestito tramite 
un’app semplice e intuitiva. 
Grazie a YouPOS Mobile, Banco Po-
polare introduce a catalogo uno stru-
mento che consente di raggiungere 
un nuovo Gruppo di esercenti e pro-
fessionisti con un prodotto in linea 
con le loro aspettative, aiutandoli 
così ad assolvere quanto previsto dal 
Decreto sviluppo bis - Decreto Legge 
18 ottobre 2012, n. 179 – art. 15, 
comma 4, che introduce l’obbligo, in 
capo ai soggetti che effettuano l’atti-

vità di vendita di prodotti e di presta-
zione di servizi, anche professionali, 
di accettare pagamenti con carte da 
coloro che ne facciano richiesta, per 
gli importi superiori a 30 euro. 
Banco Popolare nel corso dell’eser-
cizio ha registrato un ottimo trend 
di crescita nell’ambito dell’accetta-
zione POS nonostante la congiuntu-
ra economica non favorevole.

supporto al credito 
delle imprese

Per favorire l’accesso al credito e 
sostenere i programmi di crescita e 
di sviluppo dei Clienti in un conte-
sto economico ancora difficile sono 
stati attivati e raffinati alcuni inter-
venti di rilevanza strategica nell’am-
bito delle politiche commerciali del 
Gruppo, volti a:

di sistema rilasciate da soggetti 
terzi rispetto all’impresa, quali 
ad esempio lo Stato italiano per 
il tramite del Fondo di Garanzia 
per le PMI, dell’ISMEA/SGFA, 
della SACE e la Comunità Euro-
pea per il tramite del Fondo Eu-
ropeo per gli Investimenti (FEI); 

provvista agevolata destinati 
alla concessione di finanzia-
menti a Medio Lungo Termine 
in favore delle imprese grazie a 
specifici accordi stipulati con la 
Banca Europea per gli Investi-
menti (BEI) e con la Cassa Depo-
siti e Prestiti (CDP). 

Nel 2014, inoltre, a seguito dell’a-
desione del Banco Popolare al pro-
gramma “Targeted Longer Term 
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Refinancing Operation” (TLTRO), 
misura straordinaria prevista dal-
la BCE a sostegno dell’erogazione 
di prestiti all’economia reale, sono 
stati attivati a ottobre e a dicembre 
due specifici plafond rispettivamen-
te di 1 miliardo di Euro e 2,7 miliardi 
di Euro per trasferire ulteriormente 
la necessaria liquidità in favore del-
le imprese. 

Strumenti di garanzia
Nell’ambito delle garanzie che il 
Gruppo ha potuto mettere a dispo-
sizione della clientela, merita spe-
cifica menzione il Fondo Europeo 
per gli Investimenti (FEI), destinato 
a sostenere le imprese orientate 
all’innovazione, alla ricerca e allo 
sviluppo attraverso un particolare 
meccanismo di garanzia denomina-
to Risk Sharing Instrument (RSI). Il 
Banco è stato il primo istituto in Ita-
lia ad aderire ottenendo un plafond 
di garanzia di 60 milioni di euro 
(su un miliardo di euro stanziato a 
livello europeo), e il mandato ad in-
cludere direttamente le operazioni 
“eleggibili” nel portafoglio garan-
tito dal medesimo. L’accordo con il 
FEI è stato recentemente prorogato 
fino al 31/12/2015. 

Per quanto riguarda i principali 
Fondi/organismi nazionali di garan-
zia (Fondo di Garanzia per le PMI, 
Ismea, SACE), al 31/12/2014 erano 
in essere oltre 7.000 operazioni ga-
rantite, per un importo accordato, 
relativo ai finanziamenti garantiti, 
di oltre 1.134 mln di euro. 

Fra le garanzie rilasciate da organi-
smi pubblici territoriali si segnala 
l’operatività di speciali Fondi regio-
nali, tra i quali quelli della Regione 
Veneto e della Regione Emilia Roma-
gna.  In Toscana il Banco aderisce al 
Protocollo d’Intesa con la Regione 
Toscana, denominato “Competiti-
vità delle imprese toscane”, che 
prevede la concessione di finanzia-
menti alle PMI regionali, finalizzati 
al sostegno degli investimenti e del-
la liquidità aziendali, garantiti dalla 
società finanziaria regionale Fidi To-
scana Spa (Società partecipata dal 
Banco). 
Un‘attività molto intensa, con oltre 
circa 95 convenzioni attive (di cui 
oltre 40 con Confidi sottoposti alla 
vigilanza di Banca d’Italia ex art. 

107 Testo unico bancario), è stata 
inoltre rivolta all’operatività con gli 
Enti di Garanzia territoriali (Confidi), 
strumento fondamentale per facili-
tare l’accesso al credito e al micro-
credito da parte delle PMI. 
Specifici accordi disciplinano inol-
tre l’operatività nell’ambito degli 
interventi finalizzati al contrasto 
dell’usura, stipulati sia con i Confi-
di stessi (11 Confidi convenzionati), 
sia con Fondazioni attive nel settore 
dell’antiusura (5 Fondazioni con-
venzionate); 
Al 31/12/2014 erano in essere cir-
ca 25.000 operazioni garantite da 
Fondi/Organismi pubblici territoria-
li (in particolare i Fondi di garanzia 
gestiti dalle società finanziarie re-
gionali) e da Confidi, per un importo 
accordato, relativo ai finanziamenti 
garantiti, di oltre 1. 060 mln di euro.

Strumenti di provvista agevolata
A livello sovranazionale, il Banco ha 
ottenuto nel corso del 2014 dalla 
Banca Europea degli Investimenti 
(BEI) ulteriori linee di provvista per 
complessivi 761 milioni di euro, de-
stinate alla concessione di finanzia-
menti alle PMI e alle imprese.  Nel 
corso del 2014 sono state perfezio-
nate circa 760 nuove operazioni con 
provvista fornita dalla BEI per un im-
porto accordato di oltre 660 milioni 
di euro. 
Il Banco Popolare, inoltre, è stato il 
primo Gruppo bancario nazionale 
ad attivare il “Plafond Beni Stru-
mentali” (cd. Sabatini bis), il nuo-
vo strumento agevolativo istituito 
con il “Decreto del Fare” destinato 
ad accrescere la competitività del 
sistema produttivo italiano e favo-
rire la realizzazione di nuovi inve-
stimenti; nel corso del 2014 sono 
state perfezionate ed erogate circa 
190 operazioni a valere sul citato 
plafond Beni Strumentali per un im-
porto accordato di oltre 50 milioni 
di euro. 
Sempre in ambito nazionale, a va-
lere sul contratto di provvista sotto-
scritto con Cassa Depositi e Prestiti 
nel 2013, nell’ambito del cd. “Pla-
fond PMI Investimenti”, destinato 
a finanziare i programmi di investi-
mento delle PMI, sono state perfe-
zionate circa 1.300 nuove operazio-
ni per un importo accordato pari a 
circa 235 milioni di euro. 
In Regione Piemonte, il Banco ha 

aderito al Bando regionale “Age-
volazioni per le micro e le piccole 
imprese a sostegno di progetti ed 
investimenti per l’innovazione dei 
processi produttivi”, che prevede la 
concessione di finanziamenti age-
volati alle micro e piccole imprese 
regionali con il cofinanziamento re-
gionale tramite la società finanzia-
ria regionale Finpiemonte Spa, per 
le finalità stabilite dal bando, di cui 
sopra. 
I finanziamenti con provvista fondi 
agevolata in essere al 31/12/2014 
sono circa 7.000 nell’ambito del 
Gruppo, per un residuo importo ac-
cordato di oltre 6.900 mln di euro. 
In aggiunta alle precedenti, il Banco 
convoglia inoltre sulle PMI le agevo-
lazioni contributive (in conto inte-
ressi o a fondo perduto) previste da 
normative nazionali e regionali A tal 
riguardo si segnalano le nuove con-
venzioni con la Regione Lombardia 
per la concessione di finanziamen-
ti agevolati, assistiti dal contribu-
to in conto interessi erogato dalla 
Regione a favore delle imprese del 
settore turistico-alberghiero e del 
commercio alimentare nell’ambito 
del programma “Lombardia Concre-
ta (EXPO 2015)”, nonché a sostegno 
delle imprese agricole mediante le 
agevolazioni per il credito di funzio-
namento. 
Con riferimento a quest’ultima tipo-
logia di agevolazioni al 31/12/2014 
risultano in essere oltre 2.000 ope-
razioni per un importo accordato 
dei finanziamenti di oltre 140 mln 
di euro. 

Accordo per il credito 2013
Il Banco Popolare ha aderito alla 
proroga fino al 31 dicembre 2014 
(ex 30 giugno 2014) dell’”Accordo 
per il credito 2013” e dei due speci-
fici Plafond “Smobilizzo dei crediti 
vantati dalle Imprese nei confronti 
della Pubblica Amministrazione” e 
“Progetti Investimenti Italia”, al fine 
di continuare a sostenere le impre-
se che subiscono l’acuirsi della fase 
recessiva, creando le condizioni per 
il superamento dell’attuale situa-
zione di criticità ed assicurando la 
disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie alle Imprese che, pur 
registrando tensioni, presentano 
comunque prospettive economiche 
positive.
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Bond del Territorio
In continuità con gli interventi atti-
vati nel 2013 per dare concretezza 
all’impegno nei confronti delle Im-
prese operanti nei propri territori 
di riferimento, nel maggio 2014 il 
Banco Popolare - Divisione BPL ha 
sottoscritto un Accordo di collabo-
razione con la Camera di Commercio 
di Genova avviando uno specifico 
intervento finanziario denominato 
“Bond del Territorio”, strutturato 
mediante la raccolta di fondi con il 
collocamento di Prestiti Obbliga-
zionari, sottoscrivibili da qualsiasi 
soggetto interessato a tale oppor-
tunità di investimento, e la messa a 
disposizione della somma con ‘leva 
2’ (cioè pari a 2 volte l’importo sot-
toscritto) alle imprese del territorio 
genovese, sotto forma di plafond di 
finanziamenti a condizioni di asso-
luto favore, per soddisfare tutte le 
opportunità di crescita, sviluppo e 
sostegno delle imprese locali. 
Al contempo sono proseguite e 
giunte alla scadenza prestabilita 
le analoghe iniziative attivate nel 
2013 sui territori delle Province di 
Verona, Lodi, Bergamo, Monza e 
Brianza, Lucca e Cremona. 

Finanziamenti dedicati alla tutela 
dell’ambiente
Il Gruppo ha continuato a promuove-
re lo sviluppo delle energie “pulite” 
e l’attenzione e cura dell’ambiente, 
offrendo ai propri clienti diverse so-
luzioni finanziarie per il sostegno 

degli investimenti in questo campo. 
Il mondo dell’agricoltura è ‘natural-
mente’ il più sensibile alle tematiche 
ambientali, prova ne è il fatto che le 
nuove norme, deliberate a livello eu-
ropeo, prescrivono particolari impe-
gni in tema di “greening” e rispetto 
dell’ambiente da parte delle azien-
de agricole. A supporto delle loro 
esigenze, il Gruppo ha continuato 
ad offrire due prodotti di finanzia-
mento specifici: il primo è dedica-
to alle imprese agricole che hanno 
costruito o intendono costruire un 
impianto di biogas, sfruttando gli 
scarti naturali della propria produ-
zione aziendale; il secondo è invece 
dedicato alle imprese agricole che 
effettuano investimenti in ambito 
di tutela ambientale, quali ad 
esempio lo smaltimento dei tetti in 
eternit o la costruzione di impianti 
di irrigazione che ottimizzano la ge-
stione delle acque.

il sostegno alle imprese 
nei territori colpiti da 
calamità naturali

Il Banco Popolare è intervenuto in più 
occasioni a sostegno della clientela 
colpita dagli eccezionali eventi mete-
orologici avvenuti nel corso del 2014. 
Nel mese di gennaio 2014 eventi allu-
vionali hanno interessato il territorio 
della Provincia di Modena e nel mese 
di febbraio eccezionali eventi atmo-
sferici, anche di carattere alluvionale, 

hanno interessato il territorio della 
Regione Veneto. 
In conformità alle disposizioni conte-
nute nella Legge 50/2014, la Banca 
ha accordato, a chi ne aveva effettiva 
necessità, la sospensione fino al 31 
dicembre 2014 delle rate dei finan-
ziamenti, a condizione che la sede le-
gale o operativa dell’impresa fosse in 
uno dei Comuni rispettivamente della 
Provincia di Modena e della Regione 
Veneto colpiti dalle avversità atmosfe-
riche. L’attività di sospensione del pa-
gamento delle rate è stata accordata 
senza applicazione di costi o commis-
sioni di istruttoria a carico dei clienti. Il 
Banco ha inoltre aderito al Piano stra-
ordinario di interventi finanziari per il 
sostegno delle PMI Venete danneggia-
te dal sisma del maggio 2012, attuato 
mediante i fondi di rotazione regionali 
istituiti presso la società finanziaria re-
gionale Veneto Sviluppo Spa. 
Eccezionali eventi alluvionali hanno 
interessato la Regione Toscana e la 
Regione Marche; in conformità alle 
ordinanze  del Capo Dipartimento 
della Protezione Civile, la Banca ha 
accordato, a chi ne aveva effettiva 
necessità, la sospensione per 6 mesi 
delle rate dei finanziamenti, a condi-
zione che la sede legale o operativa 
dell’impresa fosse in uno dei Comuni 
della Regione Toscana colpiti dalle av-
versità atmosferiche e la sospensione 
fino al 31 dicembre 2014 delle rate 
dei finanziamenti, a condizione che la 
sede legale o operativa dell’impresa 
fosse in uno dei Comuni della Regio-

orizzonte donna – la gamma di finanziamenti dedicati allo sviluppo della imprenditoria femminile”

Il Banco Popolare ha messo a disposizione di imprenditrici e lavoratrici autonome, fino al 31 dicembre 2015, Oriz-
zonte Donna, un plafond complessivo di 100 milioni di euro destinati a sostenere il credito alle imprese femminili e 
alle lavoratrici autonome, in qualunque settore di attività operino. 

Orizzonte Donna nasce nel quadro del Protocollo d’Intesa promosso dall’ABI, denominato “Protocollo di Intesa 
per la crescita delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome”, in accordo con 
il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Dipartimento Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri e le principali 
Associazioni del mondo imprenditoriale. 

Il Plafond è destinato all’erogazione di finanziamenti chirografari, a condizioni di particolare interesse, per fina-
lità riguardanti il sostegno di investimenti ed avvio di nuove imprese, il sostegno del circolante ed il riequilibrio 
finanziario. I finanziamenti Orizzonte Donna, inoltre, possono beneficiare della Garanzia della Sezione speciale del 
Fondo di Garanzia per le PMI in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile. 

Un ulteriore carattere distintivo dei finanziamenti erogati a valere sul plafond di Orizzonte Donna è la possibilità 
che il rimborso del capitale erogato possa essere sospeso, una sola volta nell’intero periodo dell’ammortamento e 
per un periodo fino a 12 mesi, in occasione di specifici accadimenti come, ad esempio, maternità, grave malattia 
dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma.
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ne Marche colpiti dalle avversità at-
mosferiche.
Nel mese di agosto una eccezionale 
ondata di maltempo ha interessato la 
Provincia di Treviso. La Banca ha stan-
ziato un Plafond di 10 milioni di Euro 
per offrire un immediato e concreto 
supporto a chi ne aveva necessità at-
traverso una serie di interventi specia-
li a favore delle imprese colpite, come 
ad esempio finanziamenti per opera-
zioni di ripristino locali o sostituzione 
di macchinari danneggiati, disponibili-
tà alla sospensione delle rate di mutui 
già contratti, con conseguente prolun-
gamento del periodo di rimborso. 
Verso la fine dell’anno eventi alluvio-
nali hanno interessato il territorio ma-
remmano in Provincia di Grosseto. La 
Banca si è resa disponibile immedia-
tamente per offrire concreto supporto 
a chi ne aveva necessità attraverso 
una serie di interventi speciali a favo-
re delle imprese colpite. 
Eventi simili si sono verificati sulla Ri-
viera Ligure e la Banca ha predisposto 
linee di finanziamento dedicate alle 
imprese che avevano subito danni 
dalle forti mareggiate, per offrire so-
stegno immediato per le opere di ri-
pristino locali e attrezzature danneg-
giate oltre ad approvvigionamento di 
nuove scorte. 
Inoltre è continuata l’opera di soste-
gno delle popolazioni e delle Impre-
se colpite dal terremoto “Emilia” del 
maggio 2012, per le Province di Bo-
logna, Modena, Reggio Emilia, Ferra-
ra, Mantova e Rovigo, con specifiche 
convenzioni con la Cassa Depositi e 
Prestiti e aderendo a tutte le iniziative 
promosse nel 2013 e prorogate fino a 
dicembre 2015 dall’ABI e dal Governo 
attraverso, ad esempio, l’erogazione 
di finanziamenti agevolati garantiti 
dallo Stato per il pagamento di tribu-
ti, contributi previdenziali, contributi 
assistenziali, premi per l’assicura-
zione obbligatoria e successivamen-
te concedendo la sospensione “non 
onerosa” del pagamento delle rate 
relative a tali finanziamenti. 

multicanalità

Banco Popolare ha registrato, anche 
per il 2014, un’ulteriore crescita del-
la clientela online nonostante una 
leggera contrazione dei più generali 
risultati di settore. 
L’offerta multicanale del nostro Isti-
tuto permette al cliente una gestione 
autonoma delle proprie esigenze ban-
carie tramite computer, smartphone, 
tablet, telefono e ATM affiancando, 
da remoto, la filiale. Quest’ultima sta 
progressivamente assumendo un ruo-
lo sempre più specializzato di consu-
lenza bancaria in grado di affrontare 
le esigenze dei clienti che presentano 
un maggior grado di complessità. 
Di seguito sono riportati i principali indi-
catori dimensionali dei prodotti e servizi 
di “multicanalità” offerti dal Gruppo e 
rivolti ai clienti Privati Retail, Imprese 
Retail, Corporate e Large Corporate.

YouApp, l’applicazione per 
smartphone e tablet 
YouApp è il canale con cui i clienti 
Banco Popolare gestiscono in mobili-
tà, via smartphone e tablet, i propri 
rapporti. Gli ottimi risultati di utilizzo 
da parte della nostra base clienti nel 
corso del 2014 sono testimoni della 
qualità dell’offerta.

A livello nazionale è da rilevare la 
sempre maggiore diffusione di dispo-
sitivi smart con connessioni a internet 
che stanno fortemente modificando 
le abitudini degli utenti multicanale. 
Un forte presidio in questa direzione 
è una condizione necessaria per man-
tenere un’offerta d’eccellenza. 
Si segnalano in particolare due ele-
menti distintivi che caratterizzano 
YouApp rispetto alla concorrenza. 

rete”. Banco Popolare si è strut-
turato al fine di monitorare con 
sistematicità le recensioni, le os-

servazioni e le segnalazioni che 
gli utenti esprimono su vari canali 
(forum, store, mail ecc. ) in relazio-
ne a YouApp dando, dove il mezzo 
lo consente, puntuale riscontro; 

sicurezza OTP “audio” per Ipove-
denti e Non Vedenti. Già dalla sua 
nascita YouApp è stata progettata 
per essere fruibile da utenti con 
ridotta capacità visiva grazie alla 
forte integrazione con tecnologie 
dedicate come “Voiceover”. Nel 
corso dell’anno è stato fatto un ul-
teriore passo in questa direzione 
grazie all’introduzione di un par-
ticolare dispositivo di sicurezza in 
grado di vocalizzare le password 
“usa e getta” così da rendere au-
tonomo questo specifico target 
nell’utilizzo dei canali online. 

Home banking - Servizi You

I Servizi You sono la famiglia di pro-
dotti multicanale che permettono ai 
clienti del Banco Popolare la gestione 
da remoto dei propri rapporti affian-
cando la filiale nella relazione con il 
cliente. L’utilizzo sempre più esteso 
dei canali remoti non è solo a bene-
ficio del singolo cliente, ma ha anche 
impatti ambientali positivi come ad 
es. la maggior digitalizzazione dei do-
cumenti contabili in ottica paperless 
o, ancora, un minor utilizzo dell’auto 
per le frequenti visite alla propria fi-
liale di riferimento. 
Si riportano di seguito le attività del 
2014 che, più di altre, hanno contri-
buito al raggiungimento di risultati 
socio ambientali: 

-
za. Banco Popolare ha iniziato la 
raccolta differenziata dei dispo-
sitivi di sicurezza legati ai Servi-
ziYou, dismessi o non più funzio-
nanti, per destinarli a un ciclo di 
recupero secondario dei materia-

prodotto/servizio 2014 2013 var.2014-2013

Nr. Clienti Home Banking - YouWeb/YouApp 995.828 826.500 20,5%

Nr. Clienti Banca Telefonica - YouCall 893.883 709.598 26,0%

Nr. Clienti Trading On Line Web 47.940 44.612 7,5%

Nr. Clienti Mobile - by Alert 245.148 224.056 9,4%

Nr. Clienti Remote Banking 266.336 255.174 4,4%
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Caritas ha aperto un conto corrente per la raccolta fondi a favore delle persone e delle 
attività colpite dall’alluvione nel territorio di Genova e provincia. Il conto è presso
il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure in via Garibaldi 2, a Genova.
Le coordinate bancarie del conto destinato alla raccolta Pro Alluvionati sono:
Codice Iban: IT72-N-05034-01400-000000003003
intestato a: ARCIDIOCESI DI GENOVA – CARITAS GENOVA



la
 r

es
po

n
sa

bi
li

tà
 s

o
ci

al
e

46 bilancio sociale | esercizio 2014

li; la plastica e il metallo, contenu-
ti nei dispositivi, verranno riutiliz-
zati per dar vita ad altri prodotti di 
consumo generici, evitando così 
l’inceneritore; 

di numerosi documenti (contabi-
li, estratti conto, ecc) verso quei 
soggetti che non avevano ancora 
reso digitali tali comunicazioni; 
quest’operazione si pone in linea 
con quanto già fatto negli anni 
passati con il duplice obiettivo di 
ridurre i costi sia per la banca che 
per i clienti, ma anche per attuare 
un comportamento virtuoso nei 
confronti dell’ambiente; 

Banking direttamente dall’Area 
Riservata di YouWeb; il processo 
prevede l’utilizzo della firma di-
gitale che permette di semplifi-
care l’iter di apertura, di ridurne 
considerevolmente i tempi di ge-
stione ma anche di raggiungere 
l’obiettivo “impatto zero” per 
quanto concerne la produzione di 
carta in relazione alla creazione e 
sottoscrizione dei documenti ne-
cessari.

Remote Banking - Portale Vantaggio

Nel 2014 il Banco Popolare ha pro-
seguito la riorganizzazione dell’of-
ferta telematica per le aziende, con 
la migrazione della clientela titolare 
del prodotto IBB verso il Portale Van-
taggio e, per i possessori di quest’ul-
timo servizio, con l’introduzione di 
credenziali strettamente personali 
per l’accesso. 
Il Portale Vantaggio è stato inoltre arric-
chito con la funzionalità per la gestione 
delle nuove carte aziendali YouCard 

Business ed è stato implementato per 
l’adeguamento al nuovo servizio SEDA 
(ex Allineamento Elettronico Archivi) 
nell’ottica di una sempre maggior ar-
monizzazione dei sistemi di incasso 
e pagamento in ambito Europeo (Area 
SEPA - Single Euro Payments Area). 

Contact Center
Il Contact Center del Banco Popola-
re si occupa del supporto sia verso i 
clienti privati che verso le imprese e 
utilizza più canali di comunicazione 
(telefono, IVR – risponditore automa-
tico -, e-mail e social media). Le prin-
cipali attività 2014 del Contact Center 
hanno riguardato:

dell’attivazione di nuove iniziati-
ve varate nel corso dell’anno; a ti-
tolo esemplificativo è opportuno 
ricordare:
- i finanziamenti Orizzonte Donna,
-  i clienti Credito Bergamasco le cui 

coordinate bancarie sono state 
variate a seguito della fusione;

-  i titolari delle nuove carte You-
Card Business; 

media; si tratta di un’attività di 
costante presidio con particolare 
riferimento a:
-  AppStore e Google Play, gli store 

dedicati grazie ai quali è possi-
bile scaricare YouApp e sui quali 
i clienti possono scrivere recen-
sioni cui, dove possibile, viene 
dato puntuale riscontro;

-  finanzaonline. com, il principa-
le forum italiano di finanza sul 
quale YouBanking è presente in 
maniera ufficiale con l’obiettivo 
di dare informazioni e di rispon-
dere puntualmente in modo tra-
sparente agli utenti; 

di pre e post vendita dei prodotti 
YouBanking compresa la finalizza-
zione delle pratiche aperte online. 

Di seguito vengono riportati i princi-
pali dati dell’operatività del Contact 
Center nel 2014. 

privacy e security

La tutela della riservatezza e della si-
curezza dei dati e delle informazioni 
sono considerati dal Gruppo elemen-
ti fondanti il rapporto fiduciario tra 
banca e cliente, come tali meritevoli 
della massima attenzione e protezio-
ne in termini di misure di sicurezza da 
adottarsi e di corretto trattamento cui 
improntare la propria attività. 
L’impegno del Gruppo per la sensi-
bilizzazione sul tema della corretta 
gestione del trattamento dei dati per-
sonali, nell’accezione prevista dal Ga-
rante, in tutte le attività sviluppate si 
mantiene alto con:

formative e la pubblicazione di 
procedure operative, al fine del 
costante aggiornamento del per-
sonale dipendente, nel ruolo di 
“incaricato di trattamento”, e del-
la corretta applicazione della nor-
mativa, anche attinente ai rischi 
derivanti dal trattamento dei dati;

blighi normativi previa analisi de-
gli impatti tecnici e organizzativi 
da essi derivanti;

organizzative volte a migliorare sia 
la sicurezza fisica presso le agen-
zie (attraverso il rafforzamento dei 
sistemi di controllo per ridurre il 
rischio rapina: impianti di video-
sorveglianza, impianti di rileva-
zione biometrica, dispositivi Cash 
In Cash Out, ecc. ), sia la sicurezza 
informatica (attraverso l’imple-
mentazione di sistemi di sicurezza 
volti a prevenire le frodi informati-
che, il potenziamento delle difese 
perimetrali e degli end point, le at-

contati gestiti dal contact center 2014 2013 var.2014-2013

Nr. Chiamate ricevute 1.229.608 1.278.540 -3,8%

Nr. Chiamate su operatore 486.722 475.091 2,4%

% Chiamate su operatore 42,8% 40,0% 2,8%

Durata media chiamata (secondi) 194 196 -1,0%

% Risposte 92,5% 92,9% -0,4%

Tempo medio risposta (secondi) 47 61 -23,0%

Numero e-mail gestite 41.965 37.314 12,5%
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tività di vulnerability assessment, 
le analisi di sicurezza delle appli-
cazioni web, la continua lotta alle 
attività di malware ed allo spam);

-
zione alla clientela tramite i canali 
online;

-
no di Continuità Operativa, come 
richiesto dalla Normativa di Vigi-
lanza della Banca d’Italia, al fine 
di gestire situazioni critiche con-
seguenti sia a incidenti di portata 
settoriale sia a catastrofi estese 
che colpiscono l’azienda o le sue 
controparti rilevanti.

business continuity

Nel 2014, a livello di Gruppo, sono 
stati effettuati n. 36 test di continu-
ità operativa che hanno interessato 
ambiti e unità organizzative diverse 
nelle Società del Gruppo (processi 
di Finanza, Incassi e Pagamenti, Risk 
Management). 
In ottica di presidio dei fattori critici 
sono state simulate vere emergenze 
con test congiunti tra Safety (D. Lgs. 
81/08) e Business Continuity a Lodi 
(9 Unità Organizzative coinvolte), Ve-
rona (9 Unità Organizzative coinvol-
te), a Modena (10 Unità Organizzative 
coinvolte) e a Milano (12 Unità Orga-
nizzative coinvolte).

sicurezza informatica

Le iniziative progettuali si sono foca-
lizzate sulla protezione dell’identità 
dei soggetti interni ed esterni che in-
teragiscono con le risorse informatiche 

del Gruppo (architettura d’impianto di 
Identity Management e utenze privi-
legiate), sulle nuove logiche di difesa, 
tradotte in policy semplici e misure 
mirate unitamente all’impiego sicuro 
di tecnologie innovative come la firma 
grafometrica in ambito dematerializ-
zazione documentale, garantendo co-
stantemente l’attuazione di sofisticati 
metodi di mitigazione. In ambito di pre-
venzione frodi il contrasto si è declinato 
nel costante sviluppo di protezione del 
Web Banking, che ha consentito di fron-
teggiare attività fraudolente sempre 
crescenti, di garantire iniziative proget-
tuali anche nel mondo mobile banking 
e payment, atte a ridurre/annullare 
gli effetti delle minacce che gravitano 
nell’intorno dei servizi erogabili ed ac-
cessibili da remoto da parte della clien-
tela. Si sono sviluppate inoltre attività 
di protezione nell’uso delle carte di cre-
dito anche per gli acquisti via internet. 
Le attività gestionali si sono focalizzate 
sul consolidamento dei presidi di dife-
sa (vulnerability assessment, contrasto 
al malware e allo spam) e sulla sicurez-
za delle applicazioni (analisi strutture 
e test), unitamente al presidio di feno-
meni ricorrenti tra i quali la clonazione 
carte e il furto di credenziali digitali, 
mantenendo le proficue collaborazioni 
con le Forze dell’Ordine. 
Infine è continuata l’attività di ricerca 
e innovazione che si delinea nella par-
tecipazione proattiva ai Tavoli tecnici 
degli Osservatori: “Sicurezza e Frodi 
Informatiche”, “Business Continuity”, 
“Gestione Sicura dell’Identità”, orga-
nizzati dal Consorzio ABI Lab e con 
la partecipazione alla “Commissione 
Tecnica per la Salute e la Sicurezza 
sul Lavoro” di ABI.



la
 r

es
po

n
sa

bi
li

tà
 s

o
ci

al
e

48 bilancio sociale | esercizio 2014

risorse umane

Il Gruppo considera la crescita pro-
fessionale dei propri collaboratori, la 
loro motivazione, la cura del rispetto 
e dell’etica da applicare in ogni mo-
mento della vita aziendale, variabi-
li imprescindibili da presidiare con 
grande attenzione, pur in uno scena-
rio economico e sociale complicato. 
Le politiche di gestione, formazione, 
sviluppo, nonché quelle retributive, 
sono pensate nell’ottica del miglio-
ramento continuo, in particolare per 
quel che riguarda la qualità del servi-
zio, e fondono l’utilizzo di strumenti 
classici con altri particolarmente in-
novativi.
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composizione per anzianità 2014 (media 19,5 anni)

Laurea
Diploma
Licenza media

60,6%

4,6%

titolo di studio 2014

34,8%

composizione ed 
evoluzione degli 
organici

La composizione del personale per ca-
tegoria e genere al 31 dicembre 2014 
relativa al Gruppo Banco Popolare è 
descritta nelle tabelle seguenti.

Gli obiettivi del Piano Industriale per il 
2014 sono stati perseguiti, oltre al sal-
do dovuto al normale turnover, anche 
attraverso un’adesione al Fondo di So-
lidarietà da parte di 369 risorse aventi i 
requisiti imposti dalla riforma previden-
ziale e 88 risorse incentivate all’esodo. 
Il notevole sforzo gestionale ha porta-
to alla stabilizzazione in servizio di 72 
risorse nel Gruppo a cui concorrono 

51 assunzioni destinate al ricambio 
generazionale della rete di vendita. 
Proseguono gli obiettivi di efficien-
tamento per il 2015, in coerenza 
con l’andamento previsto dal Piano, 
attraverso l’esodo volontario per le 
risorse che hanno già maturato i re-
quisiti pensionistici, nuovi fondi di 
solidarietà previsti per l’anno 2015 e 
il normale turnover. È previsto inoltre 
un contestuale inserimento di giovani 
leve, utili al ricambio generazionale. 
Per fornire un raccordo con il presidio 
della dinamica organici in FTE IAS (Full 
Time Equivalent - International Accou-
ting Standards) si evidenzia che gli 
organici nel corso del 2014 sono pas-
sati dai 17.670,7 del 31.12.2013 ai 
17.179,4 del 31.12.2014. 
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composizione del personale al 
31.12.2014

uomini donne
totale

full time part time totale full time part time totale

Dirigenti 263 0 263 17 0 17 280

Quadri Direttivi 5.276 11 5.287 1.708 245 1.953 7.240

Impiegati 4.720 83 4.803 3.680 1.640 5.320 10.123

Altro personale 59 2 61 2 0 2 63

Società Estere 30 2 32 12 9 21 53

Totale Personale dipendente 10.348 98 10.446 5.419 1.894 7.313 17.759

Contratti di Somministrazione 0 0 0 0 0 0 0

Totale organico forza lavoro 10.348 98 10.446 5.419 1.894 7.313 17.759

Di cui

Apprendisti 0 0 0 3 0 3 3

Contratti formazione lavoro o di inserimento 2 0 2 0 0 0 2

Contratti a tempo indeterminato 10.336 98 10.434 5.408 1.894 7.302 17.736

Contratti a tempo determinato 10 0 10 8 0 8 18

Contratti di Somministrazione 0 0 0 0 0 0 0

composizione del personale
differenza 2014-2013

uomini donne
totale

full time part time totale full time part time totale

Dirigenti -4 0 -4 1 0 1 -3

Quadri Direttivi -127 -1 -128 -15 6 -9 -137

Impiegati -190 4 -186 -184 42 -142 -328

Altro personale -2 0 -2 0 0 0 -2

Società Estere 0 0 0 0 0 0 0

Totale -323 3 -320 -198 48 -150 -470

Contratti di Somministrazione 0 0 0 0 0 0 0

Totale organico forza lavoro -323 3 -320 -198 48 -150 -470

Di cui

Apprendisti 0 0 0 -3 0 -3 -3

Contratti formazione lavoro o di inserimento -2 0 -2 0 0 0 -2

Contratti a tempo indeterminato -322 3 -319 -195 48 -147 -466

Contratti a tempo determinato 1 0 1 0 0 0 1

Contratti di Somministrazione 0 0 0 0 0 0 0

distribuzione regionale
del personale *

al 31.12.2014 al 31.12.2013

unità % unità %

Emilia Romagna 2.104 11,8% 2.166 11,9%

Lombardia 5.203 29,3% 5.362 29,4%

Piemonte 2.127 12,0% 2.199 12,1%

Toscana 1.835 10,3% 1.857 10,2%

Veneto 3.035 17,1% 3.084 16,9%

Altre Regioni 3.375 19,0% 3.482 19,1%

Estero 80 0,5% 79 0,4%

Totale 17.759 100,0% 18.229 100%

* Compresi i contratti di somministrazione

categorie protette (a perimetro omogeneo*) 2014 2013

Disabili (art.1 legge 68/99) 882 903

Orfani, vedove, profughi (art.18 legge 68/99) 367 384

Totale 1.249 1.287

* Escluse le società estere
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politica delle assunzioni 
e gestione della mobilità 
professionale

Nel corso del 2014, a fronte della re-
visione organizzativa che ha raziona-
lizzato le strutture del Gruppo, sono 
stati concretizzati nuovi interventi di 
riposizionamento delle risorse, coe-
rentemente con i previsti obiettivi di 
riduzione degli organici. 
I principali interventi sono connessi 
alla riorganizzazione delle struttu-
re di Rete perfezionata nel mese di 
febbraio, che ha visto l’applicazione 
del nuovo modello “Filiale Capofila e 
Dipendenza” nel 70% della rete del 
Gruppo. 
Il nuovo assetto di rete, unitamente 
al riposizionamento della filiera Im-
prese, ha determinato la necessità di 
porre in essere interventi finalizzati 
alla migliore allocazione delle risor-
se, in linea con quanto previsto dal 
nuovo modello, e di avviare le azio-
ni formative necessarie a presidiare 
adeguatamente i nuovi ruoli. 
Ulteriori interventi di razionalizzazio-
ne hanno determinato la chiusura di 
114 Filiali su tutto il territorio nazio-
nale. La gestione delle risorse uma-
ne coinvolte è stata improntata alla 
salvaguardia delle professionalità e 
delle esigenze personali, anche in ri-
ferimento alla mobilità territoriale. 

Gli investimenti degli ultimi anni in 
termini di formazione e di crescita 
professionale consentono con sem-
pre maggior frequenza di destinare 
a ruoli di responsabilità e di sintesi 
risorse umane cresciute nel Gruppo. 
In quest’ottica, le assunzioni perfe-
zionate nel corso del 2014 hanno 
riguardato per la quasi totalità gio-
vani al primo impiego e finalizzate a 
garantire il ricambio generazionale 
necessario ed il potenziamento della 
Rete commerciale. 

turnover italia* 2014 2013

Generale 3,27% 2,75%

Per inquadramento

Dirigenti 4,59% 6,01%

Quadri direttivi 3,61% 3,13%

Aree professionali 3,00% 2,37%

Altro personale 1,54% 4,41%

Per genere

Uomini 3,69% 2,97%

Donne 2,66% 2,43%

Per ripartizione geografica

Nord 3,46% 2,96%

Centro 2,52% 2,05%

Sud 2,96% 2,08%

Per età

Fino a 30 anni 1,18% 0,65%

da 31 a 40 1,21% 0,82%

Da 41 a 50 0,70% 0,42%

Oltre 50 anni 7,90% 7,40%

(*) Rapporto tra il numero totale dei cessati e l’organico al 31/12 anno precedente. Il tasso 2013 è stato 
ricalcolato secondo questo criterio.

giornate di assenza nel
corso del 2014*

totali
per

dipendente 
2014

per
dipendente 

2013

Malattie, infortuni e visite mediche 150.252 8,49 8,44

Gravidanz, puerperio e post partum 102.259 5,78 5,68

Motivi familiari 27.584 1,56 1,68

Permessi sindacali 31.503 1,78 1,69

Donazione sangue 1.877 0,11 0,11

Congedo matrimoniale 3.651 0,21 0,19

Scioperi 1.584 0,09 0,59

Permessi per assemblee 1.171 0,07 0,11

Altri motivi 25.562 1,44 1,35

Social hour 7.208 0,41 0,95

Giornate di solidarietà 45.316 2,56 3,40

Totale 397.966 22,48 24,20

* Escluse le società estere
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comunicazione interna 
risorse umane

L’organizzazione, la gestione e il pre-
sidio in generale di tutte le iniziative 
riferite al personale, è stata accompa-
gnata da un’intensa attività di comu-
nicazione. 
Sono state curate centralmente 
tutte le comunicazioni verso i di-
pendenti sulle tematiche Risorse 
Umane (articoli, news, informati-
ve, circolari, accordi), a garanzia di 
una sempre maggiore omogeneità, 
coerenza e tempestività di tutti i 
messaggi, nel rispetto delle linee 
strategiche stabilite dalla Direzione 
Risorse Umane. 
Diversi sono stati i canali di comu-
nicazione utilizzati per la diffusione 
tra i dipendenti delle notizie legate 
ai molteplici progetti e alle attività 
loro dedicate; il veicolo principale 
è stata la intranet aziendale, all’in-
terno della quale sono confluite in-
formazioni organizzate in specifiche 
sezioni, fruibili in tempo reale da 
tutto il personale. La Comunicazio-
ne Interna Risorse Umane ha inoltre 
svolto una funzione di collante tra 
tutte le strutture delle Risorse Uma-
ne presenti nel Gruppo, attraverso 
l’organizzazione di incontri di alli-
neamento e il presidio delle diverse 
comunicazioni, non soltanto in ter-
mini formali ma anche di contenuto. 

È proseguita la realizzazione della 
collana dei “Bon Ton”, piccole pubbli-
cazioni che contengono indicazioni, 
consigli, riflessioni, anche in chiave 
semiseria, su alcuni momenti della 
vita lavorativa, attraverso la parte-
cipazione attiva dei dipendenti che 
sono stati ascoltati all’interno dei fo-
cus group dedicati.

A seguito degli importanti cambiamenti organizzativi che il Gruppo ha affrontato negli ultimi quattro anni, è nata 
l’esigenza di favorire un nuovo momento di ascolto nei confronti di tutto il personale del Gruppo. Si è deciso perciò 
di effettuare nel mese di novembre una nuova indagine di clima. L’obiettivo della survey è stato quello di compren-
dere come i dipendenti stiano vivendo il rapporto con l’azienda, evidenziare eventuali criticità o disagi, misurare il 
livello di comprensione/adesione al progetto aziendale e identificare le leve necessarie per favorire e sviluppare al 
massimo il loro coinvolgimento e la loro motivazione. 

Il progetto ha visto la partecipazione del 74% totale dei dipendenti e l’azienda ha voluto donare 1 euro per ciascun 
questionario compilato alla Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi: cooperative sociali, centri giovanili, comuni-
tà. L’importo complessivamente raggiunto è stato di 13. 281 euro, a fronte di altrettanti partecipanti all’indagine. 
Nella prima parte del 2015 saranno resi disponibili i risultati e definite le azioni da intraprendere. 

sviluppo delle risorse

Coerentemente con le esigenze dei 
nostri stakeholder, tra cui il sostegno 
delle economie locali e la vicinanza ai 
territori di riferimento, è stata inten-
sificata l’attività di perfezionamento 
del livello qualitativo delle iniziative 
formative e delle competenze di tutti 
i ruoli di sede e di rete. 
In tale ottica la nostra offerta si è 
maggiormente specializzata in base 
ai profili professionali e ai segmenti 
di business, focalizzando l’attenzione 
su due importanti priorità:
- lo sviluppo delle capacità manageria-
li e di leadership delle risorse chiave;
- la crescita delle conoscenze tecni-
che in ambito bancario e creditizio. 
La rilevazione dei fabbisogni formati-
vi e di sviluppo e la progettazione dei 
relativi interventi è stata effettuata 
mediante l’analisi sistematica delle 
esigenze che emergono dai frequen-
ti incontri con le Divisioni Territoriali 
e le Direzioni delle Società del Grup-
po. L’obiettivo è quello di accrescere 
l’identità e l’omogeneità della cultura 
aziendale attraverso la diffusione dei 
valori e delle strategie di Gruppo. 
Gli interventi realizzati dallo Sviluppo 
delle Risorse hanno avuto lo scopo di 
innalzare il livello delle competenze ma-
nageriali; in tale ottica nel 2014 hanno 
presso avvio importanti progetti.
A maggio è partito un progetto “+ Co-
operation + Business” dedicato a Re-
sponsabili di strutture centrali (82 Ri-
sorse). I manager coinvolti attraverso 
attività di skill coaching individuale 
e di team coaching, stanno perfezio-
nando le proprie competenze al fine 
di migliorare la loro performance.
Per quanto riguarda i giovani di alto 
potenziale, è stata ultimata la par-
te d’aula del progetto “Master in 

Banking”, rivolto a 98 risorse operan-
ti sia in strutture di Rete che di Sede. 
Il Master Bancario, della durata di 18 
mesi, è stato sviluppato in collabora-
zione con SDA Bocconi su tematiche 
di gestione bancaria e degli interme-
diari finanziari. 
A completamento del Progetto “Pro-
fessionalità area Crediti”, realizzato 
nel 2013 e destinato ai Responsabili 
Crediti delle Aree Affari, Deliberan-
ti Intermedi/Resp. Crediti Vicari e 
Gestori Qualità del Credito, si è rea-
lizzato un percorso formativo che ha 
coinvolto anche gli Addetti Segreteria 
Fidi di Area Affari. L’intervento, della 
durata di due giorni, verteva sui temi 
dell’orientamento al cliente interno 
e del lavoro in team nell’ambito del-
le strutture crediti di appartenenza. 
Sono state realizzate 13 edizioni che 
hanno visto la partecipazione di 175 
risorse.

Per permettere a tutti i colleghi di 
esprimere compiutamente le loro ca-
pacità, nel corso del 2014 sono state 
introdotte anche numerose innova-
zioni sul fronte dei processi HR: 

rivisitazione del “Repertorio delle 
Capacità”, per gestire e sviluppa-
re con la massima efficacia il pa-
trimonio di capacità delle risorse 
del Gruppo;

-
lutazione delle Prestazioni, per 
renderlo ancor più efficace quale 
patrimonio di informazioni a sup-
porto della crescita professionale 
di ogni Risorsa del Gruppo. 
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formazione

Nel corso del 2014 l’intensa attività 
formativa destinata a tutte le Risor-
se del Gruppo è stata realizzata con 
il prevalente contributo del nucleo di 
docenti interni impegnati stabilmente 
all’interno della Scuola di Formazione 
e con il diretto coinvolgimento in aula 
di esponenti delle varie Direzioni in-
teressate. 
Lo stesso nucleo di Docenti ha ul-
teriormente intensificato nel corso 
dell’anno la collaborazione instaura-
ta con Università ed Istituti Scolastici 
e con Enti e Associazioni di Categoria 
per fornire un supporto alle strutture 
commerciali del Gruppo. 
Le ore di formazione erogate nel 
2014 sono state complessivamente 
776.028. 
Nella tabella seguente è riportato il 
dettaglio delle ore erogate per le di-
verse tipologie di iniziative e per in-
quadramento dei partecipanti. 

Oltre alle consuete attività di forma-
zione destinate a tutte le risorse del 
Gruppo, le iniziative formative del 
2014 sono state focalizzate ad as-
sicurare un pieno supporto alla re-
alizzazione delle linee strategiche 
dettate dal piano industriale e alla 
significativa attività di riconversione 
delle risorse derivante dall’adozione 
di un nuovo Modello Distributivo. 
 
L’obiettivo del piano formativo messo 
in atto per attuare tali iniziative, che 
ha coinvolto più di 6.000 risorse del 
Gruppo appartenenti a diversi ruoli, 
è stato quello di preparare le persone 
ad affrontare un mercato sempre più 
competitivo che richiede un continuo 
incremento della qualità del servizio 
reso, nel rispetto di regole incentrate 

su correttezza, professionalità ed eti-
ca, verso clienti e stakeholder. 
Le iniziative realizzate in piena col-
laborazione con lo Sviluppo Risorse 
hanno puntato a:

-
terpretazione del nuovo modello 
distributivo;

del merito creditizio;
-

che ai nuovi ruoli introdotti dal 
modello. 

Altro progetto formativo di grande ri-
lievo realizzato nel 2014 e proseguito 
nel 2015, è stato quello destinato alle 
Risorse Over 55, realizzato a seguito 
di una specifica ricerca effettuata 
su tale popolazione aziendale in 
collaborazione con le Università di 
Pavia e Verona. 
Obiettivo primario di tale iniziativa 
era la valorizzazione delle risorse 
Over 55 attraverso un processo vol-
to a individuarne e valorizzarne il ta-
lento, capitalizzando il patrimonio di 
esperienza detenuto. 
Il piano formativo conseguente, rea-
lizzato in collaborazione con lo Svi-
luppo Risorse e integrato dalle azioni 
gestionali necessarie, si è concretiz-
zato nelle seguenti iniziative:

Mentoring, destinato a circa 200 
risorse di Rete e di Sede sulle 
specifiche aree tematiche tecnico 
bancarie;
Tutoring, destinato a circa 400 
risorse con obiettivi analoghi al 
mentoring ma focalizzati su tema-
tiche più operative e tesi a favorire 
il training on the job e il supporto 
anche a distanza;

-
si di formazione/workshop sulle 

competenze emerse come priori-
tarie destinati a circa 1.200 risor-
se;
Coaching interno, da destinare a 
circa 50 risorse, che hanno parte-
cipato ad una formazione specifi-
ca sullo Skill Coaching. 

A conferma dell’attenzione riposta 
nella qualità dei servizi resi, nel 2014 
è stata infine superata con successo 
la verifica per il rinnovo triennale del-
la certificazione di Qualità IQNET per 
le attività di Sviluppo, Formazione e 
Assessment, rilasciata dalla società 
Certiquality, per l’implementazione 
del sistema di qualità già adottato 
nei precedenti esercizi, conforme agli 
standard previsti dalla norma UNI EN 
ISO 9001/2008. 
E’ proseguita l’attività di formazione 
sulle procedure anticorruzione, previ-
ste dal Modello 231/01. Le iniziative 
realizzate nell’esercizio hanno riguar-
dato:

-
cali (95 risorse formate);

Riporti della Direzione (143 risor-
se formate);

-
sonale di Banca Aletti (54 risorse 
formate);

-
sorse di Aletti Gestielle (18 risor-
se formate);

15.374 risorse, pari al 87% del 
Personale del Gruppo. 
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Dirigenti 284 2.496 608 2.501 2.135 576 8.316

Quadri direttivi 7.330 39.674 24.989 200 361 175.328 90.354 18.209 349.115

Aree professionali 10.097 9.285 67.324 963 368 242.767 75.631 22.258 418.597

Totale 17.711 51.456 92.921 1.163 729 420.596 168.120 41.044 776.028
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selezione e assessment

Sono proseguite, in coerenza con il 
Piano Industriale, le iniziative di em-
ployer branding con la partecipazione 
ai career day organizzati dalle Univer-
sità, inoltre sono stati incrementati i 
rapporti attivi con gli Uffici Placement 
delle principali Università italiane. 
Tali iniziative sottolineano l’impor-
tanza per il Gruppo di consolidare il 
legame con gli Enti Territoriali ed il 
mondo accademico. Gli stage si sono 
confermati ancora una volta stru-
mento utile ai giovani neolaureati e 
laureandi, i quali hanno potuto com-
piere un’esperienza di formazione e 
orientamento all’interno delle diverse 
Società del Gruppo (43 stage attivati 
nel 2014).
Il processo di recruiting continua ad 
essere standardizzato per tutto il 
Gruppo così come lo sono i requisiti di 
idoneità per poter accedere all’iter di 
selezione. I principali canali utilizzati 
sono il database interno, le agenzie e 
le società di ricerca e selezione. Nel 
2014 per Banca Aletti è stato avviato 
un importante processo di selezione 
affidato a head hunter specializzati. 
L’attività di Assessment nel corso 
del 2014 si è mantenuta in linea con 
quella dello scorso anno, coinvolgen-
do complessivamente circa 1.350 
persone. 
Nello specifico: 423 sono stati gli 
Assessment Manageriali a vari livelli 
e 508 le Verifiche Tecniche della pro-
fessionalità, tre le quali anche quel-
le dedicate ai Gestori Corporate e ai 
“professional” della Direzione Risor-
se Umane. 
Il 2014 inoltre è stato caratterizzato 
da un incremento dell’attività di re-
cruiting che si è concretizzata in circa 
400 partecipazioni ad Assessment di 
reclutamento di risorse junior. 

politiche retributive del 
gruppo

Le linee guida e gli obiettivi che il Ban-
co Popolare persegue con le proprie 
politiche di remunerazione, formulate 
nel rispetto delle regole stabilite dai 
contratti collettivi nazionale ed azien-
dali, nonché dei principi contenuti nel-
le disposizioni di vigilanza nazionali e 
sovranazionali, sono finalizzate a:

-
ne dotate delle professionalità 

necessarie ad assicurare il posi-
tivo sviluppo del Banco e la sua 
capacità competitiva; 

aziendali, riconoscendo il merito 
di chi, nel rispetto delle regole, 
dei valori e dei livelli di rischio, 
raggiunga i risultati attesi;

-
mento dei costi del personale; 

-
mento delle retribuzioni con la 
qualità professionale e manage-
riale espressa. 

L’applicazione di tali criteri tiene 
conto della valutazione delle posi-
zioni organizzative, delle prestazioni 
espresse dai nostri collaboratori e 
dell’analisi delle capacità esprimibili 
nel futuro (potenziale). 
I sistemi di incentivazione prevedono 
modalità premianti diversificate per 
ambito di attività e per famiglia pro-
fessionale (rete commerciale, sede 
centrale, specialisti, manager) ed 
intendono riconoscere il merito indi-
viduale e premiare il gioco di squa-
dra. Valorizzano il raggiungimento 
di obiettivi sia quantitativi (ad es. : 
il margine di intermediazione, la rac-
colta ecc. ) sia qualitativi (ad es. : la 
soddisfazione del cliente) e sono col-
legati ai risultati aziendali. Il raggiun-
gimento degli obiettivi è valutato non 
disgiuntamente dalla misurazione 
dei rischi ed in coerenza con i livelli 
di capitale e di liquidità necessari a 
fronteggiare le attività intraprese, 
nonché nel rispetto delle regole di 
compliance. 

Fanno parte della retribuzione com-
plessiva anche i benefici di varia 
natura, di cui possono disporre i 
dipendenti del Banco. Fra di essi 
ricordiamo solo quelli di maggior 
impatto sociale, quali i prestiti fina-
lizzati all’acquisto della casa e alle 
esigenze famigliari, l’assicurazione 
sanitaria e la previdenza comple-
mentare. 

retribuzione media lorda donne/
retribuzione media lorda
uomini (%) **

2014* 2013*
var.

2014/2013

Dirigenti e Quadri direttivi 84,9% 84,9% 0,0%

Aree professionali 100,1% 99,7% 0,4%

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

L’informativa dettagliata sui temi 
retributivi e sui sistemi di incentiva-
zione del Gruppo è contenuta nella 
“Relazione in ordine alle Politiche 
di Remunerazione e Incentivazione 
del Gruppo” riportata nel Bilancio 
Consolidato. 

relazioni industriali

Nel 2014 è proseguita l’attività di 
confronto con le Organizzazioni Sin-
dacali, in un contesto caratterizzato 
dal protrarsi delle difficili problema-
tiche congiunturali e sociali generali, 
ed altresì di quelle specifiche del set-
tore del Credito. 
Peraltro, le relazioni sindacali e la ne-
goziazione degli accordi si sono an-
che collocate in una situazione di cri-
ticità dei costi di sistema e nel quadro 
di importanti verifiche condotte dalle 
autorità di vigilanza nell’ottica dell’in-
tegrazione bancaria europea. 
In tale contesto complessivo, han-
no avuto altresì luogo le complesse 
vicende legate alla disdetta del Con-
tratto Nazionale, con una nuova in-
terruzione delle trattative con l’ABI 
decisa dalle Organizzazioni Sindacali 
Nazionali dei lavoratori, avvenuta a 
fine anno con la conseguente sospen-
sione delle attività di negoziazione 
anche nei singoli Gruppi Bancari. 
Pur in presenza di tale complesso 
e problematico quadro generale, il 
Gruppo ha svolto un’impegnativa at-
tività di confronto con le Organizza-
zioni Sindacali in stretta continuità 
e connessione con le linee di azione, 
previste dal Piano Industriale 2014-
2016/2018 e già avviate negli eserci-
zi precedenti, sottoscrivendo impor-
tanti intese finalizzate, in un’ottica 
di risparmio prospettico dei costi, a 
coniugare il rafforzamento dell’effi-
cienza operativa e produttiva con il 
carattere della sostenibilità sociale, 
e avendo riguardo particolare, sotto 
quest’ultimo profilo, ai bisogni e alle 
esigenze individuali e familiari dei 
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dipendenti, nell’ambito del sistema 
di Welfare integrativo di Gruppo ulte-
riormente arricchito, articolato e reso 
più flessibile nella fruizione dei rela-
tivi servizi. 
In tale direzione sono state definite 
anzitutto specifiche intese in materia 
di gestione delle ricadute sul perso-
nale, conseguenti all’introduzione del 
Nuovo Modello Organizzativo di Rete, 
nonché alle operazioni di fusione per 
incorporazione nel Banco Popolare 
del Credito Bergamasco e della Banca 
Italease (che troverà applicazione a 
partire da marzo 2015). 
Contestualmente, con la finalità di 
adeguare il numero dei lavoratori oc-
cupati secondo le previsioni del Pia-
no Industriale, sono stati raggiunti 
nell’arco dell’anno tre accordi, grazie 
ai quali sono state tracciate le linee 
attuative per la gestione condivisa e 
volontaria degli esodi del Personale, 
attraverso l’accesso alle prestazioni 
straordinarie del Fondo di Solidarie-
tà ed, altresì, con piani incentivati di 
pensionamento per gli aventi diritto. 
Tutti gli accordi in argomento hanno 
inoltre consentito di prevedere piani 
di assunzione e/o stabilizzazione di 
occupazione giovanile in ottica di ri-
equilibrio generazionale. 
Si aggiungono a tali accordi, per i 
relativi riflessi sociali conseguenti, 
anche le intese che hanno consenti-
to, nell’ottica del contenimento dei 
costi finalizzato alla tutela dell’occu-
pazione, la sospensione lavorativa 
obbligatoria nel numero di due gior-
nate per tutti i dipendenti del Gruppo 
e la possibilità di effettuare anche 
un’astensione lavorativa di caratte-

re volontario opzionando un numero 
maggiore di giornate, fermo restando 
l’intervento di una specifica erogazio-
ne economica in favore dei lavoratori 
ed a carico del menzionato Fondo di 
Solidarietà di settore. 
Assumono inoltre rilievo, per le positive 
ricadute di carattere economico e socia-
le sui dipendenti, sia la specifica intesa 
sul Premio Aziendale che - nell’ambito 
di una revisione dell’istituto coeren-
te al quadro di criticità economica e 
maggiormente allineata alla realtà di 
riferimento del sistema - ha previsto la 
possibilità di un’erogazione di tale na-
tura pur in un quadro economico di con-
testo estremamente severo, sia l’intesa 
con la quale sono stati garantiti servizi 
sociali attraverso la destinazione di im-
porti economici forfetari al Welfare inte-
grativo di Gruppo. 
Da ultimo, si segnala che sono state 
raggiunte intese in materia di forma-
zione finanziata dal Fondo bilaterale 
di settore (FBA), che hanno consen-
tito di sostenere significativi inter-
venti formativi di riqualificazione e 
riconversione professionale, di valo-
rizzazione dei ruoli e delle famiglie 
professionali, nonché in materia di 
sicurezza del lavoro. 

Le Commissioni paritetiche azienda/
sindacati
Con riferimento alle Commissioni 
Paritetiche, si segnala in particolare 
l’attività di confronto tecnico svolta 
nell’ambito della Commissione For-
mazione, in relazione alla quale si è 
reso possibile addivenire alla sotto-
scrizione delle menzionate intese in 
materia di formazione finanziata. 

Oltre che dai rappresentanti aziendali 
la Commissione è composta, per cia-
scuna Organizzazione Sindacale, da 
due componenti, che pertanto, rappre-
sentano complessivamente l’85,02% 
dei lavoratori. 

Contenzioso del lavoro e attività di-
sciplinare
Nel 2014 il numero complessivo delle 
controversie giudiziarie a livello di Grup-
po si è ridotto del 2,86% rispetto all’an-
no precedente (da n. 244 al 31.12.2013 
a n. 237 al 31.12.2014; nell’esercizio 
2013 si era registrata una riduzione del 
17,57% rispetto all’anno precedente). 
Il tasso di vertenzialità è risultato per-
tanto del tutto fisiologico e al di sotto 
delle medie di settore: ciò conferma 
l’andamento registrato già negli esercizi 
precedenti e testimonia l’attenzione alle 
norme, ai diritti ed ai doveri che costitui-
sce un cardine della politica di responsa-
bilità sociale del Gruppo. Il contenzioso 
giudiziale è stato gestito privilegiando, 
ove possibile ed in coerenza con le po-
litiche aziendali, l’approccio conciliativo 
(sono state transatte 16 vertenze nel 
corso dell’esercizio); nei casi in cui, non 
risultando possibile perseguire una de-
finizione transattiva del contenzioso, si 
è pervenuti all’emanazione di provvedi-
menti da parte dell’Autorità Giudiziaria, 
l’esito dei quali è risultato in larga parte 
favorevole alle posizioni aziendali (n. 32 
provvedimenti favorevoli contro 10 sfa-
vorevoli). 
L’attività disciplinare, espletata di 
concerto con i Servizi Risorse delle Di-
visioni BP e delle Società del Gruppo 
e sulla base delle risultanze degli ac-
certamenti da parte delle funzioni di 

tabella degli iscritti alle oo.ss
iscritti

anno 2014
%

iscritti
anno 2013

%

DIRCREDITO  1.242 8,30%  1.354 8,86%

FABI  4.952 33,10%  4.967 32,51%

FALCRI **(fuso con Silcea)  nd nd  nd nd

SILCEA **(fuso con Falcri)  nd nd  nd nd

UNISIND (fusione Falcri-Silcea)  385 2,57%  420 2,75%

FIBA-CISL  3.539 23,65%  3.607 23,61%

FISAC-CGIL  2.365 15,81%  2.394 15,67%

SINFUB  196 1,31%  195 1,28%

UGL  260 1,74%  271 1,77%

UIL CA  2.023 13,52%  2.072 13,56%

Lavoratori iscritti al sindacato 14.962 85,02% 15.280 84,43%

Lavoratori non iscritti al sindacato 2.637 14,98% 2.817 15,57%

N.B: I dati si riferiscono alla Società del Gruppo in Italia che applicano il Ccnl del credito al 31.12.2014
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controllo, è stata improntata a criteri 
di rigore, equità ed omogeneità, nel 
rispetto delle prerogative e dei diritti 
dei dipendenti ed in coerenza con le 
previsioni del “codice disciplinare”.

welfare

Previdenza Complementare
È proseguita l’opera di strutturazio-
ne e razionalizzazione delle forme di 
previdenza complementare operanti 
nel Gruppo. Si sono inoltre migliora-
te, con un incremento del capitale as-
sicurato, le stesse prestazioni secon-
darie per invalidità e premorienza, 
già rese omogenee fra le forme nel 
corso del precedente esercizio. 
I fondi pensione accolgono attualmen-
te più di 18.000 iscritti e amministrano 
patrimoni per oltre un miliardo di Euro.

Assistenza Sanitaria
In tema di “assistenza sanitaria in-
tegrativa” sono state attivate piena-
mente le coperture rimborsuali mi-
gliorative previste in materia a favore 
del Personale, a seguito dell’introdu-
zione dell’Assistenza Sanitaria Inte-
grativa, sostanzialmente già definita 
nel corso del precedente esercizio. 

In particolare, il sistema del Welfare 
integrativo di Gruppo è stato arricchi-
to nel 2014, grazie a specifico accordo 
sindacale, con l’introduzione del c. d. 
Conto Welfare destinato agli accrediti 
degli importi economici “figurativi”, 
sia di natura individuale che aziendale, 
con i quali è ora consentito al singolo 
lavoratore di attivare, a propria scelta, i 
servizi di carattere sociale di seguito in-
dicati, giovandosi del vantaggioso trat-
tamento fiscale e contributivo previsto 
ex lege per i servizi medesimi:

-
tiva)

iniziative culturali e 
ricreative a favore dei 
dipendenti

Come ormai tradizione l’11 dicembre 
ha avuto luogo la quarta edizione 
dell’evento “Banco Natale”. Le porte 
di tutte le principali sedi, Aree Affari e 
Filiali del Gruppo si sono aperte ai fi-

gli dei dipendenti. La partecipazione, 
come in passato, e stata elevata, con 
oltre 4.500 bambini di età compresa 
tra 1 e 11 anni. 
Anche questa edizione è stata realiz-
zata in collaborazione con la Fonda-
zione ABIO Italia ONLUS, istituzione 
che dal 1978 assiste i bambini in 
ospedale e le loro famiglie e opera 
con una rete di 5.000 volontari a sup-
porto di oltre 200 reparti pediatrici. 
Nella giornata di Banco Natale, in tut-
te le sedi principali, i volontari della 
fondazione hanno accolto e intrat-
tenuto i piccoli ospiti e diffuso la co-
noscenza della loro attività. Il Banco 
Popolare ha donato 30.000 euro a 
sostegno dei vari progetti che la Fon-
dazione sta seguendo. 
A inizio aprile si è tenuta a Bardonec-
chia la seconda edizione di “Banco 
nel Bianco”, lo ski meeting del Gruppo 
Banco Popolare organizzato dal Cral di 
Gruppo (recentemente costituito con 
l’obiettivo di unificare nel tempo gli at-
tuali circoli esistenti). Il ricavato delle 
iscrizioni alle gare è stato interamente 
donato alla associazione AIL (Associa-
zione Italiana lotta contro le leucemie-
linfomi e mieloma) sezione di Novara e 
a tutti i bambini sono state regalate le 
uova di Pasqua della onlus. 
A settembre il Cral di Gruppo ha orga-
nizzato “Banco Run”, una corsa cam-
pestre - competitiva e non - all’interno 
nel Parco Naturale di Migliarino San 
Rossore e Massaciuccoli alla quale 
hanno partecipato 400 tra dipendenti 
e familiari del Gruppo; è stata l’occa-
sione di passare insieme una giornata 
all’insegna dello sport e, in collabo-
razione con la Guardia Forestale, far 
conoscere le bellezze della riserva, 
patrimonio naturale nazionale. 
Un altro evento, patrocinato dal Cral 
di Gruppo, è stato il Torneo delle Divi-
sioni che si è tenuto a giugno nel cen-
tro sportivo Novarello, i rappresen-
tanti delle diverse anime del Gruppo 
si sono sfidate in un torneo all’italia-
na, la vittoria è andata alla squadra 
del Credito Bergamasco. 
Il comprensorio di Villa Guerina, sede 
del CRAL della Banca Popolare di Ve-
rona – S. Geminiano e S. Prospero, ha 
riscontrato 29.200 ingressi. 
Le gite a S. Benedetto Po, Firenze, Ve-
nezia, nei Borghi delle Langhe e del 
Barolo e a Cremona hanno unito as-
sieme cultura e cucina tipica e hanno 
raccolto un totale di 290 partecipanti. 
Durante l’anno sono state organizzati 

numerosi viaggi ai quali hanno parte-
cipato in media 270 persone. 
Villa Guerina ha ospitato la “scuola 
Calcio Chievo” e ”Inlingua Summer 
Camp” che ha accolto numerosi figli 
di dipendenti. 
Le prestazioni e i servizi erogati dall’I-
GEA, Circolo Ricreativo della Banca 
Popolare di Novara, nel corso del 
2014 ai 4.630 soci sono state, come 
nel passato, numerose. 
I viaggi programmati, sia a livello na-
zionale che internazionale (Etiopia, 
Romania, Messico, Bretagna e Nor-
mandia, Puglia, Londra e New York), 
hanno riscosso notevole successo 
con circa 300 adesioni. 
La partecipazione alle manifestazio-
ni sportive è stata notevole, con una 
adesione complessiva di circa 450 
persone tra atleti e familiari. 
Vanno annoverati in particolare: i tor-
nei di calcio a Novarello e ad Acqui 
Terme e quelli a livello locale, con ol-
tre 180 atleti; il torneo sociale di Ten-
nis e Golf che si è svolto in Sicilia, con 
la partecipazione di circa 140 perso-
ne; gare di pesca, tiro con pistola, 
atletica, nuoto, ciclismo, con un nu-
mero complessivo di circa 100 atleti. 
L’attività culturale organizzata nelle 
varie aree ha coinvolto circa 1.800 
persone tra visite a musei, spettacoli, 
fruizione della biblioteca e di abbona-
menti a pubblicazioni varie. 
I premi scolastici sono stati corrispo-
sti a 160 studenti figli di iscritti. 
Anche il Cral del Credito Bergamasco 
ha messo in atto numerose attività; 
la sezione di Atletica e quella di Pesca 
sono state presenti in tutte le più im-
portanti manifestazioni agonistiche, 
Interbancarie e non, organizzate in va-
rie regioni d’Italia. Numerose le inizia-
tive messe in atto anche per le altre di-
scipline sportive (equitazione, tennis, 
pallavolo, basket, ciclismo, sci). 
Novità per il 2014 sono stati gli even-
ti, progettati dalla sezione Tiro al 
volo, per coinvolgere i colleghi in que-
sta disciplina. 
I corsi organizzati dal Cral hanno re-
gistrato un’ampia partecipazione, tra 
i più richiesti: corsi di arti marziali e 
quelli di creatività. 
Si è registrata una grande partecipa-
zione alle diverse attività organizzate 
dalla sezione Turismo con viaggi in 
tutto il mondo. 
Il CRAL della Divisione Bpl nel 2014 
ha organizzato la 7a edizione del 
torneo di calcetto della durata di un 
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mese, con l’iscrizione di 6 squadre e 
la partecipazione di ca 100 persone. 
La rappresentanza della sezione pesca 
ha partecipato al Trofeo Nazionale In-
terbancario di Pesca al Colpo e al Cam-
pionati Italiani Bancari Assicurativi. 
Sono state inoltre organizzate gite 
culturali presso teatri e musei e corsi 
di fotografia. 

salute e sicurezza

La Direzione Sicurezza nel Banco Po-
polare opera costantemente a tutela 
della clientela e del business. Questo 
impegno è un valore distintivo e siner-
gico, a garanzia di uno sviluppo coe-
rente nella piena consapevolezza delle 
minacce e dei rischi a cui far fronte, in 
uno scenario di criticità sia della difesa 
dei dati sia dei sistemi ospitanti. 
Le azioni si focalizzano sul contrasto 
alle minacce di tipo accidentale ed 
intenzionale a presidio e protezione 
delle strutture tecno-organizzative-
procedurali, tramite una progettua-
lità mirata, su impianti tecnologici, 
sensibilità normative e crescita della 
consapevolezza nelle persone. 

Sicurezza fisica
I progetti realizzati hanno rafforza-
to i sistemi di protezione utilizzati, 
ottimizzando i processi di deterren-
za, rilevazione allarmi e mezzi forti. 
Le azioni intraprese, con l’intento di 
prevenire le azioni criminali, si sono 
orientate al potenziamento dei siste-
mi di ripresa e controllo dell’ingresso 
principale delle filiali, dei sistemi di 
custodia valori ad apertura ritardata e 
erogazione temporizzata del denaro 
e, infine, dei sistemi di allarme cen-
tralizzati sinergicamente sui network 
dati aziendali. 

Il riscontro dell’azione svolta ha in-
teressato il dato delle rapine, sensi-
bilmente in calo come indicato nella 
precedente tabella:
I dati presentati risultano in linea con 
le evidenze del sistema. 

Salute nei luoghi di lavoro e sorve-
glianza sanitaria
Per quanto attiene alla salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, le strutture 
preposte, secondo quanto prescritto 

dal D. Lgs. 81/2008, hanno realizzato 
gli interventi previsti dalle normative 
specifiche circa la valutazione e mi-
tigazione dei rischi, il controllo delle 
misure preventive messe in atto, la 
messa a punto di piani d’azione con-
cernenti i fattori organizzativi (tec-
nologie, organizzazione, condizioni 
operative), unitamente all’attuazione 
di interventi formativi finalizzati alla 
sensibilizzazione e responsabilizza-
zione individuale. La logica d’azione 
si propone di conseguire la piena tu-
tela della salute, dell’integrità e della 
dignità della persona nell’ambiente 
di lavoro, favorevole al benessere 
psico-fisico del lavoratore. 
Segnaliamo 21 ispezioni degli Organismi 
di Vigilanza esterni con particolare riferi-
mento allo stress da lavoro-correlato. 

corsi di formazione in materia di
salute e sicurezza*

partecipanti
ore di

formazione

Corso Base Addetti Primo Soccorso 233 2.784

Aggiornamento triennale addetti Primo Soccorso 906 3.623

Formazione Generale D.Lgs.81/08 (e_learning) 158 604

Formazione Rischio Rapina ABI (e_learning) 307 315

Formazione Genrale D.Lgs.81/08 (aula) 102 408

Il Rischio Rapina 2.814 22.531

Addestramento squadra emergenza (incendio) 281 2.178

Rischi nel Settore Immobiliare 48 384

Totale Generale 4.849 32.827

* Escluse le società estere

infortuni:
confronto anni 2014-2013

2014 2013
variazione 

14-13

In sede 55 60 -8,3%

In itinere 138 156 -11,5%

Totale generale 193 216 -10,6%

rapine e furti:
confronto anni 2014-2013

2014 2013
variazione 

14-13

Rapine 51 88 -42,0%

Furti 45 15 200,0%

Nell’ambito della prevenzione sono 
state realizzate le esercitazioni di 
evacuazione da parte dei Preposti di 
filiale e 52 esercitazioni di evacuazio-
ne dei Centri Direzionali del Gruppo e 
Sedi periferiche. 
L’attività formativa specifica, nel cor-
so del 2014, a livello di Gruppo ha vi-
sto l’erogazione di 32.827 ore di for-
mazione, come si evince dal dettaglio 
in basso a sinistra. 
In relazione alla valutazione dei ri-

schi, redatta ai sensi del D. Lgs 81/08, 
sono presenti lavoratori addetti al vi-
deoterminale e lavoratori notturni; a 
questo proposito sono state comple-
tate dai Medici Competenti 1.110 vi-
site per esposti a videoterminale e 11 
visite per lavoratori notturni. 
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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 inse-
diate nelle aree in cui operano le ban-
che del Gruppo, è parte integrante 
della missione aziendale e trova con-
creta attuazione in più forme. 
In primo luogo tale impegno si so-
stanzia nell’esercizio dell’attività 
bancaria nei confronti della clientela 
che ivi risiede e nel sostegno dello 
sviluppo economico e dell’iniziativa 
imprenditoriale locale sulla base di 
relazioni fiduciarie di lungo periodo. 
In aggiunta a questa fondamentale 
modalità, che discende direttamente 
dall’attività caratteristica del Gruppo, 
l’attenzione nei confronti del Territo-
rio si traduce in un’ulteriore presenza 
nel sistema economico attraverso la 
partecipazione in società ed enti di 
particolare rilievo locale e in moltepli-
ci iniziative di sostegno al tessuto ci-
vile e sociale in diversi ambiti di inter-
vento, tra cui il supporto all’istruzio-
ne, le iniziative di solidarietà sociale, 
la tutela del patrimonio artistico e 
architettonico nonché la promozio-
ne della cultura, della convegnistica, 
dell’editoria e dello sport. 
I clienti del Gruppo e principalmente 
le famiglie e le piccole e medie im-
prese annettono, a differenza di altri 
operatori economici di maggiori di-
mensioni, una particolare importanza 
alle relazioni intrattenute in ambito 
locale, poiché quest’ultimo rappre-
senta spesso il loro contesto vitale, 
la loro rete protettiva e il mercato di 
riferimento, nonché la loro dimensio-
ne culturale. 
Il Gruppo, coerentemente con i valo-
ri che hanno ispirato la nascita e lo 
sviluppo degli istituti bancari che lo 
costituiscono, riconosce come im-
portanti stakeholder le economie e le 
comunità locali e, di conseguenza, si 
impegna a soddisfarne le istanze. 
Inoltre promuove e sostiene, con i 
mezzi previsti dalla Statuto, istitu-
zioni e iniziative di comune e sociale 
interesse nei territori dove il Gruppo 
ha le sue radici o intende radicarsi.

beneficenza e interventi a 
supporto delle iniziative 
locali

Le attività di assistenza, beneficenza e 
pubblico interesse costituiscono uno 
degli scopi istituzionali del Banco Po-
polare e una qualificata modalità di 
perseguimento delle proprie finalità 
mutualistiche. A tale riguardo lo Sta-
tuto Sociale del Banco, nella versione 
aggiornata successivamente alla fu-
sione per incorporazione del Credito 
Bergamasco, all’art. 5, stabilisce che 
“l’Assemblea ordinaria annuale del 
Banco Popolare può destinare a finali-
tà di assistenza, beneficenza e pubbli-
co interesse una quota dell’utile netto 
risultante dal bilancio approvato”, 
ripartito secondo la seguente suddivi-
sione istituzionale e territoriale:

quello di riferimento della Divisio-
ne le cui strutture di vertice sono 
ubicate a Lodi; 

quello di riferimento della Divisio-
ne le cui strutture di vertice sono 
ubicate a Novara; 

quello di riferimento della Divisio-
ne le cui strutture di vertice sono 
ubicate a Verona; 

della Fondazione di Culto Banco 
S. Geminiano e S. Prospero;

Fondazione Credito Bergamasco. 

Il Consiglio di Amministrazione del 
Banco Popolare formula indirizzi in 
ordine alle politiche di spesa e re-
sponsabilità sociale del Gruppo. Al 
medesimo articolo si precisa altresì 
che “le decisioni relative alle suddette 
iniziative, ove non affidate alla Fonda-
zione Bipielle, alla Fondazione Banca 
Popolare di Novara per il Territorio, 
alla Fondazione Credito Bergamasco e 
alle altre Fondazioni la cui costituzione 
è stata o verrà promossa dalla Società, 
le quali disporranno direttamente di 
quanto loro assegnato con riferimento 
alle proprie finalità statutarie, saranno 
assunte con il parere o su proposta del 
rispettivo Comitato Territoriale di con-
sultazione e credito”. 
L’attività di beneficenza del Grup-
po trova realizzazione, quindi, sia 
in forma diretta, attraverso l’azione 
del Banco Popolare, sia per il tramite 
delle Fondazioni istituite dal Gruppo 

stesso. Le Fondazioni, nate in mo-
menti storici diversi e caratterizzate 
da tratti distintivi peculiari, possie-
dono un comune denominatore: per-
seguire finalità benefiche nei con-
fronti delle comunità locali. Gli ambiti 
specifici di intervento riguardano il 
supporto all’istruzione, le iniziative 
di solidarietà sociale, la tutela del 
patrimonio artistico e architettonico, 
insieme alla promozione della cultu-
ra, dell’editoria e dello sport. 
In tal modo si ritiene si possano effi-
cacemente rinvigorire i rapporti con le 
realtà territoriali al cui servizio il Ban-
co Popolare è votato, valorizzando 
al contempo l’immagine del Gruppo 
stesso.  

Destinazione a finalità di 
assistenza, beneficenza e pubblico 
interesse
L’assenza di utile nell’esercizio 

-
blea dei Soci di applicare il dettato 
dell’art. 5 dello Statuto Sociale, de-
stinando a beneficenza una quota 
dell’utile netto. Il Consiglio di Am-
ministrazione ha ritenuto opportu-
no, pertanto, come lo scorso anno, 
destinare a fini di mutualità diffusa 
una parte delle risorse già stanziate 
nel budget di Conto Economico per 

-
municazione in senso lato, modifi-
cando in parte la proporzione tra le 
diverse tipologie di intervento che 
ha sinora privilegiato il marketing, 
le sponsorizzazioni e gli eventi ri-
spetto agli interventi liberali in tema 
di “mutualità” e “prossimità” da 
attuarsi con finalità di radicamento 
sul territorio. La decisione salva-
guarda l’esigenza di non cessare gli 
interventi promozionali che manife-
stino concretamente la vicinanza ai 
territori di riferimento in coerenza 
con le finalità mutualistiche della 
Società stabilite dalla legge e dal-
lo Statuto. L’importo così stanziato 

-
dito Bergamasco, inoltre, ha desti-
nato ai medesimi scopi la somma di 

-
di, l’importo assegnato a finalità di 
assistenza, beneficenza e pubblico 
interesse dal Gruppo Banco Popo-

La volontà di destinare a iniziative di 
mutualità un tale importo pur in una 
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fase di perdurante difficoltà congiun-
turale e a fronte di risultati econo-
mici del Gruppo ancora condizionati 
pesantemente dagli strascichi della 
crisi finanziaria, testimonia la deter-
minazione del Gruppo a svolgere un 
ruolo di sostegno ai fabbisogni del 
contesto socio-economico di radica-
mento, in ossequio ai valori del Cre-
dito Popolare. 
Di seguito si riporta una ripartizione 
indicativa, di massima, delle somme 
erogate a fini di assistenza, bene-
ficenza e pubblica utilità nel corso 

Gruppo o dalle Fondazioni2 ad esse 
collegate, in base all’ambito di inter-
vento .  Nelle pagine seguenti si forni-
sce un resoconto degli interventi svol-
ti nei diversi ambiti dal Gruppo Banco 
Popolare e dalle Fondazioni a esso 
collegate, specificando che per ogni 
realtà sono state evidenziate solo al-
cune delle iniziative realizzate, tra le 
più significative, a testimonianza del-
la costante attenzione del Gruppo alle 
esigenze dei territori serviti.

2  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 pre-
si in considerazione anche gli impegni di 
spesa assunti nel corso dell’anno

-
lare, in base allo Statuto, destina alla 
beneficenza una parte degli utili dell’ul-
timo esercizio, come descritto in prece-
denza. In assenza di utile d’esercizio del 
Banco Popolare, anche l’anno scorso, 
le somme destinate a finalità di benefi-
cenza sono state assegnate dal CDA del 
Banco Popolare prelevandole dal budget 
comunicazione e non dall’Assemblea a 
valere sugli utili d’esercizio. In questa 
edizione si dà conto, quindi, sia degli 
importi destinati a beneficenza nel cor-

e dall’Assemblea di Creberg sulla base 

somme disponibili alla beneficenza nel 

interventi del Gruppo secondo un crite-
rio di cassa, ovvero delle somme impe-

10,0%

29,0%

10,2%

32,5%

14,4%

Supporto all’istruzione
Assistenza sanitaria
Iniziative nel sociale  e di solidarietà
Tutela del patrimonio artistico e architettonico
Promozione della cultura
Sport

ripartizione indicativa delle somme 

erogate a fini di beneficenza

3,9%
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Divisione Banca Popolare di 

Verona

L’attività della Divisione Banca Popo-
lare di Verona si integra con quella 
sviluppata dalle Fondazioni presenti 
sui rispettivi territori. 
Alla Divisione BPV, oltre all’area di 
storico riferimento della Banca Po-
polare di Verona, fanno capo le aree 
Banco San Marco e Banca Popolare 
del Trentino nonché la Direzione Terri-
toriale San Geminiano e San Prospe-
ro, cui fa capo l’area Cassa di Rispar-
mio di Imola. 

Banca Popolare di Verona

Supporto all’istruzione e alla ricerca
Una particolare attenzione viene ri-
volta alle iniziative avviate dall’Uni-
versità, soprattutto nel settore della 
ricerca, tramite l’erogazione di borse 
di studio e dottorati. Tra tali iniziative 
si segnalano, in particolare, gli inter-
venti a favore dell’Azienda Ospedalie-
ra Universitaria Integrata di Verona, 

dell’Università degli Studi di Verona, 

durata triennale. È inoltre proseguito 
il sostegno al progetto per la realizza-
zione di una mappatura della città di 
Verona “Carta Archeologica Informa-
tizzata” oltre che alla rassegna “Infi-

di Economia e Cultura dell’impresa 
Gino Barbieri”. 

sostegno al Centro di Pastorale Uni-
versitaria di Verona per le attività di 
formazione degli studenti. 
La Banca, inoltre, ha sostenuto scuo-
le pubbliche e private, di ogni ordine 
e grado, sia per l’attività didattica 
sia per la manutenzione degli edifici 
scolastici. 
Tra i tanti interventi segnaliamo quel-
li destinati: alla testata giornalistica 
Verona Fedele per l’organizzazione di 
un concorso di giornalismo destinato 
ad alunni delle scuole superiori; all’I-
stituto superiore di istruzione “Carna-
cina” di Bardolino (VR) per l’acquisto 
di attrezzature per l’allestimento di 
una cucina a scopo didattico e quello 
al Collegio don Bosco di Pordenone 
per il potenziamento delle strutture 
didattiche. 
È stato inoltre supportato il Comitato 

per la Gestione del Fondo di Sostegno 
di Padova per la costituzione di un 
fondo economico per le scuole parita-
rie cattoliche. 

Assistenza sanitaria
Le erogazioni a favore di enti sanitari 
locali e di associazioni che operano 
nell’ambito dell’assistenza hanno 
consentito l’acquisto di apparecchia-
ture ed attrezzature sanitarie, ambu-
lanze, pulmini per il trasporto di an-
ziani e disabili. 
Tra le erogazioni più significative si 
segnalano: il contributo all’ULSS 22 
di Bussolengo (VR) per sostenere l’ac-
quisto di un’apparecchiatura per esa-
mi mammografici digitali; il sostegno 

l’acquisto di attrezzature endosco-
piche per il reparto di ostetricia, e le 
erogazioni dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona, per 
l’acquisto di un’apparecchiatura di 
aiuto ai ricoverati nei reparti di tera-
pia intensiva e per l’attivazione di un 
corso di formazione per personale 
medico ed infermieristico. 
L’Associazione F.I.T.O.T. ONLUS di 
Verona ha beneficiato di un’eroga-
zione per l’attività di formazione per 
personale medico ed infermieristico 
ospedaliero, mentre l’Associazione 
Rosa Gallo (VR) è stata sostenuta 
nelle proprie attività di assistenza ai 
malati. 
Sono stati elargiti fondi anche: 
all’A.L.I.CE. Verona Onlus per sostene-
re la cura e la riabilitazione di persone 
colpite da ictus cerebrale; all’Associa-
zione Il Melograno per il sostegno e 
aiuto alle famiglie di pazienti neona-
tali ed all’S.O.S. – Servizio Operativo 
Sanitario di Sona (VR) per l’acquisto di 
un nuovo monitor multiparametrico. 
Per l’acquisto di un’ambulanza è sta-
to dato un contributo all’Orsa Mag-
giore Onlus di Trento mentre all’As-
sociazione Il Pulcino di Padova sono 
stati erogati fondi a sostegno delle 
proprie attività a favore dei bimbi nati 
prematuramente. 

Iniziative nel sociale e di solidarietà
La Banca dedica da sempre una par-
ticolare attenzione al mondo delle 
associazioni e degli enti benefici che 
operano in campo sociale. 
Tra gli innumerevoli contributi, si evi-
denziano quelli di entità più rilevante. 
All’Istituto Suore Orsoline (VR) sono 
stati elargiti fondi per l’acquisto di 

letti per suore anziane e disabili; alla 
Fondazione Historie Onlus (VR) con-
tributi per la realizzazione di una nuo-
va casa accoglienza. 
Sono stati destinati fondi anche alle 
attività benefiche della Fondazione 
della Comunità Veronese Onlus (VR), 
della Cooperativa sociale Milonga 
(VR) e dell’Associazione Karibuni On-
lus (VI). 
È inoltre proseguito il sostegno al 
Banco Alimentare Onlus di Verona ed 
ai Gruppi di volontariato Vincenziano 
per l’acquisto di medicinali e pasti 
per i bisognosi. 
Sono stati concessi contributi anche 
all’Associazione Volontarie Telefono 
Rosa (VR) per l’organizzazione della 
giornata internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le donne 
ed alla Fondazione “Più di un sogno 
Onlus” (VR) per l’attività della stessa 
a favore delle persone con disabilità 
intellettive. 
Hanno beneficiato, inoltre, di un’ero-
gazione per il sostegno delle proprie 
attività: la Cooperativa Vita Down di 
Treviso ed il Centro di aiuto alla vita 
Onlus di Padova.

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio artistico e architettonico
La Banca pone particolare attenzio-
ne anche alla conservazione dei beni 
storico-architettonici, contribuendo 
alla valorizzazione del capitale di 
storia e di cultura che appartiene alla 
cittadinanza. 
Tra i tanti contributi erogati si segna-
lano quelli a favore di: Parrocchia di 
S. Martino Vescovo di Povegliano Ve-
ronese (VR) per opere di recupero dei 
locali del Santuario della “Madonna 
dell’Uva Secca”; Parrocchia di Sant’A-
nastasia di Verona per il restauro 
dell’altare della Madonna del Rosa-
rio; Parrocchia Santissimo Nome di 
Maria di Verona, per interventi di re-
stauro della facciata e del campanile; 
Parrocchia di San Giorgio Martire di 
Isola della Scala (VR), per il restauro 
completo della chiesa; Parrocchia di 
San Pietro in Vincoli di Affi (VR), per 
la sistemazione del tetto e della volta 

Parrocchia San Zeno di Montagna 
Sant’Eurosia V.M. per il rifacimento 
del tetto della chiesa di San Bartolo-
meo in Prada Bassa (VR); Parrocchia 
Di Parona (VR) a sostegno della rea-
lizzazione di opere volte ad eliminare 
le barriere architettoniche. 



la
 r

es
po

n
sa

bi
li

tà
 s

o
ci

al
e

bilancio sociale | esercizio 2014

Sono stati inoltre elargiti fondi al 
Comune di Verona per il rifacimento 
dell’illuminazione della Croce dell’O-
pera Don Calabria; alla Curia Vescovi-
le di Chioggia (VE) per il restauro del 
dipinto di Andrea Michieli (detto “il 
Vicentino”) ed alla Parrocchia Santa 
Fosca in Santa Maria Maggiore (TV) 
per opere di restauro della chiesa

Promozione della cultura
Tra i tanti eventi culturali sostenuti 
dalla Banca si segnalano i contributi: 
al Conservatorio Statale di Musica di 
Verona, a sostegno della produzione 
artistica; al Centro Studi Opera Don 
Calabria, per il progetto “Colle per 
la Famiglia”; alla Curia Vescovile di 
Vicenza, per l’organizzazione del X 
Festival Biblico; all’Associazione Cul-
turale Spazio & Musica di Vicenza, a 
sostegno della stagione concertistica 
del Teatro Olimpico; All’Associazio-
ne di Promozione sociale “La Via dei 
Concerti” di Trento, per la promozio-
ne culturale; all’Associazione Pro 
Belvedere di Treviso ed alla Fonda-
zione Studi Giuridici ed Economici di 
Belluno, per le attività culturali svolte 
nell’anno. 

-
gno al F.A.I. Fondo Ambiente Italia-
no, alla società Letteraria di Verona, 
all’Accademia di Scienze, Lettere e 
Agricoltura di Verona, alla società 
Amici della Musica di Verona ed alla 
Fondazione Intercultura Onlus, Cen-
tro Locale di Verona, per una borsa di 
studio. 
Sono inoltre stati erogati fondi all’As-
sociazione Giochi Antichi di Verona 
a sostegno dell’attività di ricerca e 
divulgazione del gioco tradizionale, 
in particolare per la realizzazione dei 
progetti intrapresi nell’anno. 

Organizzazione di eventi, spettacoli 
e attività editoriali
La Banca ha dedicato una particola-
re attenzione al mondo dello spetta-
colo sostenendo rappresentazioni e 
concerti di rilevante valore artistico e 
rinnovando i contributi: al Comune di 

-
te Teatrale Veronese; alla Fondazione 
Arena di Verona, per la stagione arti-
stica del Teatro Filarmonico, ed alla 
Fondazione Atlantide Teatro Stabile 
di Verona. 
Inoltre, si segnalano interventi a favo-
re: dell’Istituto Femminile Don Nicola 
Mazza (VR) per cicli di conferenze; 

del Conservatorio Statale di Musica 
di Verona per eventi e manifestazio-
ni degli allievi; del Comune di Pado-
va per l’organizzazione della mostra 
“Venetkens”; del Comune di Treviso 
a sostegno della mostra “Giovanni 
Barbisan”; del Comune di Venezia a 
sostegno dell’organizzazione della 
Regata Storica. 
Intensa e articolata è stata l’attività 
editoriale a supporto di varie inizia-
tive per coadiuvare le Associazioni 
che, tramite pubblicazioni o calen-
dari, rendono nota la loro attività al 
maggior numero di persone possibi-
le. Alcuni contributi sono stati infine 
erogati per sostenere convegni e se-
minari organizzati da istituzioni ope-
ranti nel territorio di pertinenza della 
Banca, spesso mettendo a disposi-
zione i propri locali.

Sport e tempo libero
La Banca è vicina al mondo dello 
sport, consapevole della sua impor-
tanza educativa e sociale con parti-
colare riguardo ai giovani e agli atleti 
disabili. 
Tra le principali iniziative sostenute, 
segnaliamo il rinnovato contributo al 
C.U.S. Verona Rugby A.S.D., per l’at-
tività di minirugby, e all’A.S.D. Veni-
cemarathon Club Venezia, per l’orga-
nizzazione della “Family Run”, marcia 
non competitiva. 
Sono inoltre stati erogati contributi al 
Centro Sportivo Italiano, per il soste-
gno del progetto “Handicap & Sport – 
La Grande Sfida” e al Centro Ricreativo 
Anziani Di Arzignano, per l’acquisto di 
attrezzature. 

Fondazione Giorgio Zanotto

L’attività della Divisione Banca Po-
polare di Verona si integra, nella co-
munità territoriale di riferimento, con 
quella sviluppata dalla Fondazione 

-
tiene vivi il ricordo e gli ideali di Gior-
gio 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. La 
Fondazione persegue scopi di pubbli-
ca utilità operando in collaborazione 
con enti, sia pubblici sia privati, con 
il preciso obiettivo di valorizzare Ve-
rona e il suo patrimonio intellettuale.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Nel campo della solidarietà la Fonda-
zione Giorgio Zanotto ha sostenuto i 
progetti dell’Associazione Più di un 
sogno Onlus, orientata alla valorizza-
zione dei ragazzi con disabilità intel-

promosso da AVSI, organismo che da 
oltre trent’anni si occupa di progetti 
di cooperazione allo sviluppo. 
Continua inoltre la collaborazione con 
l’Università di Verona per la gestione 
contabile-finanziaria del Progetto Bu-
rundi che ha come obiettivo la forma-
zione in loco di medici e paramedici 
per favorire lo sviluppo e il migliora-
mento della cultura e dell’assistenza 
sanitaria in una delle regioni più po-
vere del centro Africa. 

Promozione della cultura
La Fondazione, in collaborazione con 
il Centro di Cultura Europea Sant’A-
dalberto, ha promosso vari incontri, 
tra i quali citiamo “Tra i due fronti. Il 
Centenario della Grande Guerra”, con 
Andrea Caspani. In collaborazione 
con il Collegio Universitario Femmi-
nile Don Nicola Mazza, la Fondazio-
ne ha partecipato al ciclo di incontri 
“Educazione, cultura e bene comu-
ne”. Si segnalano gli incontri realiz-
zati in collaborazione con il Convento 
di San Bernardino e il Vicariato Urba-
no di Verona Centro: “Da Montecassi-
no ai Buddha afghani”, “I sapori della 
fede” e “Incontri di Avvento sul tema 
della famiglia”. Ha inoltre favorito la 
realizzazione del ciclo di conferenze 
“Maria Callas. Nascita di un mito”, 
promosse dal Festival Internazionale 
Scaligero Maria Callas. 
Infine, la Fondazione ha costituito la 
Associazione Culturale Fondo Peter 
Maag, orientata alla promozione e 
diffusione dell’opera del maestro Pe-
ter Maag. 
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Banco S.Geminiano e S.Prospero

Supporto all’istruzione e alla ricerca
All’Università di Modena e Reggio 
Emilia sono state erogate somme per 
l’organizzazione di convegni e studi 
internazionali in ricordo di Marco Biagi. 
È stato sostenuto l’Istituto Europeo di 
Studi Superiori di Reggio Emilia per le 
attività di avviamento del nuovo Liceo 
Europeo; alla Scuola Materna don Pa-
pazzoni Fondazione di Castelvetro (MO) 
sono stati elargiti fondi quale contribu-
to per l’attività didattica. 

Iniziative nel sociale, di solidarietà 
e di assistenza sanitaria
Per quanto concerne iniziative nel so-
ciale e di solidarietà sono stati concessi 
contributi all’Associazione Casina dei 
bimbi Onlus di Reggio Emilia e al Circo-
lo Arcobaleno di Modena per il soste-
gno delle proprie attività. 
Tra le erogazioni a favore di enti sanita-
ri locali e di Associazioni che operano 
nell’ambito dell’assistenza si ricorda-
no quelle a favore dell’Associazione 
GR.A.D.E. Onlus (RE) per il sostegno 
dell’attività di ricerca scientifica nel 
campo delle malattie ematiche; dell’As-
sociazione Amici del cuore Onlus di 
Modena, per l’attività di prevenzione 
delle malattie cardiovascolari, e quelle 
a favore dell’Associazione Medici Cat-
tolici Italiani di Reggio Emilia. 

Promozione della cultura e 
valorizzazione del patrimonio 
artistico architettonico
Nell’ambito della promozione cultura-
le ed artistica sono stati elargiti fondi: 
alla Cappella Musicale del Duomo di 
Modena, per la produzione canora 

B.V. Ghiara di Reggio Emilia per l’or-
ganizzazione della manifestazione 
“Altari Fioriti”; alla Società Dante 
Alighieri di Reggio Emilia, per la pro-
mozione della “Lingua Nostra”; alla 
Venerabile Confraternita di San Ge-

anni del miracolo di San Geminiano; 
alla Scuola Corale Giacomo Puccini 
di Modena, a supporto della propria 
attività e al Bologna Festival Onlus, 
quale sostegno all’attività svolta da 
giovani concertisti. 
Tra i contributi erogati indirizzati alla 
tutela del patrimonio artistico, si 
segnalano quelli a favore della Par-
rocchia di San Pellegrino di Reggio 
Emilia per le opere di manutenzione 

straordinaria a seguito del sisma del 

Reggio Emilia per le opere di ristrut-
turazione dell’Ufficio Immigrazione. 
La Banca ha mantenuto il tradiziona-
le supporto alla Fondazione I Teatri 
di Reggio Emilia per la propria attivi-
tà artistica e all’Associazione corale 
Gioacchino Rossini di Modena per la 
stagione concertistica del Teatro Pa-
varotti. 
Tra gli altri interventi si segnalano quel-
li a favore del Comune di Modena per 
l’organizzazione dei concerti dell’even-
to “Modenamoremio” ed alla Fondazio-
ne il Correggio di Reggio Emilia per la 
manifestazione “Giornata d’onore per 
Correggio”. 
Infine al Comune di Mirandola (MO) 
sono stati elargite somme per la rea-
lizzazione di un volume sul terremoto 
con immagine dei volontari in aiuto 
della popolazione. 

Fondazione di culto S.Geminiano e 

S.Prospero

to Banco S. Geminiano e S. Prospero 
ha continuato la propria attività di 
sostegno economico delle opere e 
delle attività delle Diocesi di Modena-
Nonantola, Reggio Emilia-Guastalla, 
Carpi e delle loro articolazioni. 
Tra i principali interventi si segnala-
no quelli relativi alle seguenti opere: 
nell’Arcidiocesi di Modena-Nonan-
tola, la realizzazione del nuovo cen-
tro parrocchiale per la comunità di 
Guiglia, il restauro della Pieve di San 
Michele Arcangelo e della chiesa par-
rocchiale di Soliera, danneggiata dal 

della chiesa parrocchiale della Beata 
Vergine Mediatrice e della chiesa di S. 
Benedetto Abate in Modena oltre alle 
attività per la formazione musicale e 
liturgica di allievi della scuola di voci 
bianche presso la Cappella Musicale 
del Duomo di Modena e la pubblica-
zione “Segni del sacro e dell’umano 
a Modena”. 
Nella Diocesi di Reggio Emilia-Gua-
stalla sono stati erogati fondi per 
interventi di recupero strutturale del 
Seminario Vescovile di Marola e del-
la chiesa parrocchiale di San Lorenzo 
Martire in Cerredolo; nella Diocesi 
di Carpi, per l’intervento di restauro 
degli edifici dell’A.C.E.G., ente per 
attività cattoliche di educazione della 
gioventù.

Divisione Banca Popolare di Lodi

L’attività della Divisione BPL, oltre 
alle aree storiche, insiste sulle aree di 
Crema, Cremona, Genova e Chiavari, 
nonché su quelle della Cassa di Ri-
sparmio di Lucca Pisa e Livorno. 
Nell’ambito delle erogazioni liberali 
la Divisione BPL agisce sia diretta-
mente sia tramite le fondazioni pre-
senti sul territorio di riferimento: Fon-
dazione Bpl, Associazione Popolare 
Crema per il Territorio e Fondazione 
Banca Popolare di Cremona. 

Banca Popolare di Lodi

Iniziative nel sociale e di solidarietà 

nuova emissione del Certificato di 
Deposito Solidale denominato “Fare 
del bene a…”, emissione che collega 
la raccolta del risparmio a iniziative 

ri della raccolta fondi sono state le 
associazioni: Il Samaritano Onlus, 
attiva nel sostegno al malato oncolo-
gico e alla sua famiglia; Ali d’Aquila 
Onlus, dedicata all’assistenza agli 
anziani disabili; Auser Lodigiano, 
rete provinciale di associazioni di 
volontariato che organizzano e gesti-
scono strutture di servizio per aiuta-
re le persone in condizioni di fragilità 
soggettiva, familiare e sociale. Ulte-
riori iniziative sono state rivolte: alla 
Fondazione Pontificio Istituto Mis-
sioni Estere Onlus e alla Casa Fami-
glia Monte Tabor per l’acquisto di un 
automezzo di trasporto; alla L.I.L.T. 
Sezione di Lodi; all’UNICEF Sezione 
di Lodi; all’Associazione Progetto In-
sieme di Lodi, che ha raccolto fondi a 
supporto delle proprie attività: men-
sa solidale, asilo notturno, dimora 
per i senzatetto e i rifugiati politici. In 
ambito sanitario gli interventi sono 
stati indirizzati all’Associazione Me-
dici Brianza e Milano Onlus, per l’at-
tività di sostegno a bambini affetti da 
deficit psico-fisici, e all’Associazione 
Ama il tuo cuore Onlus, che promuo-
ve iniziative per prevenire le malattie 
cardiovascolari. 

Promozione della cultura 

vanti contributi destinati: alla Fon-
dazione Teatro Amilcare Ponchielli di 
Cremona, con finalità di promozione 
e sviluppo delle arti musicali; alla 
Fondazione Museo del Violino An-
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tonio Stradivari di Cremona, al fine 
di promuovere iniziative rivolte ai 

guidate al museo della liuteria cre-
monese, mostre e concerti. Degno di 
menzione l’apporto erogato a favore 
del Tribunale di Lodi per realizzare il 
progetto di informatizzazione dei ser-
vizi al cittadino; nonché il contributo 
elargito alla Prefettura di Lodi per 
celebrare il “giorno della memoria” 
attraverso una serie di attività rivolte 
agli studenti delle Scuole Primarie del 
Lodigiano. Diverse le erogazioni deli-
berate a favore dei progetti culturali 
del Comune di Lodi. Per i più giovani, 
sono da sottolineare le azioni rivol-
te all’Istituto Comprensivo Riccardo 
Morzenti di Sant’Angelo Lodigiano a 
sostegno di due progetti nell’ambito 
dell’informatica e dell’animazione 
musicale; all’Associazione degli ex 
dell’Aselli di Cremona, per consen-
tire l’erogazione di borse di studio; 
all’Associazione Archivi-amo di Lodi, 
per la realizzazione dell’iniziativa 
“Occhi nuovi sulla città”, concorso 
per cortometraggi rivolto a giovani 

-
nale Ricerche Musicali di Piacenza, 
per favorire l’attuazione del “Music 
camp – vacanze in musica nel Lodi-
giano” destinato a giovani musicisti; 
al Comune di Pianello Val Tidone, per 

degli “Eventi Musicali della Val Tido-
ne” che ogni anno conferma il pro-
prio rilievo internazionale, grazie alla 
presenza di migliaia di appassionati, 
grandi musicisti e famosi cantanti. 
A tutela del patrimonio artistico del 
territorio si evidenziano: il contributo 
elargito a supporto dell’Associazio-
ne MilanoMontenero.com, ente che 
annovera l’attività dei commercianti 
della via milanese e che quest’anno 
ha organizzato il “Cleaning Day-Via 
Montenero” con il fine di ripulire le 
saracinesche ed i muri della via dai 
graffiti; nonché l’erogazione effettua-
ta al Comune di Vignate per il restauro 
di un antico affresco religioso. 

Sport e tempo libero 
Sono state rinnovate nell’anno in pa-
rola le liberalità destinate alle realtà 
sportive giovanili, dilettantistiche 
e amatoriali. Numerose e differen-
ziate, anche se di modesta entità, 
le associazioni beneficate. Tra que-
ste segnaliamo: l’ASD Club Wasken 
Boys di Lodi, attiva nel promuovere 

sia l’attività sportiva multidiscipli-
nare sia l’attività sociale con manife-
stazioni folcloristiche cittadine quali 
il “Palio di Lodi”, il Gruppo Lodigia-
no Pionieri e Veterani dello Sport di 
Lodi. Per il settore ciclismo si citano 
l’A.S.D. Livraga Ciclismo e l’A.S.D. 
Beautiful Lodi; per il volley l’A.S.D. 
San Carlo Bresso; il Gallo Fan Club, 
ai fini di contribuire alla terza edizio-
ne del “Danilo Gallinari Event”, ma-
nifestazione sportiva dedicata a gio-
vanissimi cestisti e alle loro famiglie 
con l’intervento del noto giocatore 
NBA Danilo Gallinari. Ulteriori fondi 
sono stati destinati all’Associazione 
Amici del Corpo dei Vigili del Fuoco, 
per la costruzione di una palestra de-
dicata alle esercitazioni psicofisiche 
del personale; al C.S.I. Centro Spor-
tivo Italiano di Lodi che ha contribu-
ito alla realizzazione, per il secondo 
anno consecutivo, di “Play all Day”, 
importante e ormai popolare manife-
stazione sportiva rivolta a ragazzi e 
famiglie provenienti da tutto il lodi-
giano. 

Fondazione Banca Popolare

di Lodi

La Fondazione ha proseguito nella 
sua attività di sostegno ai progetti nei 
settori dell’istruzione, della ricreazio-
ne, dell’assistenza sociale, sanitaria, 
del culto e dell’ambiente. In partico-

nell’ambito del Bando e 52 progetti 
sostenuti con interventi diretti per un 

-
vento sulle tre principali aree emer-
genziali del territorio (casa, lavoro e 
cibo), finanziando 5 progetti rilevanti 
in queste tre aree. 

Supporto all’istruzione e alla ricerca 
E’ proseguito il progetto relativo alla 
predisposizione in un Liceo di Lodi di 
un telescopio per la rilevazione di rag-
gi cosmici che rappresenta un punto 
di eccellenza per tutto il nord Italia. 
Inoltre sono proseguiti gli interventi 
finalizzati all’ammodernamento della 
dotazione delle scuole del territorio 
(lavagne interattive e apparecchiatu-
re informatiche). 
Anche per quest’anno in collabora-
zione con la Direzione Territoriale 

Banca Popolare di Lodi è stato por-
tato avanti il progetto “Con Merito” 
che ha coinvolto le scuole pubbliche 
e private della provincia di Lodi con 
l’obiettivo di premiare con borse di 
studio gli studenti meritevoli che 
hanno sostenuto l’esame di maturità 

Assistenza sanitaria 
In questo ambito è stato avviato in 
collaborazione con l’ASL di Lodi un 
progetto, che avrà durata triennale, 
finalizzato all’aggiornamento e al 
ripristino del Registro Tumori del Lo-
digiano. La Fondazione ha supporta-
to un’importante iniziativa rivolta al 
“Ritardo Evitabile” per le patologie 
cardiache donando all’Ospedale di 
Lodi un massaggiatore cardiaco e, 
inoltre, con un altro finanziamento ha 
consentito all’Ospedale di Lodi di do-
tarsi di una culla termica per i neonati 
prematuri. E’ inoltre continuato il sup-
porto ai progetti di terapia riabilitati-
va portati avanti con l’Associazione Il 
Paguro. 

Iniziative nel sociale e di solidarietà 

dell’anno ha assorbito la maggior 
parte della risorse. In particolare con 
il Comune di Lodi è stato realizzato un 
progetto di riutilizzo delle abitazioni 
sfitte messe a disposizioni delle fa-
miglie a canoni solidali e corredate di 
un contributo finalizzato a sostenere 
in parte le spese legate al canone e 
alle utenze. 
Nell’ambito del diritto al Cibo è stato 
sostenuto il progetto guidato dalle 
associazioni Progetto Insieme e Fami-
glia Nuova, finalizzato alla creazione 
di un centro di raccolta e redistribu-
zione delle eccedenze alimentari 

presto replicato in altri Comuni del 
territorio lodigiano, creando una rete 
di solidarietà capillare. La Fondazio-
ne, in collaborazione con la società 
Vita Makers, ha commissionato e 
realizzato un volumetto dedicato al 
valore del volontariato nel Lodigia-
no. Lo studio ha prodotto risultati 
interessanti quantificando il valore 
delle attività di volontariato svolte nel 

la loro collaborazione rispondendo a 
un questionario che ha permesso l’e-
strapolazione di dati e che ha fornito 
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un quadro di estremo interesse. Altri 
progetti rilevanti riguardano il finan-
ziamento di un dopo scuola cittadino 
per aiutare le famiglie che non hanno 
la possibilità di assistere i ragazzi 
nello svolgimento dei compiti e nelle 
altre attività scolastiche e il supporto 
ad una associazione che si occupa di 
progetti di recupero e reinserimento 
dei detenuti del carcere di Lodi.

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio artistico e architettonico 
La Fondazione ha scelto di proseguire 
nell’opera di valorizzazione delle bel-
lezze artistiche del Lodigiano pubbli-
cando insieme alla casa editrice Bolis 
un volume sul Duomo di Lodi nell’an-

-
tima importante ristrutturazione. Il 
ricavato della vendita dei libri sarà 
devoluto al restauro del tabernacolo 
del Pallavicino attualmente conser-
vato nel museo diocesano del Duomo 
di Lodi. Uno dei progetti di maggiore 
rilievo approvati dal Consiglio della 
Fondazione riguarda la realizzazione 
della Cattedrale Vegetale dell’ormai 
scomparso artista lodigiano Mauri. 
Si tratta di una realizzazione arborea 
che avrà le dimensioni di una cat-

inoltre una delle principali attrazioni 

che si terrà a Milano.

Promozione della cultura 
L’attività culturale è proseguita con 
l’organizzazione, insieme al giornale 
Il Cittadino, del “Festival della Co-
municazione sociale” che si è tenuto 
a Lodi nel mese di maggio e che ha 
visto la presenza di numerosi e quali-
ficati relatori. 

-
la Fondazione della Banca Popolare di 

-
ne di un convegno che ha rievocato 
la figura di Tiziano Zalli, promotore e 
fondatore della prima banca popolare 
sorta in Italia. In collaborazione con 
la Società Operaia è stato prodotto 
un libro dedicato alla sua figura e al 
suo ruolo di grande promotore della 
cooperazione svolto nella città di Lodi 

-
ziano Zalli sono stati inoltre dedicati 
l’auditorium del Bipielle Center e la 
piazza interna del centro direzionale. 
E’ proseguita l’attività di Bipielle 
Arte, la quale ha ospitato le mostre 
organizzate da associazioni cultura-

li lodigiane ed è stata direttamente 
promotrice di mostre di artisti locali 
e di iniziative legate alla Mattonelle 
d’Artista. 

Sport e tempo libero 
La Fondazione ha destinato contributi 
all’organizzazione di concerti (Atelier 
Chitarristico Laudense e Orchestra 
Esagramma), rappresentazioni teatra-
li, eventi culturali e sportivi, nonché 
al miglioramento o alla realizzazione 
di strutture ricreative e sportive.

Fondazione Banca Popolare di 

Cremona

La Fondazione Banca Popolare di Cre-

tra progetti, eventi e iniziative bene-
fiche. 
I contributi hanno favorito sia entità 
attive nel settore medico-assistenzia-
le, sia quelle impegnate nel sostegno 
verso il disagio sociale e individuale. 
Tra questi ricordiamo: il contributo 
per le migliorie architettoniche alla 
Cooperativa sociale “Barbieri” di Ca-
stelleone; la partecipazione al pro-
getto “Trasporto sociale ed accompa-
gnamento” dell’Azienda sociale del 
Cremonese; il supporto alla Coopera-
tiva sociale Agropolis di Cremona per 
la manifestazione sportivo-culturale 
“Diversamente uguali”; il supporto al 
progetto formativo e di prevenzione 
sviluppato dall’Associazione Diabe-
tici - Oglio Po Vicomoscano di Casal-
maggiore. 
Nel settore dell’istruzione e dell’edu-
cazione sono stati assegnati fondi a 
favore di scuole e istituzioni educa-
tive, pubbliche private, riservando 
un’attenzione particolare verso l’in-
novazione, la socialità e l’inclusione. 
A questo proposito segnaliamo: il 
progetto di educazione civica “Piccoli 
cittadini crescono” del Comune di Ca-
salmaggiore; il doposcuola per bam-
bini con esigenze educative speciali 
della cooperativa “Sacra Famiglia”; 
l’iniziativa “La scuola digitale: nuovi 
spazi per apprendere” dell’Istituto G. 
Marconi di Casalmaggiore. 
Nell’ambito del sostegno al Culto le ero-
gazioni hanno favorito ristrutturazioni e 
il rinnovo degli spazi dedicati all’aggre-
gazione, senza trascurare il tradiziona-
le contributo all’attività dell’Unitalsi per 
il trasporto di ammalati e pellegrini al 
Santuario di Lourdes. 

Associazione Popolare di Crema 

per il Territorio

contributi offerti: alla Caritas; all’Ufficio 
per la pastorale giovanile per il supporto 

Comune di Crema per la costituzione di 
quaranta doti-lavoro assegnate a per-
sone indigenti a fronte di attività social-
mente utili. L’Assistenza sanitaria ha vi-
sto l’Associazione impegnata a sostene-
re la realizzazione di corsi formativi, tra 
i quali quello dell’Azienda Ospedaliera 
di Crema per un corso infermieristico. In 
ambito culturale spiccano le iniziative a 
favore di: Comune di Crema per la stam-
pa de l’“Insula Fulcheria”, pubblicazione 
annuale del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco; Centro Ricerca Galmozzi, per 
la pubblicazione di testi ed audiovisivi 

Culturale Gabriele Lucchi, per il concerto 
celebrativo del restauro della Cattedrale 
di Crema. Tra le iniziative si segnalano 
le oltre cento borse di studio assegnate 
nell’ambito della giornata formativa sul 
risparmio, giunta alla terza edizione, e 
il supporto all’Istituto comprensivo di 
Trescore Cremasco per la rassegna “Me-
diaexpo”. 
Importante è il sostegno al Centro di 
riabilitazione equestre che è riuscito a 
svolgere la sua attività a favore dei por-
tatori di handicap, nonostante i tagli nei 
finanziamenti pubblici. 

Banco di Chiavari e della Riviera 

Ligure

Il Banco di Chiavari e della Riviera 
Ligure ha sostenuto l’attività didat-
tica dell’Istituto Gianelli di Chiavari 
e dell’Istituto Comprensivo Avegno-
Camogli-Recco-Uscio mettendo a 
disposizione borse di studio per gli 
studenti più meritevoli. 
Ha sostenuto il Comune di Genova 
per l’organizzazione del Progetto “Ri-
comincio da tre”, percorso di forma-
zione gratuito sulle abilità genitoriali 
come prevenzione verso i comporta-
menti problematici e di dipendenza 
dei figli. Anche quest’anno ha sup-
portato l’Associazione Il Porto dei Pic-
coli Onlus di Genova con il progetto 
“Il Mare a casa tua”: operatori esperti 
portano sostegno e svago ai bambi-
ni in terapia domiciliare proponendo 
laboratori ludico-didattici ispirati alla 
cultura del mare. Sono stati confer-
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mati i contributi all’Opera Diocesana 
Madonna del Bambino, Villaggio del 
Ragazzo di San Salvatore di Cogor-
no, realtà che cura la formazione e 
l’inserimento nel mondo del lavoro 
di ragazzi disabili e in difficoltà e alla 
Comunità di Sant’Egidio Genova per 
il progetto di sostegno per i compiti 
scolastici ai ragazzi in situazioni di 
disagio, alla Sezione Tigullio dell’Anf-
fas la cui sede è stata pesantemente 
danneggiata dall’alluvione, all’Istitu-
to Il Baliatico di Chiavari che segue 
le famiglie indigenti con bimbi fino 
a tre anni di età e ad alcune asso-
ciazioni di volontariato nel territorio 
del Comune di Lumarzo. Il Banco ha 
contributo infine all’organizzazione 
del Congresso Nazionale Spera in 
collaborazione con Medici in Africa 
Onlus per la realizzazione di progetti 
sanitari nei paesi africani. Il Banco ha 
attuato una serie di piccoli interven-
ti, rivolti a diverse realtà radicate sul 
territorio: tra questi il Comune di Leivi 

-
nova Club Auto per il raduno di auto 
storiche e l’ Asaj Judo Chiavari per la 
dotazione di un defibrillatore per la 
palestra. Relativamente alla cultura è 
stato rinnovato il contributo alla Fon-
dazione Palazzo Ducale di Genova per 
il progetto Luminarie di Via Garibaldi 
nel cuore del centro storico e al Cir-
colo Culturale Pedale e Forchetta per 
l’organizzazione del premio letterario 
nazionale “Città di Chiavari”. 

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e 

Livorno

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Nell’ambito del sociale sono state 
sostenute le attività della parrocchia 
di San Martino a Pietrasanta, della 
Diocesi di Livorno, per l’organizzazio-
ne della festa di Santa Giulia, e della 
Diocesi di Grosseto per l’organizzazio-
ne del convegno dedicato all’edilizia 
di culto. Ulteriori contributi sono stati 
concessi a favore dell’Associazione 
Lucca Tuareg per le attività annuali, di 
ARCI Progetto Chernobyl, per l’orga-
nizzazione dei soggiorni terapeutici in 
Italia dei bambini ucraini, e dell’ACLI 
Service di Prato per le attività annuali.  

Assistenza sanitaria
Nell’ambito dell’assistenza sanitaria, 
la Cassa di Risparmio ha erogato con-
tributi alla Misericordia di Castelnuovo 
Garfagnana e alla Misericordia del Bar-

ghigiano per l’acquisto di automezzi. 
Ha inoltre sostenuto l’Anfass di Lucca 
per l’acquisto di attrezzature per il sol-
levamento carrozzine disabili e la Croce 
Verde di Lucca per l’organizzazione di un 
servizio di trasporto per i disabili. 

Tutela del patrimonio artistico e 
architettonico
La Cassa di Risparmio di Lucca Pisa 
Livorno ha erogato un contributo a 
favore dell’Arcidiocesi di Pisa per il 
restauro della chiesa di San Paolo a 
Ripa d’Arno. 

Promozione della cultura
La Cassa di Risparmio di Lucca Pisa 
Livorno ha sostenuto l’erogazione di 
borse di studio concesse agli studen-
ti meritevoli. Inoltre ha aderito al pro-
getto Artigianato e Scuola promosso 
da Confartigianato Imprese Lucca, 
concorso annuale nato con la finali-
tà di sensibilizzare gli studenti del-
le scuole primarie e secondarie alle 
opportunità professionali del mondo 
dell’artigianato. Un contributo è sta-
to elargito a favore del Rotary Club 
di Pisa, che nell’ambito dell’incontro 
con il Maestro Baharami a Pisa, ha 
premiato gli studenti del Conservato-
rio. Ancora, è stato erogato un contri-
buto a favore dell’Associazione Sante 
Malatesta di Pisa, che sostiene gli 
studenti universitari fuori sede in dif-
ficoltà economiche e all’Associazione 
Genitori Scuole Cattoliche di Lucca, 
che ha premiato gli studenti migliori 
della Provincia di Lucca. Si ricorda, 
inoltre, il supporto fornito all’Univer-
sità delle Tre Età di Lerici per l’orga-
nizzazione dei corsi annuali. Sono 
stati, infine, accordati sostegni alle 
attività annuali del Corpo Musicale G. 
Puccini e dell’Associazione Musicale 
Bramante di Forte dei Marmi.

Organizzazione di eventi, spettacoli 
e attività editoriali
Sono stati erogati contributi a favore 
del Centro Arti Visive di Pietrasan-
ta per l’organizzazione delle mostre 
“Lost Visions. L’indiscreto fascino 
dello sguardo” dedicata a David 
Lynch e “Shadow, Dust and a Promise 

-
versario della morte di Michelangelo 
Buonarroti. Ulteriori contributi sono 
stati destinati al Comitato Primo Mag-
gio per l’organizzazione della mani-
festazione Primo Maggio a Fornaci e 
all’Associazione Progetto Vitalità per 

la manifestazione “Sentiment of Be-
auty”. 
Sono state supportate l’Associazio-
ne Lucense per la realizzazione della 
Conferenza Internazionale “Asso-
ciazione Città Logica”, l’Associazio-
ne AIDDA Delegazione Umbria per il 
convegno “La semplificazione, op-
portunità di crescita e garanzia di tra-
sparenza”, l’Associazione Industriali 
di Lucca per l’annuale assemblea e 
l’Associazione UNUCI Sez. Lucca per 
l’organizzazione dell’annuale con-
vegno. L’Associazione Lucchesi nel 
Mondo ha ricevuto un contributo per 
la realizzazione di una pubblicazione 
dedicata ai maestri figurinai. 

Sport e tempo libero
Sono stati erogati contributi all’Asso-
ciazione A.S.COM.TUR. di Lucca per 
l’organizzazione della Notte Bianca a 
Lucca, e all’Associazione Accademia 
della Fiorentina per le celebrazioni 

-
versario dell’Associazione. Sono stati 
erogati contributi a favore del Centro 
Sportivo Italiano – Comitato Pistoia 
per le attività annuali, in particolare 
per l’organizzazione della annuale 
corsa campestre. 

Fondazione Banca Popolare di 

Novara per il territorio

La Fondazione Banca Popolare di 
Novara, anche in questo esercizio, 
ha rivolto il suo interesse a iniziative 
finalizzate allo sviluppo economico, 
sociale e culturale a favore del territo-
rio di riferimento della Banca Popola-
re di Novara. 

Supporto all’istruzione e alla ricerca
La Fondazione ha voluto incrementare 
il sostegno allo sviluppo delle dotazio-
ni informatiche nelle scuole. Sono sta-
ti infatti concessi numerosi contributi 
a istituti scolastici per la creazione o 
l’adeguamento di dotazioni informa-
tiche, in particolare per l’acquisto di 
lavagne multimediali ed attrezzature 
per alunni diversamente abili. 
Grande attenzione è stata data alla 
ricerca; per questo è stato fornito 
sostegno alla Fondazione Malattie 
Miotoniche impegnata in un progetto 
sulla “Patogenesi dell’insulino-resi-
stenza nelle distrofie miotoniche”. 
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Polittico della Natività
Gaudenzio Ferrari (1511).
Basilica di San Gaudenzio, Novara.
Restauro a cura della Fondazione Banca Popolare di Novara.
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Si è sostenuta anche la Fondazione 
Italiana per il Cuore, particolarmente 
attiva nell’attuazione di iniziative in-
tese a promuovere e divulgare studi e 
ricerche in questo campo. 

Assistenza sanitaria
Sono state realizzate importanti 
iniziative per rendere sempre più 
efficienti gli ospedali del territorio. 
L’A.O.U. Maggiore della Carità di No-
vara ha potuto dotarsi di due impor-
tanti strumenti: una gamma camera 

-
plessa di Medicina, strumento atto a 
rilevare la distribuzione del tracciante 
nell’organismo dei pazienti, e un mi-
crodissettore laser per il Dipartimento 
di Medicina Traslazionale, importante 
strumento a completamento della 
piattaforma di analisi morfologica di 
preparati istologici. La Fondazione ha 
accolto con piacere anche la richiesta 
di collaborazione della Lega Italiana 
Lotta contro i Tumori – Sezione Pro-
vinciale di Asti – per l’acquisizione 
di un sistema per videoendoscopia 
digitale da destinare alla Struttura 
Complessa di Otorinolaringoiatria e 
Chirurgia cervico-facciale dell’Ospe-
dale “Cardinal Massai” di Asti. Merita 
di essere menzionato anche il soste-
gno offerto alla Fondazione Nuovo 
Ospedale Alba-Bra Onlus, per l’alle-
stimento della sala dove è collocata la 
nuova TAC del nuovo ospedale unico 
di territorio. Si segnalano, infine, nu-
merosi contributi concessi a vari enti 
al fine di consentire l’acquisto di am-
bulanze e apparecchiature medicali o 
di concretizzare importanti progetti 
nell’ambito dell’assistenza sanitaria.

Iniziative nel sociale e di solidarietà 
Sono state accolte le richieste di varie 
istituzioni impegnate nell’assistenza 
ai poveri, agli anziani, alle persone 
che hanno perso il posto di lavoro, agli 
sfrattati, agli emarginati. Si eviden-
zia il sostegno dato all’Associazione 
Casa di Giorno per Anziani don Mer-
coli ANSPI di Novara per l’acquisto di 
un pulmino per il trasporto delle per-
sone anziane che quotidianamente 
sono accolte nella Casa. Importante è 
anche l’aiuto dato alla Caritas Dioce-
sana di Novara per la realizzazione di 
un laboratorio per il confezionamento 
di capi di abbigliamento. Scopo prin-
cipale del laboratorio è la professiona-
lizzazione e il successivo inserimento 
nel mercato del lavoro di persone che 

attualmente vivono una situazione di 
disagio. 
È stata sostenuta l’Associazione Libera-
zione e Speranza Onlus di Novara, che 
aiuta le donne vittime di violenza, trat-
ta e sfruttamento. E’ stato destinato un 
contributo anche all’Associazione Grup-
po Abele onlus a sostegno delle loro ini-
ziative sociali ed umanitarie Particolare 
attenzione è stata rivolta alla Comunità 
di Sant’Egidio Piemonte Onlus, alla Co-
munità per Minori Santa Lucia, alle men-
se dei poveri presso le parrocchie, ai 
Centri di ascolto e a Cooperative sociali. 

Tutela e valorizzazione del patrimonio 
artistico e architettonico
In questo ambito meritano di essere se-
gnalati gli interventi a favore della Dioce-
si di Novara per il recupero e il restauro 
della Chiesa Cattedrale; della Parrocchia 
Santi Gervaso e Protaso di Trasquera (VB) 
per il restauro del tetto in piode dell’O-
ratorio dell’Annunciata; della Parrocchia 
Sacro Cuore di Gesù di Vogogna (VB) per 
il restauro dei dipinti murali nell’abside e 
nel presbiterio della Chiesa parrocchiale; 
nonché della Parrocchia S. Lorenzo di Li-
vorno per il restauro dell’organo. 

Promozione della cultura
Degno di nota è l’apporto dato al Co-
mune di Novara per la realizzazione 
della mostra “Origini”. Si evidenzia 
che è proseguito il supporto al Co-
mune di Vercelli per la realizzazione 
della mostra “Kandinsky – L’artista 
come sciamano”. Hanno inoltre rice-
vuto contributi: l’Associazione Cultu-
rale Rest Art per l’organizzazione del 
Novara Jazz Festival, l’Associazione 
Orchestra Lirico Sinfonica Carlo Coc-
cia per la realizzazione di un concer-
to nella Basilica di San Gaudenzio a 
Novara. E’ stato rinnovato il supporto 
alla Fondazione Teatro Coccia Onlus 
di Novara. 
Da evidenziare i sostegni dati per l’or-
ganizzazione della XXII Giornata FAI, 
della X edizione del Premio Barozzi, 
manifestazione di livello nazionale 
che conferisce riconoscimenti a per-
sonaggi o società di assoluta eccel-
lenza del nostro territorio. 

Sport e tempo libero
Non sono mancati, come negli anni pas-
sati, i contributi per la realizzazione di 
eventi per il tempo libero. Tra questi si 
ricorda il sostegno A.S.D.pasSePORTout 
di Varallo (VC) per la partecipazione ai 
Giochi nazionali di Special Olympics; al 

Comune di Novara per la realizzazione 
del Carnevale Novarese; all’Associazio-
ne Nazionale Spazzacamini di Santa Ma-
ria Maggiore (VB) per l’organizzazione 

Spazzacamino; al Comune di Gattina-

dell’Uva di Gattinara.  

Fondazione Credito Bergamasco

La Fondazione Credito Bergamasco 
opera per promuovere il progresso 
culturale, scientifico e sociale dei 
territori e delle formazioni sociali ivi 
operanti mediante la diffusione della 
cultura e la valorizzazione del patri-
monio artistico, la promozione della 

-
zione, il sostegno a enti e associazio-
ni che operano in ambito culturale, 
sociale, religioso e sportivo con par-
ticolare attenzione al versante della 
solidarietà sociale. 

Iniziative nel sociale e di solidarietà

proseguito l’iniziativa “Dai credito 
alla solidarietà”, rassegna artistica 

-
sibili a un pubblico sempre più vasto, 
e a costi contenuti, eventi singolari, 
favorendo nel contempo l’impegno 

hanno previsto l’organizzazione del-
lo spettacolo Beatles Submarine – 
con Neri Marcorè e la Banda Osiris, 
presso il Creberg Teatro di Bergamo 
– dedicato alla Caritas Diocesana 
Bergamasca a sostegno del “Fondo 
di Solidarietà Famiglia - Lavoro” e del 
concerto Gospel di Natale, tenutosi al 
Teatro Donizetti di Bergamo, in favore 
dell’Associazione Intercultura Onlus 
a supporto della costituzione di bor-
se di studio per programmi formativi 
all’estero, riservate a studenti merite-
voli residenti a Bergamo e provincia. 
Tra le atre iniziative, si segnalano i 
contributi devoluti all’Associazione 
della Comunità Don Lorenzo Milani di 
Sorisole per il sostegno del progetto 
che prevede la realizzazione di una 
mensa e di un luogo di ascolto presso 
la stazione autolinee di Bergamo per 
le persone senza dimora della città e 
ai Padri Cappuccini di Bergamo per la 
gestione della mensa dei poveri. 
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Polittico della Presentazione della Vergine (particolare)
Palma il Vecchio, olio su tavola.
Parrocchia Santa Maria Annunciata, Serina (Bg).
Restauro a cura della Fondazione Credito Bergamasco.
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Supporto all’istruzione e alla ricerca
Nel campo della medicina e delle ri-
cerca scientifica si segnala il prose-
guimento – nell’ambito della conven-
zione tra l’Ospedale di Bergamo e la 
Fondazione Credito Bergamasco rin-

-

al progetto per lo sviluppo della ricer-
ca in tema di prevenzione, diagnosi e 
cura medico-chirurgica dello “scom-
penso cardiaco”, volto a potenziare lo 
specifico centro già esistente presso il 
Dipartimento Cardiovascolare.
È inoltre proseguita la partecipazione 
della Fondazione Credito Bergamasco, 
in qualità di socio fondatore, alla Fon-
dazione per la Ricerca Ospedale Mag-
giore di Bergamo, la quale si propone 
di promuovere e finanziare le attività 
di ricerca scientifica di particolare in-
teresse sociale, senza scopo di lucro.

Promozione della cultura
Nel corso dell’anno la Fondazione 
ha organizzato numerose iniziative 
espositive, sia all’interno sia al di 
fuori della sua sede presso lo storico 
palazzo del Credito Bergamasco. Tra 
queste si ricordano: la rassegna Ita-
liani a Parigi, con opere provenienti 
da collezioni private di artisti italiani 
che lavorarono a Parigi tra gli ultimi 
decenni dell’Ottocento e la prima 
metà del Novecento; la mostra “René 
Paresce. Un italiano a Parigi”, con di-
pinti appartenenti alla collezione del 
Banco Popolare; l’esposizione – in 

-
niziativa ABI “Invito a Palazzo” – di 
una straordinaria selezione di opere 
d’arte antica raccolte da Francesco 
Molinari Pradelli, celebre direttore 
d’orchestra, durante la sua vita. 
Notevole successo ha riscontrato la 
mostra itinerante “Giobbe. La notte 
e il suo sole”, realizzata con opere di 
Francesco Betti, giovane artista ber-
gamasco, sulla figura biblica di Giob-
be; nel corso dell’anno l’esposizione 
ha toccato quattro tappe nella provin-
cia bergamasca, per poi proseguire a 
Verona nella Chiesa di San Pietro in 
Archivolto. La Fondazione si è resa 
promotrice della prima grande mo-
stra internazionale dedicata a Palma 
il Vecchio – in programma alla Galle-
ria d’Arte Moderna e Contemporanea 

progetto di ampio respiro pensato 
per coinvolgere città e territorio. 

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio artistico e architettonico
La Fondazione, nell’ambito dell’ini-
ziativa “Grandi Restauri”, ha soste-
nuto e curato gli interventi di restauro 
di due capolavori di Palma il Vecchio: 
il Polittico della Parrocchia di Serina 
(BG) e la Pala della Parrocchia di Zo-
gno (BG). Entrambe le opere sono sta-
te esposte al pubblico, presso la Sala 
consiliare, riscuotendo un notevole 
apprezzamento da parte degli oltre 

Sport e tempo libero
-

gnificativi contributi a sostegno delle 
iniziative in ambito sportivo e sociale 
promosse da numerose società spor-
tive dilettantistiche. Tali società si ca-
ratterizzano per il forte radicamento 
sul territorio, l’ampia base di iscritti 
e il fattivo ruolo pedagogico e sociale 
rivolto soprattutto ai bambini e alle 
giovani generazioni. Tra le diverse so-
cietà sovvenute si ricordano i Runners 
Bergamo, l’Atletica Valle Brembana 
- Zogno (BG), l’Atletica Paratico - Pa-
ratico (BS), la Bergamasca Scherma 
- Bergamo. 

sponsorizzazioni, 
partnership e interventi 
di promozione sul 
territorio

Divisione Banca Popolare di Verona
Nei territori della Divisione Banca Po-
polare di Verona, gli interventi si sono 
concentrati su associazioni medio-
piccole, operanti prevalentemente 
nell’ambito sportivo e culturale. In 
ambito sportivo si evidenziano le se-
guenti:  Cus Verona Rugby, Trevisatle-
tica, Basket Mestre, Bassano Virtus, 
Polisportiva Tregarofani, associazioni 
che dedicano la loro attività a diverse 
discipline che testimoniano la varietà 
di iniziative che il territorio offre ai 
suoi abitanti. 
Per l’ambito culturale ricordiamo le 
“Libriadi”, sorta di Olimpiade del li-
bro organizzata dall’Associazione 
dei librai di Confcommercio Verona, 
dedicata agli studenti della Scuola 
Primaria e Secondaria Superiore e 
il “Festival Biblico” di Vicenza con 
iniziative incentrate sulle storie, sui 
personaggi e sui simboli racchiusi 
nella Bibbia. Per la Direzione Banco 
San Geminano e San Prospero, tra 

le sponsorizzazioni più significative, 
si segnalano Mutina Sport di Mode-
na che prevede, fra l’altro, iniziati-
ve specifiche per bambini disabili; 
Champions Camp, settimane sportive 
organizzate dall’Associazione Sporti-
va Floriano Gallesi durante le quali i 
ragazzi possono condividere i valori 
educativi dello sport; Atletic Città dei 
ragazzi; Polisportiva Madonnina e U. 
S. Monari. 

Divisione Banca Popolare di Lodi
Con l’intestazione dell’Auditorium e del-
lo spazio interno del Centro Direzionale 
di via Polenghi Lombardo al suo fon-
datore Tiziano Zalli, la Direzione Banca 

-

Per l’anno, la Direzione, ha orientato le 
sponsorizzazioni verso le associazioni 
del territorio che coinvolgono giovani e 
famiglie nell’approccio allo sport (per ci-
tarne alcune: Club Wasken Boys - Lodi, 
Canottieri Milano, Rosafanti Rugby- Gal-
larate). Tra le partnership con Associa-
zioni di Categoria si evidenzia quella 
con CNA (Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa) di Parma. Ha mantenuto il so-
stegno all’iniziativa “Indovinare la vita”, 
progetto di orientamento scolastico 
che ha visto coinvolti cinque Istituti di 
Lodi e provincia, rivolto agli alunni del 
secondo anno della Scuola Media Infe-
riore. La Direzione Cassa di Risparmio 
di Lucca Pisa Livorno ha confermato, l’o-
rientamento verso le società sportive:, 
con particolare attenzione al settore 
giovanile. In questo contesto si eviden-
ziano gli accordi con Fidal Toscana, con 
il Comitato Regionale Umbria della Lega 
Nazionale Dilettanti e con Atletica Virtus 
CRLucca.  Sono state supportate le Fe-
derazioni Coldiretti di Arezzo e Grosse-
to, con iniziative destinate a sostenere 
l’imprenditorialità giovanile. Come mar-
chio Banco di Chiavari e della Riviera Li-
gure, le sponsorizzazioni sul territorio si 
sono rivolte soprattutto al settore dello 
sport attraverso il sostegno a numerose 
società sportive di diverse discipline, 
tra le quali citiamo il settore giovanile 
di Virtus Entella Calcio, Rapallo Nuoto, 
Chiavari Scherma, Rari Nantes Camogli, 
Pro Recco Basket, Volley Club Casarza 
Ligure, Tennis Club Arenzano, Nuotatori 
Rivarolesi Genova, Podistica Peralto per 
la Mezza Maratona di Genova, Centro 
Sportivo Paladonbosco (settore volley). 
Nel campo della cultura il Banco di Chia-
vari ha partecipato al Ninin Festival di 
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Bogliasco mettendo a disposizione i 
premi per il concorso letterario rivolto ai 
giovani. Sempre nel campo dell’educa-
zione è stata rinnovata la collaborazio-
ne con l’Acquario di Genova per lo svol-
gimento di programmi ludico-didattici 
volti alla sensibilizzazione dei giovani e 
alla salvaguardia degli ambienti marini. 

Divisione Banca Popolare di Novara
La Divisione BPN ha scelto di sostene-
re le realtà dilettantistiche che svol-
gono attività con i giovani. I contributi 
sono stati erogati con attenzione alle 
varie Associazioni nei territori di rife-
rimento: SSD AGIL Volley Novara As-
sociazione Valdostana Maestri di Sci 
Aosta, Veloce FBC Calcio Savona, SSD 
Arcobaleno ginnastica Borgosesia-
Vercelli, ASD Scuola Basket Asti, Cir-
colo Canottieri Caprera Torino, ASD 
Volley Team Arma di Taggia - Imperia, 
Amatori Verbania Rugby, ASD Gioca 
Pattinaggio Novara, Cascina Bian-
ca Equitazione Bianzè-Vercelli, ASD 
Boxe Chivasso-Torino, Agorà Patti-
naggio Milano, ASD Olimpic Cilave-
gna - Pavia, GS Basket Cameri - Nova-
ra, ASD Virtus volley Chiavazza-Biella. 
L’attività di sponsorizzazione della 
Direzione Territoriale Centro Sud ha 
supportato la A.V.E.P., Associazione 
Volontari di Ematologia, e l’Associa-
zione Clinica Mediterranea S. p. A., ol-
tre i vari interventi in ambito culturale, 
tra cui quello a favore dell’Associazio-
ne Concerti Città di Noto. La Direzione 
territoriale ha rivolto la sua attenzio-
ne anche al sostegno delle attività 
sportive, intervenendo a vantaggio di 
ASD Città di Sora, ASD Tennis Club Ai-
rola 2 di Benevento, ASD Santa Maria 
Potenza, ASD Verga di Palermo, Coor-
diner Club ASD Pallavolo di Catania, 
ASD Waterpolo Messina. 

Credito Bergamasco
-

zione di “Cartolandia”, organizzata 
dal quotidiano L’Eco di Bergamo, ha 
consentito al Credito Bergamasco di 
testimoniare lo stretto legame con il 
territorio. Il tema scelto, “Lavorando 

s’impara”, si è infatti prestato a un 
confronto ampio e creativo con la cul-
tura del lavoro, dal grande valore eti-

hanno partecipato quasi cento scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado di Bergamo e provincia 

Si ricorda la sponsorizzazione dell’ot-
tava edizione dell’Orobie Film Festival, 
dedicato al patrimonio naturalistico 

Teatro Grande di Brescia, è stato spon-
sorizzato il Concerto dell’Orchestra 
Filarmonica di San Pietroburgo diretta 
da Yuri Temirkanov, evento compreso 

Festival Pianistico Internazionale di 
Brescia e Bergamo. 
Nel corso dell’anno è proseguita, con 
successo, la sponsorizzazione istitu-
zionale del “Creberg Teatro Bergamo” 

da Promoberg – Ente Fieristico con cui 
Credito Bergamasco ha storicamente 
in essere intensi rapporti commercia-
li e istituzionali. Nel corso dell’anno, 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Bergamo e la 
Camera di Commercio di Bergamo, si 
è contribuito alla realizzazione di “Te-

novità fiscali per imprese e professio-
nisti. 
In giugno, a Milano, la banca ha sup-
portato in qualità di sponsor l’assem-
blea annuale di Assolatte, alla quale 
hanno partecipato un centinaio di 
aziende del mondo lattiero-caseario. 
Sul fronte dello sport, oltre a suppor-
tare molteplici realtà dilettantistiche 
radicate nei territori di riferimento, la 
banca ha sponsorizzato alcune impor-
tanti squadre come l’Atalanta Berga-

-

Volley Bergamo Foppapedretti. Con la 
collaborazione di tutte queste società 

-
nizzate iniziative di sostegno dirette ai 
più giovani e alle loro famiglie. 
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comunicazione e 
relazioni esterne

Nel corso dell’esercizio appena tra-
scorso l’attività di comunicazione 

-
municati stampa tra price sensitive, 
commerciali, istituzionali e dedicati 
alla segnalazione d’iniziative cultura-
li e sociali attuate dal Banco Popola-
re, anche sotto l’insegna dei marchi 
territoriali con cui è articolata la rete 
commerciale. Numerose sono state 
le conferenze stampa organizzate nei 
territori di riferimento in occasione di 
eventi, progetti e iniziative promossi 
dal Banco, direttamente o in collabo-
razione con istituzioni, aziende, enti 
e associazioni attivi nelle diverse re-
altà locali. 
La presenza su emittenti Tv e radio 
locali è stata oggetto di una program-
mazione particolarmente vivace: alla 
tradizionale finalità di trasmettere 
a un vasto pubblico informazioni di 
mercato e di prodotto, si è aggiunto 
un deciso impulso verso la divulga-
zione di temi e iniziative di carattere 
sociale che hanno contraddistinto la 
presenza del Banco nelle comunità 
di riferimento. In particolare, la colla-
borazione con l’emittente nazionale 

format televisivo “Confessione Repor-
ter” di raccontare 5 progetti realizza-
ti da Associazioni ed Onlus operanti 
sui territori di Verona, Novara e Lodi 
e sostenuti dalle nostre Fondazioni 
territoriali. 
Inoltre sono continuate le iniziative 
dedicate a offrire spazi di comunica-
zione e visibilità alle attività impren-
ditoriali di clienti e soci, attraverso 
la presentazione sui media di casi e 
storie di successo di piccole e medie 
imprese locali. 
È proseguita la razionalizzazione 
nell’organizzazione dei contenuti dei 
portali intranet del Gruppo, al fine 
di veicolare con sempre maggiore 
tempestività temi istituzionali, com-
merciali, normativi e di processo, 
raggiungendo in maniera capillare 
le differenti popolazioni aziendali. 
BANCO&NOI Flash, giornale on line 
aggiornato più volte nel corso della 

-
tabile dalla postazione di lavoro in-
dividuale, si è consolidato nel tempo 
come strumento di informazione per 
i dipendenti del Gruppo. Affrontando 
temi assai differenziati, dalle inizia-

tive commerciale a quelle a sfondo 
sociale, dalle manifestazioni nei ter-
ritori di radicamento al racconto di 
esperienze individuali di colleghi, il 
quotidiano ha registrato una media 
giornaliera di accessi in crescita. La 
versione cartacea di BANCO&NOI, il 
quadrimestrale rivisitato nel taglio 
editoriale e nei contenuti dedicati ad 
uso esclusivo dei pensionati del Ban-
co Popolare, offre una panoramica 
sulle iniziative realizzate nei territori, 
alimentando e rafforzando il legame 
con le Associazioni di ex dipendenti. 
Coerentemente con l’obiettivo di avvi-
cinare e favorire la partecipazione di 
tutti i colleghi alla vita di Gruppo, si 
è fatto anche ricorso in differenti oc-
casioni a “Diretta Banco”, il sistema 
di comunicazione audiovideo in re-
moto. “Diretta Banco” è stato attivato 
in concomitanza di momenti istitu-
zionali, consentendo di assistere, in 
video-audio conferenza, dalla propria 
postazione lavorativa, agli incontri 
con l’Alta Dirigenza e la Presidenza. 
E’ stata rinnovata e arricchita nei con-

tenuti la “Rivista Popolare”, pubblica-
zione quadrimestrale del Banco Po-
polare indirizzata a soci e clienti con 
l’obiettivo di condurre i lettori a riflet-
tere e indagare, sotto la lente “po-
polare”, fenomeni e temi di attualità 
nella nostra società. Si è svolta con 
successo anche la rassegna degli “In-

corso dell’anno, in 8 differenti città, 
con la partecipazione di quasi 8mila 
persone. Momenti di confronto, aper-
ti al pubblico, fatti di testimonianze e 
riflessioni sul significato dell’aggetti-
vo “popolare”, per riflettere sul senso 
profondo, aggregante e positivo che 
la tradizione e la cultura popolare 
rivestono per le nostre comunità e il 
nostro Paese. 
Infine il volume strenna è stato de-
dicato al formaggio: “Latte Caglio e 
Sale. Tra pianura e monti”, nel filone 

Il volume ha ripercorso lungo la pe-
nisola un viaggio, narrando usi e co-
stumi legati al formaggio e alla sua 
millenaria tradizione. 
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conservazione e 
valorizzazione del 
patrimonio artistico

catalogazione scientifica dei disegni 
di proprietà del Banco Popolare. Sono 

-
tali, fotografati e assegnati a cinque 
specialisti per gli approfondimenti 
storico-critici. Il lavoro verrà ultimato 

-
mente pubblicato nel sito web www. 
patrimonioartistico.bancopopolare.it 
per renderlo accessibile a tutti. 

della Ragione di Verona ha riaperto le 
porte ai cittadini e al pubblico inter-
nazionale, non solo in qualità di edi-
ficio storico restituito alla collettività, 
ma anche in veste di nuova sede della 
Galleria d’Arte Moderna Achille Forti. 
Tra le tante opere esposte è possibile 
ammirare anche lo scorcio urbano di 
Giuseppe Ferrari che il Banco Popola-
re ha prestato al museo fino a giugno 

prima sezione della mostra dedicata 
a diverse testimonianze fotografiche 
e pittoriche dell’Ottocento che evi-
denziano il rapporto tra il Palazzo e 
la città nella sua evoluzione storico-
architettonica. La ricca produzione 
dell’artista, sempre tesa a “riprende-
re” con precisione analitica e a tratti 
fotografica gli scorci delle città in cui 
ha vissuto, sfocia spesso nella resa 
documentaria, estremamente utile 
per le ricostruzioni storiche cittadine. 
Altro edificio “restituito” è Villa Ar-
gentina, mirabile esempio di Liberty 
in Italia che, divenuta di proprietà 

dopo costosi e fedelissimi restauri, 
apre ora le sue porte con una mo-
stra dedicata a “La Grande Guerra 
di Lorenzo Viani. Viareggio-Parigi-Il 
Carso. Pittura e fotografia della Gran-
de Guerra in Lorenzo Viani e Guido 
Zeppini”, a cura di Enrico Dei, per la 
quale il Banco ha prestato il dipinto 
Testa di Soldato di Lorenzo Viani, pro-
veniente dalla collezione della Cassa 
di risparmio di Lucca Pisa Livorno. Il 
prestito ha rappresentato una dupli-
ce occasione: valorizzare un grande 
artista del secolo scorso, ancora poco 
conosciuto, ma stimato esponente 
dell’espressionismo italiano e parte-
cipare a una delle iniziative diffuse 
sul territorio per il centenario della 
Prima Guerra Mondiale. 

Una grande retrospettiva sulla pittura 
barocca lombarda ha portato il model-
letto de La Battaglia di Sennacherib ad 
Ajaccio, in Corsica, dove è rimasto per 
tutta l’estate in compagnia di alcuni 
dei più bei capolavori italiani di quel 
periodo provenienti da collezioni pub-
bliche e private. La mostra, La peinture 
en Lombardie au XVIIe siècle, ospitata 
presso le sale espositive del rinnovato 
museo Fesch, per ampiezza il secondo 
museo d’arte italiana in Francia, ha ri-
scosso un grande successo di pubbli-
co, permettendo così ad un capolavoro 
della collezione del Banco Popolare di 
uscire dai confini nazionali, favorendo 
la conoscenza del nostro patrimonio 
anche all’estero. 
Durante i lavori di ristrutturazione della 
filiale di Spilimbergo è stato recupera-
to il libro-cassa della società del Teatro 
della Città, un’importante testimonian-
za storica, probabilmente appartenuto 
ad Aldo Tamai, socio del teatro e fon-
datore dell’omonima banca entrata a 
far parte della Popolare di Verona negli 

anni ottanta del Novecento. Al momen-
to del ritrovamento, il reperto versava in 
pessime condizioni conservative; dopo 
essere stato restaurato, si è costruita 
una custodia ad hoc per contenere tut-
te le pagine del volume e le carte sciolte 
ad esso collegate. Durante la cerimonia 
d’inaugurazione della filiale il libro è 
stato donato al Comune. 
Il Gruppo ha collaborato, inoltre, con 
la Fondazione Credito Bergamasco, 
per la realizzazione di due iniziative: 
l’esposizione dell’intera raccolta del 
Banco Popolare di Renè Paresce, uno 
dei protagonisti della pittura italiana 
a Parigi negli anni venti del Novecen-
to, organizzata presso il palazzo sto-
rico del Credito Bergamasco durante 
il mese di maggio con grande succes-

-
ri) e la mostra Giobbe la notte e il suo 
sole, con le opere dell’artista France-
sco Betti, arrivata a Verona dopo le 
numerose tappe nella provincia ber-
gamasca e allestita presso la chiesa 
di S. Pietro in Archivolto. 

Giuseppe Ferrari, veduta del cortile del Mercato Vecchio a Verona , 1865, olio su tela, inv. BPVN-355
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La via Lattea/Stella Cometa (particolare).
René Paresce (1932), olio su tela.
inv. IT-0170
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chiesa cattolica

e altre istituzioni

religiose

Il Banco Popolare da diversi anni pro-
muove lo sviluppo delle relazioni con 
gli Enti Religiosi presenti sul territo-
rio. 

ha rinnovato la collaborazione con le 
Diocesi italiane mediante un’attività 
dedicata alle Parrocchie e in partico-
lare offrendo una convenzione esclu-
siva con condizioni di favore. 
Da oltre un decennio il Banco è tra 
le banche tesoriere della Conferenza 
Episcopale Italiana e nel corso del 

-
data la relazione con l’Istituto Centra-
le per il Sostentamento del Clero che 
ci ha incaricato di effettuare il paga-

-
doti italiani. 
E’ stato rinnovato l’impegno con Rete-
Sicomoro, il portale gratuito, concepi-
to per supportare le attività degli Enti 
Religiosi, Parrocchie, Congregazioni 
Religiose, Associazioni di volontaria-

visto la partecipazione di sacerdoti ed 
economi provenienti da tutta Italia. 

-
scritto un accordo per l’anticipazio-
ne dei contributi regionali alle scuo-
le paritarie cattoliche aderenti alla 
F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole 
Materne). L’accordo si è dimostrato 
uno strumento concreto per aiutare 
queste scuole in una fase economica 
complessa. 

-
re alcuni prodotti capaci di generare 
vantaggi economici tangibili basati 
sui principi di solidarietà e mutuo so-
stegno tra le differenti strutture che 
appartengono allo stesso ente. Con i 
Salesiani è stato avviato il cash poo-
ling per gli enti religiosi che consente 
di ottimizzare la gestione della teso-
reria con il duplice vantaggio di re-
munerare i conti virtuosi e diminuire 
i costi finanziari dei conti indebitati. 
E’ stata varata una gestione patrimo-
niale denominata “Sinapis” dedicata 
al mondo religioso che propone linee 
di investimento validate da un comi-
tato di esperti che operano in strut-
ture religiose e che periodicamente 
valutano i risultati delle gestioni e 

rendimento da rispettare. 

progetto si è arricchito anche del pro-
gramma “sostengo”, che informa gli 
enti religiosi di tutti i finanziamenti a 
fondo perduto concessi dalla diverse 
istituzioni pubbliche (Commissione 
Europea, Stato, Regioni) per la realiz-
zazione di iniziative di carattere so-
ciale e religioso. 
La nostra banca sostiene da anni il 
Festival Biblico, un evento culturale e 
spirituale. Tra gli obiettivi del Festival 
Biblico vi è quello di creare occasioni 
di scoperta del Testo Sacro della Tra-
dizione attraverso modi e linguaggi 
nuovi e di favorire una collaborazione 
tra le aziende, che aderendo al pro-
getto “imprese dei valori”, sosten-
gono il Festival e promuovono questi 
principi nell’ambito delle loro attività 
quotidiane. 
Sono state supportate le attività di-
dattiche della Facoltà Teologica del 
Triveneto, che rappresenta una realtà 
accademica nel Nord Est dell’Italia il 
cui cammino si indirizza alla forma-
zione di Sacerdoti e di Laici. 
Con il sostegno del Banco, si è svolto 

-
zione e finanza degli istituti religio-
si”, organizzato dall’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore-ALTIS, che ha 
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amministrazione 

pubblica e altri

interlocutori

Il Gruppo Banco Popolare intrattiene 
relazioni con la Pubblica amministra-
zione, gli Enti territoriali e le Aziende 
locali, sia nella veste di società resi-
dente e di contribuente, sia in quella 
di fornitore di servizi finanziari. La 
Direzione Istituzionali, Enti e Terzo 
Settore, infatti, presidia attivamente 
i rapporti commerciali nei riguardi 
dei soggetti nell’ambito di questo 
settore che manifestano esigenze di 
servizi bancari.

stato

Il Gruppo Banco Popolare a seguito 
della perdita realizzata nell’esercizio 

tive e tributarie nelle attività di inda-
gine e di accertamento, nonché negli 
adempimenti connessi alla normati-
va antiriciclaggio. 
Per quanto attiene all’evasione di 
richieste da parte dell’Autorità Giu-
diziaria, l’Ufficio Indagini Autorità 

ricevuto ed evaso la notifica di n. 

Inoltre il medesimo Ufficio ha gestito 

Fondo Unico di Giustizia, pervenute 
da Equitalia Giustizia. 
Per quanto attiene, invece, alle ri-
chieste di accertamenti fiscali da 
parte dei competenti Uffici dell’A-
genzia delle Entrate o dei Reparti 
della Guardia di Finanza, l’Ufficio 

pratiche. 

2014 rileva per l’anno in esame uno 
sbilancio a proprio favore derivante 
����������	�
����	��������������	��-
te sul reddito, che evidenziano un 
saldo di 815 milioni di euro a credi-
��� ���	� ������ ������ 	������
�� ������
������� ��		�
�� ��������	������ ��	�
�	����� ��� ������� ��� ���� ����� ������
�����������������
����������������-
���!� ����	���� �"#�� ��� ���� �
�$����-
���
���
�
���	����##�		!�
��������	-
����� $���	�%&� �� ��� ������� �
��	���� ��
tasse di competenza dell’esercizio a 
$�#�	��������'��������������
��������&�
pari a 245 milioni di euro. 

rapporti con la 
magistratura e attività 
antiriciclaggio

Le strutture preposte del Gruppo col-
laborano attivamente con l’Autorità 
Giudiziaria e le Autorità Amministra-

imposte e tasse 31/12/2014 31/12/2013

Imposte sul reddito*

Imposte indirette e tasse

Totale

(*)  Somma del credito per imposte correnti pari a 37 milioni di euro e della variazione delle imposte differite pari a 778 milioni di euro riportati nel “Prospetto di 
determinazione e distribuzione del valore aggiunto globale consolidato” (a pag. 96) rispettivamente alla voce “imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività 
corrente” compresa nel “valore economico distribuito all’amministrazione centrale e periferica” e alla voce “imposte sul reddito d’esercizio” compresa nel 
“valore economico trattenuto dal sistema impresa”.
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fornitori

-
mente difficile a causa della perdurante 
crisi economica, il Banco Popolare ha 
proseguito nella propria politica azien-
dale di porre particolare attenzione nei 
confronti dei fornitori, sia storici sia 
nuovi, veicolando verso gli stessi una 
quota significativa del proprio volume 
complessivo d’acquisto. 
Il nostro Servizio Acquisti, mediante 
ricerche di mercato (scouting) e grazie 
alla collaborazione con la Rete commer-

aziende situate prevalentemente nelle 
zone di radicamento del nostro Grup-
po; le aziende sono state oggetto di va-
lutazione e, dato che rispondevano agli 
standard richiesti in termini etici, pro-
duttivi e di rispetto delle normative am-
bientali e di legge (DURC, DUVRI ecc.), 
sono state censite nell’albo fornitori, al 

fine di coinvolgerle in eventi negoziali. 
-

spletamento dei processi d’acquisto, 
ha focalizzato la propria attenzione su 
forniture a minor impatto ambientale e 
maggiore valore sociale. 
Si è deciso di:

per ufficio, certificate Energy Star 
(certificato nato da un programma 
governativo statunitense per pro-
muovere la conservazione di ener-
gia migliorando l’efficienza dei pro-
dotti di consumo);

per la propria rete per un minor con-
sumo energetico e per una minore 
produzione di materiali inerti, pro-
cedendo poi anche alla pianificazio-
ne della progressiva sostituzione di 
tutti i corpi illuminanti del Gruppo 
con la tecnologia led;

Assemblee dei Soci e dei principali 

eventi del Gruppo, prodotti per il ca-
tering, da affiancare a quelli forniti 
dalle società contrattualizzate, da 
produttori locali e clienti del Grup-
po; alla fine di ogni manifestazione 
tutti i prodotti che avanzano ven-
gono donati poi alle diverse Mense 
dei Poveri coordinate dalla Caritas o 
da altri Enti Religiosi. 

Sempre nella stessa ottica, particolare 
attenzione è stata posta alla verifica 
delle certificazioni di qualità e ambien-
tali in possesso dei fornitori, indirizzan-
do le scelte in un contesto di attenzione 
alla dimensione socio-ambientale degli 
stessi. Conseguentemente, il numero 
di fornitori in possesso di una certifi-
cazione di enti esterni preposti, coin-
volti in eventi negoziali, è passato da 

dimostrando una crescita costante nel 
numero dei fornitori con tali requisiti. 

numero fornitori certificati e crescita % anno su anno

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

727

60,9% 3,4% 3,1% 20,8% 12,7% 13,5%

2007 2008 2009 2010

1.170
1.210 1.248

2011

1.507

2012 2013

1.699

1.928

10,8%

2.136

2014





86 bilancio sociale | esercizio 2014

l’
am

bi
en

te

Lodi
Foto di Sergio Rota
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Il Banco Popolare promuove la tute-
la e la salvaguardia dell’ambiente, 
svolgendo un’azione finalizzata a 
contrastare i maggiori pericoli che 
potrebbero derivare all’ecosistema 
dalla propria operatività. 
Nel 2014 sono stati perfezionati quei 
processi che già negli anni precedenti 
le strutture dedicate hanno messo in 
atto nella gestione dei principali aspet-
ti di impatto ambientale, come lo smal-
timento dei rifiuti, l’utilizzo di fonti di 
energia eco-sostenibili, la riduzione dei 
consumi energetici e soprattutto la limi-
tazione delle emissioni nell’atmosfera 
di anidride carbonica. Le azioni poste in 
essere in questa direzione sono di tipo 
diretto (come per esempio l’utilizzo di 
toner rigenerati o l’acquisto di energia 
elettrica proveniente da fonti rinnovabi-
li) e altre di tipo indiretto (come i pro-
dotti creati ad hoc per il finanziamento 
fotovoltaico o l’attenzione prestata ai 
progetti di project finance legati a temi 
ecosostenibili).
Quest’anno non sono state commina-
te al Gruppo Banco Popolare multe e 
sanzioni significative per il mancato 
rispetto della legislazione ambientale. 

raccolta e smaltimento 
rifiuti

La raccolta e lo smistamento dei rifiuti 
sono effettuate secondo le consuete e 
consolidate modalità, con particolare 
attenzione alla gestione dei “rifiuti 

tabella consumi toner e cartucce, carta: confronti anni 2013-2014

2014 2013 var.2014/2013

Tipologia Quantità Kg. Quantità Kg. Quantità Kg.

Toner (cartucce) 24.421 n.d. 14.498 n.d. 68,4% n.d.

Carta A4 (2,4 kg/risma) 703.685 1.688.844 664.885 1.595.724 5,8% 2,0%

Carta A3 (5,8 kg/risma) 1.899 11.014 2.395 13.891 -20,7% 12,4%

smaltimento per tipo di materiale (kg)

carta e cartone imballaggi misti
apparecchiature  

off-line fuori uso*
cartucce toner**

2014 955.510 37.240 42.164 7.242

2013 1.028.450 27.520 27.036 16.118

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

speciali” (cartucce toner esaurite e/o 
difettose e prodotti assimilabili, na-
stri inchiostrati, cartucce ink-jet, me-
dicinali scaduti ecc. ) i quali sono pe-
riodicamente ritirati dalle ditte incari-
cate e conferiti secondo le normative 
vigenti. I rifiuti prodotti giornalmente 
dalle unità operative (cestino) sono 
gestiti dal personale addetto alle pu-
lizie che li conferisce direttamente nei 
cassonetti predisposti dai singoli co-
muni. La carta viene raccolta in sacchi 
trasparenti che periodicamente sono 
ritirati dalle ditte incaricate, iscritte 
al SISTRI (sistema di controllo della 
tracciabilità), e riciclata; la carta è poi 
conferita in cartiera per il macero. Il 
principale prodotto utilizzato, prove-
niente da operazioni di riciclaggio di 
materiale di scarto, è il toner. L’83% 
delle cartucce toner utilizzate nel 
Gruppo è del tipo “rigenerato” per ri-
durre l’impatto ambientale di questa 
tipologia di consumi.
Il recupero completo di materia-
li vari (macchine da ufficio, toner 
esausti, batterie, neon, parti di 
attrezzature, modulistica superata 
e medicinali scaduti), provenienti 
da ristrutturazioni e interventi di 
manutenzione, viene regolarmente 
eseguito in base alle segnalazioni 
da parte degli uffici e delle filiali; 
dopo la selezione eseguita secondo 
le attuali disposizioni in materia, 
i materiali vengono conferiti agli 
smaltitori autorizzati. L’attenzione 
del Gruppo alle corrette modalità di 
smaltimento dei rifiuti è conferma-
ta dagli sgravi fiscali ottenuti sul-
le tasse rifiuti in numerosi comuni 
(detassazione TARSU); sono state 
inoltrate richieste di riduzione a 

vari enti gestori per un totale di Kg 
1.042.196 di rifiuti smaltiti e sono 
stati recuperati circa 80.000 euro.

efficienza energetica

La gestione delle fonti energetiche
Nell’intraprendere una strategia e un 
percorso fondati su principi di soste-
nibilità ambientale, il Gruppo Banco 
Popolare ha individuato nell’acqui-
sto di energia elettrica cosiddetta 
“pulita” e nelle iniziative di efficien-
tamento energetico gli strumenti 
più idonei. Ai fini della sostenibilità 
ambientale, il ricorso a fonti energe-
tiche rinnovabili, rappresenta certa-
mente un elemento qualificante, in 
grado di assicurare i maggiori bene-
fici. Per tale ragione, Banco Popolare 
ha consolidato negli anni il rapporto 
con CVA Trading e Agsm, fornitori di 
energia elettrica presso mercato libe-
ro, individuati quali soggetti in grado 
di garantire, oltre alle condizioni di 
maggior favore a livello economico, 
la qualità del proprio portafoglio 
energetico in termini di sostenibili-
tà ambientale. Entrambe certificano 
l’energia elettrica venduta al Grup-
po Banco Popolare tramite certifica-
zione “Garanzia di origine” da fonte 
rinnovabile. Per quanto sopra, la 
quota di energia elettrica acquista-
ta nel 2014 da CVA Trading e AGSM, 
pari a 120.797 MWh, ha consentito al 
Gruppo Banco Popolare di evitare l’e-
missione in ambiente di circa 46.746 
tonnellate di CO2 equivalenti.
Nello stesso anno, il Gruppo Banco 
Popolare ha complessivamente im-
messo in ambiente un quantitativo 

rispetto

dell’ambiente
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pari a 13.953 tonnellate di CO2 equi-
valenti, derivante da:
 -   energia diretta: forma di energia 

che rientra nel perimetro operati-
vo dell’organizzazione, in termini 
di energia primaria;

-   energia indiretta: forma di energia 
prodotta all’esterno del perimetro 
operativo dell’organizzazione e 
utilizzata per far fronte al fabbiso-

gno di energia intermedia (forma 
di energia che è stata prodotta 
convertendo l’energia primaria in 
altre; forme);

-   altra energia indiretta: forma di 
energia al di fuori del perimetro 
operativo dell’organizzazione, in 
termini di energia primaria, ricon-
ducibile a viaggi di lavoro a mez-
zo autonoleggio con conducente, 
treno o aereo.

Nell’ambito delle attività mirate a 

conseguire obiettivi di efficienza 
energetica, il 2014 ha visto raffor-
zata la politica ambientale messa in 
atto da Banco Popolare, impegnato in 
una progressiva riduzione di energia 
diretta in termini di energia primaria. 
Il piano di efficientamento energetico 
ha previsto la sostituzione di caldaie 
tradizionali con più moderne calda-
ie a condensazione, le quali, oltre a 

sfruttare il calore generato dalla com-
bustione, recuperano la quantità di 
calore contenuta nei fumi di scarico 
mediante raffreddamento degli stes-
si. Il rendimento termico complessivo 
è tale da ridurre, in misura di circa il 
15% (dato medio riscontrato in cam-
po), il consumo di gas metano e, con-
seguentemente, di emissioni nocive 
in atmosfera.
Il piano di intervento che il Gruppo 
Banco Popolare ha sostenuto in que-

sta direzione nel corso del 2014, con-
sente una riduzione dei consumi di 
gas metano stimato in 18.524 mc, per 
un totale stimato di 36,35 tonnellate 
di CO2 equivalenti non immesse in am-
biente. 
Non vi sono altre emissioni significa-
tive nell’aria, né ulteriori emissioni di 
gas ad effetto serra.
Un ultimo elemento degno di nota sul 

fronte della gestione efficiente dell’e-
nergia è la figura dell’Energy Mana-
ger. Il Gruppo Banco Popolare, al fine 
di valorizzare tale posizione, ha scel-
to di conferire l’incarico di Energy Ma-
nager a un solo soggetto per tutte le 
Società del Gruppo. L’Energy Mana-
ger è stato identificato all’interno del-
la BP Property Management, Società 
di servizi immobiliari del Gruppo. 
La figura dell’Energy Manager di 
Gruppo, inserita nella struttura tecni-

consumi di gas. gasolio, energia elettrica, teleriscaldamento e acqua: confronto anni 2014-2013

utilities u.m. 2014 2013
variazione 

2014/2013

dati

pro-capite  

2014

dati

pro-capite  

2013

variazione 

2014/2013

Scope 1

Gas mc 4.224.341 5.364.503 -21,3% 232,9 288,6 19,3%

Gasolio - autotrazione l 1.441.575 1.461.334 -1,4% 95,1 100,3 -5,3%

Gasolio - riscaldamento l 283.072 402.971 -29,8%

Scope 2
Energia elettrica (*) kWhe 121.579.209 130.083.399 -6,5% 6701,9 6997,9 -4,2%

Teleriscaldamento (**) kWht 3.156.313 3.942.735 -19,9% 174,0 212,1 -18,0%

Totale consumi all’interno dell’organizzazione GJ 656.631 734.603 -10,6% 36,2 39,5 -8,4%

Scope 3

Gasolio - autotrazione l 67.290 94.963 -29,1% 3,7 5,1 -27,3%

Energia elettrica-rail kWhe 473.054 612.389 -22,8% 26,1 32,9 -20,8%

Kerosene - air t 144 184 -21,6% 0,01 0,01 -19,7%

Totale consumi al di fuori dell’organizzazione GJ 10.397 13.628 -23,7% 0,57 0,73 -21,8%

Energia totale
GJ 667.028 748.231 -10,9% 36,77 40,25 -8,7%

TEP 28.027 38.122 -26,5% 1,5 2,1 -24,7%

Acqua mc 884.036 631.119 40,1% 48,7 34,0 43,3%

In azzurro i consumi diretti, in verde i consumi indiretti, in grigio gli altri consumi indiretti. 
Si segnala che i prelievi di acqua sono considerati equivalenti agli scarichi; l’acqua consumata è totalmente prelevata dagli acquedotti dei comuni interessati
(*)  Del consumo totale, MWh 782 (0,64% consumi totali) è la quota di energia elettrica tuttora collocata, per policy aziendale, su mercato vincolato (trattasi di 

utenze a servizio di immobili ad uso “foresteria “). Tale collocazione non consente di fatto di annoverare detta quota tra l’energia certificata rinnovabile”.
(**)  Il teleriscaldamento utilizza il calore prodotto da centrali termoelettriche a cogenerazione. Di conseguenza, l’utilizzo di tale calore non ha generato ulteriori 

consumi rispetto a quelli riconducibili alla produzione di energia elettrica.

emissioni  - tonnellate di di co2 equivalenti (*)

2.014

dati

pro-capite 

2014

2.013

dati

pro-capite 

2013

var% 

var %

dati

pro-capite

Emissioni dirette - scope 1 12.934  0,713 15.554  0,837 -16,8% -14,8%

Emissioni indirette - scope 2 303  0,017 255  0,014 19,0% 21,9%

Altre emissioni indirette - scope 3 716  0,039 902  0,049 -20,6% -18,6%

Emissioni totali 13.953  0,769 16.710  0,899 -16,5% -14,4%

(*) Parametro di sostenibilità ambientale utilizzato per equiparare le emissioni dei gas a effetto serra considerati, specificatamente CO
2
, NH

4
 e N

2
0, sulla base del 

loro potenziale di riscaldamento globale
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ca che governa la gestione delle fonti 
e degli utilizzi energetici, supporta 
il competente servizio acquisti nella 
fase di approvvigionamento, conferi-
sce a tale ruolo concrete possibilità 
di incidere positivamente sul conteni-
mento dei consumi energetici e sulle 
iniziative di sostenibilità ambientale. 
Ad esso spetta in prima persona lo 
studio di soluzioni volte all’efficien-
tamento energetico, quali l’installa-
zione di caldaie a condensazione e di 
pompe di calore ad alto rendimento; 
l’adozione di sistemi d’illuminazione 
ad alta efficienza; la gestione remo-
tizzata degli impianti termici; il rifa-
samento degli impianti elettrici; gli 
studi di fattibilità di impianti da fonte 
rinnovabile (ad es. fotovoltaico). L’E-
nergy Manager contribuisce inoltre 
per i profili tecnici alla stesura del Bi-
lancio Sociale. 

La gestione degli spazi
Il rispetto ambientale, lo sviluppo 
sostenibile, il risparmio energetico e 
l’eliminazione delle barriere architet-
toniche sono diventati in questi anni 
i principi fondamentali della politica 
di gestione degli spazi del Banco Po-
polare. 
Il documento che principalmente rac-
coglie le scelte tecniche, architetto-
niche e progettuali al quale i tecnici 
del Gruppo Banco Popolare si atten-
gono nella realizzazione di nuovi al-
lestimenti o nella ristrutturazione di 
sportelli e uffici è denominato “Linee 
Guida”. 
Il costante monitoraggio degli svilup-
pi tecnologici, delle proposte del mer-
cato e degli aggiornamenti delle nor-
mative vigenti ha alimentato, anche 
nel corso del 2014, la continua evolu-
zione del documento “Linee Guida”, 
nei suoi principi tecnici e progettuali. 
La principale novità del 2014 è l’intro-
duzione, nelle filiali di nuova realiz-
zazione e nelle ristrutturazioni delle 
filiali esistenti, di un sistema di illumi-
nazione a LED. I sistemi di illuminazio-
ne a LED presentano svariati vantaggi 
rispetto alle tradizionali fonti di illumi-

nazione. Innanzitutto, a parità di illu-
minazione, con la tecnologia LED si ha 
un risparmio energetico di oltre il 70% 
rispetto alle precedenti fonti di illumi-
nazione. Inoltre i corpi illuminanti a 
LED hanno un bassissimo impatto am-
bientale, sia in fase di produzione sia 
in fase di smaltimento, hanno un ren-
dimento molto più elevato rispetto alle 
lampade alogene e ad incandescenza, 
garantiscono un’elevata luminosità 
emessa (lumen) a parità di potenza as-
sorbita (W), producono una luce “pu-
lita” perché priva di componenti IR e 
UV, sono totalmente privi di mercurio, 
non emettono calore con conseguente 
risparmio sulle spese di climatizzazio-
ne, hanno una lunga durata di vita (da 
50.000 ore fino a 100.000 ore =11,4 
anni) con assenza di manutenzione, 
hanno un’altissima resistenza agli urti 
(i LED non si fulminano), hanno un’e-
levatissima velocità in accensione e 
un’emissione istantanea di tutta la 
luminosità, garantiscono capacità di 
effettuare infiniti cicli di accensione/
spegnimento e non producono alcuna 
emissione di rumore. Inoltre una pro-
gettazione più accurata dell’impianto 
di illuminazione con la richiesta di una 
intensa illuminazione (circa 500 lux) 
sulle postazioni di lavoro e di una il-
luminazione soft (circa 250 lux) nelle 
zone di passaggio e di attesa consente 
un’ulteriore riduzione dei costi e dei 
consumi garantendo alle filiali un’im-
magine più accogliente e curata. 
Anche nel corso del 2014 è prosegui-
ta la politica del Banco Popolare di ac-
corpamento di filiali e il trasferimento 
di alcune delle proprie filiali in locali 

di superficie inferiore. La riduzione 
degli spazi porta automaticamente 
a un forte risparmio nei consumi di 
energia elettrica e di gas metano e, 
di conseguenza, a una forte riduzio-
ne delle emissioni inquinanti nell’at-
mosfera. Già dall’origine le “Linee 
Guida” hanno dedicato grande atten-
zione allo studio degli spazi e della 
mobilità per consentire alle persone 
diversamente abili di accedere alle 
diverse aree delle filiali e degli uffici 
e di fruire di tutti i servizi bancari. La 
nascita delle postazioni di lavoro ad 
“isola” deriva proprio dalla volontà di 
creare una postazione di lavoro che 
rimetta sullo stesso piano clienti e 
dipendenti, giovani ed anziani, abili 
e diversamente abili. Le “isole” per-
mettono ai clienti di ricevere i servizi 
bancari comodamente seduti, elimi-
nando qualsiasi barriera architetto-
nica per anziani e diversamente abili. 
Per le filiali di maggiore importanza 
e di maggior pregio architettonico, è 
stata introdotta una nuova tipologia 
di ingresso costituito da porte roto-
traslanti interbloccate che garantisce 
un comodo ed elegante accesso alla 
filiale (nonché un rapido deflusso in 
caso di emergenza) a tutti i clienti, an-
che portatori di handicap motori.

Auto aziendali
Nel 2014 è proseguito l’aggiornamen-
to della flotta aziendale con un down-
grade sui modelli e sulle cilindrate, 
andando a ridurre ulteriormente i costi 
di esercizio. Sono stati selezionati mo-
delli alimentati a gasolio con consumi 
contenuti, con dispositivi Start & Stop 
che rispettano le normative antinqui-
namento Euro 5 Fap e con emissioni 
di CO2 ridotte (la media non supera 
i 130mg/km) per una flotta sempre 
più “green”. In linea con l’indicazione 
della Commissione Europea entrata 
in vigore il 1° novembre 2012, i mo-
delli della nostra flotta sono dotati di 
specifici dispositivi per la sicurezza 

auto aziendali del

gruppo banco popolare
2014 2013

Autovetture a disposizione 738 747

di cui uso promiscuo 331* 338

di cui: pool 407 409

Carburante erogato in litri 1.668.271 1.690.856

Percorrenza media annua per autovettura in km 28.028 28.294
*  Sono escluse 6 auto di cui 5 assegnate a collaboratori esterni ed una revocata nel 2014, ma 

riconsegnata nel 2015
I dati espressi sono riferibili alle sole società italiane

interventi riduzione 

emissioni*
num.

risparmio 

energetico
tonnellate co

2
e

Caldaie a condensazione 35 18.5241 (mc) 36,35

Gruppi frigo e pompe di calore 67 172.592( Kwh) 66,79

* I risparmi energetici e le relative mancate emissioni sono stati stimati sulla base delle ore e dei giorni di 
funzionamento degli impianti considerando come riferimento temporale un anno a partire dall’installazione 
dell’impianto stesso e sulla base delle diverse fasce climatiche in cui è avvenuto l’intervento
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passiva. È stata ulteriormente perfe-
zionata la procedura di prenotazione 
auto a uso pool nell’intranet aziendale 
la quale permette, in fase di prenota-
zione di un viaggio, la possibilità di un 
car sharing, indirizzando così tutti gli 
utilizzatori alla condivisione dei viag-
gi. E’ sempre attivo il collegamento a 
mezzo autobus che collega le strutture 
di Modena e Bergamo in direzione di 
Verona, ad uso dei colleghi che opera-
no in queste sedi e che necessitano di 
trasferimenti programmati. 

Forme indirette di tutela dell’ambiente
Il Gruppo Banco Popolare, attraverso 
la struttura dedicata di Finanza d’Im-
presa, rivolge particolare attenzione 
ai temi ambientali supportando la 

realizzazione di progetti nel settore 
delle energie rinnovabili attraverso 
strumenti di finanza dedicata. Anche 
il 2014 ha visto, complici le rilevanti 
modifiche normative intervenute, una 
riduzione generalizzata delle attività 
di sovvenzione di nuovi progetti di 
impianti di produzione di energia da 
fonte rinnovabile (non si fa riferimen-
to alle operazioni più tipicamente 
domestiche e Small business, come 
quelle nel settore agricolo, citate in 
altra sezione di questo Bilancio). Il 
Banco ha continuato, comunque, a 
monitorare ogni opportunità possi-
bile di finanziamento. Si stima che 
gli impianti finanziati dal Gruppo, nel 
2014, abbiano generato 312,3 GWh, 
con un effetto di minori emissioni di 

anidride carbonica nell’atmosfera 
nell’ordine di 166 mila tonnellate. Il 
grafico seguente mostra il totale delle 
minori emissioni (ripartite per tecno-
logia finanziata) ottenute grazie agli 
impianti finanziati dal Banco. Si se-
gnala, infine, che il Gruppo non ope-
ra direttamente in aree protette o ad 
elevata biodiversità e non è proprie-
tario di aree classificate come “pro-
tette”. Nei grafici sotto riportati si 
evidenzia la segmentazione del por-
tafoglio Banco Popolare attuale (al 
netto dunque di progetti cessati e le 
cui operazioni di finanziamento sono 
state completamente rimborsate) per 
tecnologia finanziata, suddivisa per 
numerosità di impianti e potenza in-
stallata.
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61,3% pv
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10,0% bg

10,0% h

ripartizione in %

del numero progetti per tecnologia

31 dicembre 2014
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 emissioni co2 evitate nel 2014 - impianti finanziati

Dati espressi in migliaia di T.
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Il perimetro di rendicontazione del Bi-
lancio Sociale è riferito all’intera area 
di consolidamento che comprende 
la Capogruppo Banco Popolare Soc. 
Cop. e tutte le Società controllate e 

collegate italiane ed estere. La com-
posizione dell’area di consolidamen-
to, i principi generali di redazione, 
le precisazione metodologiche e i ri-
ferimenti normativi sulle modalità di 
redazione del Bilancio Consolidato 
sono diffusamente illustrati nella par-
te A della Nota Integrativa consolidata 
cui si fa rinvio per maggiori dettagli.
I dati esposti sono estratti dai vari si-
stemi informativi aziendali, il Bilancio 

Sociale riflette su base consolidata, 
le situazioni economiche e patrimo-
niali della Capogruppo Banco Popola-
re e delle società controllate.

il valore aggiunto e la 
sua distribuzione

Il valore aggiunto rappresenta la ric-
chezza complessiva generata dall’im-

produzione e 

distribuzione del 

valore aggiunto

indici economico finanziari 31/12/2014 (*) 31/12/2013 (*)

Indici di redditività (%)

Margine finanziario / Proventi operativi 48,60% 45,18%

Commissioni nette / Proventi operativi 40,92% 38,70%

Oneri operativi / Proventi operativi 67,02% 62,88%

Dati sulla produttività operativa (€/1000)

Crediti a clientela (lordi) per dipendente (**) 4.987,80 5.077,20

Proventi operativi per dipendente annualizzati (**) 192,7 198,7

Oneri operativi per dipendente annualizzati (**) 129,1 124,9

Indici di rischiosità del credito (%)

Sofferenze nette / Crediti verso clientela (netti) 7,52% 6,42%

Incagli netti / Crediti verso clientela (netti) 8,34% 7,69%

Sofferenze nette / Patrimonio netto 74,40% 67,64%

Indici di patrimonializzazione (***)

Common equity tier 1 ratio (CET1 capital ratio) 11,87% n/a

Core tier 1 ratio n/a 9,70%

Tier 1 capital ratio 12,26% 10,60%

Total capital ratio 14,62% 13,34%

Tier 1 Capital / Attivo tangibile 4,86% 4,22%

Altri indici

Attività finanziarie / Totale attivo 21,28% 19,51%

Derivati attivo / Totale attivo 2,94% 3,53%

    - derivati di negoziazione / totale attivo 3,19% 3,63%

    - derivati di copertura / totale attivo 3,04% 0,39%

Derivati di negoziazione netti / Totale attivo 2,50% 0,63%

Impieghi lordi / Raccolta diretta 101,33% 101,74%

Titolo azionario Banco Popolare

Numero di azioni in essere 362.179.606 1.763.730.870

Prezzi di chiusura ufficiali dell’azione 

  - Massimo 15,78 (****) 1,56

  - Minimo 8,97 (****) 0,89

  - Media 12,05 (****) 1,2

(*) Gli indici sono stati calcolati escludendo gli effetti della FVO.

(**) Media aritmetica calcolata su base mensile che non comprende gli Amministratori e Sindaci delle Società del Gruppo. 

(***)  Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale (c.d. “Basilea 3”) pertanto i valori dei ratio patrimoniali al 31 dicembre 2014 non 

sono raffrontabili con quelli riferiti al 31 dicembre 2013.

(****)  Il tiolo azionario è stato oggetto di un operazione di raggruppamento nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni 10 azioni ordinarie precedentemente esistenti. 

Inoltre nel corso del primo semestre si sono perfezionate due operazioni di aumento del capitale. Le quotazioni del titolo Banco Popolare precedenti il 

giorno 31/03/2014 (data di inizio dell’aumento di capitale e di stacco dei relativi diritti) sono state modificate applicando il fattore di rettifica fornito da 

Borsaitaliana (0,757143).
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presa grazie alla sua capacità orga-
nizzativa, produttiva e commerciale. 
E’ determinato come differenza tra 
l’ammontare globale dei ricavi e il to-
tale dei costi per beni e servizi (c.d. 
consumi). 
Come per lo scorso esercizio, il Grup-
po ha adottato quale schema di ri-
ferimento per il calcolo del Valore 
Aggiunto Globale – V.A.G. – quello ri-
portato nel modello ABI di redazione 
del bilancio Sociale per il settore del 
credito, che tiene conto delle specifi-
cità del mondo bancario. 
Tale schema prevede la determinazio-
ne del valore aggiunto inteso come 
raccordo contabile tra il bilancio con-
solidato e il Bilancio Sociale. In par-
ticolare, il calcolo avviene attraverso 
una riclassificazione delle voci di 
conto economico consolidato, finaliz-
zata a evidenziare il processo di for-
mazione 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 riferimen-
to ad alcuni dei principali stakeholder 
considerati in questo Bilancio Sociale:

-
ferica

Tutto ciò premesso, l’esercizio 2014 
si chiude con una perdita di 1.945,9 
milioni, mentre nel 2013 la perdita 
era stata 606,3 milioni. Il risultato di 
entrambi gli esercizi risulta pesante-
mente influenzato dal negativo sce-
nario in cui il Gruppo si è trovato a 
operare, scenario che ha comportato 
la rilevazione di componenti negative 
che per genesi, caratteristiche ed am-
montare sono da ritenere straordina-
rie. Tali componenti sono di ostacolo 
a una visione dei positivi risultati che 
sono comunque stati realizzati ge-
stendo le leve disponibili in un conte-
sto che permane di grande difficoltà 
per il sistema bancario italiano. Per 
permettere questa lettura è necessa-
rio individuare e commentare gli im-
patti che si ritiene di poter definire di 
natura non ricorrente e straordinaria. 
Alla luce di quanto sopra, le principali 
componenti non ricorrenti che hanno 
influenzato il risultato netto del Grup-
po al 31 dicembre 2014 sono:

milioni, derivante dalla modifica 
del valore contabile delle passi-
vità finanziarie di propria emis-
sione valutate al fair value come 
conseguenza della variazione del 
proprio merito creditizio rispetto 
alla fine del precedente esercizio 
(-26 milioni al netto degli effetti 
fiscali). Nell’esercizio preceden-
te l’effetto era stato negativo per 
95,8 milioni;

-
ti dagli accordi raggiunti con le 
Organizzazioni Sindacali a fine 
luglio e a fine novembre 2014 
e relativi all’uscita di 578 risor-
se nel 2015, mediante il ricorso 
alle prestazioni straordinarie del 

-
re. Tali oneri, che ammontano 
a 138,2 milioni di euro, hanno 
trovato parziale compensazione 
in specifici interventi di conteni-
mento delle retribuzioni variabili 
di tutto il personale dipenden-
te. Nell’esercizio precedente gli 
oneri straordinari legati ai fon-
di di solidarietà ammontavano 
complessivamente a complessi-
vi 141,7 milioni;

-
mento relativo alla cash generating 
unit rappresentata dall’Investment 
Banking and Asset Management 
per 200 milioni e delle attività im-
materiali a durata definita rappre-
sentate dalla “client relationship” 
per 39 milioni;

milioni lordi, di alcuni immobili 
classificati come investimenti im-
mobiliari al fine di adeguare il loro 
valore contabile al valore recupe-
rabile stimato sulla base delle più 
recenti perizie acquisite;

milioni, derivante dall’adegua-
mento dell’effetto fiscale rilevato 
sulla plusvalenza conseguita dal 
Gruppo nello scorso esercizio a 
seguito dell’operazione di permu-
ta delle quote detenute nel capi-
tale di Banca d’Italia, così come 
previsto dal citato Decreto Legge 
66/2014, che ha fissato l’aliquo-
ta dell’imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione della partecipazio-
ne nella misura del 26% rispetto 
all’aliquota inizialmente stabilita 
dalla Legge 147/2013 (cosiddetta 
“legge di stabilità”).

A ciò si aggiunge la componente de-
rivante dall’incremento straordinario 
registrato dal costo del credito nell’e-
sercizio 2014, così come per lo scor-
so esercizio. Nel corso dell’ultimo tri-
mestre dell’esercizio 2014 sono state 
infatti rilevate rettifiche di valore su 
crediti per 2.496,1 milioni (1.006,8 
milioni nel quarto trimestre 2013) 
che trovano principale giustificazio-
ne nelle decisioni assunte a seguito 
dell’analisi dei risultati dell’eserci-
zio di AQR, che hanno comportato 
l’adozione di una serie di interventi 
sui processi di classificazione e va-
lutazione del credito ordinariamente 
applicati e l’applicazione di policy, 
modelli e parametri valutativi in par-
te diversi da quelli fino ad ora utiliz-
zati. La particolare dinamica delle 
rettifiche relative al quarto trimestre 
dell’esercizio risente altresì dell’ulte-
riore deterioramento delle condizioni 
finanziarie della clientela debitrice, 
conseguenza del perdurare della crisi 
sistemica e delle connesse difficoltà 
accusate da imprese e famiglie nel far 
fronte agli impegni assunti.
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calcolo e ripartizione 
del valore aggiunto

Il Valore Aggiunto Globale Consolida-
to dell’esercizio 2014 risulta negativo 
e pari a -116 milioni di euro e si con-
fronta con il dato di 1,8 miliardi dello 
scorso esercizio. 
La composizione è riportata nella ta-
bella seguente:

Il prospetto di distribuzione del va-
lore aggiunto sotto esposto indica 
quanta parte della ricchezza prodotta 
è distribuita alle diverse contropar-
ti 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). 

prospetto di determinazione e distribuzione del
valore aggiunto globale “consolidato”
(importi in milioni di euro)

31/12/2014 31/12/2013

Interessi attivi e proventi assimilati 3.263 3.576

Interessi passivi e oneri assimilati -1.706 -1.929

Commissioni attive 1.481 1.504

Commissioni passive (al netto spese per reti esterne) -94 -114

Dividendi e proventi simili 35 35

Risultato netto dell’attività di negoziazione 138 184

Risultato netto dell’attività di copertura -7 -8

40 150

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value -46 -129

Rettifiche (riprese) nette per deterioramento -3.586 -1.839

Altri proventi/oneri di gestione 363 408

0 0

2 5

0 -29

Totale valore economico generato -116 1.813

Altre spese amministrative (al netto imposte indirette, tasse ed elargizioni/liberalità) -607 -643

Valore economico distribuito ai fornitori -607 -643

Spese del personale (incluse le spese per reti esterne) -1.425 -1.438

Valore economico distribuito alle risorse umane -1.425 -1.438

39 14

0 -8

Valore economico distribuito ad azionisti 38 6

Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse -245 -229

Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente 37 -52

Valore economico distrib. Ammistraz. Centr. e periferica -208 -281

Altre spese amministrative: elargizioni/liberalità -5 -4

- -2

Valore economico distribuito a colletivita’ e ambiente -5 -6

Totale valore economico distribuito -2.207 -2.363

Accantonamenti per rischi ed oneri -39 -121

Rettifiche/Riprese di valore su attività materiali -144 -83

Rettifiche/Riprese di valore su attività immateriali -108 -79

90 68

Rettifiche di valore dell’avviamento -200 -

Imposte sul reddito dell’esercizio 778 149

Risultato destinato a riserve e utili non distribuiti 1.946 616

Totale valore economico trattenuto - sistema impresa 2.323 549

Totale valore aggiunto globale 116 -1.813

L’analisi della distribuzione del valo-
re aggiunto globale al 31 dicembre 
2014 registra come per lo scorso 
esercizio una netta preponderanza 
della componente riferita alle risor-
se umane, sostanzialmente stabile 
rispetto al 2013, nonostante l’inci-
denza delle componenti straordinarie 
e non ricorrenti sopra descritte che 
hanno impattato significativamente 
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l’entità del valore aggiunto distribu-
ibile, pur nel contesto di forte atten-
zione da parte del Gruppo al continuo 
contenimento dei costi. 
La quota di valore aggiunto assegna-
ta ai fornitori nel corso del 2014 è 
sostanzialmente stabile e pari a 607 
milioni rispetto ai 643 dell’esercizio 
precedente. 
La quota distribuita agli azionisti nel 
2014 è praticamente trascurabile, 
come anche nell’esercizio preceden-
te, in quanto le perdite nette rilevate 
sia dalla Capogruppo sia a livello di 
bilancio consolidato hanno condizio-
nato le decisioni relative alla distri-
buzione di un eventuale dividendo. 
Il dato del valore aggiunto distribuito 
agli azionisti è principalmente relati-
vo alla quota dei risultati conseguiti 
dalle controllate non totalitarie, riferi-

prospetto di sintesi valore aggiunto globale 31/12/2014 31/12/2013

607 643

Risorse umane 1.425 1.438

Azionisti -38 -6

Amministrazione centrale e periferica 208 281

Collettivita’ e ambiente 5 6

Sistema impresa -2.323 -549

Valore aggiunto globale “consolidato” -116 1.813

bile agli azionisti di minoranza, nega-
tiva e pari a -38,7 milioni per il 2014 
(-13,7 milioni al 31 dicembre 2013). 
La quota di valore aggiunto attribu-
ibile all’amministrazione centrale e 
periferica dell’esercizio 2014 risulta 
pari a 208 milioni (281 milioni per 
l’esercizio 2013) e si riferisce preva-
lentemente alle imposte indirette in 
quanto il Gruppo Banco Popolare, a 
seguito del risultato in perdita realiz-
zato anche nell’esercizio 2014, rileva 
imposte dirette a credito. La quota di 
valore aggiunto in assegnazione alla 
collettività sulla base dei risultati del 
2014 è in calo rispetto al dato dello 
scorso esercizio. Pur in presenza di 
una situazione congiunturale di ecce-
zionale e inusitata gravità il Gruppo 
ha deciso comunque di non trascura-
re il rispetto dei principi fondanti del 

credito popolare e della propria finali-
tà mutualistica, destinando un impor-
to di 4,8 milioni a beneficenza4 anche 
nell’esercizio appena concluso. Per 
effetto delle perdite conseguite dal 
Gruppo, la quota di valore aggiunto 
trattenuta dal sistema impresa dell’e-
sercizio 2014 è negativa e risulta pari 
a 2,3 miliardi di euro. 

4  Nel 2014 le somme destinate comples-
sivamente a beneficenza dal Gruppo 
Banco Popolare comprendono anche 
2,1 milioni destinati all’Assemblea del 
Creberg, a valere sugli utili del 2013. 
Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 
“Destinazione a finalità di assistenza, 
beneficenza e pubblico interesse” le 
pagg. 58-59
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La tabella che segue ha la finalità di 
agevolare il lettore riportando una 
sintesi dei principali contenuti del 
Bilancio Sociale 2014 rispetto allo 
schema GRI-G3. 

Inoltre, in fondo, è riportata la tabella 
con gli indicatori relativi agli aspetti 
“Energia”, “Acqua” ed “Emissioni” che 
rispondono ai requisiti di rendiconta-
zione definiti dalle linee guida GRI-G4.

prospetto degli 

indicatori

descrizione gri-g3 pagina

strategia e analisi  

Considerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 1.1 5

Descrizione dei principali impatti, rischi ed opportunità 1.2 16, 17, 20, 21

profilo dell’organizzazione  

Nome dell’organizzazione 2.1 10

Principali marchi, prodotti e/o servizi 2.2 10, 11-13, 24-26, 35-46

Struttura operativa 2.3

Luogo in cui ha sede il quartier generale 2.4 11

Paesi nei quali opera l’organizzazione 2.5 11-13

Assetto proprietario e forma legale 2.6 10

Mercati serviti e dimensione dell’organizzazione 2.7 11-13, 28-30

Dimensione dell’organizzazione, inclusi: numero di dipendenti; fatturato netto 
(per le organizzazioni private) o ricavi netti (per le organizzazioni pubbliche); 
capitalizzazione totale suddivisa in obbligazioni/debiti e azioni (per le 
organizzazioni private); quantità di prodotti o servizi forniti.

2.8 10, 26, 30, 48-49

Cambiamenti organizzativi significativi nel periodo 2.9 10, 11-13

Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo 2.10 39

obiettivi e parametri del rapporto  

profilo  

Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite 3.1 6

Data di pubblicazione Report di Sostenibilità più recente 3.2 7

Periodicità di rendicontazione 3.3 7

Contatti e indirizzi utili per informazioni sul Report di Sostenibilità 3.4 7

obiettivo e perimetro del rapporto

Processo per la definizione dei contenuti, inclusi: determinazione della 
materialità, priorità degli argomenti, individuazione degli stakeholder 

3.5 6-7

Perimetro del report 3.6 7

Limitazione specifica dell’obiettivo o del perimetro del report 3.7 7, 12, 49, 50, 54, 57, 90

Effetti dei cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro, informazioni
(re statement) o metodi di misurazione che possano influenzare 
significativamente la comparabilità tra periodi di rendicontazione e/o tra 
organizzazioni e loro spiegazione

3.8 7, 11

Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo 3.9 7, 89-91, 94

Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report 
precedenti (re-statement) e motivazioni di tali modifiche (ad esempio: fusioni/
acquisizioni, modifica del periodo di calcolo, natura del business, metodi di 
misurazione).

3.10 7, 10, 50

Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione 
utilizzati nel report, rispetto al precedente periodo di rendicontazione.

3.11 7, 10, 50

gri content index

Tabella esplicativa dei contenuti del report  3.12 102-107

assurance

Attestazione esterna 3.13 7, 100-101
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descrizione gri-g3 pagina

governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder  

governance

Struttura di governo dell’organizzazione 4.1 societario e gli assetti proprietari, 
paragrafo 6

Amministratori indipendenti e/o non esecutivi 4.2
societario, paragrafo 6.7

Per le organizzazioni che hanno una struttura unitaria dell’organo di governo, 
indicare il numero di componenti che sono indipendenti e/o non esecutivi. 
Evidenziare come l’organizzazione definisce il concetto di “indipendente” e di 
“non esecutivo”.

4.3
Societario, paragrafo 6.7

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

4.4
Governo Societario, paragrafo 5

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

4.5
Governo Societario, paragrafo 6.5; 
6.6; Relazione in ordine alle Politiche 
di Remunerazione e Incentivazione del 
Gruppo

Attività in essere presso il più alto organo di governo per garantire che non si 
verifichino conflitti di interesse

4.6 14-15, 17, 20

Qualifiche e competenze degli Amministratori 4.7
Societario, paragrafo 6.1; 6.5

Missione, valori, codici di condotta, principi 4.8 6-7, 20

Procedure per identificare e gestire le performance economiche, ambientali e sociali 4.9 6-7, 20

Processo per la valutazione delle performance del più alto organo di governo 4.10
Governo Societario, paragrafo 6.2

impegno in iniziative esterne  

Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale. 4.11 15, 17, 20

Adozione di codici e principi esterni e partecipazione ad associazioni di categoria 4.12 7, 21

Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o internazionali in cui 
l’organizzazione: detiene una posizione presso gli organi di governo; partecipa 
a progetti e comitati; fornisce finanziamenti considerevoli al di là della normale 
quota associativa; considera la partecipazione come strategica.

4.13 21, 35

stakeholder engagement  

Coinvolgimento degli stakeholder
4.14
4.15

6-7

Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando la 
frequenza per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder.

4.16 6-7, 23-24, 26, 31-33, 51, 53-55

Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli 
stakeholder e in che modo l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse, 
anche in riferimento a quanto indicato nel report.

4.17 31-33

indicatori di performance

indicatori di performance economica

Politiche e sistemi di gestione e verifica
14-15, 16, 53-54, 55, 58-59, 83, 84, 
94-97

Valore economico direttamente generato e distribuito EC1 59, 83, 94-97

Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità connessi ai cambiamenti 
climatici

EC2 88-91

Copertura degli obblighi assunti connessi al piano pensionistico EC3 55

EC4 15

presenza sul mercato

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

EC5 53

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

EC6 6, 20, 84

Assunzione di personale nei luoghi di residenza e percentuale dei senior 
manager assunti nella comunità locale

EC7 6, 20, 53
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descrizione gri-g3 pagina

impatti economici indiretti

Supporto agli investimenti in infrastrutture e servizi di pubblica utilità EC8 58-59, 72-73

Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti EC9 33-39, 42-44, 58-59

indicatori di performance ambientale  

materie prime 

Politiche e sistemi di gestione e verifica 42, 44-46, 88-91

EN1 88

Prodotti realizzati con materiale riciclato EN2 88

energia

Consumo diretto e indiretto di energia suddiviso per fonte
EN3 
EN4

88-89

Risparmio energetico EN5 88-90

Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati su energia 
rinnovabile 

EN6 42

Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta EN7 88-91

acqua

Consumo di acqua per fonte EN8 89

Principali fonti idriche di prelievo EN9 89

biodiversità

Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati, o gestiti in aree 
protette o ad elevata biodiversità 

EN11 91

Impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità EN12 91

emissioni, scarichi, rifiuti

Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra EN16 89

Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra EN17 89

Iniziative per ridurre l’emissione di gas ad effetto serra e risultati raggiunti EN18 88-91

Emissioni di sostanze nocive per l’ozono EN19 89

Altre emissioni significative nell’aria EN20 89

Scarichi idrici EN21 89

Produzione di rifiuti e smaltimento EN22 88

Sversamenti inquinanti EN23 N.A.

Gestione rifiuti pericolosi EN24 88

prodotti e servizi

Azioni per mitigare gli impatti ambientali di prodotti e servizi EN26 42, 44-46, 91

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

conformità (compliance)

Multe significative e sanzioni non monetarie per il mancato rispetto di norme 
ambientali

EN28 88

trasporti

Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati 
per l’attività e degli spostamenti del personale

EN29 89, 90-91

indicatori di performance sociale

pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate

Politiche e sistemi di gestione e verifica 48-57

Profilo dipendenti, per tipologie, tipo di contratto e distribuzione territoriale LA1 48-49

Turnover del personale, per età, genere e area geografica LA2 50

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

LA3 53
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relazioni industriali

Percentuale dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione LA4 53

Periodo minimo di preavviso per modifiche operative e cambiamenti organizzativi LA5 53-54

salute e sicurezza sul lavoro

Percentuale di lavoratori rappresentati nel comitato per la salute e la sicurezza LA6 54

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, assenteismo 
e numero totale di decessi

LA7 50, 57

sicurezza dei dipendenti e delle famiglie
LA8 57

Accordi formali con i sindacati relativi a salute e sicurezza LA9 55

formazione e istruzione

Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per categoria di lavoratori LA10 52, 57

Programmi per la gestione delle competenze e degli sviluppi professionali LA11 51, 52

Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle 
performance e dello sviluppo della carriera

LA12 51, 53

diversità e pari opportunità

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

LA13 48-49

Rapporto tra stipendio base uomini e donne a parità di categoria LA14 53

indicatori di performance sui diritti umani

politiche di investimento e approvvigionamento

Politiche e sistemi di gestione e verifica 20

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

HR1 20, 39, 84

HR2 20, 84

HR3 52

non discriminazione

Episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese HR4 20

libertà di associazione e contrattazione collettiva

Attività in cui è a rischio la libertà di associazione e contrattazione collettiva HR5 20

lavoro minorile

Attività con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile HR6 20, 84

lavoro forzato

Attività con elevato rischio di ricorso al lavoro forzato HR7 20, 84

diritti delle popolazioni indigene

Violazioni dei diritti della comunità locale ed azioni intraprese HR9 58

indicatori di performance sulla societa’   

collettività  

Politiche e sistemi di gestione e verifica 15, 17, 20, 32-33, 52, 58-73, 84

Attività con impatto nelle comunità SO1 58-73

11-12

Iniziative per l’inclusione finanziaria 35

corruzione  

Divisioni interne monitorate per rischi di corruzione SO2 15, 17, 83

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

SO3 52

Casi di corruzione e azioni intraprese SO4 15, 17, 83

Partecipazione allo sviluppo di politiche collettive e pubbliche SO5 20, 83

Contributi a partiti politici e relative istituzioni SO6 20
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comportamenti anti-collusivi  

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

SO7 32-33

conformità (compliance)  

Sanzioni significative per non conformità a leggi e regolamenti SO8 32-33

indicatori sulla responsabilita’ di prodotto  

Politiche e sistemi di gestione e verifica 31-32, 33-35, 46-47, 78

Politiche di progettazione e vendita responsabile dei prodotti 20, 17, 46-47

salute e sicurezza dei consumatori  

Valutazione della sicurezza di prodotti e servizi PR1 44-46, 46-47, 57

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

PR2 32-33

Informazioni su prodotti e servizi richiesti da procedure aziendali PR3 32-33

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

PR4 32-33

etichettatura di prodotti e servizi (labeling)  

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

PR5 10, 31-33

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

PR7 78

Iniziative di educazione finanziaria 33-35

marketing communication  

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

PR6 32-33, 78

rispetto della privacy  

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

PR8 32-33

conformità (compliance)  

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

PR9 32-33

settore finanziario: impatto di prodotti e servizi  

Politiche ambientali e sociali applicati al business 20, 35-38, 39-44

Procedure per valutare i rischi ambientali e sociali nel business 39-42, 91

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

39-42, 91

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

47, 51, 52, 53, 57

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

6-7, 53-55, 91

Profilo della clientela 29-30

Prodotti e servizi con finalità sociali 35, 36-38, 39-44

Prodotti e servizi con finalità ambientali 42, 91

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

15, 17

Relazioni con società partecipate su questioni socio-ambientali 6-7, 20, 58

Asset sottoposti a screening ambientale e sociale 20, 35-38, 39-44,64

Politiche sociali e ambientali nell’esercizio del diritto di voto in società terze 20, 35-38, 39-44,60

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

Consumo di energia all’interno dell’organizzazione. G4-EN3

88-89
I coefficienti di conversione utilizzati 
fanno riferimento alle seguenti fonti: 
ABI Energia (Versione G4), SINAnet 
(ISPRA)

Consumo di energia all’esterno dell’organizzazione. G4-EN4

89
I coefficienti di conversione utilizzati 
fanno riferimento alle seguenti fonti: 
ABI Energia (Versione G4), Bilancio 
Energetico Nazionale 2013, SINAnet 
(ISPRA)

Intensità energetica. G4-EN5 10

Riduzione di consumi energetici. G4-EN6 89-90

Riduzioni del fabbisogno energetico di prodotti e servizi. G4-EN7 N.A.

acqua    

Prelievo totale di acqua per fonte. G4-EN8 89

G4-EN9 89

Percentuale e volume totale di acqua riciclata e riutilizzata. G4-EN10 N.A.

emissioni    

Emissioni dirette di gas a effetto serra (Scope 1) G4-EN15

89
I coefficienti di conversione e i fattori di 
emissione utilizzati fanno riferimento 
alle seguenti fonti: ABI Energia 
(Versione G4), SINAnet (ISPRA)

Emissioni indirette di gas a effetto serra (Scope 2) G4-EN16

89
I coefficienti di conversione e i fattori di 
emissione utilizzati fanno riferimento 
alle seguenti fonti: ABI Energia 
(Versione G4), SINAnet (ISPRA)

Altre emissioni indirette di gas a effetto serra (Scope 3) G4-EN17

89
I coefficienti di conversione e i fattori di 
emissione utilizzati fanno riferimento 
alle seguenti fonti: ABI Energia 
(Versione G4), Bilancio Energetico 
Nazionale 2013, SINAnet (ISPRA)

Intensità emissiva di gas a effetto serra G4-EN18 10

Riduzione di emissioni di gas a effetto serra G4-EN19 88-89, 91

Emissioni di sostanze nocive per l’ozono. G4-EN20 89

NO,SO e altre emissioni significative. G4-EN21 89

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