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presentazione

Gentile Lettore,

il Bilancio sociale 2015 del Banco 
Popolare, giunto alla dodicesima edi-
zione, testimonia ancora una volta un 
anno di attività ricco di iniziative e 
interventi in materia di responsabilità 
sociale.
L’illustrazione delle attività svolte 
è condotta attraverso uno schema 
quanto più possibile trasparente e 
corredato da indicatori quantitativi, 
finalizzato a fornire un resoconto ve-
rificabile delle varie modalità in cui si 
esprime la responsabilità sociale del 
Gruppo a vantaggio dei territori di in-
sediamento.
È con rinnovato e ancor più vivo piace-
re che La invito alla lettura di questo 
ampio documento, ricco di immagini 
e volti che contraddistinguono l’es-
senza del Banco Popolare, proprio in 
quest’anno che segna un apprezzabi-
le inversione di tendenza nei risultati 
reddituali del Gruppo, dopo una serie 
di esercizi difficoltosi. 
Le numerose iniziative varate dal no-
stro istituto per contrastare la lunga 
fase di crisi congiunturale apertasi 
nell’ormai lontano 2008 e resa ancor 
più perniciosa in Italia dalle tensioni 
sul debito pubblico, iniziano a porta-
re i frutti sperati, consentendoci di co-
gliere le opportunità dei pur timidi se-
gnali di miglioramento evidenziatisi 
nell’economia domestica negli ultimi 
mesi. Il contesto operativo delle ban-
che rimane molto problematico a cau-
sa di numerosi fattori: gli effetti sui 
conti economici provocati dalla mole 
di crediti inesigibili accumulatisi ne-
gli anni della crisi, i margini risicati 
nella gestione del denaro provocati 
dal livello eccezionalmente contenuto 
dei tassi d’interesse, i crescenti costi 
di compliance derivanti dalle normati-
ve di vigilanza. 
Tuttavia oggi, nonostante queste dif-
ficoltà e incertezze, possiamo guar-
dare al futuro da un punto di osserva-
zione più promettente. Dal momento 
della sua nascita, infatti, il Gruppo 
Banco Popolare ha realizzato sforzi 
notevoli, provvedendo a un imponen-
te rafforzamento patrimoniale, di cui 
dobbiamo ringraziare i nostri Soci ed 
Azionisti, e a un’importante raziona-
lizzazione ed efficientamento della 

Carlo Fratta Pasini
Presidente del Consiglio

di Amministrazione

propria struttura societaria e opera-
tiva, attraverso la fusione in un’unica 
“grande banca popolare” delle ban-
che che nel corso degli anni si sono 
unite al Gruppo, pur mantenendo un 
modello distributivo che verte sui 
marchi locali a salvaguardia del lega-
me con il territorio. 
Queste iniziative ci consentono di 
meglio contrastare il calo dei margini 
dell’attività bancaria e la rapida evo-
luzione dello scenario competitivo, 
grazie al significativo contenimento 
dei costi strutturali e la maggiore re-
silienza garantita da una dotazione 
patrimoniale che ad oggi è sensibil-
mente superiore ai livelli prudenziali 
richiesti dalla autorità di Vigilanza. 
Il migliorato equilibrio gestionale e 
l’accresciuta solidità patrimoniale 
permetteranno al Gruppo di affron-
tare con maggior serenità la trasfor-
mazione in società per azioni che si 
compirà entro fine anno, a seguito di 
una prescrizione legislativa. Questa 
novità andrà a modificare la nostra 
forma giuridica, interrompendo oltre 
150 anni di tradizione cooperativi-
stica, ma non ci potrà distogliere dal 
tradizionale ruolo di sostegno dei ter-
ritori serviti. 
Anzi, l’aver rafforzato la banca ci 
consentirà di progettare iniziative di 
sviluppo che contrastino eventuali 
tendenze a rinunciare alla vocazione 
di banca al servizio delle comunità. 
In questo senso occorrerà valutare e 
implementare operazioni straordina-
rie che non consistano solo in mere 
aggregazioni tra banche diverse in 
grado di garantire il pur necessario 
conseguimento di economie di scala 
e scopo, ma che costituiscano anche 
validi progetti industriali in funzione 
dei territori serviti e delle loro comu-
nità. Al contempo è necessario varare 
investimenti tecnologici e sviluppare 
nuovi canali distribuitivi non solo per 
contrastare il calo dell’operatività 
tradizionale degli sportelli, ma per 
assecondare la domanda di servizi 
innovativi proveniente dalla cliente-
la, integrandoli nel rapporto fiducia-
rio basato sulla relazione diretta e la 
conoscenza reciproca che fa la diffe-
renza tra il modello creditizio delle 
banche popolari e quello più sperso-
nalizzato che informa i maggiori grup-
pi internazionali. 
La migliorata qualità dei servizi, la 
rinnovata e irrobustita capacità di 

erogare credito, l’accresciuta efficien-
za operativa sono la miglior garanzia 
per continuare a incarnare, pur in 
una nuova veste giuridica, il ruolo di 
istituto di credito del territorio che 
ha connotato le Banche del Gruppo 
fin dalla loro fondazione. Ciò ci per-
metterà inoltre di mantenere nei con-
fronti delle imprese e delle famiglie 
quell’attenzione particolare anche 
nei momenti di acuta crisi economica 
e finanziaria che negli ultimi due de-
cenni si susseguono con particolare 
frequenza, ed anzi, quasi senza solu-
zione di continuità. 
Permettetemi, quindi, per concludere 
e sintetizzare quanto prima detto, di 
riformulare oggi, su basi rafforzate, 
l’augurio che con l’ottimismo della 
volontà esprimemmo in questa stes-
sa presentazione un anno addietro: 
sappia il nostro Gruppo continuare a 
rinnovarsi, assecondando le trasfor-
mazioni in atto nel mercato, per rima-
nere motore della crescita economica 
dei territori serviti come lo è da oltre 
un secolo e mezzo a questa parte.
Grazie per l’attenzione.
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introduzione

La storia del Banco Popolare coincide 
largamente con quella delle banche 
che nel tempo sono entrate nel suo 
perimetro, accomunate dall’adesione 
ai valori del cooperativismo, della so-
lidarietà sociale e della responsabilità 
verso le economie locali. Questa ere-
dità è stata raccolta e sviluppata dal 
Banco Popolare sin dalla sua nascita 
nel 2007. Essere una Banca Popolare 
significa, oggi come in passato, ope-
rare quale banca di riferimento per la 
comunità, impegnandosi a sostenere 
le piccole e medie imprese nonché la 
clientela privata residente nel territo-
rio. Il supporto alla comunità si per-
segue 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 arricchita 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 lo-
cali. Un modello che conserva la sua 
validità anche nella prospettiva di 
trasformazione in società per azioni 
delle banche popolari, prevista dalla 
legge, che interesserà anche il nostro 
Gruppo. Questa impostazione rende 
ancor più sentita l’esigenza di redi-
gere il Bilancio Sociale, finalizzato a 
comunicare le modalità di esercizio 
della propria responsabilità sociale 
nei confronti degli stakeholder. L’e-
sercizio appena conclusosi, come i 
precedenti dall’inizio della crisi finan-
ziaria del 2008, è stato caratterizza-
to da perduranti difficoltà operative, 
anche se non sono mancati alcuni 
segnali di miglioramento. L’economia 
nazionale, dopo tre anni consecutivi 
di contrazione, ha finalmente segna-
to un pur limitato progresso. Il rinvi-
gorito tenore della crescita ha atte-
nuato il flusso delle nuove sofferenze 
il cui stock ha comunque continuato 
ad aumentare sensibilmente. Il livel-

lo straordinariamente contenuto dei 
tassi d’interesse, compressi dalla po-
litica monetaria della BCE ha tuttavia 
eroso ulteriormente il margine della 
gestione del denaro, mantenendo i 
conti del sistema bancario sotto pres-
sione. In questo contesto il  Gruppo 
ha continuato a mantenere un occhio 
di riguardo verso le famiglie e le im-
prese di dimensioni piccole e medie, 
che sono state, per quanto possibile, 
privilegiate nella selezione del credi-
to, al pari di quanto è avvenuto negli 
scorsi esercizi.

premessa
metodologica

Il presente documento fornisce il ren-
diconto delle azioni e dei progetti più 
significativi che hanno rilievo ai fini 
della responsabilità sociale realizza-
ti dal Banco Popolare nel corso del 
2015, nonché di alcune iniziative che 
si intende promuovere nel 2016. Il do-
cumento è articolato in quattro sezio-
ni principali, precedute da alcuni pa-
ragrafi di presentazione e di carattere 
metodologico. La prima sezione de-
scrive la struttura organizzativa e, per 
sommi capi, l’operatività del Gruppo, 
delineando al contempo il regime di 
governo, il sistema dei controlli e i 
principali sviluppi strategici intercor-
si nel periodo. La seconda parte è il 
cuore della Relazione di scambio so-
ciale e prevede un capitolo dedicato a 
ciascuno degli stakeholder del Grup-
po. Seguono le pagine dedicate alla 
performance ambientale e, a chiude-
re, i paragrafi relativi alla produzione 
e distribuzione del valore aggiunto, 
che riportano gli indicatori economi-
ci dell’esercizio. Il presente Bilancio 
Sociale è redatto secondo le linee-
guida “G4 Sustainability Reporting 
Guidelines” e al “Financial Services 
Sector Disclosures” entrambe defini-
te nel 2013 dal Global Reporting Ini-
tiative (GRI) in conformità al livello “in 
accordance-Comprehensive”, nonché 
alle linee-guida per la redazione del 
Bilancio Sociale per il settore del cre-
dito elaborate dall’ABI. In particola-
re, i contenuti sono stati predisposti 
compiendo un’analisi delle infor-

mazioni considerate rilevanti per gli 
stakeholder aziendali e ispirandosi 
ai principi di materialità, inclusività 
degli stakeholder, contesto di so-
stenibilità, completezza, equilibrio, 
comparabilità, accuratezza, tempe-
stività, chiarezza e affidabilità. In 
conclusione al presente documento 
si riporta una tabella riassuntiva de-
gli indicatori di performance selezio-
nati per gli aspetti emersi come ma-
teriali dall’analisi di materialità. La 
realizzazione del documento è curata 
dalla Funzione Studi. Tutte le princi-
pali Funzioni aziendali sono coinvol-
te nella redazione dei contenuti del 
Bilancio Sociale e nella definizione 
degli obiettivi di miglioramento e dei 
progetti. Il Bilancio Sociale è sottopo-
sto a revisione da parte di Deloitte. 
Si precisa che il perimetro dei dati 
economico-finanziari coincide con 
quello del Bilancio Consolidato 2015 
del Gruppo. Le informazioni quantita-
tive e qualitative relative agli aspetti 
sociali e ambientali sono relative alle 
principali società del perimetro di 
consolidamento. Alcune informazio-
ni possono riguardare un perimetro 
differente: in questi casi nel testo 
o nelle note è riportata un’apposita 
precisazione. L’eventuale ricorso a 
dati stimati è segnalato in calce alle 
tabelle e ai testi. Il Bilancio Sociale 
è pubblicato con cadenza annuale e 
l’edizione integrale è distribuita ai 
Soci in occasione dell’Assemblea che 
approva il Bilancio d’esercizio. La ver-
sione elettronica è resa disponibile 
sul sito internet www.bancopopolare.
it, alla voce Responsabilità Sociale 
d’Impresa. L’edizione precedente 
alla presente è stata diffusa ad aprile 
2015 ed è riferita all’esercizio 2014. 
Per richiedere maggiori informazioni 
sul Bilancio Sociale 2015 e sulle po-
litiche di responsabilità sociale del 
Banco Popolare è possibile scrivere 
alla seguente casella di posta: stu-
di@bancopopolare.it.
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Il Gruppo è nato il 1° luglio 2007 dal-
la fusione tra la Banca Popolare di 
Verona e Novara e la Banca Popolare 
Italiana. Il 27 dicembre 2011 la strut-
tura del Gruppo è stata semplificata 
mediante la fusione per incorpora-
zione nel Banco Popolare della Banca 
Popolare di Verona – S. Geminiano e 
S. Prospero S.p.A. , della Banca Popo-
lare di Novara S.p.A. , della Banca Po-
polare di Lodi S.p.A. e della Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. 

Da ultimi sono stati incorporati nella 
capogruppo Banco Popolare il Credito 
Bergamasco, nel 2014, e Banca Itale-
ase Spa, nel 2015.  Banca Aletti con-
serva una veste giuridica autonoma 
all’interno del Gruppo. 
Il Banco Popolare, costituito nella 
forma di Società cooperativa a re-
sponsabilità limitata, è la Società 
capogruppo dell’omonimo Gruppo ed 
esercita l’azione di direzione e coor-
dinamento in conformità all’art. 61 
del Testo unico bancario e nel rispetto 
della normativa dettata dall’autorità 
di vigilanza. Tra i primi gruppi bancari 
italiani, con circa 1800 sportelli, oltre 
215.000 Soci e più di 17.000 dipen-

denti, il Banco Popolare offre i propri 
servizi a circa 2,8 milioni di clienti1  
ed è un punto di riferimento nelle 
aree di presenza storica. Le azioni 
della Società sono quotate alla Borsa 
Italiana. La capitalizzazione di merca-
to del Banco Popolare a fine 2015 era 
pari a circa 4,6 miliardi di euro.

profilo del banco 
popolare

Banco Popolare: dati di sintesi 31/12/2015 31/12/2014

Indicatori patrimoniali (mln euro)

Crediti netti verso la clientela 78.422 79.824

Raccolta diretta 82.141 86.513

Patrimonio netto consolidato 8.494 8.064

Utile netto consolidato 430 -1.946

Totale attivo 120.510 123.082

Valore economico generato* 2.915 -123

Valore economico distribuito* 1.746 2.200

Indicatori sociali

Clienti (n./mln) 2,8 2,7

Reclami (n. totale) 4.360 4.493

Clienti coinvolti in attività di customer satisfaction (n.) 150.000 140.000

Dipendenti (n.)** 17.317 17.759

Tasso di turnover personale (%)*** 3,89% 3,27%

Ore di formazione erogate nell'anno (n.) 629.420 776.028

Personale part-time (%) 11,85% 11,22%

Indicatori ambientali

Emissioni totali di CO2e per dipendente (t/anno)**** 0,719 0,730

Consumi di energia elettrica per dipendente (kwh) 6.536,8 6.701,9

Consumi di gas metano per dipendente (mc) 240,2 232,9

Consumi di acqua per dipendente (mc) 33,5 48,7

Consumi energetici per dipendente (GJ)***** 35,6 36,2

* I dati dell’esercizio precedente sono stati riesposti per garantire un confronto omogeneo.

** Dato puntuale a fine anno.

*** Rapporto tra il numero totale dei cessati e l’organico al 31/12 anno precedente.

**** 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 30.
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Il Gruppo opera in Italia in tutti i set-
tori dell’attività bancaria e finanziaria. 
È presente in altri Paesi europei, con 
società controllate e filiali e, in Asia, 
mediante alcuni uffici di rappresentan-
za. Il Banco Popolare ha sede legale e 
amministrativa a Verona e sedi ammini-
strative a Lodi e Novara. Oltre al ruolo di 
capogruppo, esso svolge anche quello 
di banca operativa, organizzata sulla 
base di un modello territoriale costitu-
ito da Divisioni che insistono sulle aree 
storiche di radicamento.
L’assetto delle Divisioni territoriali po-
ste a presidio della rete distributiva è 
pertanto il seguente:
•	 Divisione	 Banca	 Popolare	 di	 Ve-

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

•	 Divisione	Banca	Popolare	di	Lodi,	
cui riporta la direzione territoriale 
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa 
Livorno;

•	 Divisione	Banca	Popolare	di	Nova-
ra, cui riporta la direzione territo-
riale Centro-Sud;

•	 Divisione	Credito	Bergamasco.	
Il Gruppo opera nel mondo del priva-
te banking attraverso Banca Aletti. 
Inoltre il Banco Popolare è alla guida 
di specifiche “società-prodotto” che 
svolgono un’attività specializzata 
nell’ideazione di prodotti e servizi 
nell’ambito degli investimenti e della 
banca-assicurazione. L’assetto orga-
nizzativo è completato dalla presenza 
di “società di servizi”, specializzate 
nella gestione e sviluppo di servizi in-
formativi e amministrativi forniti alle 
strutture di governo e commerciali del 
Gruppo.
Nel corso del 2015 sono stati attua-
ti alcuni interventi di ottimizzazione 
della Rete degli sportelli, con impatti 
solo nel perimetro delle Divisioni Ter-
ritoriali, ma senza impattare il nume-
ro complessivo a livello di Gruppo.
Al 31 dicembre 2015 la rete distribu-
tiva in Italia era pertanto composta da 
1.813 filiali (di cui 33 unità di private 
banking) a presidio di 19 regioni ita-
liane. In particolare il Gruppo opera 
al Nord con 1.365 sportelli (pari al 
75,2% del totale), al Centro con 286 
sportelli (15,8%) e al Sud e nelle Isole 
con 162 sportelli (9%). La numerosità 
delle filiali e degli sportelli Bancomat 
assicura un’adeguata copertura di ser-
vizio anche in molti piccoli comuni.

assetto
organizzativo e 
rete territoriale
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Alessandria

Genova

Piacenza

Cremona

Brescia
Lodi

Milano
Novara

VercelliTorino

Aosta Biella Varese

Como Lecco

Cuneo

Savona
La Spezia

Massa
Carrara

Lucca

Pisa

Pistoia
Prato

Firenze

Livorno

Siena

Arezzo

Pesaro e Urbino

Rimini

Ravenna
Bologna

Ferrara

Modena

Reggio
Emilia

Parma

Mantova

Verona Venezia

Trieste

Padova

Vicenza
Treviso

Pordenone

Belluno
Trento Udine

Rovigo

Forlì-Cesena

Perugia

Grosseto

Terni

Latina

Olbia
Tempio

Frosinone
Isernia Campobasso

Foggia

Benevento

Napoli

Caserta

Avellino

Salerno Potenza

Bari

Lecce

Reggio
Calabria

Messina

Catania

Siracusa

Ragusa

Caltanisetta
Agrigento

Trapani
Palermo

Enna

ROMA

Imperia

Verbano
C.O.

Asti
Pavia

BergamoMonza
Brianza

Distribuzione territoriale delle filiali
Dati aggiornati al 31 12 2015

Numero delle filiali Banco Popolare
esclusi 33 sportelli di tesoreria

Banco Popolare 1.780
Banca Aletti 33
Totale 1.813

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

Banca Popolare di Novara 
Banco Popolare Siciliano

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

Aree di presenza multimarchio
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Totale 1.813

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

Banca Popolare di Novara 
Banco Popolare Siciliano

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

Aree di presenza multimarchio

rete territoriale delle filiali nel 2015  

Divisione* N. filiali

Banca Popolare di Verona 515

Banca Popolare di Novara 517

Banca Popolare di Lodi 514

Credito Bergamasco 220

Totale Divisioni 1.766

Banca Aletti 33

Area Affari Azimut 11

Banco Popolare 3

Totale Gruppo 1.813

* Esclusi gli sportelli di tesoreria.

Il Banco Popolare è presente anche 
all’estero con Banca Aletti Suisse. 
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 ser-
vizio “personalizzato”. Nel corso 
del 2015 è stata chiusa la filiale del 
Banco Popolare presente a Londra.
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La governance del Banco Popolare, 
intesa come l’insieme delle regole 
che presiedono al funzionamento ge-
nerale dell’azienda, che ispirano la 
sua linea di condotta e che orientano 
le responsabilità nei confronti degli 
stakeholder, è allineata ai principi del 
Codice di Borsa Italiana, cui il Banco 
ha aderito, e alle raccomandazioni 
formulate dalla Consob in questa 
materia. La governance tiene conto 
altresì delle caratteristiche peculiari 
di Società cooperativa e di banca po-
polare fortemente radicata nel terri-
torio di riferimento ed è in linea con 
la normativa contenuta nel D. Lgs. 
385/1993 (Testo unico bancario), con 
le disposizioni di Vigilanza della Ban-
ca d’Italia e con la best practice nazio-
nale e internazionale. Il Banco adotta 
il sistema tradizionale di governance, 
basato sulla presenza di un Consiglio 
di Amministrazione e di un Collegio 
Sindacale, entrambi nominati in sede 
assembleare.
L’impianto della governance è stato 
approvato dall’Assemblea dei Soci del 
Banco Popolare nella seduta del 26 
novembre 2011 mediante l’adozione 
di uno 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 
7 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 Consiglio di Amministrazione del 
Banco Popolare, nella seduta del 
15 settembre 2015 ha approvato le 
modifiche statutarie obbligatorie in 
conformità a quanto previsto dal D.L. 
24 gennaio 2015 n. 3 convertito con 
legge 24 marzo 2015, n. 33 (“riforma 
delle banche popolari”) e alla Circo-
lare n. 285 del 17 dicembre 2013 di 
Banca d’Italia “Disposizioni di vigi-
lanza per le banche”, modificata in 
data 9 giugno 2015. 
Il Consiglio di Amministrazione, 
sentito il Collegio Sindacale, ha 
altresì approvato di dare avvio al 
progetto di trasformazione della 
forma giuridica del Banco Popolare 
da società cooperativa per azioni 
a responsabilità limitata a socie-
tà per azioni e il piano contenente 
le iniziative a tal fine necessarie, 
nonché la tempistica per la loro at-
tuazione, nel rispetto dei termini 
di legge. Il testo statutario prevede 
che al Consiglio di Amministrazione 
spetti la supervisione strategica e la 
gestione dell’impresa; in particola-
re, oltre alle materie per legge non 
delegabili e a quelle definite dallo 
statuto, sono riservate al Consiglio 
altre competenze, tra le quali: la 
redazione del progetto di bilancio, 
gli aumenti di capitale ex art. 2443 
cod. civ., l’approvazione delle linee 
e degli indirizzi generali program-
matici e strategici e delle politiche 
di governo e di gestione dei rischi, 
la pianificazione industriale e fi-
nanziaria, 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 ampie 
deleghe per la gestione corrente a fa-
vore del Comitato Esecutivo e all’Am-
ministratore Delegato.
Alla data del 31 dicembre 2015 il 
Consiglio di Amministrazione è com-
posto da ventiquattro Consiglieri, di 
cui diciassette indipendenti ai sensi 
dell’art. 29.2 bis dello Statuto socia-
le, diciassette indipendenti secondo 

il criterio applicativo 3. C. 1 del Codi-
ce di Autodisciplina di Borsa Italiana 
e ventuno secondo l’art. 148, comma 
3, del Testo unico della finanza. Sei 
consiglieri sono considerati esecuti-
vi secondo il criterio applicativo 2. C. 
1 del Codice di Autodisciplina. Il Con-
siglio di Amministrazione provvede, 
in occasione della nomina e, succes-
sivamente, al ricorrere di circostanze 
rilevanti ai fini dell’indipendenza e 
comunque una volta all’anno, alla 
valutazione del requisito di indi-
pendenza 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 rappre-
sentanza della Società è, tra l’altro, 
titolare delle funzioni di impulso e 
coordinamento dell’attività del Con-
siglio di Amministrazione; inoltre 
promuove l’effettivo funzionamento 
del sistema di governo societario ga-
rantendo l’equilibrio di poteri rispet-
to all’Amministratore Delegato e agli 
altri Consiglieri.
Il Collegio Sindacale esercita le fun-
zioni di controllo previste dalla nor-
mativa vigente e, in particolare, vigi-
la su:
a) l’osservanza delle norme di legge, 

regolamentari e statutarie nonché 
il rispetto dei principi di corretta 
amministrazione;

b) l’adeguatezza dell’assetto orga-
nizzativo e amministrativo-conta-
bile e il processo di informativa 
finanziaria;

c) l’efficacia e l’adeguatezza del si-
stema di gestione e di controllo 
del rischio, di revisione interna e 
la funzionalità e l’adeguatezza del 
complessivo sistema dei controlli 
interni;

d) il processo di revisione legale dei 
conti annuali e dei conti consoli-
dati;

e) l’indipendenza della società di re-
visione legale.

Lo Statuto prevede la costituzio-
ne di Comitati interni al Consiglio 
di Amministrazione in adesione 
alle raccomandazioni del Codice 
di Autodisciplina di Borsa Italiana 
e delle Disposizioni di Vigilanza di 
Banca d’Italia. I Comitati istituiti 

corporate
governance
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e di controllo, sono: il Comitato No-
mine, il Comitato Remunerazioni, il 
Comitato Rischi, il Comitato per le 
Strategie, il Comitato Indipenden-
ti e il Comitato Erogazioni Liberali 
BPV-SGSP.  Il Bilancio Sociale è ap-
provato dal Consiglio di Ammini-
strazione.
L’organizzazione aziendale si ispira 
a un modello territoriale che preve-
de, come già precisato, la presenza 
di Divisioni nelle aree storiche del 
Gruppo. In corrispondenza di cia-
scuna area di riferimento delle Di-
visioni Territoriali sono stati istituiti 
“Comitati territoriali di consultazio-
ne e credito”, composti da membri 
nominati tra Soci esponenti del 
mondo economico, professionale e 
associativo del territorio, con fun-
zioni esclusivamente consultive e di 
maggior radicamento nelle aree ge-
ografiche in cui il Gruppo è presen-
te. Le informazioni concernenti, tra 
l’altro, la remunerazione dei Consi-
glieri di Amministrazione esecutivi 
e non esecutivi, dei componenti del 
Collegio Sindacale e dei dirigen-
ti con responsabilità strategiche, 
nonché la politica generale per la 
remunerazione ed eventuali piani 
di remunerazione basati su azioni, 
sono disponibili nella “Relazione 
sulla Remunerazione”, pubblicata 
ai sensi dell’art. 123-ter del Testo 
unico della finanza e disponibile sul 
sito aziendale. La Corporate Gover-
nance del Banco Popolare è descrit-
ta analiticamente nella “Relazione 
sul governo societario e gli assetti 
proprietari”, redatta annualmente 
e pubblicata in conformità all’art. 
123-bis del Testo unico della finan-
za, relazione a cui si rimanda per 
un’informativa esaustiva in materia. 
In particolare la Relazione illustra i 
profili organizzativi e di funziona-
mento degli organi aziendali e del-
le strutture sopra citate. Si segnala 
infine che il Gruppo non ha ricevuto 
in corso d’anno finanziamenti signi-
ficativi da parte della Pubblica Am-
ministrazione; al riguardo si precisa 
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 trasmissio-
ne 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 Rischi ha compiti istruttori 
e consultivi sul sistema dei controlli 
interni, su analisi, valutazione, moni-
toraggio e gestione dei rischi nonchè 
sull’assetto informatico contabile. Per 
l’efficace svolgimento del proprio com-
pito, esso può condurre attività di veri-
fica ed ispezione presso tutte le aree 
di attività del Gruppo. Da parte sua, il 
Collegio Sindacale vigila sull’efficacia 
e adeguatezza del sistema di gestione 
e di controllo del rischio e di revisione 
interna e sulla funzionalità e adegua-
tezza del complessivo sistema dei con-
trolli interni. La Direzione Rischi, unità 
a riporto diretto dell’Amministratore 
Delegato, presidia, a livello di Grup-
po e in modo integrato, i processi di 
governo, misurazione e controllo dei 
rischi (risk management), di convalida 
dei modelli interni di misurazione dei 
rischi (convalida interna), di preven-
zione e contrasto del riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo (antirici-
claggio) e di supporto e consulenza in 
materia legale alla Capogruppo e alle 
Società del Gruppo (legale). Le attività 
di gestione del rischio di non confor-
mità normativa sono svolte nell’am-
bito del Servizio Compliance. Alla Di-
rezione Audit è affidata la valutazione 
periodica dell’effettiva adeguatezza 
del sistema 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 Modello della Capogruppo  è stato 
oggetto nel tempo di una costante 
attività di aggiornamento. La versio-
ne in vigore ricomprende tutti i reati 
presupposto previsti dal D.Lgs. n. 
231/2001 alla predetta data. In parti-
colare, il Modello è stato integrato con 
i nuovi “reati presupposto” entrati nel 
novero del citato Decreto nei primi 
mesi dell’anno e, specificatamente, 
con i delitti contro l’ambiente, i delitti 
contro la Pubblica Amministrazione, i 
delitti di associazioni di tipo mafioso 
e di falso in bilancio e il reato di auto-
riciclaggio. Sono stati inoltre specifi-
cati gli obblighi della Committente e 
dell’Outsourcer nella prestazione dei 
servizi infragruppo ai fini dell’inter-
scambio delle informazioni previsto 
dall’architettura dei flussi informativi 
verso l’Organismo di Vigilanza.
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Il Gruppo ha affrontato l’esercizio 
2015 rafforzato dalle iniziative strate-
giche varate o perfezionate nel corso 
dell’anno precedente. L’aumento di 
capitale portato a termine nella pri-
mavera del 2014 ha consentito di rag-
giungere un livello di patrimonializza-
zione superiore ai requisiti previsti 
dalle regole di vigilanza prudenziale, 
rientranti nell’insieme normativo co-
munemente noto come “Basilea 3”. 
In tal modo è stato possibile supera-
re il processo di Asset Quality Review 
(AQR) condotto dalla BCE e lo stress 
test a cura dell’EBA, volti a verificare 
la solidità delle maggiori istituzioni 
bancarie d’Europa.
L’incorporazione nel Banco Popolare 
del Credito Bergamasco e di Banca 
di Italease, che ha completato il pro-
getto di semplificazione avviato nel 
2011 con l’integrazione nella Capo-
gruppo delle banche del territorio, ha 
permesso un ulteriore affinamento 
della struttura organizzativa e socie-
taria,  la completa razionalizzazione 
della rete distributiva e una riduzione 
dei costi amministrativi e degli oneri 
fiscali.
L’ammontare straordinario delle 
rettifiche sui crediti operate nel Bi-
lancio 2014 ha dato una sforbiciata 
alla consistente massa di sofferenze 
che si è accumulata negli anni della 
crisi, consentendo di valutare con 

criteri più ordinari il costo del cre-
dito nell’esercizio trascorso. In vir-
tù di queste iniziative il Gruppo nel 
2015 ha potuto affrontare con mag-
giore forza le perduranti difficoltà 
del quadro operativo derivanti dalla 
crisi economico finanziaria apertasi 
nell’ormai lontano 2008 e protrattasi 
quasi senza soluzione di continuità 
almeno fino allo scorso anno, il pri-
mo di flebile crescita economica in 
Italia dopo tre consecutivi di reces-
sione. Difficoltà che si sono tradotte 
in questi anni per l’attività bancaria 
nella debolezza della domanda di 
credito, specialmente da parte delle 
imprese, in un peggioramento della 
qualità del credito, nelle difficoltà 
di funding collegate in primo luogo 
al deteriorarsi del rating del debito 
pubblico italiano cui ha sopperito 
l’intensità del tono espansivo della 
politica monetaria della BCE. Le mos-
se della BCE hanno però schiacciato 
i tassi d’interesse su livelli minimi in 
prospettiva storica, con il corollario 
di un ulteriore pressione sul margi-
ne d’interesse del sistema bancario. 
L’accresciuta efficienza, la maggiore 
solidità patrimoniale e i minori vinco-
li nelle scelte operative che ne sono 
derivati hanno permesso al Grup-
po di tornare all’utile dopo qualche 
esercizio difficoltoso che, unitamen-
te a scelte di rigore estremo nelle va-
lutazioni di bilancio e  agli sforzi per 
soddisfare le richieste delle autorità 

di vigilanza, avevano impedito di ge-
nerare un profitto.
Anche nel 2015 il Gruppo ha pre-
servato sotto il profilo della mission 
la tradizionale vocazione di banca 
popolare, vicina alle famiglie e alle 
imprese locali. Dal lato delle scelte 
organizzative e strategiche si è prose-
guito quanto avviato nei precedenti 
esercizi in materia di razionalizzazio-
ne della rete distributiva, attuando 
quanto previsto dal Progetto di evo-
luzione del modello distributivo. Ri-
entra in questo percorso la chiusura 
della Filiale di Londra avvenuta il 31 
dicembre del 2015 e la sottoscrizione 
dell’accordo per la cessione del 100% 
del capitale sociale di Banco Popolare 
Luxembourg SA a Banque Havilland 
SA, il cui perfezionamento è avvenuto 
nel primo trimestre 2016. Inoltre, a 
inizio gennaio 2016, si è provveduto 
all’accorpamento di 12 Aree Affari, 
appartenenti alle diverse Divisioni 
del Banco. Con questo intervento le 
Aree Affari della rete Commerciale 
passano da 75 a 63, realizzando così 
una riduzione coerente di tali presidi 
commerciali con il numero delle Filiali 
distribuite sul territorio nazionale.
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represidio dei rischi

controllo e gestione dei 
rischi

Il controllo dei rischi rilevanti fra i 
quali i rischi di credito, mercato, ope-
rativi, tasso e liquidità, nonché la va-
lutazione dell’adeguatezza patrimo-
niale (processo Icaap) e finanziaria 
(processo Ilaap) del Gruppo sono atti-
vità svolte a livello accentrato per tut-
te le Società del Gruppo dalla Direzio-
ne Rischi della Capogruppo. Nel corso 
del 2015, 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 ri-
schio rilevanti. 
Le maggiori novità hanno riguardato 
in particolare:
•	 l’evoluzione	 dell’impianto	 com-

plessivo del Risk Appetite Fra-
mework (RAF) di Gruppo, tramite 
la definizione delle linee-guida, 
ovvero del quadro di riferimento 
all’interno del quale si inserisce la 
propensione al rischio del Grup-
po;

•	 il	progressivo	avvio	delle	attività	
e dei controlli di II livello esegui-
ti nell’ambito del monitoraggio 
andamentale del credito a cura 
di una nuova struttura, come 
previsto dalle disposizioni di vi-
gilanza;

•	 la	 modifica	 del	 sistema	 incenti-
vante risk based, al fine di ade-
guarsi alle novità normative disci-
plinate dal Regolamento Delegato 
604/2014; 

•	 la	 predisposizione	 del	 primo	 Re-
soconto ILAAP con lo scopo di 
rendicontare il processo interno 
di determinazione dell’adegua-
tezza finanziaria e di liquidità, in 
coerenza con le novità normative 
introdotte dalla direttiva europea 
CRD IV/CRR.

compliance

Il Banco Popolare attribuisce speci-
fico rilievo al presidio dei rischi di 
non conformità alla normativa, nella 
convinzione che il rispetto delle leg-
gi e della regolamentazione prevista 
dalle Autorità di Vigilanza a tutela 

della correttezza nelle relazioni di 
affari con la clientela costituisca un 
elemento fondamentale nello svolgi-
mento dell’attività bancaria, per sua 
natura basata su un rapporto fiducia-
rio. 
Nel corso del 2015 il CdA del Ban-
co Popolare ha deliberato la collo-
cazione del Servizio Compliance a 
riporto diretto dell’Amministratore 
Delegato, enucleandolo dalla Dire-
zione Rischi. Il Servizio Compliance 
esercita le proprie attività secondo 
un approccio risk based, effettuan-
do verifiche e controlli al fine di va-
lutare l’esposizione al rischio di non 
conformità alle norme, l’efficacia dei 
presidi di controllo e gli eventuali 
interventi da porre in essere. Il Ser-
vizio Compliance si articola in fun-
zioni specializzate che presidiano in 
modo diretto le tematiche a più alta 
rilevanza ai fini del rischio di non 
conformità per il Gruppo relative a:
•	 prestazione di servizi bancari e at-

tività trasversali di governo;
•	 prestazione di servizi di investi-

mento;
•	 prestazione di attività di gestione 

collettiva del risparmio e servizi 
fiduciari.

Per esercitare un’efficace attività di 
governo dei presidi di conformità 
esistenti, nel corso del 2015 è stata 
istituita in staff al Responsabile del 
Servizio Compliance una struttura 
organizzativa deputata a supportare 
lo stesso nelle attività di indirizzo e 
coordinamento interno e di predispo-
sizione del Reporting Direzionale, 
principale strumento di informativa 
agli Organi Aziendali sull’esposizio-
ne del Gruppo al rischio di non con-
formità.

internal audit

Nel corso del 2015 è stato delibe-
rato un nuovo assetto organizzativo 
della Direzione Audit per consentire 
un miglior adattamento alle linee 
guida del Supervisory Review and 
Evaluation Process (SREP) e un con-
solidamento delle metodologie di 
audit e della attività di verifica che 
sono dettagliate nel nuovo Regola-
mento in materia di revisione inter-
na. Si segnala che i principi espres-
si nel Codice Etico sono declinati nei 

Modelli di Organizzazione, Gestio-
ne e Controllo ex D. lgs. 231/2001, 
nei Regolamenti e nella normativa 
interna delle Società del Gruppo. 
L’effettiva implementazione e attua-
zione di questi impegni è verificata 
nel corso delle attività di audit, sia 
ordinarie che specificatamente fo-
calizzate su ambiti sensibili a tali 
tematiche, quali l’antiriciclaggio, il 
market abuse e la predisposizione 
dell’informativa contabile e finan-
ziaria. Con riferimento alla Rete Di-
stributiva, sono state rivisitate le 
guide ispettive di supporto all’at-
tività di audit, con interventi di ra-
zionalizzazione e classificazione 
delle evidenze statistiche, al fine di 
inquadrare con maggiore precisione 
i punti di attenzione rilevati nel cor-
so degli interventi di audit condotti 
sulle Unità di Rete. Infine si segnala 
che nel 2015 non vi sono stati casi 
di corruzione.
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linee guida

La politica di Responsabilità Socia-
le del Gruppo valorizza le iniziative 
sviluppate nel tempo dalle banche 
che sono entrate nel suo perimetro. I 
principi di responsabilità sociale cui 
il Gruppo aderisce sono radicati nel-
la sua natura mutualistica e solida-
ristica, nella sensibilità nei confronti 
del contesto socio-economico di rife-
rimento e nel legame strutturale con 
i propri interlocutori.
La considerazione della responsa-
bilità sociale è una componente co-
stitutiva dell’operatività del Gruppo 
che deve ispirare i comportamenti di 
tutti i collaboratori in funzione dell’o-
biettivo di creare valore in modo so-
stenibile nel tempo, senza, peraltro, 
che l’esercizio di questa responsabi-
lità comprometta la spinta commer-
ciale, l’efficienza nella gestione, la 
qualità nei servizi e la redditività del 
Gruppo. Tale impostazione deriva 
da una concezione dell’attività ban-
caria come motore propulsivo della 
vita civile volto non solo a produrre 
profitti per il Gruppo, ma anche va-
lore aggiunto per il territorio e per 
il complesso degli stakeholder. Si 
ricorda che uno dei passaggi prin-
cipali del percorso che ha portato 
a definire l’approccio del Gruppo in 
materia di responsabilità sociale è 

stata la delibera assunta dagli orga-
ni amministrativi nel 2003 di “adot-
tare nei rapporti con gli stakeholder 
orientamenti nel segno del rispetto 
della persona, dell’investimento so-
cialmente responsabile, della tutela 
dell’ambiente e del sostegno dell’e-
conomia locale”, coerenti con la na-
tura e tradizione di gruppo bancario 
popolare.
Tale orientamento ha dato impulso 
alla definizione dei due documenti 
che costituiscono gli elementi por-
tanti della politica di responsabilità 
sociale del Gruppo: il Codice Etico 
e i valori in esso esplicitamente ri-
chiamati, nonché il Bilancio Sociale, 
strumento a un tempo di rendicon-
tazione e di pianificazione. Queste 
sono le fondamenta che presiedono 
alle relazioni intrattenute con gli 
stakeholder, influenzando le poli-
tiche commerciali, la relazione di 
scambio mutualistico, i rapporti con 
collaboratori, con i fornitori e con la 
collettività che vive nel Territorio di 
radicamento del Gruppo e le inizia-
tive di beneficenza.
La politica di Responsabilità Sociale 
del Gruppo trova annualmente con-
creta traduzione nei piani d’azione 
varati dalle funzioni aziendali e volti 
al miglioramento dei rapporti con gli 
stakeholder e a consolidare la soste-
nibilità socio-ambientale dell’attivi-
tà aziendale.

analisi di materialità

Ai fini della redazione del Bilan-
cio Sociale 2015, Banco Popolare 
ha svolto un’analisi di materialità 
finalizzata a definire le tematiche 
rilevanti per il Gruppo e i propri sta-
keholder. In particolare, è stato ri-
chiesto a un campione di manager 
della rete e della sede centrale del 
Gruppo di compilare un questionario 
al fine di aggiornare la mappatura 
degli stakeholder di riferimento del 
Gruppo e di identificare le tematiche 
di sostenibilità maggiormente rile-
vanti per Banco Popolare e per i suoi 
stakeholder. 
Tale attività ha portato alla conferma 
degli stakeholder che il Gruppo dalla 
prima edizione del Bilancio Sociale 
riconosce quali principali portatori 
di interessi e interlocutori: i Soci e gli 
Azionisti, i Clienti, le Risorse Umane, 
il Territorio, l’Amministrazione Pub-
blica e altri interlocutori, la Chiesa 
Cattolica e le altre Istituzioni religio-
se, i Fornitori. 
L’analisi di materialità ha permesso 
di definire gli aspetti rilevanti da ren-
dicontare nel Bilancio Sociale, rap-
presentati graficamente nella matrice 
di materialità. 
Gli aspetti materiali sono stati in-
dividuati combinando un’analisi 
quantitativa a un’analisi qualitativa, 
tenendo in considerazione gli aspet-
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gli stakeholder del  banco popolare

soci e azionisti

clienti - famiglie - imprese e terzo settore

risorse umane

territorio

amministrazione pubblica e altri interlocutori

chiesa cattolica e altre istituzioni religiose

fornitori

ti identificati come maggiormente 
rilevanti per la banca e per i suoi 
stakeholder, secondo la percezione 
delle persone coinvolte, e aggregan-
do alcune delle tematiche sottoposte 
a valutazione in base a un criterio di 
maggiore sinteticità ai fini della rap-
presentazione grafica.
Trattandosi del primo Bilancio So-
ciale redatto secondo le linee guida 
GRI-G4, il processo di analisi di ma-
terialità non ha coinvolto stakehol-
der esterni e il processo di rendi-
contazione ha posto il focus sugli 
impatti direttamente collegabili 
all’operatività del Gruppo. Tali pro-
cessi saranno ampliati nel corso dei 
prossimi anni al fine di considerare 
anche le aspettative direttamente 
espresse dagli altri stakeholder del 
Gruppo e al fine di valutare l’inclu-
sione di alcuni degli impatti mate-
riali esterni al perimetro delle atti-
vità aziendali.

codice etico

Il Codice Etico, introdotto nel 2004 
a livello di Gruppo, fissa i principi 
ai quali si ispira l’attività del Banco: 
onestà, lealtà, equità, trasparenza, 
rispetto di ogni singola persona e 
delle libertà senza distinzione. Il 
Codice dà traduzione a questi valori 
specificando i comportamenti attesi, 
riferiti principalmente ai dipendenti 
e collaboratori, nei loro rapporti con 
l’organizzazione e con i principali 
stakeholder. I tratti caratterizzanti 
del Codice possono essere riassunti 
in primo luogo nel richiamo alla re-
sponsabilità e al rispetto dei principi 

di legalità, correttezza e imparziali-
tà. E’ inoltre prescritta la scrupolosa 
aderenza ai principi di trasparenza e 
completezza dell’informazione e al 
tempo stesso, negli ambiti di speci-
fica rilevanza, del principio di riser-
vatezza. Un altro aspetto di rilievo 
è costituito dall’enfasi posta sulla 
necessità di evitare che nello svolgi-
mento della propria attività i desti-
natari del Codice incorrano in “situa-
zioni di conflitto d’interesse, reale o 
anche soltanto potenziale”.
Il Codice Etico precisa che verso i 
clienti occorre perseguire il massi-
mo grado di soddisfazione, mentre 
ai fornitori è richiesto di conformar-
si a standard espliciti basati sui va-
lori di onestà, trasparenza e qualità. 
Il Codice disciplina anche le relazio-
ni con tutti i soggetti esterni e con 
le Pubbliche Istituzioni. Nel primo 
vengono fissati criteri di rigido non 
coinvolgimento nelle attività di na-
tura politica e di trasparenza e col-
laborazione nei confronti dell’Am-
ministrazione Pubblica e delle altre 
istituzioni. In particolare l’art. 22 
vieta di “promettere o corrisponde-
re a qualsiasi titolo, anche indiret-
tamente, o sotto forme simulate, 
denaro o altre utilità a esponenti 
politici, sindacati e/o loro esponen-
ti, ovvero a persone collegate a tali 
soggetti in virtù di rapporti fami-
gliari, personali o d’affari”.
Il Gruppo si è costantemente unifor-
mato ai principi di tutela e di rispetto 
della persona, delle libertà e degli 
interessi individuali e collettivi (an-
che pertinenti alle realtà locali sui 
territori in cui il Gruppo è presente) 
e di non discriminazione, sanciti nel 

Codice Etico. Al riguardo si segnala 
che nel 2015 non sono state regi-
strate azioni legali per asserita sus-
sistenza di discriminazione, mentre 
è stata promossa una sola causa 
nella quale, tra l’altro, viene asserita 
la sussistenza di “mobbing”. Il Codi-
ce Etico, infine, all’art. 17, definisce 
i tratti caratteristici dell’impegno 
del Banco in tema di tutela e salva-
guardia dell’ambiente, con riguardo 
anche ai fornitori. In ordine all’ap-
plicazione puntuale delle previsioni 
contenute nel Codice Etico, opera un 
Organismo di Vigilanza, cui devono 
essere segnalate eventuali violazio-
ni. La trasgressione del Codice da 
parte dei dipendenti costituisce in-
frazione disciplinare che comporta 
conseguenze sanzionatorie. Il Co-
dice Etico è disponibile all’indirizzo 
www.bancopopolare.it nella sezione 
Corporate Governance.

verifica dei progetti 2015

Il Bilancio Sociale 2014 conteneva 
un insieme di progetti e iniziative in 
materia di CSR (Corporate Social Re-
sponsibility), varati dalle principali 
funzioni aziendali. Nel loro insie-
me questi progetti hanno formato il 
Piano di azione del Banco Popolare 
per l’esercizio 2015 in materia di 
Responsabilità Sociale, che si in-
serisce nell’ambito della più ampia 
relazione di scambio sociale con gli 
stakeholder del Gruppo di cui i ca-
pitoli successivi del Bilancio Sociale 
forniranno un resoconto puntuale. 
La tabella seguente espone un rie-
pilogo delle principali iniziative e la 
verifica sul loro effettivo grado di re-
alizzazione.

Obiettivi raggiunti
Clienti
•	 Continuare	 a	 supportare	 famiglie	

e imprese nel complesso contesto 
economico attuale;

•	 proseguire	nel	piano	di	consolida-
mento e crescita della base-clien-
ti, con azioni mirate sia di con-
servazione e fidelizzazione della 
clientela sia di offerta di 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;
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•	 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	
della tutela dei risparmi e investi-
menti della clientela attraverso un 
servizio di consulenza sempre più 
evoluto.

Risorse umane
•	 Progetto	 Over	 55:	 fase	 successi-

va, caratterizzata dal processo di 
trasferimento delle esperienze e 
competenze possedute dalle ri-
sorse senior 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	 se-
lezione e attrazione di giovani 
talenti tramite la partecipazione 
della Direzione Risorse Umane ai 
Career Day organizzati dalle Uni-
versità con l’ausilio di materiale 
informativo sui percorsi di carrie-
ra e sulle opportunità di crescita 
all’interno Gruppo.

Obiettivi parzialmente raggiunti
Ambiente:
•	 Valutazione	 tecnica	 e	 sperimen-

tazione sul controllo da remoto di 
apparati elettrici e termici;

•	 valutazione	tecnica	e	sperimenta-
zione nuovi impianti di illumina-
zione a led.

Gli obiettivi fissati per il 2015 sono 
stati in larga misura raggiunti; l’at-
tenzione al cliente e alle sue esigenze 
rimane una costante priorità che di 
anno in anno spinge alla creazione di 
nuovi prodotti finalizzati a soddisfa-
re la clientela. è costante il supporto 
con finanziamenti dedicati e agevo-
lati sia ai privati che alle imprese per 
affrontare il periodo piuttosto difficile 
e facilitare le start-up  in fase di av-
viamento. Sono stati messi a punto 
interventi di adeguamento e rilascio 
di nuove funzionalità relative alle pro-
cedure a supporto della consulenza 
in materia di investimenti, con parti-
colare riferimento al questionario di 
profilatura MIFID e al processo di va-

lutazione di adeguatezza a sostegno 
della tutela dei risparmi e degli inve-
stimenti della clientela.
Per quanto riguarda le Risorse Uma-
ne, è proseguito con successo il Pro-
getto Over55 favorendo lo scambio 
di esperienze tra i dipendenti Senior 
e Junior, sfruttando l’antica saggez-
za nel passaggio generazionale. 
Merita una particolare menzione la 
creazione della nuova struttura Pari 
Opportunità e Work Life Balance, la 
quale, pur essendo stata costituita 
da poco tempo, sta incrementando 
la sua operatività con progetti vol-
ti a migliorare il benessere dei di-
pendenti del Gruppo sia durante la 
vita professionale che personale. 
Per quanto riguarda l’ambiente, gli 
obiettivi sono stati solo parzialmen-
te raggiunti, anche se sono stati 
conseguiti ottimi risultati di saving 
energetico in base ai test effettua-
ti presso circa 30 filiali ove  è sta-
ta sperimentata la gestione remota 
degli impianti di climatizzazione. 
Attualmente è in fase di valutazio-
ne la possibilità di estendere tale 
progetto a un numero più ampio di 
sportelli del perimetro del Gruppo. 
Inoltre sono state effettuate un nu-
mero limitato di sperimentazioni in 
campo di sostituzione dell’impianto 
di illuminazione esistente con una 
la tipologia a led. Tale intervento 
sarà peraltro replicato a breve su 
altre filiali.

piano di azione 2016

Clienti
•	 Proseguire nell’azione di suppor-

to fattivo a famiglie e imprese nel 
complesso contesto economico 
attuale;

•	 continuare a rafforzare le misure a 
sostegno della tutela dei risparmi 
e investimenti della clientela at-
traverso un servizio di consulenza 
sempre più evoluto;  

•	 consolidare la qualità servizio in 
essere per mantenere elevati li-
velli di soddisfazione della clien-
tela;

•	 sviluppare la strategia multicanale 
attraverso prodotti e applicazioni 
in grado di “avvicinare” sempre 
più la banca e i suoi servizi ai biso-
gni del cliente;

•	 proseguire nel percorso di sem-
plificazione ed innovazione tecno-

logica, di processo e di prodotto 
che il Banco attua sia a favore dei 
clienti privati sia di quelli imprese.

Risorse umane
•	 Proseguire	 la	 promozione	 di	 ini-

ziative formative per supportare il 
cambiamento culturale aziendale 
necessario per realizzare un am-
biente lavorativo orientato all’in-
clusione, alla conciliazione vita 
privata-vita lavorativa e all’empo-
werment dei talenti femminili;

•	 diffondere	la	sperimentazione	del	
modello Smart Working sulle prin-
cipali Sedi;

•	 promuovere	una	nuova	policy per 
la gestione efficace della materni-
tà al fine di creare nuove opportu-
nità sia per le lavoratrici che per 
l’azienda;

•	 accrescere	 le	 attività	 di	 Emplo-
yer Branding e di vicinanza con il 
mondo Universitario favorendo e 
sviluppando l’incontro tra risorse 
di talento e il Gruppo;

•	 ulteriore	 sviluppo	 di	 prodotti	 e	
servizi del Welfare aziendale.

Gruppi di lavoro ABI CSR
Il Banco Popolare partecipa alle atti-
vità che ABI realizza in tema di CSR 
(Corporate Social Responsibility). 
In particolare, il Banco fa parte dei 
gruppi di lavoro sulla “Sostenibilità” 
e sull’”Inclusione finanziaria e so-
ciale e relazione banche-migranti”. 
Il gruppo di lavoro sulla sostenibili-
tà si occupa della rendicontazione e 
dell’integrazione degli aspetti eco-
nomici, ambientali, sociali e di go-
vernance nell’attività bancaria. Nel 
2015, il Banco Popolare ha contri-
buito alla realizzazione dell’indagine 
“Rendicontazione di Sostenibilità 
2015 - Analisi dello stato dell’arte nel 
settore bancario italiano”, riservata 
ai partecipanti del GDL ABI “Soste-
nibilità”, attraverso il confronto sul 
tema nelle apposite riunioni svolte 
durante l’anno, partecipando a un’a-
nalisi qualitativa sull’evoluzione della 
rendicontazione dal punto di vista in-
terno e aderendo all’ESG Benchmark 
2015, analisi biennale che l’ABI pro-
muove per mappare lo stato dell’arte 
dell’integrazione degli aspetti ESG 
(ambientali, sociali e di governance) 
nel settore. 
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soci, azionisti e
investitori

Il Banco Popolare, in qualità di ban-
ca cooperativa popolare, considera 
fondamentale il rapporto con i Soci, 
che trova nel momento assembleare 
una delle espressioni più significati-
ve. Oltre al dialogo che ha luogo in 
tale occasione, esiste un canale con-
tinuo, di natura più informale, deri-
vante dal radicamento della banca 
sul territorio e che si esplica nell’e-
sercizio delle relazioni connesse 
all’attività bancaria. Come descritto 
in seguito, è volontà del Banco ren-
dere tale rapporto ancor più stretto 
e partecipato e, a tal fine, sono sta-
te introdotte importanti novità nello 
Statuto sociale. Nel periodo in esa-
me i massimi esponenti del Banco 
hanno promosso incontri con gruppi 
di Soci appartenenti ai 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. 
Inoltre, secondo quanto previsto dal 
Codice di Autodisciplina delle Socie-
tà Quotate emanato da Borsa Italia-
na, vi è un responsabile incaricato 
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.

composizione del capitale, 
servizi ai soci e mutualità

I Soci del Gruppo al 31 dicembre 
2015 erano oltre 215.000. Di essi cir-
ca l’87% 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: Lombardia, Ve-
neto, Emilia Romagna, Piemonte 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 106.000 azionisti non Soci che 
a fine 2015 possedevano azioni del 
Banco Popolare, il numero comples-

sivo stimato dei detentori di azioni 
sale a circa 321.000. Tra gli azionisti 
è significativa la presenza di investi-
tori istituzionali nazionali e interna-
zionali, come documentato più sotto. 
Il 60,81% dei Soci è rappresentato da 
uomini, il 37,78% da donne e l’1,41% 
da persone giuridiche.

Presenza dei Soci del Banco Popolare 
per Provincia
Per effetto delle regole di possesso 
azionario e di voto applicabili alle 
banche popolari, il flottante del Ban-
co Popolare risulta pari al 100%. 
Inoltre, considerando che il capitale 
è detenuto da circa 313.000 inve-
stitori privati (Soci e azionisti, come 
speci-ficato sopra), il Banco Popola-
re può essere considerato una public 
company. Il tema dei Soci è stretta-
mente legato a quello della mutuali-
tà. Circa le  modalità con cui il Banco 
Popolare dà attuazione ai principi 
di mutualità si ritiene opportuno ri-
chiamare alcune considerazioni. Lo 
Statuto Sociale del Banco, all’arti-
colo 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 con-
fronti dei propri Soci quanto dei non 
Soci”) e àncora l’esercizio dell’atti-
vità 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 ac-
corda ai clienti-Soci agevolazioni in 
ordine alla fruizione di specifici ser-
vizi. In tale ottica il Banco Popolare 
interpreta la relazione mutualistica 
sia in senso diretto (quale rapporto 
che intercorre tra i Soci che fornisco-
no capitale alla banca e ricevono da 
essa servizi in quanto clienti), sia in 
senso indiretto (come interazione tra 
banca e contesto socio-economico in 
cui sono inseriti i propri Soci).
Il Banco Popolare s’impegna, per 
valorizzare il principio di democra-
zia assembleare, a favorire la mas-
sima presenza dei Soci all’appun-
tamento annuale dell’assemblea 
ordinaria nell’intento di incentivare 
una partecipazione diretta alle deli-
berazioni. Al riguardo è importante 
segnalare che all’assemblea ordina-
ria svoltasi a Novara nel 2015 han-
no partecipato n. 36.097 Soci di cui 
n. 8.636 in proprio e n. 27.461 per 
delega. E’ opportuno rammentare 
che l’art. 21 dello Statuto Sociale 
stabilisce che l’Assemblea ordinaria 
si riunisca, a rotazione, a Verona, 
Lodi e Novara. L’Assemblea rap-
presenta l’universalità dei Soci. Ad 
essa competono tra l’altro le politi-
che di remunerazione a favore dei 
Consiglieri di amministrazione, dei 
Sindaci, dei dipendenti e dei colla-
boratori non legati alla Società da 
rapporti di lavoro subordinato, non-
ché sui piani di remunerazione e/o 
incentivazione basati su strumenti 
finanziari
Non meno significativa è la facol-
tà, conferita al Consiglio di Ammi-

presenza dei soci per regione n. soci %

Lombardia 54.864 25,5%

Veneto 49.920 23,2%

Emilia Romagna 33.806 15,7%

Piemonte 33.039 15,3%

Toscana 20.451 9,5%

Liguria 7.095 3,3%

Sicilia 4.139 1,9%

Lazio 3.467 1,6%

Campania 2.400 1,1%

Friuli Venezia Giulia 1.375 0,6%

Trentino Alto Adige 1.295 0,6%

Altre 3.516 1,7%

Totale 215.367 100%



la
 r

es
po

n
sa

bi
li

tà
 s

o
ci

al
e

26 bilancio sociale | esercizio 2015

nistrazione dall’art. 23 dello Sta-
tuto, di predisporre l’attivazione 
di uno o più collegamenti a distan-
za con il luogo in cui si tiene l’as-
semblea, per consentire ai Soci 
che non intendano recarsi presso 
tale luogo per partecipare alla di-
scussione di seguire comunque i 
lavori assembleari ed esprimere, 
al momento della votazione, il pro-
prio voto. Ciò a condizione che ri-
sulti garantita l’identificazione dei 
Soci stessi e che sia data comuni-
cazione 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 soste-
gno del tessuto civile e sociale di 
insediamento del Gruppo, sia nel-
la forma di supporto allo sviluppo 
economico, sia in quella delle ero-
gazioni liberali. Si informa, inoltre, 
che, allo scopo di rafforzare il lega-
me con la propria compagine socia-
le, il Banco Popolare ha aperto una 
sezione riservata ai Soci all’interno 
del sito www.bancopopolare.it. In 
questa sezione sono disponibili in-
formazioni e contenuti istituziona-
li, materiali di comunicazione, tra 

presenza dei soci del banco popolare per provincia
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cui la rassegna stampa mensile, la 
Notizia Popolare e il calendario de-
gli eventi societari e dei Soci Day. 

Prodotti e servizi dedicati ai Soci

Il Conto Insieme Soci si è conferma-
to il prodotto di punta dedicato ai 
Soci del Banco Popolare, con agevo-
lazioni e sconti su prodotti e servi-
zi bancari collegati e con numerosi 
vantaggi connessi alla gestione del 
tempo libero. 
Nel 2015 è stata avviata l’iniziati-
va “YouShop Premium”, nata dal-
la sinergia tra il precedente “Pro-
gramma Valore” e la piattaforma 
“YouShop”. Il cliente socio può ora 

versione a colori

versione al tratto

utilizzare i punti accumulati anche 
per acquistare i prodotti presenti al 
suo interno.

azionariato

Il capitale sociale del Banco Popola-
re è ripartito tra investitori privati, 
con un forte livello di frammentazio-
ne che riflette la natura popolare del 
Gruppo, e investitori istituzionali.
Al 31/12/2015, secondo le informa-
zioni pubblicate nel sito della Con-
sob, tre investitori istituzionali posse-
devano una partecipazione superiore 
al 2% del capitale sociale del Banco 
Popolare.

Ad inizio febbraio 2016, secondo 
le informazioni fornite da Consob, 
Blackrock ha ridotto la propria quota, 
scendendo sotto il 5%.

dichiarante quota %

Blackrock Inc. 5,37%

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 2,89%

Norges Bank 2,17%

(Fonte: Consob)
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investor relations

Nel corso del 2015 il team di Inve-
stor Relations del Banco Popolare ha 
complessivamente gestito 109 even-
ti, tipicamente con il coinvolgimento 
del top management del Gruppo, che 
hanno permesso di incontrare 471 
tra fondi di investimento, analisti fi-
nanziari e società di rating. A questi 
eventi si aggiungono le 4 conferenze 
telefoniche con audio webcast effet-
tuate durante l’anno per presentare 
al mercato la performance finanzia-
ria del Gruppo al 31 dicembre 2014, 
al 31 marzo 2015, al 30 giugno 
2015, al 30 settembre 2015, per un 
totale di 113 eventi.

società di rating tipo di rating rating al 31/12/2015 rating al 31/12/2014

Moody’s

Lungo Termine sui Depositi
Ba3
(Review per upgrade)

Ba3
(Outlook negativo)

Lungo Termine sul Debito Senior 
Unsecured

Ba3
(Outlook Stabile)

Ba3
(Outlook Negativo)

Breve Termine NP NP

Fitch Ratings

Lungo Termine (IDR)
BB
(Outlook Stabile)

BBB
(Outlook Negativo)

Breve Termine (IDR) B F3

DBRS

Lungo Termine
BBB (low)
(Trend Stabile)

BBB (middle)
(Trend Negativo)

Breve Termine
R-2 (middle)
(Trend Stabile)

R-2 (high)
(Trend Negativo)

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

coinvolti
% sul totale

Conferenze di settore (azionario) 7 6,4% 172 36,5%

Conferenze di settore (reddito fisso) 4 3,7% 32 6,8%

Roadshows (azionario) 5 4,6% 55 11,7%

Roadshows (reddito fisso) 4 3,7% 45 9,6%

Altri incontri (*)  (azionario) 64 58,7% 117 24,8%

Altri incontri (*) (reddito fisso) 19 17,4% 44 9,3%

Incontri con società di rating 6 5,5% 6 1,3%

Totale 109 100% 471 100%

Presentazioni dei risultati del Banco Popolare 4 4

Totale incluse le presentazioni dei risultati del Banco Popolare 113 475

Per numero soggetti coinvolti si intende il numero di soggetti giuridici (fondi di investimento, case di analisi, agenzie di rating, etc..).

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.

rating del gruppo

Nel corso del 2015 le società di rating 
hanno effettuato azioni sul rating del 
Banco Popolare e di alcune controllate 
del Gruppo. La tabella seguente con-
fronta in modo sintetico i rating del 
Gruppo al 31/12/2015 con quelli al 
31/12/2014, mostrando le variazioni 
intervenute nel corso dell’esercizio.
Si segnala che, in un comunicato 
stampa pubblicato a maggio 2015, il 
Banco Popolare ha espresso un fer-
mo dissenso rispetto alla decisione 
di Fitch Ratings che non è risultata 
coerente con la rafforzata struttura 
patrimoniale e finanziaria del Grup-
po, struttura che ha consentito non 
solo di superare gli stress test della 

BCE con ampio margine persino nel-
lo scenario “adverse”, ma anche di 
porre le basi per le buone prospet-
tive andamentali attese a partire 
dall’esercizio in corso. Tali traguar-
di si erano già riflessi nella positiva 
performance registrata dal Gruppo 
nel primo trimestre del 2015, alla 
quale, peraltro, Fitch Ratings non 
aveva fatto alcun riferimento nel pro-
prio Rating Action Commentary.
Come evento successivo all’esercizio 
si segnala che in data 25 gennaio 
2016 Moody’s Investors Service ha 
completato la Review per Upgrade sul 
rating di Lungo Termine sui Depositi 
del Banco Popolare iniziata il 29 otto-
bre 2015, alzandolo da “Ba3” a “Ba2” 
e ponendolo in Outlook Stabile. Tutti 
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gli altri rating del nostro Gruppo sono 
rimasti invariati. Ulteriori dettagli sui 
rating del Gruppo, ivi incluse le infor-
mazioni relative ai rating delle singo-
le legal entities, sono disponibili nel-
la sezione Rating dell’area Investor 
Relations del sito internet aziendale 
(www.bancopopolare.it).

il titolo del banco 
popolare

Le azioni emesse dal Banco Popolare 
sono quotate presso la Borsa Italiana.
L’andamento dei mercati azionari 
europei nel corso del 2015 è stato 
nel complesso positivo, nonostan-
te la crisi greca di inizio estate, la 
successiva crisi cinese e un dicem-
bre “nero”, il peggiore dal 2002, il 
crollo del prezzo del petrolio e una 
conseguente rivisitazione al ribas-
so delle prospettive sulla crescita 
macroeconomica europea. In tale 

ambito, il titolo del Banco Popola-
re ha segnato una performance mi-
gliore sia dell’indice Ftse All Share 
che dell’indice FTSE Italia All-Share 
Banks, chiudendo il 2015 con un 
rialzo del +27,3% rispetto a fine 
2014. Durante l’anno il titolo ha so-
stanzialmente seguito l’andamento 
del mercato, pur accentuandone 
la volatilità, e, dopo i ribassi regi-
strati nella prima metà di gennaio, 
quando è stato toccato il minimo del 
2015 a quota 8,9 Euro (12/01/15), 
è sempre stato in terreno positivo 

andamento titolo del banco popolalal re
e confronto con l'indice ftse italia all share su base 100 
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Banco Popolare FTSE Italia All-Share

indice peso in %

FTSE Italia All-Share 1,31%

FTSE Italia All-Share Banks 4,84%

Euro Stoxx Index 0,13%

Euro Stoxx Banks Index 0,95%

NB: I valori sono aggiornati al 7 gennaio 2016 (fonte: Bloomberg).

rispetto alla chiusura del 2014, ar-
rivando a raggiungere il massimo 
di 16,3 Euro a luglio (20/07/2015). 
Nella seconda parte dell’anno, il 
titolo ha ripiegato rispetto a que-
sto picco, risentendo dei motivi di 
tensione citati, e ha chiuso a quota 
12,8 Euro. Le azioni in circolazione 
al 31/12/2015 sono 362.179.606 
e, a tale data, corrispondevano a 
una capitalizzazione del titolo pari a 
circa 4,6 miliardi di Euro.
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clienti

Il Banco Popolare è orientato a accre-
scere la qualità della relazione con la 
clientela dei territori di radicamento. 
Alla fitta rete di sportelli esistenti 
si aggiungono i “nuovi canali”: ele-
mento che consente di raggiungere 
ulteriori tipologie di clienti, soprat-
tutto le fasce giovani, e di colloca-
re in maniera efficace i prodotti e i 
servizi del Gruppo. Le scelte strate-
giche degli ultimi anni orientano gli 
sforzi a migliorare la “relazione” con 
la clientela nella prospettiva di in-
crementare strutturalmente la base 
clienti e potenziare la qualità del 
servizio, in un’ottica di forte foca-
lizzazione nei confronti dei bisogni 
dello stakeholder cliente. Il raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati non 
può prescindere da una progressi-
va 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 complessità per gli Istituti 
Bancari, in particolare per quanto 
riguarda la capacità di recupero di 
adeguate fonti di liquidità, il Gruppo 
non è venuto meno alla volontà di 
sostenere l’economia locale, dura-
mente colpita dalla crisi economica e 
dalle calamità naturali manifestatesi 
negli ultimi anni, con interventi e mi-
sure straordinarie a sostegno tanto 
dei clienti privati quanto delle azien-
de. L’attenzione alle esigenze dello 
stakeholder cliente è rimasta quindi 
centrale nell’azione 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 “Priva-
te”. La clientela è censita in base a 
segmenti commerciali. 
Una sotto-classificazione della clien-
tela formata da famiglie distingue 
come segue i clienti “Affluent” dagli 
“Universali”:
•	 “Affluent”: clienti con raccolta 

complessiva individuale o “quota 
parte” (se cointestazioni) mag-
giore o uguale a 50 mila euro, o 
raccolta complessiva maggiore o 
uguale a 100 mila euro;

•	 “Universali”: clienti con raccolta 
complessiva individuale o “quota 
parte” (se cointestazioni) inferio-
re a 50 mila euro o raccolta com-
plessiva del nucleo inferiore a 100 
mila euro.

I clienti Private sono persone fisiche 
con patrimoni rilevanti (soglia 1 mi-
lione di euro) e portatori di esigenze 
complesse.
I clienti “POE – Piccoli Operatori 
economici” sono tutti i soggetti eco-
nomici con fatturato fino a 250 mila 
euro, che si caratterizzano per biso-
gni finanziari e operativi molto simili 
a quelli della clientela privata. 
La clientela Imprese comprende inve-
ce le aziende con fatturato superiore 
ai 250 mila euro e si articola in seg-
menti che vanno dalla clientela di di-
mensione più contenuta e minor giro 
d’affari (Small Business) fino a quella 
con fatturato superiore ai 5 milioni di 
euro (Mid e Large Corporate).

composizione della 
clientela

Privati
Nella direzione Privati sono gestiti 
circa 2,6 milioni di clienti (titolari di 
conto corrente).
La clientela Privati è principalmente 
costituita da famiglie (92% persone 
fisiche, appartenenti ai segmenti Uni-

66.476

87.661 86.514

crediti e raccolta
(dati in milioni di euro) al 31 dicembre 2015

100.000
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60.000
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0

Crediti a clientela (lordi) Raccolta diretta Raccolta indiretta

2015

2014

71.095

85.338 82.141

percentuale di clientela
per segmento*

Universali
Affluent
POE
Altro Retail

* Clienti intesi come persone fisiche e giuridiche.

5,2%

3,6%

72,5%

18,7%

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

36,5%

13,8%

24,3%

* Clienti intesi come persone fisiche.

25,5%

percentuali di clientela 
per fascia di età anagrafica*

versali e Affluent), mentre la restante 
parte è formata da Imprese (segmen-
to POE) e altri segmenti minori. 
La clientela famiglie (segmenti Uni-
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15,6%

13,9%

13,7%

34,7%

12,7%

9,4%

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.

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

21,6%

39,2%

8,3%

29,3%

distribuzione per classi di età

1,6%

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

96,9%

distribuzione clientela imprese
per fatturato 2015

0,5%

0,8%

1,5%

0,3%

distribuzione clientela imprese
per settori di attività produttiva

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; Riparazioni di autoveicoli

Costruzioni

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Attività immobiliari

Attività di servizi di alloggio e di ristorazione

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Trasporto e magazzinaggio

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Altro (Attività di noleggio, assistenza sociale,
sportive, istruzione...)

Attività manifatturiere

20,89%

23,36%

8,45%

1,30%

2,43%

3,46%

4,49%

5,83%

12,05%

10,58%

7,17%

versali e Affluent) esprime una con-
tinuità di relazione con la Banca 
che nella maggioranza dei clienti 
(57%) supera i 10 anni; nella clien-
tela famiglie continua a crescere la 
quota di giovani (0-30 anni), che 
nel 2015 si attesta al 14% (erano il 
9% nel 2012).

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 33 unit di priva-
te banking di Banca Aletti, sono circa 
13.000, e risiedono in tutte le princi-
pali province della penisola, con par-
ticolare concentrazione nelle aree di 
insediamento storico.
Il 55% di tale popolazione è di ses-

so maschile, contro un 45% di sesso 
femminile.

Imprese
I clienti che al 31 dicembre 2015 ri-
sultano facenti parte del macro seg-
mento Imprese sono oltre 174.000. 
La distribuzione della clientela 
(clienti unici con conto corrente) 
per livelli di fatturato conferma la 
significativa concentrazione nella 
classe fino a 25 milioni di euro (ca. 
97%) già registrata negli anni pre-
cedenti, a conferma della vocazione 
del Banco Popolare nella relazione 

con le aziende di medie dimensioni. 
Per quanto riguarda la suddivisione 
della Clientela per settori di attività 
produttiva, le attività commerciali 
e le attività manifatturiere hanno 
continuato a rappresentare l’ambito 
più significativo, seguite da quelle 
legate alle costruzioni e al mondo 
dell’agricoltura.

Istituzionali, Enti e Terzo Settore
La fascia di clientela presidiata a 
livello di Gruppo dalla Direzione 
Istituzionali, Enti e Terzo Settore, 
è formata dai segmenti commer-
ciali “Enti Religiosi”, “Enti”, “Isti-
tuzionali Finanza”,“Assicurazioni 
e Parabancario” e “Terzo Settore” 
(soggetti “no profit”). Il grafico 
evidenzia la distribuzione in termi-
ni di numerosità dei clienti serviti 
(al 31 dicembre 2015 ammontano 
a circa 58.700) tra le principali ca-
tegorie.

distribuzione clienti istituzionali,
enti e terzo settore

Istituzioni
Enti Religiosi
Terzo settore
Enti
Clientela Allenza Esterne

54,9%

1,4% 7,5%

30,7%

5,5%

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. La scelta di mantenere i marchi 
storici riafferma questo legame con 
le realtà locali.
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distribuzione degli impieghi per provincia

Nelle prime 20 provincie è concentrato il 70,5% degli impieghi al 31/12/2015
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distribuzione dei depositi per provincia

Nelle prime 20 provincie è concentrato il 73,6% dei depositi al 31/12/2015
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I Comitati Territoriali di Consultazio-
ne e Credito sono stati costituiti per 
assicurare un adeguato raccordo 
tra il Banco Popolare e i principali 
stakeholders dei territori d’insedia-
mento, in continuità con i Consigli 
di Amministrazione delle Banche dei 
Territori, venuti meno a seguito della 
progressiva integrazione del Grup-
po. A seguito della fusione del Cre-
dito Bergamasco, è stato costituito 
anche il Comitato di Consultazione e 
Credito “Credito Bergamasco”. Alla 
data odierna, pertanto, risultano in 
essere i Comitati “Banca Popolare di 
Verona” con sede in Verona, “Banco 
S. Geminiano e S. Prospero” con sede 
in Modena, “Banca Popolare di Lodi” 
con sede in Lodi, “Cassa di Rispar-
mio 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 costi-
tuito “Credito Bergamasco” con sede 
in Bergamo. L’attività dei Comitati è 
caratterizzata, oltre che dai compiti a 
essi formalmente 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 inse-
diamento sia nella partecipazione a 
eventi esterni, ai quali i componenti 
dei Comitati talvolta partecipano uni-
tamente ai Responsabili delle Divisio-
ni e delle Direzioni territoriali; l’inten-
to è contribuire al rafforzamento delle 
relazioni tra il Banco Popolare e le va-
rie realtà associative ed imprendito-
riali dei territori. Tale collaborazione 
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 Volontariato e 
sostenute finanziariamente con con-
tributi delle Fondazioni di riferimento 
e, nel caso di Verona, direttamente 
dal Banco Popolare. A settembre i Co-
mitati si sono riuniti in forma plenaria 
a Verona, presso la Sede Centrale del 
Banco Popolare, ove hanno incontra-
to i vertici del Gruppo sviluppando nel 
corso della riunione un importante 
scambio di esperienze e di modalità 
di approccio ai territori. Allo scopo di 
consentire un’ulteriore ottimizzazio-
ne del legame con i territori presso 
alcune Aree territoriali della Divisio-
ne Banca Popolare di Verona, della 
Direzione territoriale S. Geminiano e 
S. Prospero, della Divisione Banca Po-
polare di Lodi e del Credito Bergama-
sco, sono stati istituiti i Comitati per 
lo Sviluppo. Tali organismi, anch’essi 
prevalentemente composti da espo-
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nenti delle varie classi imprendito-
riali e delle associazioni di categoria, 
hanno il compito di supportare i re-
sponsabili operativi locali nell’esa-
me del contesto socio-economico del 
territorio di riferimento e di favorire, 
mediante la partecipazione alla vita 
sociale ed ai momenti di incontro col-
lettivo, lo sviluppo di importanti rela-
zioni 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. Nel 2015 è stata rag-
giunta la soglia del milione di clienti 
intervistati dall’avvio dei programmi 
per la misurazione della soddisfazio-
ne della qualità percepita. Tra le rile-
vazioni principali: quella che misura 
la soddisfazione globale del rapporto 
e quella che fotografa la soddisfa-
zione “istantanea” a breve distanza 
dall’effettuazione dell’operazione 
allo sportello. A queste si aggiunge 
la misurazione della concorrenza, 
che permette di comprendere il po-
sizionamento competitivo di Banco 
Popolare. Anche quest’anno le azioni 
messe in atto dal Banco, volte all’au-
mento della soddisfazione, hanno 
permesso di raggiungere risultati 
positivi con un incremento dell’indice 
TRI*M a 69/100. Tale valore pone an-
cora una volta il Gruppo, nelle aree di 
maggior presidio territoriale, ai verti-
ci del panorama bancario nazionale 
per quanto riguarda la soddisfazione. 
Tutti i segmenti hanno contribuito 
alla crescita: sia Privati, sia Imprese. 
Nel 2015, inoltre, è stato introdotto 
un nuovo sistema d’incentivazione 
alla Rete di vendita che esalta i risul-
tati della singola filiale, permettendo 
a ogni unità organizzativa di miglio-

rare il proprio punteggio valido ai fini 
del programma incentivante. è pro-
seguita l’erogazione di programmi di 
formazione  soprattutto sul personale 
di Rete, e lo sviluppo del portale in-
tranet dedicato al tema della soddi-
sfazione.

Reclami
La gestione dei reclami costituisce per 
il Gruppo un’importante fonte infor-
mativa per rilevare e gestire possibili 
aree di criticità nella relazione con la 
clientela. La gestione dei reclami per-
mette di rimuovere eventuali disser-
vizi, migliorare la qualità dell’offerta, 
ristabilire e sviluppare i rapporti con 
la clientela, limitando altresì possibili 
rischi reputazionali.
Nel corso del 2015 il Gruppo ha ri-
cevuto 4.360 reclami, in leggera ri-
duzione (-2,96%) rispetto a quelli 
pervenuti nel 2014 (4.493). Il nume-
ro dei reclami sui servizi bancari si 
è ridotto (139 reclami in meno pari 
al   -3,35%), mentre i reclami sui ser-
vizi d’investimento sono aumentati 
dell’1,72%.
I giorni medi di evasione dei reclami 
bancari nel corso del 2015 sono stati 
15 (a fronte di un limite previsto dalla 
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la soddisfazione complessiva: l’indice tri*m

reclami per tipologia tot 2015
servizi

bancari 2015

servizi

bancari 2014

var.

2015/2014*

servizi

d’investimento 

2015

servizi

d’investimento 

2014

var.

2015/2014*

Banco Popolare 4.306 3.960 3.884 76 346 344 2

Banca Aletti 10 1 0 1 9 5 4

Banca Italease e società controllate 44 44 260 -216 0 0 0

Totale 4.360 4.005 4.144 -139 355 349 6

* Variazioni in valori assoluti.

normativa di 30 giorni), mentre per 
i reclami sui servizi d’investimento 
sono stati 17 ( limite stabilito in 90 
giorni). La distribuzione dei reclami 
per tipologia di prodotto evidenzia 
che il maggior numero di reclami ri-
guarda i conti correnti (40,8%), se-
guono a grande distanza i mutui casa 
(12,8%) e le carte di debito (4,7%). 
Per quanto attiene ai motivi delle 
istanze di reclamo pervenute nel 
2015, i principali sono rappresen-
tati dall’esecuzione delle operazio-
ni (22,1%) e dall’applicazione delle 
condizioni (21,8%). I reclami relativi 
a ipotesi di violazione della privacy 
e perdita dei dati dei consumatori 
riferiti a servizi bancari sono stati 
11 nel 2015. A livello di Gruppo, la 
percentuale dei reclami accolti o par-
zialmente accolti ammonta al 45,6% 
del totale. Nel periodo di operativi-
tà dell’Arbitro Bancario Finanziario, 
15/10/2009–31/12/2015, i ricorsi 
presentati dai clienti ed oggetto di 
decisione da parte dell’ABF sono stati 
674 di cui il 40% a favore dei clienti e 
il 60% a favore della Banca. A livello 
di sistema, la percentuale dei ricorsi 
accolti a favore della clientela è pari 
al 67% rispetto al 40% del nostro 
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Gruppo. Nel corso dell’esercizio tra-
scorso non sono stati registrati casi 
significativi di violazione dei codici e 
regolamenti in merito a sicurezza di 
prodotti e servizi.

Trasparenza e prevenzione usura
Nel corso dell’anno il Gruppo ha pro-
seguito il processo di affinamento e 
ulteriore rafforzamento dei presidi 
organizzativi volti a garantire la con-
formità alle vigenti disposizioni in 
materia di trasparenza e correttezza 
sostanziale dei comportamenti nei 
confronti della clientela riguardo alla 
prestazione dei servizi bancari. In ag-
giunta a tali attività, a seguito dell’e-
manazione del Provvedimento Banca 
d’Italia del 15 luglio, che ha aggior-

reclami 2015 per prodotto numero peso %

Aperture di credito in c/c 171 3,9%

Assegni 134 3,1%

Carte di debito per prelevamento contanti 203 4,7%

Bonifici 126 2,9%

Conti correnti 1783 40,9%

Crediti speciali (Fondiario, Agrario, ecc. ) 74 1,7%

Mutui casa 557 12,8%

Altri prodotti bancari 870 20,0%

Leasing 44 1,0%

Azioni 47 1,1%

Dossier titoli 76 1,7%

Emissioni in default 27 0,6%

Obbligazioni strutturate (della banca e non) 7 0,2%

Polizze assicurative ramo vita 65 1,5%

Prodotti derivati 61 1,4%

Altri servizi d’investimento 115 2,6%

Totale 4.360 100%

reclami 2015 per motivo numero peso%

Merito di credito e simili 46 1,1%

Frodi e smarrimenti 308 7,1%

Esecuzione operazioni 962 22,1%

Condizioni 431 9,9%

Comunicazioni ed informazioni al Cliente 385 8,8%

Applicazione delle condizioni 949 21,8%

Segnalazione a centrale rischi 173 4,0%

Anatocismo:se nessun prod. usa c/c 241 5,5%

Altro 865 19,7%

Totale 4.360 100%

nato le disposizioni del 2009, è stato 
attivato un progetto finalizzato al re-
cepimento delle modifiche normative 
intervenute e a assicurare la confor-
mità alle stesse.
Nel corso dell’anno 2015 sono stati 
altresì effettuati alcuni interventi di 
“fine tuning” dei processi di gestione 
degli adempimenti connessi con la 
normativa antiusura.
Ad esito di una verifica ispettiva, 
Consob, con delibera n. 19368 del 
17 settembre 2015, notificata in 
data 26 gennaio 2016, ha delibe-
rato l’applicazione di sanzioni am-
ministrative pecuniarie, di importo 
complessivo pari a Euro 261.500, 
nei confronti di alcuni esponenti 
aziendali di Banco Popolare Società 

Cooperativa e, a titolo di responsa-
bile in solido, della medesima so-
cietà per asserite violazioni dell’art. 
21 del d.lgs. n. 58/1998 e relative 
disposizioni di attuazione, con par-
ticolare riguardo all’obbligo di com-
portarsi con diligenza, correttezza 
e trasparenza, per servire al meglio 
l’interesse dei clienti, all’obbligo di 
adottare ogni misura ragionevole per 
identificare i conflitti di interesse e 
di gestirli in modo da evitare che in-
cidano negativamente sugli interes-
si dei clienti e all’obbligo di dotarsi 
di procedure idonee a assicurare il 
corretto svolgimento dei servizi di 
investimento. Il Consiglio di Am-
ministrazione del Banco Popolare 
ha deliberato di presentare ricorso 
avanti la Corte d’Appello competente 
per territorio per l’annullamento del 
provvedimento e la restituzione delle 
sanzioni nel frattempo pagate dagli 
esponenti aziendali.  Nei confronti di 
società del Gruppo, infine, non sono 
state avviate nel corso dello scorso 
esercizio azioni legali riferite a con-
correnza sleale, anti-trust e pratiche 
monopolistiche dall’Autorità Garan-
te per la Concorrenza ed il Mercato.

Pattichiari

Nel corso del 2015 si è attuata un’im-
portante ridefinizione del proget-
to PattiChiari, con la separazione 
dell’attività di autoregolamentazione 
da quella di diffusione dell’educazio-
ne finanziaria.
La gestione dei motori di confronto 
“Conti Correnti a Confronto”, “Tempi 
Medi di chiusura dei conti correnti” 
ed alcune prassi legate alla “Trasfe-
ribilità dei Servizi”, precedentemente 
presidiati dal Consorzio PattiChiari, è 
stata presa in carico da ABI, che si av-
vale di un Osservatorio Indipendente.
Un’ulteriore semplificazione degli 
Impegni per la Qualità ha comportato 
una razionalizzazione delle iniziative 
collegate e degli adempimenti obbli-
gatori, quali a esempio l’eliminazio-
ne dell’Informativa Cambio Conto, 
dell’Informativa Sicurezza in Banca 
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e la disdetta al protocollo inerente 
ai “Tempi certi di disponibilità delle 
somme versate con assegno”. Allo 
scopo di verificare la conformità delle 
attività svolte, il Gruppo ha mantenu-
to attivo il Monitoraggio degli Impe-
gni per la Qualità.

Mifid
Dall’inizio del mese di marzo 2015, il 
Gruppo ha avviato uno specifico pro-
getto denominato “Servizi di Investi-
mento 2015”, nell’ambito del quale 
sono raggruppate tutte le principali 
iniziative in materia di evoluzione 
nelle modalità di prestazione dei 
servizi di investimento, dettate dalla 
normativa domestica e europea. Gli 
interventi realizzati, operativi da feb-
braio 2016, oltre a definire le proce-
dure necessarie per adempiere alla 
comunicazione Consob 97996/14 
sui prodotti complessi, costituiscono 
un miglioramento delle soluzioni già 
adottate dal Gruppo nella prospet-
tiva della tutela e della promozione 
dell’interesse del cliente, in linea 
con il modello di servizio già raffor-
zato nel corso del 2014 con il rece-
pimento delle Linee Guida dell’Esma 
(European Securities and Markets 
Authority) in materia di consulenza/
adeguatezza nei servizi di investi-
mento.

Progetto garante 2
Il Gruppo ha avviato il Progetto Ga-
rante 2 in quanto l’evoluzione nor-
mativa impone agli istituti bancari 
l’adozione di rigorose misure orga-
nizzative e procedurali, affinché ogni 
operazione di accesso ai dati dei 
clienti, effettuata da qualunque fi-
gura all’interno della banca, sia trac-
ciata attraverso una serie di elemen-
ti identificativi della figura stessa. A 
seguito della sottoscrizione in data 
28/05/2014 dell’Accordo Sindacale 
per l’applicazione a livello di Grup-
po dei  provvedimenti, in materia, 
sono state previste specifiche attivi-
tà formative rivolte al personale cir-
ca i contenuti e le implicazioni dallo 
stesso derivanti. La conclusione del-
le attività  prevista  per gli inizi del 
2016, si sostanzierà nella definitiva 
formalizzazione del processo ed il 
conseguente perfezionamento della 
normativa interna che disciplina le 
attività da svolgere per la gestione e 
la verifica/monitoraggio degli acces-
si ai dati bancari.

sostegno e tutela dei 
clienti privati

Il sostegno al credito dei privati
Nel 2015 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 a aiutare le 
famiglie che si trovano in situazioni di 
oggettiva difficoltà a seguito del per-
durare della sfavorevole congiuntura 
economica. Il sostegno offerto dal 
Banco Popolare a favore delle fami-
glie in difficoltà è rappresentato dalle 
seguenti iniziative:
•	 Fondo	di	Solidarietà:	fondo	istitui-

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;

•	 S0S	 Famiglie:	 forma	 di	 intervento	
creata nel 2010 dal Banco Popola-
re,, riservata alle famiglie che pre-
sentano rate impagate del mutuo 
acceso per l’acquisto della casa. 
Attraverso questa iniziativa viene 
offerta la possibilità di allungare la 
durata del mutuo, abbassando l’im-
porto mensile della rata, rendendo-
la maggiormente sostenibile;

•	 Convenzione	ABI:	accordo	siglato	
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”, rinnovato sino 
al 31 dicembre 2015; la proroga 
rappresenta un importante aiuto 
in un momento in cui, per fron-
teggiare i continui processi di ri-
strutturazione e riorganizzazione 
aziendale, diventa sempre più 
frequente il ricorso a “ammortiz-
zatori sociali”;

•	 Accordo	 per	 la	 sospensione	 del	
credito alle famiglie: promosso da 
Abi e volto a ampliare le misure di 
sostegno alle famiglie in difficoltà 
attraverso la sospensione della 

quota capitale dei finanziamenti 
a medio-lungo termine, coerente-
mente con quanto previsto dalla 
legge di Stabilità 2015, per gli 
anni dal 2015 al 2017;

•	 Fondo	 di	 Garanzia	 per	 la	 prima	
casa: fondo istituito con legge 
147/2013 ed al quale il Banco 
Popolare ha aderito a luglio 2015 
grazie all’accordo sottoscritto con 
il MEF - Dipartimento del Tesoro 
(in attuazione del Protocollo d’In-
tesa stipulato tra il Dipartimento 
stesso e l’ABI); si tratta della con-
cessione alle famiglie di mutui 
ipotecari/fondiari assistiti dalla 
garanzia del Fondo per acquisto 
e per interventi di ristrutturazione 
ed accrescimento dell’efficienza 
energetica di immobili, siti sul 
territorio nazionale, da adibire a 
abitazione principale.

In aggiunta a tali iniziative, con l’o-
biettivo di sostenere le famiglie nelle 
spese riguardanti il percorso scolasti-
co dei propri figli, il Banco Popolare 
ha messo a disposizione della propria 
clientela il “Prestito Libri”. Si tratta di 
un prestito personale creato appo-
sitamente per finanziare l’acquisto 
di libri e/o di materiale scolastico a 
“tasso zero”.

Il valore dell’abitazione ed il soste-
gno alle esigenze di liquidità delle 
famiglie
Nel 2015, il Banco Popolare ha ulte-
riorlmente aggiornato l’offerta esi-
stente di mutui e prestiti per finan-
ziare gli investimenti immobiliari. In 
particolare, l’offerta promozionale 
“Last Minute” ha riscosso partico-
lare gradimento nei confronti della 
clientela. Nell’ottica di mantenere la 
nostra offerta sempre su livelli com-
petitivi, a partire dal 1 luglio 2015 gli 
spread sono stati correlati al rapporto 
tra il valore dell’immobile e l’ammon-
tare finanziato ed alla durata del mu-
tuo, per un massimo di 30 anni. 
Inoltre, il Banco è convenzionato con 
la Regione Veneto per la concessione 
alle imprese di costruzione di finan-
ziamenti edilizi, assistiti da contribu-
ti a fondo perduto, per la realizzazio-
ne di alloggi da cedere in proprietà 
a prezzo agevolato/convenzionato ai 
nuclei familiari in possesso di requi-
siti previsti dal Programma Regiona-
le di Edilizia Residenziale Pubblica; 
analoghe iniziative sono proseguite  
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in Lombardia e Veneto, in adesione 
a accordi sottoscritti con le Regioni 
in attuazione di un Protocollo d’In-
tesa intercorso tra l’ABI Lombardia e 
la Regione Lombardia - per facilitare  
l’acquisto della prima casa da parte 
delle giovani coppie mediante l’ero-
gazione di mutui ipotecari/fondiari 
regolati a tasso agevolato, per effet-
to del contributo regionale in conto 
interessi.  

prodotti ed iniziative 
dedicate ai clienti 

Passa da noi

“Passa da Noi”, il servizio che sem-
plifica il trasferimento presso il no-
stro istituto di rapporti intrattenuti 
dai clienti presso altre banche, è 
stato adeguato alle normative va-
rate nel corso del 2015. Passa da 
Noi supporta il cliente sollevandolo 
dalle incombenze necessarie al tra-
sferimento del conto corrente e dei 
servizi collegati, con un risparmio 
di tempo considerevole grazie a un 
processo che semplifica l’operati-
vità della filiale e al supporto di un 
back office dedicato che gestisce le 
attività necessarie per la chiusura 
dei rapporti presso l’altra banca. La 
possibilità di cambiare banca facil-
mente, 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 2015 il Banco Popolare si 
è concentrato sull’obiettivo di mas-
simizzare la durata della relazione 
con specifici target di clientela, al 
fine di prevenire eventuali feno-
meni di disaffezione. A giocare un 
ruolo “chiave” sono stati ancora i 
due programmi “ThankYou per Te” 
e “ThankYou Premium” che, grazie 
a un approccio innovativo e multi-
canale, hanno l’obiettivo di raffor-
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zare la relazione tra la clientela ed 
il nostro Istituto. Il programma pre-
vede che i clienti coinvolti ricevano 
inizialmente un premio di benvenu-
to e, in funzione della loro fedeltà 
e dell’incremento del patrimonio 
depositato presso la Banca, siano 
successivamente gratificati con ul-
teriori premi; il riconoscimento a 
questi clienti di benefici speciali ed 
esclusivi è completato da un’offerta 
bancaria vantaggiosa.

Conto you

Conto You si è riconfermato anche per 
il 2015 il conto corrente di punta, rag-
giungendo circa 72.000 nuove aper-
ture. L’esclusività di Conto You, data 
dalle sue condizioni particolarmente 
favorevoli, ha contribuito a decre-
tarne il grande successo e gli ottimi 
risultati ottenuti hanno permesso di 
riconfermare l’azzeramento dei bol-
li fino a fine 2016 sui nuovi rapporti 
aperti.

Conti per i clienti giovani
Anche nel 2015 come in passato, 
il Gruppo ha prestato grande at-
tenzione all’inclusione finanziaria 
delle fasce più deboli della popo-
lazione; in particolare ci si è dedi-
cati alla relazione con i clienti più 
giovani tramite programmi che, da 
una parte, insegnano in modo di-
vertente come risparmiare e intera-
gire con la banca e, dall’altra, per-
mettono di gestire al meglio i primi 
risparmi accumulati da studente e 
lavoratore. Da molti anni il Banco 
offre prodotti di punta per il target 
di riferimento “0-11 anni” con Bru-
coconto e “12-30 anni” con Let’s 
Bank. I prodotti e i servizi dedicati 
a queste fasce di clientela vengono 
ogni anno rinnovati sia nell’offerta 
extrabancaria (catalogo premi rea-
lizzato a hoc) che in quella bancaria 
più tradizionale. In particolare, an-
che nel 2015 l’attività di marketing 
si è focalizzata sul miglioramento 
della customer experience dei due 
target: a titolo esemplificativo, ci-
tiamo l’introduzione per Let’s Bank 
di nuovi premi sotto forma di buoni 
elettronici da spendere su diverse 

piattaforme di e-commerce o di al-
tro tipo.

Chat&Cash

Il Banco Popolare  dedica  partico-
lare attenzione allo sviluppo dei si-
stemi di pagamento più innovativi, 
basati sull’utilizzo dello smartpho-
ne (mobile payment), il canale 
più promettente per l’incremento 
dell’utilizzo del denaro elettronico 
in sostituzione del contante. Nel 
2015 è nata Chat&Cash, l’applica-
zione per smartphone che consente 
lo scambio di messaggi e di piccole 
somme di denaro tra utenti priva-
ti, in modo estremamente sempli-
ce e intuitivo, attraverso la stessa 
“esperienza d’uso” che caratterizza 
le “app” di messaggistica più note 
e diffuse. Tra i vari aspetti innovati-
vi di Chat&Cash, vale la pena citare 
l’assenza di barriere per chi vuole 
provare a utilizzare il servizio in 
quanto Chat&Cash è dedicata a tutti 
i titolari di smartphone, a prescin-
dere dal fatto che siano clienti del 
Banco Popolare. La sottoscrizione 
del servizio avviene direttamente 
all’interno dell’app in poco più di 
un minuto, senza attese e senza che 
l’utente interessato debba recarsi 
presso una filiale del Banco Popola-
re o inviare documenti.

Prodotti e servizi per i POE-Piccoli 
operatori economici
Il Banco Popolare nel 2015 ha rin-
novato la disponibilità per i nuovi 
clienti dell’offerta “You Business” 
che, a fronte di un canone estre-
mamente contenuto, consente alla 
clientela Piccoli Operatori Econo-
mici di beneficiare fin da subito di 
un set di servizi “tutto compreso” 
in grado di soddisfare ogni loro esi-
genza. Grazie ai contenuti dell’of-
ferta e ai requisiti di economicità, 
nel corso del 2015, il conto “You 
Business” è stato premiato dall’Os-
servatorio Finanziario come miglior 
conto corrente sul mercato per le 
Piccole Medie Imprese.
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Campagna Incontro
Associazioni Light 2015
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terzo settore

La struttura commerciale dedicata al 
segmento di Clientela denominato 
“Terzo Settore” ha offerto servizi  alla 
propria clientela tramite un lavoro co-
ordinato di cui si evidenziano i princi-
pali driver:  
•	 ridefinizione	 del	 perimetro	 delle	

Organizzazioni non profit clienti 
del Banco che ha consentito al no-
stro Istituto di conoscere appro-
fonditamente la propria penetra-
zione rispetto alla clientela target 
e di raffrontarsi in modo omoge-
neo con i competitor bancari che 
operano nello stesso ambito;

•	 attivazione	 di	 una	 vivace	 azione	
commerciale per l’acquisizione di 
nuova clientela, anche per il tramite 
di un’iniziativa mirata al coinvolgi-
mento di tutti i dipendenti del Ban-
co Popolare nel donare alla propria 
associazione “del cuore” la gratuità 
del nuovo pacchetto di conto cor-
rente (per i primi 24 mesi);

•	 collaborazione	 intensa	 con	 le	
strutture Sviluppo e Privati delle 
Divisioni Territoriali, fornendo la 
consulenza specialistica e l’ap-
poggio alla Rete Commerciale, so-
prattutto per allacciare relazioni 
“aggregative” (come i Centri Ser-
vizi per il Volontariato, le sezioni 
provinciali delle Acli, ecc.).

I clienti del Terzo Settore  sono oltre 
18.000, incluse le Cooperative Sociali, 
Tra le campagne commerciali di mag-
gior successo, si evidenzia l’iniziativa 
denominata Incontro - coupon ASSO-
CIAZIONI, nelle versioni light e large, 
che ha permesso di accendere oltre 
2.000 nuovi conti correnti.
La struttura interna si è occupata, 
inoltre, dell’analisi dei bisogni di tut-
to il target afferente al mercato del 
terzo settore italiano, con una spe-
cifica attenzione alla cooperazione 
sociale, mediante nuove collabora-
zioni con importanti protagonisti del 
settore e con l’elaborazione di  studi 
di mercato, il tutto volto alla distribu-
zione di prodotti dedicati al mercato 
delle imprese sociali rispondenti alle 
loro esigenze; tali prodotti sono stati 
inseriti nella linea di prodotti “Incon-
tro”, ideata per distinguere l’offer-
ta di prodotti e servizi dedicati alla 
clientela “non profit”. 
I principali prodotti  attivati nel 2015 
sono i pacchetti di conto corrente 

“Incontro - Cooperative Light”, e “In-
contro - Cooperative Large”, rispet-
tivamente destinati alle cooperative 
sociali con fatturato entro e oltre i 
500.000 euro.
I prodotti sopra menzionati si ca-
ratterizzano per l’elevato appeal 
commerciale, la completezza dei 
servizi aggiuntivi offerti e per i costi 
molto convenienti e competitivi, il 
tutto improntato alla massima chia-
rezza e semplicità descrittiva dell’of-
ferta. Tra i molteplici eventi promossi 
si pongono in evidenza i Convegni 
tenuti a Imola “Volontariato, Coope-
razione, Associazionismo ed Istitu-
zioni - Insieme per il bene comune”, a 
Modena “Il Volontariato italiano - Un 
popolo che si impegna per una socie-
tà più coesa” e quello organizzato dal 
Banco Alimentare del Veneto a Verona 
con il supporto del Banco Popolare.

sostegno ai territori 
colpiti da calamità 
naturali

Il Banco Popolare è intervenuto in più 
occasioni a sostegno della clientela 
colpita dagli eccezionali eventi meteo-
rologici accaduti nel corso del 2015. Al 
fine di garantire la massima diffusione 
dell’intervento tra la popolazione, l’a-
zione di aiuto è stata supportata da 
campagne di comunicazione dedicate. 
All’inizio del 2015 sono state sostenu-
te  alcune provincie toscane per eventi 
calamitosi accaduti l’anno precedente, 
mentre a marzo lo sono state le pro-
vince di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa 
Carrara, Prato e Pistoia. A luglio è stato 
fornito un sostegno ai comuni di Dolo, 
Pianiga e Mira in provincia di Venezia e 
Cortina d’Ampezzo in provincia di Bel-
luno in relazione agli eventi alluvionali 
che hanno danneggiato i territori, men-
tre a agosto il supporto è stato dato 
alla provincia di Siena. A settembre è 
stata sostenuta la provincia di Genova 
e a ottobre la regione Campania. Con-
formemente alle disposizioni di legge 
e alle ordinanze della Protezione Civile, 
il Banco Popolare ha accordato la so-
spensione delle rate dei finanziamenti 
a chi ne avesse effettiva necessità, a 
condizione che la sede legale o operati-
va dell’impresa fosse in uno dei Comu-
ni colpiti. L’attività di sospensione del 
pagamento delle rate è stata accordata 
senza applicazione di costi o commis-
sioni di istruttoria a carico dei Clienti. 

Tra gli interventi finanziari a sostegno 
dei territori colpiti da calamità natu-
rali si segnalano anche le specifiche 
convenzioni con la Cassa Depositi e 
Prestiti finalizzate all’ottenimento di 
provvista di fondi da utilizzare per la 
concessione, a condizioni agevolate, 
di finanziamenti garantiti dallo Stato 
ai soggetti  residenti nelle Province 
di Bologna, Modena, Ferrara, Manto-
va, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal 
sisma del maggio 2012, sia per far 
fronte al pagamento delle imposte, 
dei tributi e/o dei contributi previ-
denziali e assistenziali, sia per la ri-
costruzione immobiliare.

il sostegno al credito 
delle imprese

Per favorire l’accesso al credito e so-
stenere i programmi di crescita e di svi-
luppo dei Clienti in un contesto econo-
mico ancora difficile sono stati attivati 
e raffinati alcuni interventi di rilevanza 
strategica nell’ambito delle politiche 
commerciali del Gruppo, volti a:
•	 acquisire	 garanzie	 “eleggibili”	 di	

sistema rilasciate da soggetti terzi 
rispetto all’impresa, quali a esem-
pio lo Stato italiano per il tramite 
del Fondo di Garanzia per le PMI, 
dell’ISMEA/Sgfa, della SACE e la 
Comunità Europea per il tramite 
del Fondo Europeo per gli Investi-
menti (FEI);

•	 mettere	 a	 disposizione	 fondi/	
provvista agevolata destinati alla 
concessione di finanziamenti a 
Medio Lungo Termine in favore del-
le imprese grazie a specifici accor-
di stipulati con la Banca Europea 
per gli Investimenti (BEI) e con la 
Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Nel 2015, inoltre, a seguito dell’ade-
sione del Banco Popolare al program-
ma “Targeted Longer Term Refinancing 
Operation” (TLTRO), misura straordi-
naria prevista dalla BCE a sostegno 
dell’erogazione di prestiti all’econo-
mia reale, sono stati attivati a ottobre 
e a dicembre due specifici plafond 
rispettivamente di 1 miliardo di Euro 
e 2,7 miliardi di Euro che a fine anno 
sono risultati interamente utilizzati 
favorendo il trasferimento di ulteriore 
liquidità in favore delle imprese.

Strumenti di garanzia
Nell’ambito delle garanzie che il 
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Gruppo ha potuto mettere a dispo-
sizione della clientela, merita men-
zione il Fondo Europeo per gli Inve-
stimenti, destinato a sostenere le 
imprese orientate all’innovazione, 
alla ricerca e allo sviluppo attraver-
so un particolare meccanismo di 
garanzia denominato Risk Sharing 
Instrument (RSI), il cui plafond, pari 
a 120 milioni di euro, è stato comple-
tamente esaurito  con l’erogazione di 
231 operazioni; nel corso del 2016 
verrà reso disponibile per le impre-
se “innovative” un nuovo plafond di 
garanzia, sempre gestito dal FEI, a 
valere su risorse comunitarie.
Per quanto riguarda i principali Fon-
di/organismi nazionali di garanzia 
(Fondo di Garanzia per le PMI, ISMEA, 
SACE), al 31/12/2015 erano in esse-
re oltre 7.000 operazioni garantite, 
per un importo accordato, relativo ai 
finanziamenti garantiti, di oltre 1.277 
milioni di euro.
Fra le garanzie rilasciate da organismi 
pubblici territoriali si segnala l’opera-
tività di speciali Fondi regionali, tra i 
quali quelli della Regione Veneto e del-
la Regione Emilia Romagna. In Toscana 
il Banco è convenzionato con la società 
finanziaria regionale Fidi Toscana Spa, 
per la concessione di finanziamenti 
alle PMI regionali, finalizzati al soste-
gno degli investimenti e della liquidità 
aziendali, garantiti dalla stessa.
Un‘attività molto intensa, con oltre cir-
ca 95 convenzioni attive (di cui oltre 40 
con Confidi sottoposti alla vigilanza di 
Banca d’Italia), è stata inoltre rivolta 
all’operatività con gli Enti di Garanzia 
territoriali (Confidi), strumento fonda-
mentale per facilitare l’accesso al credi-
to e al micro-credito da parte delle PMI.
Specifici accordi disciplinano inoltre 
l’operatività nell’ambito degli inter-

considerazione degli aspetti etici come parte delle scelte di
investimento e di acquisto (finanziamento industria bellica) 

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

Il regolamento citato, infatti, in ordine alla concessione del credito, riserva al Consiglio di Amministrazione della 
Capogruppo “la delibera su proposte generate dalle strutture della Capogruppo, ovvero il rilascio di ‘pareri preven-
tivi’ alle Società controllate, in merito a 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 a 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”.

venti finalizzati al contrasto dell’usu-
ra, stipulati sia con i Confidi stessi (11 
Confidi convenzionati), sia con Fonda-
zioni attive nel settore dell’antiusura 
(5 Fondazioni convenzionate).
Al 31/12/2015 erano in essere circa 
20.000 operazioni garantite da Fon-
di/Organismi pubblici territoriali (in 
particolare i Fondi di garanzia gestiti 
dalle società finanziarie regionali) e 
da Confidi, per un importo accordato, 
relativo ai finanziamenti garantiti, di 
oltre 800 milioni di euro.

Strumenti di provvista agevolata
A livello sovranazionale, il Banco ha 
ottenuto nel corso del 2015 dalla 
Banca Europea degli Investimenti ul-
teriori linee di provvista per comples-
sivi 600 milioni di euro, destinate alla 
concessione di finanziamenti alle PMI 
e alle imprese Mid Cap.: nel corso del 
2015 sono state perfezionate circa 
376 nuove operazioni per un importo 
accordato di oltre 365 milioni di euro. 
A livello nazionale, il Banco Popola-
re ha stipulato con Cassa Depositi e 
Prestiti Spa un nuovo contratto di fi-
nanziamento  denominato “Piattafor-
ma Imprese” destinato a finanziare i 
programmi di investimento delle PMI, 
delle Imprese Mid Cap e delle PMI di 
Rete; nel corso del 2015 sono state 
perfezionate circa 391 nuove opera-
zioni per un importo accordato pari a 
circa 93 milioni di euro.
Sempre in ambito nazionale, a valere 
sul contratto di provvista sottoscrit-
to con Cassa Depositi e Prestiti nel 
2014,  nell’ambito del “Plafond Beni 
Strumentali” (“Nuova Sabatini”), 
istituito a favore delle Micro, Piccole 
e Medie Imprese, per  sostenere il si-
stema produttivo italiano, sono state 
perfezionate circa 307 nuove opera-

zioni per un importo accordato pari a 
circa 82 milioni di euro.
In ambito regionale, il Banco opera con 
le società finanziarie delle Regioni, in 
particolare Veneto Sviluppo (Veneto), 
Finpiemonte (Piemonte) e Finlombar-
da (Lombardia), per la concessione di 
finanziamenti e cofinanziamenti age-
volati alle PMI locali mediante l’utilizzo 
di provvista fondi messa a disposizio-
ne dalle Regioni stesse per il tramite 
delle predette società finanziarie. 
I finanziamenti con provvista fondi age-
volata  in essere al 31/12/2015 sono 
circa 8.300 nell’ambito del Gruppo, per 
un residuo importo accordato di circa 
2.000 milioni di euro. In aggiunta alle 
precedenti, il Banco convoglia inoltre 
sulle PMI le agevolazioni contributive 
(in conto interessi o a fondo perduto) 
previste da normative nazionali e re-
gionali.  A tal riguardo si segnalano il 
rinnovo della convenzione con la Regio-
ne Puglia per la concessione di finan-
ziamenti a medio/lungo termine per la 
realizzazione di investimenti da parte 
delle PMI pugliesi, assistiti dal contri-
buto in conto impianti  erogato dalla Re-
gione stessa. Inoltre sono stati attivati 
a favore delle imprese agricole nell’am-
bito del catalogo Semina, nelle Regioni 
Veneto e Piemonte, specifici prodotti di 
credito agrario di conduzione, assistiti 
da contributi di natura regionale. Con 
riferimento a quest’ultima tipologia di 
agevolazioni al 31/12/2015 risultano 
in essere oltre  2.200 operazioni per un 
importo accordato dei finanziamenti di 
circa 220 mln. di euro.

Accordo per il credito 2015
è proseguita anche nel 2015 l’attività 
collegata alle cosiddette “moratorie” 
di sistema, grazie alla sottoscrizio-
ne del nuovo “Accordo per il credito 
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2015” siglato tra ABI, Confindustria 
e le altre principali Associazioni di 
Categoria. In particolare, sono state 
attivate due misure:
•	 “Imprese	 in	 Ripresa”	 in	 tema	 di	

sospensione e/o allungamento 
dei finanziamenti esistenti

•	 “Imprese	 e	 PA”	 per	 favorire	 lo	
smobilizzo dei crediti “certifica-
ti” come certi liquidi ed esigibili, 
vantati dalle imprese nei confronti 
della Pubblica Amministrazione.

prodotti e iniziative di 
finanziamento e raccolta

Prodotti 
Oltre agli interventi di natura straordi-
naria a supporto della clientela e, più 
in generale, nei territori in difficoltà, 
il Banco Popolare ha proseguito nello 
sforzo di innovazione che caratterizza 
ormai da tempo l’offerta di prodotti 
e servizi finanziari. è il caso, nel mon-
do dei finanziamenti alle imprese, del 
Mutuo Imprese Flessibile, l’innovativo 
prodotto di finanziamento che parte 
dall’analisi dei flussi finanziari a sup-
porto dell’investimento del cliente e 
che termina con un’operazione di fi-
nanziamento a medio lungo termine 
personalizzata, finalizzata a consentire 
la più agevole possibilità di rimborso 
in ragione di fattori come: la tipologia 
dell’attività svolta, di eventuali stagio-
nalità, della periodicità della fattura-
zione, ecc. Nell’ambito dei prodotti di 
conto corrente il Banco Popolare ha 
confermato la disponibilità delle due 
offerte “distintive” di “Easy Business”, 
riservata ai Clienti Small Business e 
“Corporate Service Pack Start Svilup-
po”, dedicata ai Clienti Corporate. Le 
due soluzioni sono destinate ai nuovi 
clienti e sono differenziate in funzione 
dei bisogni specifici dei due segmenti, 
con condizioni economiche di assoluto 
favore. Nel corso del 2015, inoltre, il 
Banco Popolare si è confermata ban-
ca di riferimento per l’attività di Equity 
Crowdfunding, sottoscrivendo accordi 
con molti dei principali portali iscritti 
nello speciale albo della Consob. Il ser-
vizio di Equity Crowdfunding (letteral-
mente raccolta di denaro dalla “folla” 
a scopo di partecipazione al capitale di 
rischio) è uno strumento pensato per 
favorire lo sviluppo delle start up e PMI 
innovative attraverso modalità di finan-
ziamento che sfruttano le potenzialità 
di Internet. Infatti, le imprese innova-

tive non quotate che necessitano di un 
apporto di capitale, vengono messe in 
contatto, tramite un portale specializ-
zato, con investitori interessati a finan-
ziare iniziative imprenditoriali o sociali 
di loro gradimento; la banca svolge il 
servizio di amministrazione di raccolta 
fondi per l’impresa, attraverso sotto-
scrizioni effettuate mediante il portale 
online gestito da una società iscritta 
in un apposito registro tenuto da Con-
sob. Il Banco Popolare è stata la prima 
Banca a siglare un contratto di collabo-
razione con una società autorizzata da 
Consob alla gestione del primo portale 
Internet finalizzato all’attività di Equity 
Crowdfunding.

Reti di impresa, Parchi Tecnologici e 
Bioedilizia
è continuata nel 2015 la collaborazio-
ne con organizzazioni nazionali e loca-
li attive a supporto delle Imprese nei 
processi di sviluppo ed innovazione. 
In particolare si ricordano la collabora-
zione tra Banco Popolare e RetImpre-
sa per il supporto alle aziende, anche 
start up, appartenenti alle Reti d’Im-
presa, collaborazione arricchita da 
una specifica offerta caratterizzata da 
un marchio dedicato “InRete” e da un 
pricing competitivo; i diversi Accordi di 
Collaborazione con Parchi Scientifici e 
Tecnologici di diverse località italiane, 
presso i quali risiedono importanti im-
prese con tratti altamente innovativi, 
finalizzati a fornire, in prevalenza, as-
sistenza in tema di Finanza Agevolata 
alle imprese che investono in ricerca e 
innovazione.
Inoltre è stata siglata un’importante 
Convenzione con FederLegnoArredo, 
Federazione nazionale aderente a 
Confindustria in rappresentanza delle 
industrie del legno, sughero, mobile 
e arredamento, grazie alla quale il 
Banco ha creato uno specifico prodot-
to di mutuo dedicato ai soli immobili 
residenziali costruiti in bioedilizia, 
mercato che vede ritmi di crescita so-
stenuti in particolare nel Nord Italia.

Finanziamenti dedicati alla tutela 
dell’ambiente
Il Banco Popolare ha continuato a pro-
muovere lo sviluppo delle energie “pu-
lite” e l’attenzione e cura dell’ambiente, 
offrendo ai propri clienti diverse solu-
zioni finanziarie per il sostegno degli in-
vestimenti in questo campo. Il mondo 
dell’agricoltura è ‘naturalmente’ il più 
sensibile alle tematiche ambientali, 

prova ne è il fatto che le nuove norme, 
deliberate a livello europeo, prescrivono 
particolari impegni in tema di ‘greening’ 
e rispetto dell’ambiente da parte delle 
aziende agricole. A supporto delle esi-
genze di queste ultime in tale ambito, il 
Banco Popolare ha continuato a offrire 
due prodotti di finanziamento specifici. 
Il primo è dedicato alle imprese agricole 
che hanno costruito o intendono costru-
ire un impianto di biogas, sfruttando gli 
scarti naturali della propria produzione 
aziendale; il secondo è dedicato alle 
imprese agricole che effettuano investi-
menti nel campo della tutela ambienta-
le, quali a esempio lo smaltimento dei 
tetti in eternit o la costruzione di im-
pianti di irrigazione che ottimizzano la 
gestione delle acque.

prodotti e servizi di 
incasso e pagamento

Servizi di incasso e pagamento
Relativamente ai servizi di incasso e 
pagamento è continuato il supporto 
specialistico alla clientela nel proces-
so di adeguamento dei propri sistemi 
ai nuovi standard previsti dalla nor-
mativa europea, in particolare rela-
tivamente all’adozione obbligatoria 
dal febbraio 2016 dei nuovi standard 
tecnici di comunicazione tra azienda 
e banca per la trasmissione di ordini 
incasso e pagamento.

Mobile Payment
Proseguendo la linea di sviluppo dei 
mobile payments che si basano sulla 
diffusione degli smartphone e dell’u-
tilizzo di internet, è da segnalare l’i-
niziativa avviata con l’Associazione 
Italiana Ricerca sul Cancro ( dedicata 
inizialmente a 9 città del Veneto e nel 
2016 replicata su larga scala) che pre-
vede la gestione, tramite POS Mobile 
forniti dal Banco, di donazioni a fronte 
della giornata delle azalee per la ricer-
ca. sIn tema di pagamenti in mobilità, 
sono stati inoltre attivati diversi pro-
getti di incasso che mettono le nuove 
tecnologie al servizio di enti benefici 
e Onlus, l’accesso a musei, a mostre 
ed eventi culturali quali, a esempio, 
la mostra Palma Il Vecchio a Bergamo, 
l’accesso a Palazzo Madama a Torino e 
l’ingresso ai musei di Verona.

Youinvoice
è proseguita con successo l’attivi-
tà di proposizione della piattaforma 
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la gamma di finanziamenti dedicati allo sviluppo della imprenditoria femminile

Il Banco Popolare ha messo a disposizione di imprenditrici e lavoratrici autonome Orizzonte 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 esse 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 e l’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, a esempio, maternità, grave malattia 
dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma.

“YouInvoice” a coloro (professionisti 
ed imprese) che hanno esigenza di 
fatturare, anche nel rispetto di obbli-
ghi normativi, in modalità elettroni-
ca. Nel corso dell’anno il servizio si è 
arricchito di nuove funzionalità quali, 
a esempio, la possibilità della gestio-
ne “conto terzi” (rivolta tipicamente 
alle associazioni di categoria, studi 
commerciali che intendono svolgere 
il ruolo di emettitori per conto dei pro-
pri associati e/o clienti) e il cosiddetto 
“schedulatore” in grado di automa-
tizzare il processo di colloquio tra il 
gestionale aziendale e la piattaforma 
YouInvoice”. Molto apprezzata dalla 
clientela la possibilità di usufruire, 
in modalità esclusiva, del modulo di 
“conservazione sostitutiva a norma”, 
che consente di archiviare in modalità 
certificata (tramite un “Conservatore” 
accreditato) fatture/documenti prove-
nienti da sistemi/piattaforme informa-
tiche di terzi.  Particolare successo ha 
riscontrato pure il modulo che consen-
te di affidare a partner specializzati 
l’attività di smaterializzazione sia del 
ciclo attivo (emissione fattura) che di 
quello passivo (ricezione fattura), con 
importanti benefici in termini di effi-
cientamento e ottimizzazione dei pro-
pri processi amministrativi aziendali.

E-billing
L’ E-Billing, il servizio tramite il quale 
il Banco offre ai soggetti (cosiddetti 

“Biller”) la possibilità di incassare 
attraverso i propri canali (sportello, 
home banking, web) bollettini postali 
e/o avvisi di pagamento, si conferma 
tra i più utilizzati e apprezzati dalla 
clientela (circa 2.700.000 pezzi ge-
stiti per un controvalore di 480 mln 
di euro).

YouCash
Il progetto “YouCash”, lanciato nel 
corso del 2015, ha l’obiettivo di age-
volare agli esercizi commerciali nella 
gestione del contante dal punto di 
vista operativo, perché solleva l’e-
sercente dalla necessità di recarsi in 
Banca per i versamenti; finanziario, 
perché evita l’immobilizzo degli in-
cassi, eventuali ammanchi e perdita 
di valuta; della sicurezza, perché pro-
tegge dal rischio di rapine. YouCash, 
rappresenta uno sviluppo particolar-
mente innovativo che prevede l’instal-
lazione di casseforti evolute in cui gli 
esercenti versano il contante incassa-
to in banconote. Dal momento in cui 
le banconote sono all’interno della 
cassaforte, passano sotto la proprie-
tà e responsabilità della Banca che 
accredita le somme sul c/c dell’eser-
cente con valuta pari alla data in cui 
sono state immesse in cassaforte. Il 
ritiro dei valori avviene poi da parte 
dell’istituto di vigilanza partner sulla 
base delle necessità e del monitorag-
gio online della cassaforte.

altre iniziative per le 
imprese

Il sostegno all’internazionalizzazione 
delle imprese
Il supporto all’internazionalizzazione 
offerto dal Gruppo è rivolto in partico-
lare alla fascia delle piccole e medie 
imprese (PMI). Tale clientela può con-
tare, grazie alle Banche ed agli Uffici di 
rappresentanza esteri, su un servizio 
personalizzato e sul supporto di ope-
ratori specialisti che parlano italiano 
e ben conoscono le peculiarità e le 
opportunità del mercati locali. E’ pro-
seguita nel 2015 la collaborazione con 
ICE (Agenzia per la promozione all’e-
stero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane) che ha come oggetto 
l’erogazione di servizi informativi e di 
consulenza specifica a tariffe di favore, 
favorendone il contatto con oltre 700 
clienti. Con il medesimo intento, duran-
te il 2015 Banco Popolare ha concluso 
accordi di collaborazione con le Camere 
di Commercio Italo-Cinese ed Italo-Li-
tuana che consentono alla clientela del 
Banco di ricevere servizi relativi anche a 
paesi dove l’istituto non è direttamente 
presente.  Sono proseguiti, infine, gli 
accordi con SACE (Istituto per i Servizi 
Assicurativi del Commercio Estero) che 
hanno consentito di facilitare le azien-
de nell’accesso al credito grazie alla 
garanzia prestata da SACE stessa. Tra i 
prodotti realizzati in collaborazione con 
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SACE, si ricordano in particolare IT.EX, 
dedicato al finanziamento del capitale 
circolante e lo sconto con voltura di po-
lizza SACE, per lo sconto pro-soluto di 
effetti garantiti da Polizza Credito Forni-
tore emessa da SACE.

Rating di legalità
In ottemperanza alle norme prescritte 
nel Regolamento MEF-MISE (Decreto 
57/2014) il Banco Popolare ha defi-
nito, formalizzato ed adottato un’ap-
posita 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

multicanalità

In Banco Popolare si registra un pro-
gressivo affiancamento dei servizi 
multicanale al tradizionale ruolo delle 
filiali nella gestione della relazione 
con il cliente.

YouApp
YouApp è l’applicazione che consente 
la gestione in mobilità dei propri rap-
porti tramite smartphone e tablet ed 
è stato il canale online su cui si sono 
concentrati, anche quest’anno, i mag-
giori sforzi. L’applicazione ha avuto 
eccellenti riscontri tra la clientela e 
ciò è dovuto al progressivo affianca-
mento di YouApp al servizio tradizio-
nale: grazie all’estrema completezza 
dell’applicazione, i clienti possono di 
fatto scegliere di volta in volta il cana-
le che preferiscono.

SERVIZI YOU
YouWin
I Servizi You garantiscono un contatto 
diretto e costante con il cliente e, per 
questa ragione, sono il contesto ideale 
per veicolare contenuti extrabancari in 
grado di gratificarlo favorendone così 
la sempre maggiore fidelizzazione. In 

prodotto/servizio 2015 2014 var.2015-2014

Nr. Clienti Home Banking - YouWeb/YouApp 1.137.270 995.828 14,3%

Nr. Clienti Banca Telefonica - YouCall 1.048.335 893.883 17,4%

Nr. Clienti Trading On Line Web 51.414 47.940 7,3%

particolare, sia da YouWeb che da You-
App, i clienti accedono gratuitamente 
a YouWin, un portale di giochi e con-
corsi che nel tempo si è costruito una 
forte identità e riconoscibilità.

YouShop
YouShop costituisce uno degli ele-
menti di maggior rilevanza nell’ambito 
dell’offerta extrabancaria dei Servizi 
You. Si tratta di una funzionalità di e-
commerce, sviluppatasi in parallelo al 
programma di fidelizzazione YouShop 
Premium dedicato esclusivamente ai 
Soci del Banco Popolare, che affianca 
la tradizionale operatività bancaria e 
si prefigge di acquisire nuova cliente-
la e fidelizzare i già clienti. L’offerta di 
YouShop integra in maniera sinergica 
i canali a distanza con la rete fisica 
degli sportelli: i clienti possono infatti 
decidere di acquistare online, trami-
te i Servizi You, i prodotti selezionati 
oppure rivolgersi alla propria filiale, 
con il supporto del proprio gestore. 
YouShop viene percepito dalla clien-
tela come un contenuto extra bancario 
che amplia fortemente l’offerta a di-
sposizione. Questa è stata la principa-
le motivazione per cui, a dicembre, MF 
in collaborazione con Accenture Stra-
tegy ha insignito del primo premio il 
nostro Istituto nella categoria “Servizi 
Digitali non finanziari 2015”.

YouBanking
YouBanking è il brand che per Banco 
Popolare identifica l’offerta riservata 
alla nuova clientela. Si confermano an-
che nel 2015 risultati ottimi in termini 
di crescita (al 31/12/2015 risultano 
oltre 124.000 rapporti YouBanking).
Tali risultati sono anche frutto della 
competitività dell’offerta YouBanking 
nel panorama italiano, testimoniata a 
esempio dalla gratuità dei bolli su con-
to corrente e dossier che, per i nuovi 
rapporti, è estesa al 31 dicembre 
2016. Oltre alla componente di offer-
ta, si è lavorato molto anche nell’otti-
mizzazione del processo di vendita dei 
prodotti su www.youbanking.it, al fine 
di allineare l’interfaccia alle più recenti 
evoluzioni tecnologiche. Le principali 
novità hanno riguardato Il caricamen-

to dei documenti personali, la realiz-
zazione di una nuova interfaccia più 
lineare, la nascita di un un sito “web 
responsive”, già in grado di cambiare 
il proprio layout a seconda del dispo-
sitivo dal quale si accede, adattandosi 
alla grandezza dello schermo, al suo 
orientamento e alla risoluzione. Grazie 
a quest’innovazione è ora possibile in-
serire la richiesta di apertura del conto 
direttamente da YouApp.

Contact center
Il Contact Center del Gruppo si occupa 
del supporto attivo alla clientela privati 
ed imprese, principalmente tramite te-
lefono, IVR (risponditore automatico), e-
mail e nuove tecnologie, con particolare 
riferimento ai social media. Le principali 
attività del 2015 hanno riguardato:
•	 il	 supporto	 alla	 clientela	 in	 fase	

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

•	 l’assistenza	 ai	 clienti	 a	 supporto	
dell’attivazione di nuove iniziative 
varate nel corso dell’anno;

•	 l’effettuazione	 della	 “Telefona-
ta di benvenuto”, operazione di 
post-vendita relativa ai principali 
pacchetti offerti alla nuova clien-
tela privata (“Premiaconto”, “Con-
to Come Noi”, “Conto Libretto”, 
“YouBanking”, “Let’s Bank” e “In-
sieme Soci”) con l’obiettivo di va-
lutare la soddisfazione del cliente 
nei confronti del nuovo rapporto 
aperto e, più in generale, della re-
lazione con la banca;

•	 la	verifica	dei	livelli	di	soddisfazio-
ne sulla clientela (privati e azien-
de) relativamente al servizio rice-
vuto in Filiale con la metodologia 
denominata “instant feedback”;

•	 la	gestione	a	sostegno	dei	servizi	
antifrode su carte di pagamento o 
su canali diretti;

•	 il	 governo	 delle	 segnalazioni	 e	
delle lamentele pervenute tramite 
i siti internet.

Dal 2015 all’interno del Contact Cen-
ter è stato creato un nucleo di opera-
tori dediti alla gestione delle pratiche 
di successione, a seguito dell’entrata 
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in vigore di un nuovo modello di ser-
vizio che prevede la rifocalizzazione 
in filiale dell’attenzione sulla relazio-
ne con gli eredi e demanda le attività 
amministrative a una struttura com-
merciale centrale 

privacy e security

La tutela della riservatezza e della si-
curezza dei dati e delle informazioni 
sono considerate dal Gruppo elemen-
ti fondanti il rapporto fiduciario tra 
banca e cliente. L’impegno del Grup-
po per la sensibilizzazione sul tema 
della corretta gestione del trattamen-
to dei dati personali, nell’accezione 
prevista dal Garante, in tutte le attivi-
tà si mantiene alto con:
•	 l’attuazione	 di	 idonee	 iniziative	

formative e la pubblicazione di 
procedure operative, 

•	 il	 costante	 adeguamento	 agli	 ob-
blighi normativi previa analisi de-
gli impatti tecnici e organizzativi 
da essi derivanti;

•	 l’assunzione	 di	 misure	 tecniche	 e	
organizzative volte a migliorare sia 
la sicurezza fisica presso le agen-
zie (impianti di video-sorveglianza, 
impianti di rilevazione biometrica, 
dispositivi Cash In Cash Out, ecc. ), 
sia la sicurezza informatica (imple-
mentazione di sistemi di sicurezza 
per prevenire le frodi informatiche, 
le analisi di sicurezza delle appli-
cazioni web, la lotta alle attività di 
malware ed allo spam);

•	 l’attuazione	di	attività	di	formazione	
alla clientela tramite i canali online;

•	 l’adozione	 di	 uno	 specifico	 Pia-
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.

Il Gruppo, inoltre, segue con particola-
re attenzione l’evoluzione del dibattito 
legislativo in merito all’emanazione 
del nuovo Regolamento europeo sul 
trattamento dei dati che andrà a so-
stituire la Direttiva 95/46/CE; tale 
Regolamento, attualmente in corso di 
approvazione da parte della Commis-
sione UE, dovrà garantire, oltre a una 
maggiore tutela dei dati, anche una 
maggiore armonizzazione normativa a 
livello dell’intera Unione Europea.

business continuity

Nell’anno 2015 l’attenzione è stata po-
sta sui sistemi di gestione della catena 
di fornitura dei processi critici, alla ricer-
ca dell’intersezione tra le soluzioni di 
continuità adottate da outsourcer e for-
nitori ed i piani di continuità predisposti 
dal Gruppo. Il percorso intrapreso si è 
declinato in test dei piani di continuità 
congiunti tra fornitori e azienda, trami-
te la rivisitazione degli accordi contrat-
tuali e la condivisione di informazioni. 

La corretta gestione dei vari scenari di 
business continuity, si delinea principal-
mente nella condivisione delle corrette 
informazioni tra i soggetti coinvolti ed 
il giusto livello organizzativo per le so-
luzione sia di back up sia di capacità di 
garantire l’erogazione dei servizi.

sicurezza informatica

Le iniziative progettuali si sono focaliz-
zate anzitutto sull’adeguamento degli 
standard di sicurezza prescritti dalla 
Banca d’Italia, in particolare sull’atti-
vazione del processo di gestione de-
gli incidenti di sicurezza informatica e 
dell’analisi del rischio informatico. Si è 
adottato un nuovo sistema di Identity 
Management per un miglioramento dei 
meccanismi di protezione dell’identità 
dei soggetti interni ed esterni intera-
genti nel sistema informatico e del li-
vello autorizzativo loro consentito sulle 
risorse informatiche del Gruppo, con 
particolare attenzione alle utenze pri-
vilegiate. In ambito di prevenzione fro-
di, continua l’incessante contrasto alle 
azioni malavitose soprattutto in ambito 
Web Banking, in cui debbono essere 
fronteggiate con sempre maggior fre-
quenza gli attacchi mirati e sofisticati, 
eseguiti da hacker professionisti con 
l’obiettivo di ottenere guadagni finan-
ziari diffondendo innovative forme di 
malware. Questo scenario richiede un 
aggiornamento continuo dei sistemi 
antifrode sia su web banking sia sulle 
carte di debito e credito.

YouEcobox

YouEcobox nasce con l’intento di minimizzare l’impatto ambientale dei dispositivi tecnologici 
obsolescenti, in particolare i generatori di password (token) necessari per l’accesso e per l’o-
peratività del cliente tramite i Servizi You. I token, mediamente, hanno una durata di 5 anni e 
al termine del loro utilizzo, non funzionano più e devono essere sostituiti con nuovi dispositivi.
I token non più funzionanti, che sono classificati come R.A.E.E.  - Rifiuti di Apparecchiature Elet-
triche ed Elettroniche – pur non essendo pericolosi, non sono assimilabili agli urbani e perciò 
devono essere destinati alla specifica raccolta R.A.E.E. 
Per soddisfare questa necessità, nel 2015 Banco Popolare ha lanciato YouEcoBox, che ha l’obiet-
tivo di ridurre gli impatti causati dall’obsolescenza tecnologica in quattro semplici step:
1. “RACCOGLIAMO”: chiediamo ai nostri clienti di restituirci tutti i dispositivi generatori di pas-

sword dell’home banking e le carte di pagamento non più funzionanti o dismesse.
2. “DIFFERENZIAMO”: attraverso un processo distinto da tutta la raccolta dei rifiuti da ufficio delle filiali, separiamo i dispo-

sitivi e le carte attraverso YouEcoBox, un ecocestino dedicato alla raccolta differenziata dei RAEE in filiale
3. “RICICLIAMO”: collaboriamo con partner specializzati nel recupero dei RAEE in grado di riciclare tutte le componenti dei 

dispositivi e delle carte evitando così l’inceneritore e le conseguenti emissioni in atmosfera
4. “RIUTILIZZIAMO”: la plastica ed il metallo, contenuti nei dispositivi, vengono separati e destinati a seconda vita per pro-

durre nuovi prodotti di consumo

Banco Popolare ha permesso il riciclo di oltre 190 mila pezzi dall’avvio del progetto.
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risorse umane

Il complesso contesto economico 
e sociale in cui operiamo non ha 
impedito al Gruppo di implemen-
tare ulteriormente le politiche di 
investimento nei confronti di tutto 
il personale, soprattutto in ambito 
Welfare. La preparazione, la pro-
fessionalità, la crescita in genera-
le di tutte le persone continuano 
infatti a rappresentare variabili 
decisive per affrontare il mercato 
e le sue sfide competitive, a van-
taggio della clientela e in genera-
le degli stakeholder. Le politiche 
di gestione, formazione, sviluppo, 
nonché quelle retributive dedicate 
alle risorse, sono attuate con mo-
dalità sempre più innovative che 
agevolano il miglioramento della 
qualità del servizio e delle risorse 
stesse, nel rispetto delle normative 
vigenti.
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composizione per fasce di età 2015 (media 46,3 anni)

Uomini Donne Totale

Fino a
30 anni

da 31 a
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da 41 a 
50 anni
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50 anni
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composizione per anzianità 2015 (media 19,8 anni)

Laurea
Diploma
Licenza media

59,5%

4,3%

titolo di studio 2015

36,2%

composizione ed 
evoluzione degli 
organici

La composizione del personale per 
categoria e genere al 31 dicembre 
2015 relativa al Banco Popolare è de-
scritta nelle tabelle:
Gli obiettivi del Piano Industriale per il 
2015 sono stati perseguiti, oltre al sal-
do dovuto al normale turnover, anche 
attraverso l’adesione al Fondo di Soli-
darietà da parte di 408 risorse aventi 
i requisiti imposti dalla riforma pre-
videnziale, l’incentivazione all’esodo 
di 140 risorse e il deconsolidamento 
dal perimetro del bilancio consolida-
to di BP Luxemburg per 35 risorse. Il 
notevole sforzo gestionale ha portato 
alla stabilizzazione in servizio di 290 
risorse nel Gruppo a cui concorrono 
240 inserimenti di cui 221 già stabiliz-
zati e 19 che saranno assunti a tempo 
indeterminato entro il 31 marzo 2016 
nel rispetto degli importanti accordi 

sindacali sottoscritti. Proseguono gli 
obiettivi di efficientamento per il 2016, 
in coerenza con l’andamento previsto 
dal Piano, attraverso l’esodo volontario 
per le risorse che hanno già maturato i 
requisiti pensionistici, il nuovo fondo di 
solidarietà previsto per l’anno 2016 e il 
normale turnover. E’ previsto inoltre un 
contestuale inserimento di giovani leve, 
utili al ricambio generazionale. Il 2015 
ha visto il costante impegno nel pre-
sidio dei costi variabili del personale, 
impegno che ha reso possibile ottenere 
ottimi risultati di contenimento e otti-
mizzazione degli accantonamenti per 
ferie e banca ore, permettendo altresì 
lo smaltimento delle giacenze residue, 
ormai sempre più esigue. Per fornire un 
raccordo con il presidio della dinamica 
organici in FTE IAS (Full Time Equivalent 
- International Accouting Standards) si 
evidenzia che gli organici nel corso del 
2015 sono passati dai 17.146,7 di fine 
2014 ai 16.731,1 di fine 2015.
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composizione del personale al 
31.12.2015

uomini donne
totale

full time part time totale full time part time totale

Dirigenti 249 0 249 16 0 16 265

Quadri Direttivi 5.076 14 5.090 1.668 255 1.923 7.013

Impiegati 4.644 84 4.728 3.545 1.697 5.242 9.970

Altro personale 45 3 48 2 0 2 50

Società Estere 13 13 6 6 19

Totale Personale dipendente 10.027 101 10.128 5.237 1.952 7.189 17.317

Contratti di Somministrazione 19 0 19 1 0 1 20

Totale organico forza lavoro 10.046 101 10.147 5.238 1.952 7.190 17.337

Di cui 0

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 10.017 101 10.118 5.225 1.952 7.177 17.295

Contratti a tempo determinato 8 0 8 9 0 9 17

Contratti di Somministrazione 19 0 19 1 0 1 20

composizione del personale
differenza 2015-2014*

uomini donne
totale

full time part time totale full time part time totale

Dirigenti -14 0 -14 -1 0 -1 -15

Quadri Direttivi -200 3 -197 -40 10 -30 -227

Impiegati -76 1 -75 -135 57 -78 -153

Altro personale -14 1 -13 0 0 0 -13

Società Estere 2 0 2 -1 0 -1 1

Totale -302 5 -297 -177 67 -110 -407

Contratti di Somministrazione 19 0 19 1 0 1 20

Totale organico forza lavoro -283 5 -278 -176 67 -109 -387

Di cui

Apprendisti 0 0 0 0 0 0 0

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

Contratti a tempo indeterminato -300 5 -295 -178 67 -111 -406

Contratti a tempo determinato -2 0 -2 1 0 1 -1

Contratti di Somministrazione 19 0 19 1 0 1 20

* Dato 2014 proformato per omogeneità di perimetro al netto di BP Luxembourg

Composizione per
fasce d’età e grado*

dirigenti
quadri

direttivi
aree

professionali
totale

Fino a 30 anni 0 12 998 1.010

da 31 a 40 anni 1 816 2.766 3.583

da 41 a 50 anni 65 3.016 3.164 6.245

oltre 50 anni 201 3.177 3.121 6.499

Totale 267 7.021 10.049 17.337

* Compresi i contratti di somministrazione

collaboratori esterni
2015 2014

uomini donne totale uomini donne totale

Contratti di collaborazione 5 0 5 8 0 8

Stage 3 2 5 7 3 10
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distribuzione regionale
del personale *

al 31.12.2015 al 31.12.2014**

unità % unità %
Emilia Romagna 2.045 11,8% 2.104 11,9%

Lombardia 5.136 29,6% 5.203 29,4%

Piemonte 2.066 11,9% 2.127 12,0%

Toscana 1.807 10,4% 1.835 10,4%

Veneto 3.021 17,4% 3.035 17,1%

Altre Regioni 3.221 18,6% 3.375 19,0%

Estero 41 0,2% 45 0,3%

Totale 17.337 100% 17.724 100%

* Compresi i contratti di somministrazione.

** Dato 2014 proformato per omogeneità di perimetro al netto di BP Luxembourg.

congedo parentale *
2015

uomini donne
Dipendenti che hanno fruito del congedo parentale durante l’anno 8 523

di cui:

ancora in congedo a fine anno 1 190

rientrati dal congedo durante l’anno 7 333

dimessi al termine del congedo 0 0

Tasso di rientro al termine del congedo parentale 100% 100%

* Escluse le società estere.

tasso di assenteismo per genere e 
ripartizione geografica - 2015*

nord centro sud

Uomini 5,13% 6,75% 8,01%

Donne 6,38% 7,39% 9,32%

Totale 5,64% 7,08% 8,37%

* Escluse le società estere.

categorie protette
(a perimetro omogeneo*)

2015 2014

Disabili (art.1 legge 68/99) 859 882

Orfani, vedove, profughi (art.18 legge 68/99) 351 367

Totale 1.210 1.249

* Escluse le società estere.

cessazioni - turnover italia* totali 2015 2014

Generale 689 3,89% 3,27%

Per inquadramento

Dirigenti 15 5,36% 4,59%

Quadri direttivi 315 4,35% 3,61%

Aree professionali 359 3,52% 3,00%

Per genere

Uomini 492 4,72% 3,69%

Donne 197 2,70% 2,66%

Per ripartizione geografica

Nord 504 3,72% 3,46%

Centro 117 4,23% 2,52%

Sud 68 5,04% 2,96%

Per età

Fino a 30 anni 19 1,90% 1,18%

da 31 a 40 52 1,36% 1,21%

Da 41 a 50 42 0,64% 0,70%

Oltre 50 anni 576 9,10% 7,90%

* Rapporto tra il numero totale del personale dipendente cessato e l’organico al 31/12 anno precedente.



la
 r

es
po

n
sa

bi
li

tà
 s

o
ci

al
e

la responsabilità sociale 49

giornate di assenza nel
corso del 2015*

totali
per

dipendente 2015
per

dipendente 2014**

Malattie, infortuni e visite mediche 153.779 8,96 8,46

Puerperio e post partum 6.740 0,39 0,38

Motivi familiari 596 0,03 0,02

Permessi sindacali 29.979 1,75 1,78

Donazione sangue 1.895 0,11 0,11

Scioperi 11.286 0,66 0,09

Permessi per assemblee 2.164 0,13 0,07

Altri motivi 22.773 1,33 1,16

Totale 229.213 13,36 12,06

* Escluse le società estere.

** Dato riesposto in linea con i nuovi criteri GRI G4.

assunzioni - turnover italia* totali 2015 2014

Generale 286 1,62% 0,66%

Per inquadramento

Dirigenti

Quadri direttivi 22 0,30% 0,20%

Aree professionali 264 2,59% 1,00%

Per genere

Uomini 194 1,86% 0,44%

Donne 92 1,26% 0,63%

Per ripartizione geografica

Nord 241 1,78% 0,74%

Centro 38 1,37% 0,50%

Sud 7 0,52% 0,22%

Per età

Fino a 30 anni 236 23,62% 7,83%

da 31 a 40 25 0,65% 0,41%

Da 41 a 50 17 0,26% 0,10%

Oltre 50 anni 8 0,13% 0,05%

* Rapporto tra il numero totale del personale dipendente cessato e l’organico al 31/12 anno precedente.

politica delle assunzioni 
e gestione della mobilità 
professionale

Nel corso del 2015 si è continuato a 
operare con interventi ordinari di ri-
posizionamento delle risorse, coeren-
temente con i previsti obiettivi di ridu-
zione degli organici ma con costante 
attenzione al livello di servizio da 
assicurare alla clientela; in quest’otti-
ca le assunzioni perfezionate nel cor-
so del 2015 hanno riguardato per la 
quasi totalità giovani al primo impie-
go e sono state finalizzate a garantire 
il ricambio generazionale necessario 
ed il potenziamento della Rete com-
merciale.
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comunicazione interna 
risorse umane

Tutti i progetti relativi alle Risorse 
Umane del Gruppo, dalla progetta-
zione alla gestione e infine al moni-
toraggio dei risultati, sono stati ac-
compagnati da un’intensa attività di 
comunicazione.
Sono state curate centralmente tutte 
le comunicazioni verso i dipendenti 
sulle tematiche Risorse Umane (ar-
ticoli, news, informative, circolari, 
accordi), a garanzia di una sempre 
maggiore omogeneità, coerenza e 
tempestività di tutti i messaggi, nel 
rispetto delle linee strategiche stabi-
lite dalla Direzione Risorse Umane. 
Il mezzo principale attraverso cui le 
informazioni arrivano al dipendente 
resta il portale intranet aziendale, 
all’interno della quale sono confluite 
informazioni organizzate in specifi-
che sezioni, fruibili in tempo reale 
da tutto il personale. è inoltre in fase 
avanzata il progetto dedicato alla 
sezione “Lavora con Noi” del sito In-
ternet, volto a migliorare la grafica e 
a agevolare ancor più il censimento 
da parte dei candidati. La Comunica-
zione Interna Risorse Umane ha, nel 
corso dell’anno, attivato la nuova pa-
gina ufficiale su Linkedin, la maggior 
rete professionale, aprendo un altro 
importante mezzo di comunicazione 
e ricerca di personale; il portale Lin-
kedIn è ora gestito di concerto con 
le altre strutture di Comunicazione 
presenti nel Gruppo e la funzione di 
Selezione e Assessment.
Successivamente allo svolgersi dell’a-
nalisi di clima aziendale condotta nel 
2014, che ha visto la partecipazione 
di oltre 13.000 dipendenti, sono stati 
diffusi, tramite portale aziendale, i ri-
sultati dell’indagine relativi all’intero 
Banco Popolare e alle singole Divi-
sioni e Società, tutti confrontati con 
le diverse norme nazionali e inter-
nazionali; lo scopo principale dell’a-
nalisi è stato quello di ascoltare i di-
pendenti, rilevare le loro percezioni 
rispetto a vari ambiti e, ancor più im-
portante, intraprendere un percorso 
di miglioramento della qualità della 
vita aziendale. Per questo tra le va-
rie iniziative di approfondimento dei 
dati, sono stati organizzati 16 Focus 
Group tematici che hanno coinvolto 
una popolazione di circa 200 colle-
ghi, eterogenea per ruolo, età, pro-
venienza territoriale ed esperienza; 

da questa esperienza sono nate idee 
e indicazioni per lanciare nuove azio-
ni di miglioramento o confermare/
rafforzare quelle già in corso di rea-
lizzazione.

sviluppo delle risorse

Nel 2015 il Banco Popolare ha nuo-
vamente investito in numerose 
iniziative volte a accrescere lo svi-
luppo delle risorse del Gruppo, in 
particolare puntando sulla crescita 
delle capacità manageriali, attraver-
so progetti rivolti alle risorse “top 
performer”:
•	 conclusione	del	progetto	“Master	

in Banking”, avviato nel 2013 e 
realizzato in partnership con Sda 
Bocconi, volto a ampliare e va-
lorizzare le professionalità di 98 
giovani colleghi a alto potenziale 
sia di strutture centrali che di rete;

•	 proseguimento	 del	 progetto	 “Di-
rezione Futuro”, partito nel 2012, 
e dedicato a circa 110 giovani 
colleghi delle strutture di rete con 
alto potenziale per i quali si pre-
vede l’inserimento in un percorso 
di crescita professionale accele-
rato per accedere ai ruoli target 
di Responsabile di Filiale, Vice 
Responsabile, Gestore Corporate, 
Private Banker Junior;

•	 avvio	 del	 progetto	 “Job Explora-
tion Days”, iniziativa di sviluppo 
manageriale dedicata a risorse se-
lezionate attraverso la valutazio-
ne dei risultati ottenuti cui sono 
state dedicate “pillole” di orien-
tamento professionale, attraver-
so la conoscenza “sul campo” di 
realtà lavorative della banca, dei 
“mestieri” che le caratterizzano e 
delle competenze possedute dai 
colleghi che agiscono il ruolo;

•	 avvio	 del	 progetto	 “Complemen-
tary Stage” che si propone di for-
mare figure professionali in grado 
di avere una visione più completa 
del funzionamento della banca 
ed una maggiore consapevolezza 
del valore del servizio fornito e ri-
cevuto attraverso un programma 
di  affiancamenti all’interno delle 
Direzioni e delle Divisioni, secon-
do un principio di “trasversalità e 
integrazione interfunzionale”;

•	 avvio	 del	 progetto	 “Costruire	 il	
modello di leadership” che ha 
l’obiettivo di elaborare un Model-

lo di Leadership interno al Banco 
Popolare; il documento nasce dal 
lavoro in residenziale dei Respon-
sabili di Servizio, ottiene una vali-
dazione da parte dei Responsabili 
di Direzione e, anche per il 2016, 
verrà diffuso attraverso seminari 
manageriali dedicati ai Responsa-
bili di Funzione e Responsabili di 
Ufficio.

politiche gestionali

Nel corso del 2015 la principale at-
tività ha riguardato la stesura del 
processo per la gestione dei piani di 
successione dei vertici dell’esecutivo 
del Banco Popolare e di Banca Aletti, 
in ottemperanza a quanto richiesto 
dalla Normativa di Vigilanza e dalle 
raccomandazioni del Codice di Auto-
disciplina di Borsa Italiana. Tali pia-
ni di successione manageriale sono 
stati predisposti, oltreché per le po-
sizioni di vertice dell’esecutivo anche 
per i diversi livelli del management; 
in linea con i principi guida e le best 
practice di riferimento i piani perse-
guono gli obiettivi di valorizzazione 
dei talenti interni e una maggiore 
trasparenza nel percorso di crescita 
professionale. A conclusione del pro-
cesso, sono stati individuati i bacini 
delle risorse considerate più idonee, 
secondo i criteri definiti e deliberati 
in CdA (valutazione delle conoscenze 
tecniche ed esperienza, valutazio-
ne del potenziale, valutazione delle 
prestazioni, etc.), per la successione 
delle principali posizioni manageriali 
del Gruppo.

pari opportunità e work 
life balance

Nel corso del 2015 è stato realizzato 
un progetto sperimentale per intro-
durre una nuova modalità di lavoro 
basata sulla flessibilità: Smart Wor-
king. Il progetto nasce dall’accordo 
siglato dal Banco Popolare con un’al-
leanza di società pubbliche e private 
che hanno lo scopo di promuovere, 
all’interno della Rete territoriale 
dell’ASL di Bergamo, politiche di con-
ciliazione famiglia-lavoro: “Smart 
Working-Smart Companies”. L’inizia-
tiva evidenzia la crescente attenzione 
che il Gruppo dedica alle politiche di 
work life balance, e ha l’obiettivo di 
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superare i vincoli tradizionali (spa-
zio fisico e strumenti di lavoro) alla 
ricerca di nuovi equilibri fondati su 
una maggiore libertà e responsabi-
lizzazione dei lavoratori. L’evoluzione 
delle tecnologie informatiche e tele-
matiche, infatti, rende possibile nuo-
ve forme di organizzazione del lavoro 
capaci di conciliare le necessità di ef-
ficienza e di produzione delle azien-
de con le esigenze personali e socio-
ambientali (riduzione dei tempi/costi 
di trasferimento per il lavoratore da e 
per l’ufficio, tutela e miglioramento 
dell’ambiente, riduzione dell’inqui-
namento atmosferico, ecc.). Il proget-
to è stato supportato da eventi forma-
tivi dedicati agli Smart Workers ed ai 
loro managers per agevolare l’intro-
duzione di un nuovo modello di la-
voro organizzato per obiettivi ed una 
leadership che predilige la delega e la 
responsabilizzazione delle risorse; il 
monitoraggio qualitativo ha eviden-
ziato un alto grado di soddisfazione 
sia da parte degli smart workers, sia 
dai loro managers. 
Questa prima fase di sperimentazio-
ne ha avuto lo scopo di verificare la 
funzionalità del modello Smart Wor-
king e valutarlo con l’obiettivo di pro-
cedere nel tempo a un estensione sul-
le principali Sedi del Gruppo. 
Nell’ambito delle iniziative WLB work 
life balance è stato progettato un 
Piano di gestione con l’obiettivo di 
accompagnare le persone al rientro 
dall’aspettativa, sia per maternità che 
per ogni altro motivo, garantire anche 
durante il congedo - su base volonta-
ria - la continuità del rapporto con la 
realtà lavorativa, supportare il rientro 
sia operativo che motivazionale in 
azienda ed aumentare al contempo 
l’engagement.  
Anche per il 2015 è proseguito il 
Progetto Persona: un’iniziativa per 
il mantenimento e la promozione 
del benessere nel posto di lavoro di 
tutti i dipendenti del Banco Popola-
re realizzato in collaborazione con il 
Centro Polifunzionale Don Calabria di 

Verona; il progetto offre un servizio di 
aiuto alle persone che liberamente lo 
richiedano per situazioni di difficoltà 
con l’obiettivo di definire un percorso 
di miglioramento sia dal punto di vi-
sta personale che lavorativo.
Durante il 2015 sono state progettate 
iniziative formative per supportare e 
guidare il processo di cambiamento 
culturale aziendale necessario per re-
alizzare un ambiente lavorativo orien-
tato all’inclusione, alla conciliazione 
vita privata-vita lavorativa e all’empo-
werment dei talenti femminili. 
In particolare:
•	 Work Life Balance: normativa e 

vantaggi;
•	 Work Life Balance- Lab; 
•	 Contrattare,	gestire	e	vincere	nella	

conciliazione vita/lavoro;
•	 Action Research: definizione di 

nuovi servizi per la conciliazione 
vita privata e lavorativa; 

•	 Accompagnamento	al	rientro;
•	 Maternity management: welcome 

back.

formazione

Nell’anno trascorso l’intensa attività 
formativa destinata a tutte le Risorse 
del Gruppo è stata realizzata con il 
prevalente contributo del nucleo di 
docenti interni impegnati stabilmen-
te all’interno della Scuola di Forma-
zione e con il diretto coinvolgimento 
in aula di esponenti delle varie Dire-
zioni interessate; lo stesso nucleo 
di docenti ha intensificato nel corso 

ore medie pro capite di formazione per il 2015*

grado uomini donne

Dirigenti 22 38

Quadri direttivi 39 38

Aree professionali 35 34

Totale 37 35

* I dati non includono la formazione dei dipendenti delle società estere.

anticorruzione - risorse
formate nel 2015

nord centro sud totale

Dirigenti 39 3 3 45

Quadri direttivi 318 125 65 508

Aree professionali 600 294 113 1.007

Totale 957 422 181 1.560

dell’anno la collaborazione instaura-
ta con Università ed Istituti Scolastici 
e con Enti e Associazioni di Categoria 
per fornire un supporto alle struttu-
re commerciali. Le ore di formazione 
erogate nel 2015 sono state com-
plessivamente 629.420.
Le iniziative formative del 2015 sono 
state focalizzate anche a assicurare 
un pieno supporto alle linee strategi-
che aziendali, attraverso la realizza-
zione di specifici progetti finalizzati a 
preparare le persone a affrontare un 
mercato sempre più competitivo che 
richiede il rispetto di regole di pro-
fessionalità ed eticità nei confronti 
dei clienti e degli stakeholder, incre-
mentando nel contempo la qualità del 
servizio reso alla clientela.
Le priorità formative così individuate 
hanno puntato a:
•	 sviluppare	 le	 capacità	 manage-

riali delle principali figure di Re-
sponsabilità di Sede e di Rete del 
Gruppo;

•	 potenziare	 le	 capacità	 di	 analisi	
del merito creditizio e di monito-
raggio andamentale sui principali 
ruoli di tutta la filiera crediti;

•	 potenziare	e	Sviluppare	le	compe-
tenze di tutte le Risorse apparte-
nenti ai vari ruoli delle Strutture 
Centrali. 

Sono stati conseguentemente avviati 
degli specifici progetti formativi fina-
lizzati a:
•	 costruire e diffondere un univoco 

modello di Leadership destinato 
a tutti i Responsabili di Servizio, 
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Funzione e Ufficio del Gruppo;
•	 implementare il modello di lea-

dership anche sui Responsabili di 
Area Affari e sui team di Area della 
rete commerciale;

•	 sviluppare le competenze com-
portamentali dei ruoli di sede, 
con particolare focus alla relazio-
ne interfunzionale e al servizio al 
cliente interno; 

•	 sviluppare le competenze crediti-
zie dei Responsabili Credito, dei 
Responsabili di Filiale, dei Ge-
stori e degli Addetti Imprese, con 
particolare focus al recepimento 
aziendale delle direttive europee 
in materia del credito “forborne”.

Nel corso del 2015 si è inoltre com-
pletato il progetto formativo destina-
to a fornire competenze di Coaching, 
Mentoring e Tutoring a circa 500 Ri-
sorse over 55 del Gruppo (progetto 
innovativo per il settore bancario) e 
sono stati successivamente avviati ol-
tre 200 affiancamenti tra tali figure e 
Risorse più giovani finalizzati a  capi-
talizzare il patrimonio di conoscenze 
ed esperienze detenuto dai colleghi 
più senior. E’ proseguita l’attività di 
formazione sulle procedure anticorru-
zione, previste dal Modello 231/01. 
Le iniziative realizzate nell’esercizio 
hanno riguardato:
•	 un	corso	d’aula	dedicato	alle	nuo-

ve nomine in posizione di Respon-
sabilità di servizi, Funzioni o uffi-
cio delle Strutture Centrali;

•	 il	 completamento	 della	 fruizione	
del corso on line specificamente 
realizzato in materia per tutte le 
Risorse del Gruppo.

selezione e assessment

Dopo anni nei quali il focus princi-
pale è stato riservato a risorse della 
rete commerciale, lo scorso anno ha 
visto un’attenzione particolare per 
le persone che operano in Direzione 
Generale. Tra le attività a maggior va-

lore aggiunto vanno segnalate quelle 
relative ai ruoli manageriali della Di-
rezione Audit e quelle rivolte ai Re-
sponsabili di Servizio; i partecipanti 
sono stati coinvolti in una attività di 
Assessment appositamente dedi-
cata e finalizzata a un loro ulteriore 
affinamento manageriale. Un nuovo  
impulso ha avuto l’attività di Recru-
iting e Selezione rivolta a giovani 
neolaureati al primo impiego, finaliz-
zata, prevalentemente, al potenzia-
mento della Rete commerciale. Sono 
proseguite, in coerenza con il Piano 
Industriale, le iniziative di employer 
branding con la partecipazione ai ca-
reer day organizzati dalle Università e 
sono stati incrementati i rapporti atti-
vi con gli uffici Placement dei princi-
pali atenei italiani; tali iniziative sot-
tolineano l’importanza per il Gruppo 
di consolidare il legame con gli Enti 
Territoriali ed il mondo accademico. 
Gli stage si sono confermati stru-
mento utile ai giovani neo laureati e 
laureandi, i quali hanno potuto com-
piere un’esperienza di formazione e 
orientamento all’interno delle diverse 
società del Gruppo. Il processo di re-
cruiting continua a essere standardiz-
zato per tutto il Gruppo così come lo 
sono i requisiti di idoneità per poter 
accedere all’iter di selezione. I princi-
pali canali utilizzati sono il database 
interno, le università, le agenzie e le 
società di ricerca e selezione.

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:
•	 attirare	e	mantenere	risorse	uma-

ne dotate delle professionalità ne-
cessarie a assicurare lo sviluppo 

del Banco e la sua capacità com-
petitiva;

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

•	 conciliare	 le	 esigenze	 di	 conteni-
mento dei costi del personale;

•	 assicurare	 un	 adeguato	 collega-
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 prestazio-
ni espresse dai nostri collaboratori 
e del loro potenziale. I sistemi di 
incentivazione prevedono modalità 
premianti diversificate per ambito di 
attività e per famiglia professionale 
(rete commerciale, sede centrale, 
specialisti, manager) ed intendono 
riconoscere il merito individuale e 
premiare il gioco di squadra. Valo-
rizzano il raggiungimento di obiettivi 
sia quantitativi sia qualitativi e di sal-
vaguardia dell’interesse della clien-
tela (ad es.: la qualità del servizio e  
l’indicatore di disinvestimento dei 
prodotti inadeguati ) e sono collega-
ti ai risultati aziendali. Il raggiungi-
mento degli obiettivi è valutato non 
disgiuntamente dalla misurazione 
dei rischi ed in coerenza con i livel-
li di capitale e di liquidità necessari 
a fronteggiare le attività intraprese, 
nonché nel rispetto delle regole di 
compliance. Fanno parte della retri-
buzione complessiva anche i bene-
fici di varia natura, di cui possono 
disporre i dipendenti del Banco; fra 
di essi ricordiamo i prestiti finalizzati 
all’acquisto della casa e alle esigen-
ze famigliari, l’assicurazione sanita-
ria e la previdenza complementare.
A conferma dell’attenzione rivolta alla 
qualità dei servizi erogati a favore 
delle risorse del Gruppo, nel 2015 è 
stata superata con successo l’esten-
sione della certificazione di Qualità 

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

2015* 2014* var. 2015/2014

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

Aree professionali 100,4% 100,1% 0,3%

* Al netto di premio aziendale e sistema incentivante/premiante - escluse le società estere.

** Media rapportata in FTE.
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UNI EN ISO 9001/2008, già ottenuta 
per le attività di Sviluppo, Formazione 
e Assessment, anche alle attività di 
Politiche Retributive, di Pari Opportu-
nità,  di Work Life Balance e di defini-
zione delle politiche gestionali.
L’informativa dettagliata sui temi re-
tributivi e sui sistemi di incentivazione 
del Gruppo è contenuta nella “Relazio-
ne in ordine alle Politiche di Remune-
razione e Incentivazione del Gruppo” 
riportata nel Bilancio Consolidato.

relazioni industriali

Nel corso del 2015 le attività di con-
fronto sindacale - avviatesi anche 
presso il Banco Popolare nel secon-
do trimestre a causa del protrarsi di 
una trattativa di rinnovo del Contrat-
to Collettivo Nazionale di Lavoro del 
settore particolarmente conflittuale 
- sono state connotate da particola-
re complessità, essendosi opportu-
namente orientate verso la scelta di 
soluzioni negoziali a elevata sosteni-
bilità sociale, al fine di non incidere 
sulle rigorose condizioni di conteni-
mento dei costi necessarie a riattiva-
re lo sviluppo competitivo aziendale. 
Tali condizioni, in un contesto macro-
economico caratterizzato da segnali 
di crescita estremamente limitati ed 
incerti, hanno infatti confermato, 
anche per l’esercizio 2015, la neces-
sità di una gestione economica par-
ticolarmente attenta al riequilibrio 
della struttura costi/ricavi in stretta 
continuità e coerenza con tutte le 

altre numerose e variegate linee di 
azione resesi indispensabili per il 
rilancio dell’Istituto ed alle quali si 
è anche aggiunto l’impegno di dare 
prosecuzione alle attività volte a ga-
rantire le verifiche e gli onerosi ade-
guamenti di natura regolamentare 
richiesti dalle Autorità di Vigilanza 
in un quadro di integrazione europea 
delle attività creditizie e finanziarie, 
sempre più stretto ed incisivo. Sulla 
base di tali premesse, le attività di 
confronto negoziale, elevatesi ol-
tre la mera rivendicazione salariale 
per orientarsi a finalità di carattere 
sociale, hanno avuto focalizzazione 
sulle tematiche della formazione e 
delle condizioni finanziarie del per-
sonale, della gestione degli esuberi 
e del recupero di produttività ed ef-
ficienza della prestazione lavorativa, 
della ulteriore implementazione del 
sistema di Welfare di Gruppo, peral-
tro non disgiunta dalla razionalizza-
zione del premio di produttività. Un 
risultato negoziale particolarmente 
significativo è stato inoltre consegui-
to, sempre in ambito Welfare, anche 
nella direzione della razionalizzazio-
ne e della valorizzazione della previ-
denza complementare di gruppo. Il 
complesso degli argomenti trattati è 
stato inserito in un più ampio riordi-
no normativo che ha portato alla ste-
sura di un Corpo Normativo Unitario 
del Gruppo.
Andando agli specifici contenuti con-
solidatisi sul fronte delle attività ne-
goziali, si segnala anzitutto la defini-
zione di due intese intervenute nella 

fase di riavvio dell’attività negoziale 
immediatamente successiva al rinno-
vo del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro: la prima, in materia di for-
mazione finanziata, volta a sostenere 
la cultura del cambiamento indispen-
sabile al rilancio aziendale, la secon-
da, in materia di condizioni finanzia-
rie del personale dipendente, con la 
quale si è provveduto a fissare livelli 
minimi di tasso nei mutui ipotecari 
prevedendo, contestualmente, una 
nuova tipologia di mutuo ipotecario 
prima casa in favore dei figli del per-
sonale dipendente medesimo. Con 
le successive intese finalizzate alle 
gestione degli esuberi ed al rafforza-
mento dei margini di produttività ed 
efficienza della prestazione lavorati-
va si è invece posta specifica atten-
zione al problema delle eccedenze 
produttive evidenziatesi nell’ambito 
della categoria dei Quadri Direttivi, 
in termini di numerosità, di costo e di 
età media. Tali intese sono connotate 
dai seguenti punti qualificanti di so-
stenibilità sociale: 
•	 il	 carattere	 volontario	 della	 ade-

sione ai piani di incentivazione 
per tutti i lavoratori in possesso 
dei requisiti di pensionamento e 
dei requisiti di accesso al Fondo 
di Solidarietà;

•	 la	finalità	di	orientare	all’adesione	
dei suddetti piani prevalentemen-
te il personale Quadro Direttivo, 
sia individuando condizioni di ade-
guato incentivo, sia prevedendo 
un obiettivo di uscita non inferiore 
a 140 unità, a fronte dell’obiettivo 

tabella degli iscritti alle oo.ss
iscritti anno 

2015
%

iscritti anno 
2014

%

FABI 4.830 33,29% 4.952 33,10%

DIRCREDITO *(fuso con Fiba-Cisl)  nd  nd 1.242 8,30%

FIBA-CISL *(fuso con Dircredito)  nd  nd 3.539 23,65%

FIRST - CISL (fusione Dircredito - Fiba - Cisl) 4.656 32,09% nd nd

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

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

UNISIN  (fusione Falcri-Silcea) 363 2,50% 385 2,57%

FISAC-CGIL 2.203 15,18% 2.365 15,81%

SINFUB 185 1,27% 196 1,31%

UGL 278 1,92% 260 1,74%

UIL CA 1.995 13,75% 2.023 13,52%

Lavoratori iscritti al sindacato 14.510 84,35% 14.962 85,02%

Lavoratori non iscritti al sindacato 2.692 15,65% 2.637 14,98%

N.B: I dati si riferiscono alla Società del Gruppo in Italia che applicano il Ccnl del credito al 31.12.2015.
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di riduzione complessiva dell’orga-
nico di almeno 200 risorse;

•	 sempre	 con	 riferimento	 specifico	
al personale Quadro Direttivo, la 
possibilità di svolgere la presta-
zione lavorativa a tempo parziale 
con l’utilizzo di peculiari articola-
zioni orarie settimanali, la previ-
sione in materia di mobilità di più 
attenuati vincoli di consenso alla 
trasferibilità e, nella materia de-
gli inquadramenti del personale, 
l’introduzione in via sperimentale 
e temporanea di specifici criteri di 
flessibilità nelle facoltà aziendali 
di adibizione lavorativa;

•	 la	previsione,	nell’ottica	del	ricam-
bio generazionale, di un significa-
tivo piano di occupazione giovani-
le, secondo un rapporto numerico 
prossimo a quello di 1 assunzio-
ne/stabilizzazione ogni 2 uscite.

Tutti gli adeguamenti normativi rag-
giunti nel percorso di negoziazione 
descritto hanno trovato definizio-
ne, sia nell’ottica di armonizzare ai 
trattamenti di Gruppo le discipline 
normative con efficacia applicativa 
limitata all’ambito aziendale di ori-
ginario riferimento, sia nell’intento 
di addivenire al riordino delle nor-
mative vigenti, già armonizzate, ca-
ratterizzante l’identità normativa del 
Banco Popolare.

Le Commissioni Paritetiche azienda/
sindacati
Con riferimento alle Commissioni ed 
agli Organismi Paritetici, si segnalano 
in particolare le attività tecnico/ricogni-
tive dell’Organismo di Gruppo sulla for-
mazione e della Commissione in mate-
ria di Welfare, che hanno preceduto ed 
agevolato le fasi di definizione negozia-
le dei menzionati accordi in materia di 
formazione finanziata e di razionalizza-
zione della previdenza complementare. 
Analogamente, hanno avuto luogo le 
attività di confronto tecnico nella Com-
missione in materia di sviluppo soste-
nibile e politiche commerciali, nonché 
nella Commissione in tema di ambien-
te, salute e sicurezza per l’esame degli 
argomenti rientranti nei rispettivi ambi-
ti di competenza.

Contenzioso del lavoro e attività 
disciplinare
Nel 2015 il numero complessi-
vo delle controversie giudiziarie 
a livello di Gruppo si è ridotto del 

25,39% rispetto all’anno preceden-
te (da n. 237 al 31.12.2014 a n. 189 
al 31.12.2015; nell’esercizio 2014 
si era registrata una riduzione del 
2,86% rispetto all’anno preceden-
te). Il tasso di vertenzialità è risul-
tato pertanto del tutto fisiologico ed 
al di sotto delle medie di settore: 
ciò conferma l’andamento registra-
to già negli esercizi precedenti e 
testimonia l’attenzione alle norme, 
ai diritti ed ai doveri che costituisce 
un cardine della politica di respon-
sabilità sociale del Gruppo. Il con-
tenzioso giudiziale è stato gestito 
privilegiando, ove possibile ed in 
coerenza con le politiche azienda-
li, l’approccio conciliativo (sono 
state transatte 22 cause nel corso 
dell’esercizio); nei casi in cui, non 
risultando possibile perseguire una 
definizione transattiva del conten-
zioso, si è pervenuti all’emanazione 
di provvedimenti da parte dell’Au-
torità Giudiziaria, gli stessi sono ri-
sultati in larga parte favorevole alle 
posizioni aziendali (n. 28 provvedi-
menti favorevoli contro 12 sfavore-
voli). L’attività disciplinare, espleta-
ta di concerto con i Servizi Risorse 
delle Divisioni BP e delle Società 
del Gruppo e prevalentemente sulla 
base delle risultanze degli accerta-
menti da parte delle funzioni di con-
trollo, è stata improntata a criteri di 
rigore, equità ed omogeneità, nel ri-
spetto delle prerogative e dei diritti 
dei dipendenti ed in coerenza con le 
previsioni del “codice disciplinare”.

welfare

Nel 2015 è  proseguita la positiva 
esperienza del  Conto Welfare, in-
trodotto nel 2014, destinato agli 
accrediti degli importi economici 
“figurativi” di natura aziendale, con 
i quali è consentito al singolo lavo-
ratore di attivare, a propria scelta, 
determinati servizi di carattere so-
ciale (Previdenza complementare, 
Assistenza Sanitaria, Assistenza 
Sanitari Aggiuntiva, Istruzione ed 
Educazione), giovandosi del tratta-
mento fiscale e contributivo ex lege 
previsto per i servizi medesimi, as-
sai più favorevole di quello appli-
cabile alle erogazioni “monetarie”. 
Ciò premesso, anche gli specifici 
e contestuali accordi in materia di 
Welfare di Gruppo e di salario di pro-

duttività, hanno parimenti assunto 
un carattere sociale di particolare 
rilievo, consentendo, da un lato, di 
aumentare ulteriormente la quota 
aziendale dell’importo economico 
“figurativo” sopra citato e, dall’al-
tro, di razionalizzare l’entità “mo-
netaria” del salario produttività an-
corando i criteri di determinazione 
della stessa a elementi di effettiva 
variabilità in funzione dei risultati di 
redditività e di produttività della ge-
stione economica. Il presente qua-
dro in materia di Welfare di Gruppo 
si è ulteriormente arricchito con la 
conferma, anche per il 2016, delle 
prestazioni secondarie per i casi di 
invalidità e premorienza previste 
per il personale già fruitore della 
previdenza complementare, confer-
ma che si è anche accompagnata a 
un ulteriore incremento ed avvicina-
mento del livello di prestazione eco-
nomica erogabile in caso di malattia 
a quello previsto ed erogabile in 
caso di infortunio. Gli interventi so-
cialmente rilevanti del 2015 sono, 
infine, giunti a completamento con 
il raggiungimento a fine anno di 
una significativa e complessa inte-
sa, concernente la già menzionata 
previdenza complementare di grup-
po, con la quale si sono definite le 
linee guida immediatamente ope-
rative preordinate alle definizione 
di un Fondo Unico di Gruppo ed alla 
concentrazione in esso delle forme 
di previdenza complementare at-
tualmente esistenti avendo a riferi-
mento la finalità di assicurare alla 
platea degli iscritti - in coerenza alle 
indicazioni normative del legislato-
re da ultimo intervenute nella mate-
ria - una gestione finanziaria delle 
risorse più efficiente ed efficace, sia 
per effetto di migliori opportunità 
di investimento, sia in correlazione 
all’adeguamento della struttura di 
governance e di quella operativa, 
derivante dagli accresciuti e più 
specifici profili di responsabilità e 
di professionalità previsti dalla leg-
ge per le figure di amministratore e 
di gestore nelle forme previdenziali 
aziendali più evolute.
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Partecipa
e dona un sorriso

Attraverso la tua presenza 
contribuirai a sostenere i bambini in ospedale.

17 Dicembre 2015

Associazione Bambino in Ospedale

In collaborazione con:

15F6485_BN15_ABIO_70x100.indd   1 10/02/16   14.20



la
 r

es
po

n
sa

bi
li

tà
 s

o
ci

al
e

56 bilancio sociale | esercizio 2015

iniziative culturali e 
ricreative a favore dei 
dipendenti

Anche quest’anno, il 17 dicembre si 
è svolto “Banco Natale”, un evento 
dedicato interamente ai figli dei di-
pendenti; nelle principali Sedi, Aree 
Affari e Filiali del Gruppo hanno par-
tecipato più di 4.000 bambini fino ai 
10 anni di età, che hanno potuto vi-
sitare il luogo di lavoro dei genitori e 
festeggiare insieme il Natale. In que-
sta manifestazione prosegue la for-
tunata partnership con la Fondazione 
ABIO Italia Onlus, istituzione che dal 
1978 assiste i bambini in ospedale e 
opera con una rete di 5.000 volontari 
a supporto di oltre 200 reparti pedia-
trici, alla quale il Banco Popolare ha 
donato  30.000 Euro a sostegno dei 
vari progetti che ha in corso. I volon-
tari delle associazioni locali hanno 
partecipato all’evento Banco Natale 
per sensibilizzare ed intrattenere i 
piccoli ospiti con le loro attività. 
è proseguita l’opera di consolida-
mento del Cral di Gruppo che sempre 
più riunisce e coordina le iniziative 
rivolte ai dipendenti, ai pensionati e 
alle loro famiglie; nell’anno sono sta-
ti definitivamente approvati Statuto 
e Regolamento e si sono rafforzate 
le attività che il Circolo segue diret-
tamente; in corso di ultimazione an-
che il nuovo Sito Internet che dovrà 
raccogliere tutte le iniziative, siano 
esse nazionali o curate dalle sezioni 
locali. Lo scorso marzo si è svolto a 
Cavalese il terzo ski meeting rivolto a 
tutti i dipendenti, familiari e pensio-
nati del Banco: l’evento ha sostenuto 
l’Associazione Ail (Associazione Ita-
liana lotta contro le leucemie-linfomi 
e mieloma),sezione Trentino  alla 
quale sono state donate le quote d’i-
scrizione; sono inoltre state acqui-
state le uova di Pasqua della onlus 
per tutti i bambini presenti.
In Giugno, sui campi di calcio di Vil-
lafranca (Vr), si è svolta la seconda 
edizione del Torneo delle Divisioni,in 
cui si sono sfidate le Divisioni di Ve-
rona, Novara, Lodi e Bergamo. In set-
tembre il Cral di Gruppo ha indetto la 
terza edizione di “Banco Run”, una 
manifestazione che ha previsto una 
gara di corsa e una marcia non com-
petitiva nella pineta di Torre del Lago 
(Viareggio) alla quale hanno parteci-
pato circa 600 persone. A settembre, 
la “nazionale” di calcio del Cral di 

Gruppo, in rappresentanza del Ban-
co Popolare, ha ottenuto una presti-
giosa medaglia d’argento a Belgrado 
(Serbia) dove ha partecipato alla 
Champions Bank, manifestazione in-
ternazionale di calcio a 7 cui hanno 
partecipato 40 squadre appartenenti 
a altrettanti Istituti di credito, finan-
ziari e assicurativi. Il comprensorio 
di Villa Guerina, sede del Cral di 
Gruppo nonché di quello della Ban-
ca Popolare di Verona – S.Geminiano 
e S.Prospero, ha riscontrato più di 
38.000 ingressi. Ricordiamo che 
sono state ospitate per 4 settimane 
la scuola “Calcio Chievo” e per 5 set-
timane l’“Inlingua Summer Camp” 
che hanno accolto numerosi figli dei 
nostri colleghi.
Il Circolo Dipendenti Lucca Pisa Livor-
no ha organizzato circa 15 gite nelle 
principali città italiane, oltre a due 
settimane bianche. Tra le iniziative 
ricordiamo la festa della befana svol-
tasi in contemporanea a Lucca e a Li-
vorno che ha visto la partecipazione 
di circa 200 bambini oltre ai genitori 
e nonni. è inoltre stato dato un con-
tributo per le principali partecipazio-
ni agli eventi locali come il Carnevale 
di Viareggio, il Festival Pucciniano, 
il Summer Festival e il Lucca Comics 
and Games, evento quest’ultimo a li-
vello mondiale. è stato inoltre spon-
sorizzato il Campionato Nazionale di 
Ciclismo su strada Bancari.
Le prestazioni e i servizi erogati 
dell’IGEA - Circolo Ricreativo della 
Banca Popolare di Novara  - nel corso 
dell’anno 2015 sono stati numerosi. 
I viaggi programmati, sia a livello 
nazionale che internazionale (Tour 
delle Eolie, Tour Capitali Scandinave, 
Mosca, Parigi e Tour della Thailandia) 
hanno riscosso notevole successo. 
Le adesioni alle manifestazioni spor-
tive sono state molteplici e hanno vi-
sto la presenza di oltre 700 persone 
tra atleti ed accompagnatori. Vanno 
segnalati in particolare il Torneo di 
calcio a Cattolica, il Memorial Loren-
zini a Novarello, il Torneo sociale di 
Tennis e Golf che si è svolto a Minor-
ca con il coinvolgimento di oltre 150 
partecipanti. Il circolo ricreativo IGEA 
ha poi organizzato per conto del Cral 
di Gruppo, il Campionato Nazionale 
di Atletica Leggera per Bancari e As-
sicurativi che si è svolto a Novara il 
6/7 giugno con la partecipazione 
di oltre 200 atleti. Altra iniziativa 
importante del CRAL IGEA è stata la 

Manifestazione relativa alla conse-
gna dei premi scolastici svoltasi a 
Novara, Roma e Napoli con la conse-
gna di 153 premi a altrettanti figli di 
dipendenti. 
Anche il Cral della Divisione Bpl ha 
proseguito durante l’anno con l’atti-
vità di promozione ricreativa a favore 
dei dipendenti/soci; molti sono stati 
gli eventi sportivi tra i quali spicca 
l’ottava edizione del torneo di calcet-
to e la partecipazione e al campiona-
to italiano bancari di pesca. Il Cral del 
Credito Bergamasco ha organizzato 
nel 2015 diversi tornei calcistici,tra 
cui  quello Aziendale della Divisione 
Creberg; Nel 2015 è stata  attiva e 
proficua la partecipazione degli atle-
ti bergamaschi ai Campionati Italiani 
Bancari di Atletica. Proseguono la 
loro attività le sezioni pallacanestro 
e pallavolo con i relativi tornei locali 
alle quali si aggiungono anche i corsi 
di sci. Il Cral bergamasco ha inoltre 
organizzato il Torneo Nazionale di 
tiro a volo.



la
 r

es
po

n
sa

bi
li

tà
 s

o
ci

al
e

la responsabilità sociale 57

salute e sicurezza

La Direzione Sicurezza nel Banco Popo-
lare opera costantemente a tutela della 
clientela e del business. a fronte delle 
minacce e dei rischi di uno scenario 
complesso. Le azioni si focalizzano sul 
contrasto alle minacce di tipo acciden-
tale ed intenzionale a protezione delle 
strutture tecno-organizzative-proce-
durali del Gruppo, tramite una proget-
tualità mirata, su impianti tecnologici, 
sensibilità normative e crescita della 
consapevolezza nelle persone.

Sicurezza fisica
Le iniziative progettuali assunte nel 
periodo per tutelare gli spazi fisi-
ci del Gruppo da danni ed attacchi 
esterni, si sono declinate sui fronti 
antirapina ed antifurto, focalizzan-
do gli ambiti di misure preventive 
di sicurezza fisica (deterrenza, rile-

rapine e furti:
confronto anni 2015-2014

2015 2014 variazione 15-14

Numero di rapine 46 51 -9,8%

Numero di furti 50 45 +11,1%

I dati presentati risultano in linea con le evidenze del sistema.

indicatori 
tasso di frequenza 

degli infortuni 
(x1.000.000)

tasso di gravità degli 
infortuni (x1.000)

Banco Popolare 6,90 0,16

Banco Popolare-Uomini 5,76 0,15

Banco Popolare-Donne 8,73 0,19

Nord 6,81 0,15

Nord-Uomini 5,15 0,11

Nord-Donne 9,56 0,21

Centro 6,65 0,19

Centro-Uomini 6,72 0,25

Centro-Donne 6,57 0,13

Sud 8,31 0,25

Sud-Uomini 9,65 0,32

Sud-Donne 4,37 0,06

vazione allarmi e mezzi forti), di raf-
forzamento dei sistemi di ripresa con 
l’inserimento di evolute soluzioni di 
videosorveglianza remota da centra-
le operativa e non ultimo, la razio-
nalizzazione degli accessi ai grandi 
stabili del Gruppo tramite nuove re-
gole d’accesso. Le azioni intraprese 
con l’intento di prevenire le azioni 
criminali, si sono poi orientate sul 
potenziamento dei sistemi di secu-
rizzazione degli ATM a fronte della 
forte recrudescenza degli eventi cri-
minali ed, è continuato il processo 
di miglioramento delle tecnologie di 
sicurezza presenti in dipendenza (in-
gresso delle filiali, custodia valori, 
erogazione temporizzata del dena-
ro e sistemi di allarme centralizzati 
sulle reti dati aziendali). Il riscontro 
dell’azione svolta ha interessato il 
dato delle rapine, sensibilmente in 
calo come indicato nella tabella.

Salute e sicurezza
Gli infortuni occorsi nel  2015 sono di-
minuiti rispetto all’anno precedente.
L’attività formativa specifica messa 
in atto nel corso del 2015 a livello 
di Gruppo ha visto l’erogazione di n. 
52.521 ore di formazione. In relazio-
ne alla valutazione dei rischi, redatta 
ai sensi del D.Lgs 81/08, sono pre-
senti lavoratori addetti al videoter-
minale e lavoratori notturni; a questo 
proposito sono state completate dai 
Medici Competenti n. 941 visite per 
esposti a videoterminale e n. 6 visite 
per lavoratori notturni.

infortuni:
confronto anni 2015-2014

2015 2014 variazione 15-14

Infortuni occorsi in sede 46 55 -16,4%

Infortuni occorsi in itinere e missione 123 138 -10,9%

Totale generale 169 193 -12,4%
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territorio

L’impegno nei confronti del Territo-
rio, inteso come l’insieme delle atti-
vità economiche, sociali e culturali 
della società civile e delle istituzioni 
insediate nelle aree in cui operano 
le banche del Gruppo, è parte inte-
grante della missione aziendale e 
trova concreta attuazione in più for-
me. In primo luogo tale impegno si 
sostanzia nell’esercizio dell’attività 
bancaria nei confronti della clientela 
che ivi risiede e nel sostegno dello 
sviluppo economico e dell’iniziativa 
imprenditoriale locale sulla base di 
relazioni 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 molteplici iniziative 
di sostegno al tessuto civile e sociale 
in diversi ambiti di intervento, tra cui 
il supporto all’istruzione, le iniziati-
ve di solidarietà sociale, la tutela del 
patrimonio artistico e architettonico 
nonché la promozione della cultura, 
della convegnistica, dell’editoria e 
dello sport. 
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, istituzio-
ni e iniziative di comune e sociale in-
teresse nei territori dove il Gruppo ha 
le sue radici o intende radicarsi.

beneficenza e interventi a 
supporto delle iniziative 
locali

Le attività di assistenza, beneficen-
za e pubblico interesse costituisco-
no uno degli scopi istituzionali del 
Banco Popolare e una modalità di 
perseguimento delle proprie finali-
tà mutualistiche. A tale riguardo lo 
Statuto Sociale del Banco, all’art. 5, 
stabilisce che “l’Assemblea ordinaria 
annuale del Banco Popolare può de-
stinare a finalità di assistenza, benefi-
cenza e pubblico interesse una quota 
dell’utile netto risultante dal bilancio 
approvato”, ripartito secondo la se-

guente suddivisione istituzionale e 
territoriale:
•	 8/30	 al	 territorio	 lodigiano	 e	 a	

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

•	 8/30	 al	 territorio	 novarese	 e	 a	
quello di riferimento della Divisio-
ne le cui strutture di vertice sono 
ubicate a Novara;

•	 9/30	 al	 territorio	 veronese	 e	 a	
quello di riferimento della Divisio-
ne le cui strutture di vertice sono 
ubicate a Verona;

•	 1/30	a	iniziative	di	sostegno	della	
Fondazione di Culto Banco S. Ge-
miniano e S. Prospero;

•	 4/30	a	iniziative	di	sostegno	del-
la Fondazione Credito Bergama-
sco.

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.

8,7%

31,7%

7,8%

35,9%

10,7%

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

5,3%
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Destinazione a finalità di assistenza, 
beneficenza e pubblico interesse
L’assenza	 di	 utile	 nell’esercizio	 2014	
non ha consentito all’Assemblea dei 
Soci di applicare il dettato dell’art. 5 
dello Statuto Sociale, destinando a 
beneficenza una quota dell’utile net-
to. Il Consiglio di Amministrazione ha 
ritenuto opportuno, pertanto, come 
l’anno precedente, destinare a fini di 
mutualità diffusa una parte delle risor-
se già stanziate nel budget di Conto 
Economico	 per	 l’esercizio	 2015	 sal-
vaguardando l’impegno per garantire 
continuità alla presenza e al ruolo del 
Gruppo a sostegno degli interventi 
promozionali  che manifestino concre-
tamente la vicinanza ai territori di rife-
rimento in coerenza con le finalità mu-
tualistiche della Società stabilite dalla 
legge e dallo Statuto. L’importo così 
stanziato	ammonta	a	euro	6.730.000	
di	 cui	 2.133.333	 sono	 stati	 destinati	
alla Fondazione Credito Bergamasco in 
conseguenza della fusione per incor-
porazione del Credito Bergamasco in 
data	1	giugno	2014	.La	volontà	di	de-
stinare a iniziative di mutualità un tale 
importo pur in una fase di perdurante 
difficoltà congiunturale e a fronte di 
risultati economici del Gruppo ancora 
condizionati dagli strascichi della crisi 
finanziaria, testimonia la determina-
zione del Gruppo a svolgere un ruolo 
di sostegno ai fabbisogni del contesto 
socio-economico di radicamento.
Di seguito si riporta una ripartizione 
indicativa, di massima, delle somme 
erogate a fini di assistenza, beneficen-
za e pubblica utilità nel corso dell’e-
sercizio	2015	dalle	Banche	del	Gruppo	
o dalle Fondazioni2 a esse collegate, in 
base all’ambito di intervento3.
Nelle pagine seguenti si fornisce un 
resoconto degli interventi svolti nei 
diversi ambiti dal Banco Popolare e 
dalle Fondazioni a esso collegate, 
specificando che per ogni realtà sono 
state evidenziate solo alcune delle 
iniziative realizzate, tra quelle più 
significative, a testimonianza della 

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 presi in considerazione anche gli impegni di spesa assunti nel corso dell’anno

3	 	L’Assemblea	dei	Soci	del	Banco	Popolare,	in	base	allo	Statuto,	destina	alla	beneficenza	una	parte	degli	utili	dell’ultimo	esercizio,	come	de-
scritto in precedenza. In assenza di utile d’esercizio del Banco Popolare, anche l’anno scorso, le somme destinate a finalità di beneficenza 
sono state assegnate dal CDA del Banco Popolare prelevandole dal budget comunicazione e non dall’Assemblea a valere sugli utili d’eserci-
zio.	In	questa	edizione	si	dà	conto,	quindi,	sia	degli	importi	destinati	a	beneficenza	nel	corso	del	2015	dal	Cda	del	Banco	Popolare,	ovvero	
delle	somme	disponibili	alla	beneficenza	nel	2015	per	competenza,	sia	dei	principali	interventi	del	Gruppo	secondo	un	criterio	di	cassa,	
ovvero	delle	somme	impegnate	e/o	effettivamente	erogate	nel	2015.

costante attenzione del Gruppo alle 
esigenze dei territori serviti.

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 sto-
rico riferimento della Banca Popolare di 
Verona, fanno capo le aree Banco San 
Marco e Banca Popolare del Trentino 
nonché la Direzione Territoriale San 
Geminiano e San Prospero, cui fa capo 
l’area Cassa di Risparmio di Imola.

Banca Popolare di Verona

Supporto all’istruzione e alla ricerca
Costante attenzione viene rivolta alle 
iniziative avviate dall’Università degli 
Studi di Verona, nel settore della ri-
cerca tramite l’erogazione di borse di 
studio e dottorati triennali. Si segnala-
no	nel		2015	l’istituzione	di	una	borsa	
di ricerca in memoria del giurista prof. 
Giovanni Tantini dedicata allo studio 
della Governance Bancaria e il Progetto 
“Reti Impresa e Banco Popolare” per lo 
studio degli indicatori di sviluppo delle 
imprese che aderiscono a un contratto 
di rete. È proseguito il sostegno al “Co-
mitato Provinciale per l’Orientamento 
Scolastico e Professionale Verona - 
COSP Verona” (Progetto Itinera), alla 
Fondazione Antonino Caponnetto per 
il progetto “I giovani sentinelle di le-
galità” nelle scuole della provincia di 
Padova, Rovigo e Venezia e al Centro di 
Pastorale Universitaria di Verona per le 
attività di formazione degli studenti. A 
favore dell’Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Integrata di Verona, con la quale 
prosegue il rapporto di collaborazione 

con borse di studio annuali, è stato rin-
novato il sostegno per l’organizzazione 
di un Corso Superiore di Geriatria. Tra 
gli altri interventi si segnala il sostegno 
fornito: alla Società Letteraria di Verona 
per l’istituzione di una borsa di studio 
per gli studenti delle scuole superio-
ri; alla Fondazione Intercultura Onlus 
per l’istituzione di una borsa di studio 
all’estero; all’Istituto Universitario Sa-
lesiano di Venezia per l’organizzazione 
di un simposio internazionale e alla Fe-
derazione Italiana Scuole Materne. La 
Banca, ha sostenuto anche scuole pub-
bliche e private, di ogni ordine e grado, 
per l’attività didattica, per alcune borse 
di studio e per la manutenzione degli 
edifici scolastici.

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 e attrezzature sanitarie, am-
bulanze, pulmini per il trasporto di 
anziani e disabili. Tra le erogazioni 
si segnalano: il contributo all’Asso-
ciazione San Martino in Calle Onlus 
(VR) e all’Associazione Piccola Comu-
nità Onlus per l’acquisto di automezzi 
per il trasporto di anziani e persone 
in difficoltà; il sostegno all’Associa-
zione Ricerca per credere nella vita - 
R.C.V. Onlus (PD) per l’acquisto di un 
sistema di monitoraggio continuo dei 
parametri vitali dei pazienti ricoverati 
in ematologia e all’A.V.O. Regionale 
Veneto Onlus a sostegno del progetto 
“Kit di Emergenza” per la distribuzio-
ne di kit igienici e di abbigliamento 
per i malati bisognosi. L’Associazio-
ne Italiana Soccorritori - Sezione di 
Verona ha beneficiato di un’eroga-
zione per l’attività di formazione per 
i soccorritori volontari mentre per le 
attività a supporto degli ammalati di 
Alzheimer e familiari sono stati elar-
giti contributi all’Associazione Alzhei-
mer Italia - (VR) e all’Associazione 
ABC Onlus (VR). Sono stati elargiti 
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fondi anche: alla Pubblica Assisten-
za Volontaria - Croce Bianca Onlus 
(MN), per l’acquisto di strumentazio-
ne e materiale a supporto dell’attività 
dell’associazione; all’Associazione 
Amici del Cuore della Terraferma Ve-
neziana Onlus, a sostegno dei proget-
ti “A tutto Cuore” e “PRESTO - Pronta 
Rianimazione e Soccorso in Tempo 
Ovunque”; all’A.I.D.O Onlus per le 
attività di sensibilizzazione sul tema 
della donazione degli organi.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
La Banca dedica grande attenzione al 
mondo delle associazioni e degli enti 
benefici che operano in campo sociale. 
Si segnalano la collaborazione con la 
Cooperativa Sociale “Il Samaritano”, 
con il progetto di “Casa Solidale”, i 
contributi al Centro Sportivo Italiano 
per il sostegno del progetto Handi-
cap & Sport “La Grande Sfida e alla 
Fondazione Più di Uno  Onlus” (VR), a 
sostegno del progetto “Più di una va-
canza” - Esperienza di autonomia per 
giovani con disabilità. È proseguito il 
sostegno al Banco Alimentare Onlus di 
Verona, alla Ronda della Carità Amici di 
Bernardo Verona e ai Gruppi di volonta-
riato Vincenziano . È stato confermato il 
contributo a favore del bando condiviso 
con il Centro di Servizio per il Volonta-
riato di Verona “Solidarietà locale” ri-
volto alle Organizzazioni di Volontaria-
to della provincia di Verona in possesso 
del marchio “Merita Fiducia”. Tra gli 
altri contributi, si evidenziano i  fondi 
erogati al Centro Studi Opera Don Cala-
bria a sostegno del progetto “Colle per 
la Famiglia”, e alla Fondazione L’Ancora 
Onlus per il programma “PrimoLavoro 
per la Scuola”, all’A.N.F.F.A.S. - Associa-
zione Nazionale di Famiglie di Persone 
con	disabilità	intellettiva	e/o	relaziona-
le. Sono stati destinati risorse alle at-
tività della Fondazione della Comunità 
Veronese Onlus (VR), dell’ANGSA - As-
sociazione Nazionale Genitori Soggetti 
Autistici Veneto ONLUS - e dell’Asso-
ciazione Cà delle Ore Onlus di Vicenza 
(VI). Hanno beneficiato di un’erogazio-
ne per il sostegno delle proprie attività 
l’Associazione Piccola Comunità Onlus 
di Treviso, l’Associazione Edimar di Pa-
dova e il Centro di Aiuto alla Vita Onlus 
di Vicenza.

Tutela e valorizzazione del patrimonio 
artistico e architettonico
La Banca pone particolare attenzione 
anche alla conservazione dei beni sto-

rico – architettonici, contribuendo alla 
valorizzazione del capitale di storia e di 
cultura che appartiene alla cittadinanza. 
È stato sostenuto il Fondo per l’Ambien-
te Italiano - F.A.I. per un progetto di bo-
nifica dell’area del Lazzaretto di Verona 
dagli ordigni bellici. Tra gli altri contri-
buti erogati per la tutela del patrimonio 
degli edifici religiosi si segnalano quelli 
a favore di: Provincia Veneta di Sant’An-
tonio dell’Ordine dei Frati Minori per le 
opere di restauro del Convento di San 
Bernardino (Sala Morone); Parrocchia 
di S. Fermo Minore in Brà; Parrocchia 
di San Martino Vescovo di Verona; Par-
rocchia di San Giuseppe Fuori le mura di 
Verona; Parrocchia di San Zeno Vescovo 
in San Zenone di Minerbe (VR); Parroc-
chia di Santa Maria Maddalena di Volta 
Mantovana (MN); Parrocchia di San Mar-
co Evangelista di Venezia; Parrocchia di 
San Zenone in San Zeno di Arzignano 
(VI); Parrocchia dell’Ausiliatrice di Mar-
tignano (TN); Parrocchia di S. Nicolò di 
Tauriano di Spilimbergo (PN).

Promozione della cultura
Tra i numerosi eventi culturali sostenu-
ti	nel	2015	dalla	Banca	si	segnalano	i	
contributi: all’Associazione Culturale 
Musica Dedicata a sostegno del pro-
getto discografico “Giovane Donna”, 
all’Accademia Cignaroli e Scuola Bren-
zoni a sostegno della rappresentazio-
ne “Amar la pittura”; all’Associazione 
Culturale Gaetano Zinetti per il concor-
so internazionale di musica da camera 
“Salieri-Zinetti”ed alla Congregazione 
Poveri Servi della Divina Provvidenza 
per l’organizzazione delle giornate di 
studio calabriane. È proseguito anche 
nel	2015	il	sostegno	al	Conservatorio	
Statale di Musica di Verona a supporto 
del produzione artistica, alla Curia Ve-
scovile di Vicenza per l’organizzazione 
del Festival Biblico. Sono inoltre stati 
erogati fondi all’Associazione Giochi 
Antichi di Verona a sostegno dell’atti-
vità di ricerca e divulgazione del gioco 
tradizionale che trova nel Festival dei 
Giochi in strada “Tocati’” il suo appun-
tamento più noto.

Organizzazione di eventi, spettacoli e 
attività editoriali
Anche	nel	2015	la	Banca	ha	dedicato	
attenzione al mondo dello spettacolo 
contribuendo all’organizzazione di 
rappresentazioni e concerti di rile-
vante valore artistico. Ciò rinnovando 
i contributi: al Comune di Verona per 
l’edizione	 2015	 dell’Estate	 Teatra-

le Veronese; alla Fondazione Arena 
di Verona per la stagione artistica 
2014/2015	 del	 Teatro	 Filarmonico	 e	
alla Fondazione Atlantide Teatro Sta-
bile di Verona per il sostegno all’atti-
vità teatrale. Si segnalano interventi 
a favore del Comune di Verona per 
l’organizzazione della mostra “Paolo 
Veronese – L’illusione della realtà”, 
dell’ Associazione IDEM - Percorsi 
di	 Relazione	 per	 l’edizione	 2015	 del	
“Festival della Bellezza - I Maestri 
dello Spirito” e all’Associazione Fa-
mily Happening per l’evento culturale 
Family Happening 2015. Sono quindi 
stati sostenuti: il Gruppo Culturale 
“Uomo-città-Territorio” e l’Associa-
zione di promozione sociale Le Vie 
di Trento e l’Associazione Musicale 
Archicembalo Ensemble di Vicenza. 
Intensa anche l’attività editoriale a 
sostegno di varie iniziative per coa-
diuvare le Associazioni che, tramite 
pubblicazioni o calendari, promuovo-
no le proprie attività. Alcuni contributi 
sono stati erogati per sostenere con-
vegni e seminari organizzati da isti-
tuzioni operanti nel territorio di per-
tinenza della Banca, anche mettendo 
a disposizione i propri locali.

Sport e tempo libero
La Banca è da sempre vicina al mondo 
dello sport  per la sua importanza edu-
cativa e sociale con particolare riguar-
do ai giovani e agli atleti disabili. Tra 
le principali associazioni sostenute:, 
l’associazione GALM per l’organizza-
zione del primo trofeo nazionale para-
olimpico di tennistavolo a Verona, l’as-
sociazione Olympic Basket Verona per 
un progetto di minibasket in carrozzina. 
Sono stati inoltre sostenuti l’A.S.D. Ten-
nis Club Guidizzolo e il Gruppo Nautico 
Dielleffe di Desenzano (BS).  Sono stati 
infine rinnovati i contributi all’A.S.D. 
Venicemarathon Club Venezia per l’or-
ganizzazione della “Family Run.

Fondazione Giorgio Zanotto

L’attività della Divisione Banca Popo-
lare di Verona si integra, nella comu-
nità territoriale di riferimento, con 
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quella sviluppata dalla Fondazione 
Giorgio	 Zanotto.	 Nata	 nel	 2001,	
mantiene vivi il ricordo e gli idea-
li di Giorgio Zanotto, che con il suo 
esempio di servizio alla città, nella 
vita politica e amministrativa e come 
presidente della Banca Popolare di 
Verona, ha contribuito alla crescita 
culturale, sociale e economica di Ve-
rona. La Fondazione persegue scopi 
di pubblica utilità operando in colla-
borazione con enti, sia pubblici sia 
privati, con il preciso obiettivo di va-
lorizzare Verona e il suo patrimonio 
intellettuale.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Nel campo della solidarietà la Fonda-
zione Giorgio Zanotto ha sostenuto 
alcuni eventi a scopo benefico, come 
la partita solidale “Un goal per la 
vita” a favore di DBA Italia Onlus e gli 
spettacoli “Oltre la musica” a favore 
di AGBD Verona, “Suorprise” a favore 
del reparto di pediatria dell’Ospedale 
San Raffaele di Milano e “Il Cielo sul-
la Terra” a favore del Movimento per 
l’Affido e l’Adozione Onlus.

Promozione della cultura
La Fondazione, in collaborazione con 
il Banco Popolare, ha promosso l’as-
segnazione di una borsa di ricerca 
in materie economiche e giuridiche 
dedicata alla memoria del prof. Gio-
vanni Tantini. Ha sostenuto inoltre 
l’organizzazione di un doppio evento 
sul tema “Giustizia e ingiustizia neI 
Promessi Sposi”, la realizzazione 
di una serata di riflessione intorno 
alla “Lettera a Lodovico Montini” di 
Giorgio Zanotto e di un dibattito sul-
la Lettera Enciclica “Laudato si’” di 
Papa Francesco. Ha inoltre collabo-
rato con il Centro di Cultura Europea 
Sant’Adalberto e con il Convento di 
San Bernardino a Verona per l’orga-
nizzazione di numerosi eventi e con-
ferenze.. Ha sostenuto, all’interno 
del	Festival	Biblico	2015,	un	incontro	
con Costanza Miriano sul tema della 
coppia e della famiglia. Ha inoltre 
contribuito alla realizzazione del ci-
clo di conferenze “Luci e ombre nella 
comunicazione umana” organizzato 
dal Collegio Universitario Femmini-
le Don Nicola Mazza. Ha finanziato 

la realizzazione di una serie di cor-
tometraggi all’interno del progetto 
“Pietre Vive. Antichi attori della sto-
ria di Verona” realizzato dal Proget-
to culturale della Diocesi di Verona, 
nonché un concorso di poesia, pit-
tura e fotografia dedicato alla Chie-
sa dei Santi Siro e Libera promosso 
dalla stessa Diocesi. Ha sostenuto 
due eventi relativi alla figura di Pa-
dre Matteo Ricci, evangelizzatore 
dell’Oriente. Ha supportato la ras-
segna coristica itinerante “InCanto 
d’Estate” organizzata dal Coro Sca-
ligero	dell’Alpe	e	lo	spettacolo	“750	
volte Dante” proposto da TelePace in 
piazza dei Signori a Verona. Ha con-
tribuito anche alla realizzazione del-
la	Stagione	concertistica	2015/2016	
dell’Associazione Amici della Mu-
sica di Verona. Ha inoltre favorito 
la realizzazione del ciclo di eventi e 
conferenze dedicate a Maria Callas, 
promosse dal Festival Internazionale 
Scaligero Maria Callas. Ha infine so-
stenuto la prima stagione di teatro e 
musica della neonata associazione 
Fucina Culturale Machiavelli.
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Prima edizione dell’iniziativa “Con Merito” per le scuole secondarie di II grado.
Assegnate 71 borse di studio agli studenti più meritevoli diplomati al termine 

dell’anno scolastico 2014/2015.

Banco S.Geminiano e S.Prospero

Supporto all’istruzione e alla ricerca
All’Università di Modena e Reggio Emi-
lia sono state erogate somme a  soste-
gno del progetto “La Banca Studia i 
Nostri Figli” e della Fondazione Marco 
Biagi per la realizzazione di convegni e 
studi internazionali. Sono stati elargiti 
fondi a diversi Istituti Superiori mode-
nesi per la prima edizione dell’iniziati-
va “Con Merito” che ha visto l’assegna-
zione	di	70	borse	di	studio.	All’Istituto	
Superiore di Studi Musicali di Reggio 
Emilia e Castelnovo ne’ Monti “A.Peri-C.
Merulo” sono stati concessi contributi 
per il Fondo di Sostegno agli studenti.

Iniziative nel sociale, di solidarietà e 
di assistenza sanitaria
Nel	 corso	 del	 2015	 sono	 stati	 elargiti	
contributi all’Associazione di Sostegno 
Attività Melitensi, all’Associazione Ami-
ci del Cuore Onlus per la prevenzione 

delle malattie cardiovascolari e all’U-
nione Italiana dei Ciechi e degli Ipove-
denti Onlus. Tra le erogazioni a favore 
di enti sanitari locali e di associazioni 
che operano nell’ambito dell’assisten-
za, si ricordano quelle a favore dell’A-
zienda Ospedaliera di Reggio Emilia, 
dell’A.S.C.M.A.D.–PRO.RA Onlus (As-
sociazione per lo Studio e la Cura del-
le Malattie dell’Apparato Digerente e 
Progetti Radioterapia Oncologica) di 
Reggio Emilia e il rinnovato sostegno 
all’Associazione GR.A.D.E. Onlus (RE), 
per la ricerca sulle malattie ematiche.

Promozione della cultura e valorizza-
zione del patrimonio artistico archi-
tettonico
Nell’ambito della promozione culturale e 
artistica,	nel	corso	dell’anno	2015	sono	
stati elargiti fondi: all’Associazione Ami-
ci della Galleria Estense di Modena per 
lo svolgimento delle attività culturali; al 
Consorzio Creativo Associazione Cultu-
rale (MO) a sostegno dell’organizzazio-
ne della mostra di fotografie del Maestro 
Franco. Sono stati rinnovati i contributi 
destinati alla Società Dante Alighieri di 

Reggio Emilia, per la promozione del-
la “Lingua Nostra” e all’Associazione 
Bologna Festival Onlus. Tra i contributi 
erogati indirizzati alla tutela del patri-
monio artistico, si segnalano quelli a fa-
vore della Parrocchia di Modena Spirito 
Santo per la manutenzione dell’organo 
della Chiesa; alla Parrocchia della Nati-
vità della B.V. Maria in Scandiano a so-
stegno del restauro dell’antica Chiesa di 
San Giuseppe; alla Diocesi di Imola per 
la manutenzione e il restauro della chie-
sa di Gaggio-Fontanelice e infine alla 
Fondazione A.C.E.G. – CARPI per opere 
di restauro di edifici destinati ai giovani.

Organizzazione di eventi, spettacoli e 
attività editoriali
Anche	nel	2015	la	Banca	ha	mantenu-
to il sostegno alla Fondazione Teatro 
Comunale di Modena, alla Fondazio-
ne i Teatri di Reggio Emilia, a Emilia 
Romagna Teatro Fondazione-Teatro 
Stabile Pubblico Regionale e all’Asso-
ciazione corale Gioacchino Rossini di 
Modena per la stagione concertistica. 
Tra gli altri interventi si segnalano 
quelli a favore della Società di Promo-
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Prima edizione dell’iniziativa “Con Merito” per le scuole secondarie di II grado.
Assegnate 71 borse di studio agli studenti più meritevoli diplomati al termine 

dell’anno scolastico 2014/2015.

Banco S.Geminiano e S.Prospero

Supporto all’istruzione e alla ricerca
All’Università di Modena e Reggio Emi-
lia sono state erogate somme a  soste-
gno del progetto “La Banca Studia i 
Nostri Figli” e della Fondazione Marco 
Biagi per la realizzazione di convegni e 
studi internazionali. Sono stati elargiti 
fondi a diversi Istituti Superiori mode-
nesi per la prima edizione dell’iniziati-
va “Con Merito” che ha visto l’assegna-
zione	di	70	borse	di	studio.	All’Istituto	
Superiore di Studi Musicali di Reggio 
Emilia e Castelnovo ne’ Monti “A.Peri-C.
Merulo” sono stati concessi contributi 
per il Fondo di Sostegno agli studenti.

Iniziative nel sociale, di solidarietà e 
di assistenza sanitaria
Nel	 corso	 del	 2015	 sono	 stati	 elargiti	
contributi all’Associazione di Sostegno 
Attività Melitensi, all’Associazione Ami-
ci del Cuore Onlus per la prevenzione 

delle malattie cardiovascolari e all’U-
nione Italiana dei Ciechi e degli Ipove-
denti Onlus. Tra le erogazioni a favore 
di enti sanitari locali e di associazioni 
che operano nell’ambito dell’assisten-
za, si ricordano quelle a favore dell’A-
zienda Ospedaliera di Reggio Emilia, 
dell’A.S.C.M.A.D.–PRO.RA Onlus (As-
sociazione per lo Studio e la Cura del-
le Malattie dell’Apparato Digerente e 
Progetti Radioterapia Oncologica) di 
Reggio Emilia e il rinnovato sostegno 
all’Associazione GR.A.D.E. Onlus (RE), 
per la ricerca sulle malattie ematiche.

Promozione della cultura e valorizza-
zione del patrimonio artistico archi-
tettonico
Nell’ambito della promozione culturale e 
artistica,	nel	corso	dell’anno	2015	sono	
stati elargiti fondi: all’Associazione Ami-
ci della Galleria Estense di Modena per 
lo svolgimento delle attività culturali; al 
Consorzio Creativo Associazione Cultu-
rale (MO) a sostegno dell’organizzazio-
ne della mostra di fotografie del Maestro 
Franco. Sono stati rinnovati i contributi 
destinati alla Società Dante Alighieri di 

Reggio Emilia, per la promozione del-
la “Lingua Nostra” e all’Associazione 
Bologna Festival Onlus. Tra i contributi 
erogati indirizzati alla tutela del patri-
monio artistico, si segnalano quelli a fa-
vore della Parrocchia di Modena Spirito 
Santo per la manutenzione dell’organo 
della Chiesa; alla Parrocchia della Nati-
vità della B.V. Maria in Scandiano a so-
stegno del restauro dell’antica Chiesa di 
San Giuseppe; alla Diocesi di Imola per 
la manutenzione e il restauro della chie-
sa di Gaggio-Fontanelice e infine alla 
Fondazione A.C.E.G. – CARPI per opere 
di restauro di edifici destinati ai giovani.

Organizzazione di eventi, spettacoli e 
attività editoriali
Anche	nel	2015	la	Banca	ha	mantenu-
to il sostegno alla Fondazione Teatro 
Comunale di Modena, alla Fondazio-
ne i Teatri di Reggio Emilia, a Emilia 
Romagna Teatro Fondazione-Teatro 
Stabile Pubblico Regionale e all’Asso-
ciazione corale Gioacchino Rossini di 
Modena per la stagione concertistica. 
Tra gli altri interventi si segnalano 
quelli a favore della Società di Promo-
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zione del Centro Storico Modenamo-
remio, alla Fondazione Casa di Enzo 
Ferrari Museo e all’ associazione An-
golo Arte - Circolo Degli Artisti per l’al-
lestimento di una mostra al Museo Ci-
vico di Correggio. Alla Basilica di San 
Prospero di Reggio Emilia sono stati 
erogati fondi per le celebrazioni del 
Santo Patrono e alla Parrocchia Santa 
Margherita (RE) per l’organizzazione 
del concerto di Natale.

Fondazione di Culto S.Geminiano e 
S.Prospero

Nell’anno	2015,	la	Fondazione	di	cul-
to Banco S. Geminiano e S. Prospero, 
compatibilmente con la limitatezza 
dei fondi a disposizione, ha continua-
to la sua attività di sostegno econo-
mico delle opere e delle attività delle 
Diocesi di Modena-Nonantola, Reggio 
Emilia-Guastalla, Carpi. Tra i princi-
pali interventi si segnalano nell’Ar-
cidiocesi di Modena-Nonantola, la 
sistemazione e l’adeguamento della 
canonica e delle opere parrocchia-
li di S. Rita in Modena, il restauro di 
edifici parrocchiali di Ganaceto dan-
neggiati	 dal	 terremoto	 del	 2012,	 il	
restauro della torre campanaria delle 
Parrocchie di Torre Maina e di Monte-
fiorino, il rifacimento della copertura 
delle chiese parrocchiali di Rocchetta 
Sandri e della Madonna Pellegrina in 
Modena, l’attività di formazione mu-
sicale e liturgica per animatori della 
liturgia nelle parrocchie presso l’Isti-
tuto Diocesano di Musica Sacra, il re-
stauro pittorico del dipinto raffiguran-
te l’Assunzione della Madonna della 
Parrocchia di Bastiglia e vari lavori di 
restauro presso altre parrocchie. Nel-
la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, 
si ricordano gli interventi di restauro 
del campanile della Parrocchia di Bib-
biano e la sistemazione dell’impian-
to di riscaldamento della Pieve della 
Parrocchia del SS. Salvatore in Villa-
lunga.

Divisione Banca Popolare di Lodi
L’attività della Divisione BPL, oltre 
alle aree storiche, insiste sulle aree 
di Crema, Cremona, Genova e Chia-
vari, nonché su quelle della Cassa 
di Risparmio 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, di solidarietà e 
di assistenza sanitaria
Nel	 2015	 è	 proseguita	 l’emissione	
dei “Certificati di Deposito Solidale”, 
iniziata	nel	2013,	al	 fine	di	 legare	 la	
raccolta del risparmio a iniziative di 
solidarietà. Beneficiaria della raccol-
ta	fondi	del	2015	è	stata	la	Fondazio-
ne Casa della Carità Onlus – Angelo 
Abriani, attiva nell’accoglienza di 
persone in difficoltà e bisognose di 
assistenza. Altri interventi sono stati 
rivolti all’Avis di Base Pablo, associa-
zione di volontariato dei dipendenti 
comunali e della Polizia Municipale 
di Parma per la donazione di san-
gue; all’A.v.o. Associazione Volontari 
Ospedalieri di Desio (MB) per soste-
nerne l’attività; all’associazione Fa-
rabà Onlus di Casalmaiocco (LO) per 
l’attività di sostegno alla crescita e 
formazione di bambini e ragazzi con 

iniziative extrascolastiche; alla Me-
dea Onlus di Cremona, associazio-
ne che assiste i malati oncologici e i 
loro familiari. Rinnovato il contribu-
to all’Associazione Ama il tuo cuore 
Onlus di Gallarate (VA), ente di vo-
lontariato attivo nella prevenzione e 
cura delle patologie cardiovascolari. 
Si evidenzia il contributo erogato a 
favore dell’Azienda Speciale Consor-
tile del Lodigiano per i Servizi alla 
Persona per  rinnovare l’impianto di 
riscaldamento presso la struttura di 
accoglienza della Comunità Educativa 
per Minori di Basiasco.

Promozione della cultura, istruzione e 
valorizzazione del patrimonio artisti-
co e architettonico
Tra i vari interventi ricordiamo quello 
a favore della Fondazione per la Scuo-
la della Comunità Ebraica, a soste-
gno dell’attività svolta; il contributo 
a favore del Comune di San Martino 
in Strada (LO) allo scopo di sostene-
re il “Progetto IlLIMitatamente – Mai 
più nessuno dietro la lavagna” per 
l’acquisto di otto lavagne interattive 
multimediali e destinate alle scuole 
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del comune. Sempre per le scuole, 
da sottolineare il sostegno all’Istituto 
Comprensivo Gramsci di Mulazzano 
(LO)	per	 il	“Progetto	Classe	2.0”	vol-
to all’implementazione della didat-
tica digitale; all’Istituto di Istruzione 
Superiore A. Cesaris di Casalpuster-
lengo (LO) per il progetto “Scienza 
Under	 18”;	 all’Istituto	 Comprensivo	
Pier Luigi Belloni di Colorno (PR) per 
sostenere un progetto educativo sulla 
Via Francigena; all’Istituto Compren-
sivo Statale G. Cardano Padre Lega di 
Cardano al Campo (VA) per la realiz-
zazione del laboratorio polifunziona-
le e all’Associazione gli ex dell’Aselli 
di Cremona per l’erogazione di borse 
di studio. Nel settore educativo si se-
gnala il contributo assegnato all’As-
sociazione Culturale Gruppo Sollievo 
di Santo Stefano Lodigiano (LO) per 
finanziare un progetto di educazione 
artistica per i bambini della scuola 
elementare; all’ACLI Sede Provinciale 
Cremona per il convegno sul tema del 
welfare; al Gruppo Culturale Piceno 
di Torre De Picenardi (CR) per l’orga-
nizzazione della Conferenza “Charlie 
Hebdo e il pugno del Papa”; alla On-

lus La Coccinella di Concorezzo (MB) 
per le attività dell’asilo nido. Rinno-
vati	anche	nel	2015	i	contributi	desti-
nati alla Fondazione Teatro Amilcare 
Ponchielli di Cremona e  alla Fonda-
zione Museo del Violino Antonio Stra-
divari di Cremona, al fine di promuo-
vere iniziative rivolte ai soci-clienti 
della Banca. Confermato anche il con-
tributo all’Associazione Luigi Cesaris 
di Lodi. Tra le erogazioni destinate ai 
Comuni del territorio, con l’obiettivo 
di sostenerne l’attività culturale e ri-
creativa, si segnalano i contributi as-
segnati: al Comune di Rivolta D’Adda 
(LO) per l’organizzazione della “Fiera 
Regionale di Santa Apollonia”; al Co-
mune di Cremona per la realizzazione 
del “Festival Musicale Acquedotte”; 
al Comune di Maleo (LO) per l’edizio-
ne	2015	di	“Artevino”;	al	Comune	di	
Langhirano (PR) per il “Festival del 
Prosciutto di Parma”; al Comune di 
Cassano Magnago (VA); al Comune 
di Valera Fratta (LO); a favore dei pro-
getti culturali del Comune di Lodi: la 
sesta edizione del “Festival dei Com-
portamenti Umani” e la Stagione Tea-
trale	2015-2016.	Confermato	anche	il	

contributo al Comune di Pianello Val 
Tidone	per	l’organizzazione	della	18a	
edizione degli “Eventi Musicali della 
Val Tidone”.. Non sono mancati con-
tributi riservati alle parrocchie locali, 
tra le quali: Parrocchia di San Ber-
nardino da Siena di Senna Lodigiana 
(LO), per l’organizzazione del con-
certo	 di	 musica	 sacra	 “Expo	 2015”;	
Parrocchia di S. Maria Addolorata di 
Lodi per la realizzazione della sagra 
patronale; Gruppo Giovani Oratorio 
di San Martino di Spinadesco (CR) 
per il “Festival Canoro”. A tutela del 
patrimonio artistico, architettonico e 
ambientale si evidenziano: il contri-
buto offerto alla Fondazione Visconti 
di San Vito di Somma Lombardo (VA), 
per il restauro di una tela seicentesca; 
il sostegno diretto al Comune di Sen-
na Lodigiana (LO) per la ristrutturazio-
ne del Monumento ai Caduti; quello 
rivolto al Tribunale di Piacenza per il 
restauro del Chiostro di Palazzo Lan-
di. Infine si segnalano le erogazioni 
a favore dell’Anpana Onlus di Milano 
per sostenerne l’attività nel campo 
della protezione animale, ambientale 
e naturale; all’Associazione Nazio-
nale Alpini, all’Associazione Mons; 
Luciano Quartieri di Lodi; l’Unione 
Artigiani – Laus Union Dati di Lodi e 
all’Associazione Amici di Via Roma di 
Codogno (LO).

Sport e tempo libero
La passione e l’impegno per lo sport 
sono stati consolidati attraverso nu-
merose liberalità destinate alle realtà 
sportive giovanili, dilettantistiche e 
amatoriali. Tra le associazioni sup-
portate si ricordano: l’ASD Atletico 
Gerre	2001	di	Corno	Giovine	(LO);	l’A-
SD Ginnica di Bovisio Masciago (MB) 
e l’ASD G.S. Avis Lentate (MB); l’ASD 
Pallavolo Muzza (LO); l’ASD Shitoryu 
Mabuni; la Pro Loco Casalbuttano (CR) 
per l’organizzazione della prima gara 
podistica del comune; l’A.S.D. Beau-
tiful Lodi; l’ASD Club Wasken Boys di 
Lodi. Confermato il sostegno a Spe-
cial Olympics -Team Lombardia per 
l’organizzazione dei giochi lodigiani 
2015	 dedicati	 a	 atleti	 con	 disabilità	
intellettiva; all’ASD Monza Marathon 
Team (MB) per il progetto sportivo 
“Due occhi per chi non vede”; alla 
Paolo Morbi ANFASS di Cremona per 
la XII edizione della “Festa del Disa-
bile”; al Gruppo Lodigiano Pionieri e 
Veterani dello Sport di Lodi e al C.S.I. 
Centro Sportivo Italiano di Lodi per 

Consegna dei fondi erogati dalla Banca Popolare di Lodi alla Casa della 
carità, attraverso lo strumento del Certificato di Deposito Solidale , per 

il progetto d’accoglienza ai minori stranieri non accompagnati, che 
sempre più numerosi arrivano in Italia.
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Lodi, 20 settembre 2015.
Gli stand in Piazza della Vittoria per la Giornata del 
volontariato
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la realizzazione della III edizione di 
“Play all Day”, manifestazione spor-
tiva rivolta a ragazzi e famiglie del 
Lodigiano.

Fondazione Banca Popolare di 
Lodi

Supporto all’istruzione e alla ricerca
Nel	2015	è	proseguito	il	progetto	di	stu-
dio dei raggi cosmici in collaborazione 
con il Liceo scientifico Gandini e l’ITIS 
Volta di Lodi per mezzo dell’acquisto 
di un telescopio. Di particolare rilievo 
l’avvio di un progetto, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Milano, 
finalizzato a dotare di certificazione il 
centro di raccolta e distribuzione del 
cibo di Lodi e uno studio sullo spreco 
di alimenti nel lodigiano. Anche per 
quest’anno in collaborazione con la Di-
rezione Territoriale Banca Popolare di 
Lodi è stato portato avanti il progetto 
“Con Merito” che ha coinvolto le scuole 
pubbliche e private della provincia di 
Lodi con l’obiettivo di premiare con bor-
se di studio gli studenti meritevoli che 
hanno sostenuto l’esame di maturità 
nell’anno	2015.	Altri	interventi	di	mino-
re rilievo sono stati realizzati in diverse 
scuole e istituti superiori del Lodigiano.

Iniziative nel sociale e assistenza sa-
nitaria
L’anno	2015	ha	visto	 il	 completamen-
to della prima fase del progetto di 
aggiornamento del Registro Tumori 
del Lodigiano i cui risultati sono stati 
presentati nell’ambito di un Convegno 
organizzato in collaborazione con l’A-
zienda Ospedaliera. Con il Dipartimen-
to di Neuropsichiatria Infantile di Lodi 
è stato avviato un progetto di supporto 
informatico per ragazzi affetti da sin-
dromi dell’apprendimento: la Fonda-
zione ha contributo a realizzare una 
piattaforma attraverso la quale i ragazzi 
possono essere seguiti nei loro esercizi 
anche a distanza incrementando il nu-
mero di sedute e migliorando gli effetti 
terapeutici. È stato inoltre promosso, 
sempre in collaborazione con l’Azien-
da Ospedaliera, un convegno sul Fine 
Vita e è stato finanziato l’acquisto di un 
mezzo per il trasporto di pazienti on-
cologici. Fra le iniziative nel sociale di 
particolare rilievo è quella finanziata in 

collaborazione con Fondazione Cariplo, 
finalizzata a identificare nuovi processi 
di welfare “generativo” sui 62 Comuni 
del Lodigiano. Questo progetto, che 
riguarda gli ambiti del Cibo Lavoro e 
Casa, è risultato vincitore di un bando 
della Fondazione Cariplo che ha asse-
gnato	contributi	per	1,6	milioni	di	euro	
per	 il	 triennio	 2015	 -2017.	 Nel	 corso	
del	 2015	 è	 stato	 inoltre	 completato	 il	
programma degli interventi sulla Casa 
di Riposo Santa Chiara ultimando il pro-
getto di climatizzazione della struttura 
e è stato assegnato un contributo alla 
Cooperativa Amicizia di Codogno per la 
ristrutturazione di una parte dei locali 
adibiti a  mensa e ritrovo per ragazzi 
disabili.

Tutela e valorizzazione del patrimonio 
artistico
La Fondazione ha proseguito l’opera 
di valorizzazione delle bellezze arti-
stiche locali pubblicando insieme alla 
casa editrice Bolis un volume sulle 
Biblioteche del Lodigiano. Il ricavato 
della vendita dei libri sarà devoluto 
alla realizzazione di opere di restauro 
delle Chiesa di S Francesco a Lodi.

Promozione della cultura
Come ogni anno la Fondazione si è resa 
promotrice di importanti iniziative ar-
tistiche accolte nello spazio Bipielle 
Arte. Durante i mesi di Expo si è tenuta, 
in collaborazione con il Comune di Lodi, 
una rassegna di maioliche del Lodigia-
no che ha richiamato numerosi visita-
tori. Nel mese di ottobre si è tenuta la 
prima mostra sui Capolavori del Banco, 
un evento che ha visto riunite a Lodi 
alcune delle principali opere della col-
lezione del Banco Popolare. Sono stati 
posti in esposizione quadri provenienti 
da tutte le zone di Italia in cui il Banco è 
presente (Novara, Verona, Bergamo). A 
testimonianza della qualità artistica dei 
quadri esposti ricordiamo la Maternità 
di Previati e altre opere rilevanti, spes-
so in prestito presso musei internazio-
nali. La mostra ha avuto un’eccezionale 
presenza di pubblico. Nella sede della 
Fondazione sono continuate le esposi-
zioni delle Mattonelle d’Artista, ormai 
da qualche anno una delle più parte-
cipate rassegne artistiche permanenti 
presenti a Lodi.

Sport e tempo libero
Come in passato, l’attenzione nei 
confronti del benessere sociale 
della comunità ha orientato la pre-

senza della Fondazione nel settore 
sport e tempo libero con contribu-
ti destinati all’organizzazione di 
concerti, rappresentazioni teatrali, 
eventi culturali e sportivi, nonché al 
miglioramento o alla realizzazione 
di strutture ricreative e sportive. Fra 
gli	altri	anche	per	il	2015	la	Fonda-
zione ha sostenuto l’organizzazione 
della mostra “Arte e Vino” del Co-
mune di Maleo e la mostra Naturarte 
di Bertonico.

Fondazione Banca Popolare di 
Cremona

La Fondazione Banca Popolare di 
Cremona	 nel	 corso	 del	 2015	 è	 inter-
venuta sostenendo oltre quaranta tra 
progetti, iniziative e eventi sul territo-
rio. Nel campo medico-assistenziale i 
fondi sono stati assegnati sia a entità 
operanti nel settore medico sia quelle 
attive nel sostegno delle diverse for-
me di fragilità sociale e individuale. Il 
più importante programma sostenuto 
è quello destinato all’ampliamen-
to della struttura sanitaria di Tera-
pia Molecolare e Farmacogenomica 
dell’Ospedale di Cremona. Il piano 
sarà attuato dalla Fondazione Arco 
in collaborazione con altre fondazio-
ni, associazioni no-profit e altri enti. 
Sempre in questa sfera ricordiamo 
anche i contributi per: l’acquisto di 
mezzi di trasporto per la Comunità 
San Daniele Po, per la Coop Onlus 
“Maria Storti” e per la cooperativa 
sociale “Il Seme” di Castelleone; le 
migliorie architettoniche alla struttu-
ra “Casa d’oro” gestita dalla coope-
rativa “Il Cortile” di Cremona; il pro-
getto “La Cura in gesto” sviluppato 
dall’Associazione Cremonese per la 
cura del dolore. Sul fronte dell’edu-
cazione e della cultura segnaliamo il 
supporto offerto a: la rassegna tea-
trale per ragazzi “Oltreibanchi” della 
Fondazione Teatro Ponchielli; la XIV 
edizione del Concorso Internaziona-
le degli strumenti a arco  della Fon-
dazione Museo del Violino Antonio 
Stradivari; il progetto “Acquedotte” 
del Comune di Cremona; l’allestimen-
to del laboratorio di chimica del Liceo 
Scientifico “Aselli” di Cremona. Infine 
da segnalare, oltre alla tradizionale 
donazione all’Unitalsi per sostenere i 

F O N DA Z I O N E
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pellegrinaggi al Santuario di Lourdes, 
gli interventi che hanno favorito so-
prattutto gli enti religiosi impegnati 
nel rinnovo di spazi dedicati alla vita 
comunitaria e all’aggregazione.

Associazione Popolare di Crema 
per il Territorio

Il	 2015	 ha	 registrato	 un	 incremento	
delle erogazioni deliberate da parte 
dell’Associazione Popolare Crema 
sia in termini numerici, sia di risorse 
messe a disposizione del territorio 
di riferimento. La sfera del sociale 
ha costituito il settore di maggiore 
impegno: tra le iniziative sostenute 
ricordiamo i contributi per l’acqui-
sto di tre mezzi per il trasporto am-
malati a favore dell’Associazione ex 
Dipendenti dell’Ospedale di Crema, 
dell’Associazione Alfio Privitera e 
del Comune di Sergnano. Degna di 
nota, la partecipazione  alla “Festa 
del Volontariato” organizzata dal 
Cisvol Cremona. Inoltre l’Associazio-
ne si è impegnata nel sostenere la 
realizzazione di corsi formativi, tra 
i quali quello infermieristico curato 
dall’Azienda Ospedaliera di Crema. 
L’ambito culturale del Cremasco ha 
beneficiato di contributi a suppor-
to di numerose attività: tra queste 
ricordiamo quelle del Teatro S. Do-
menico; del Comune di Crema per la 
stampa della pubblicazione annuale 
“Insula Fulcheria”; del Centro Ricer-
ca Galmozzi, per la pubblicazione di 
testi e audiovisivi sulla storia crema-
sca	 del	 ‘900;	 dell’Associazione	 cul-
turale “Imondidicarta” per l’attività 
seminariale. Si è sostenuto l’Ente 
Parco del Serio che ha promosso, 
con i “campi natura” per ragazzi, la 
conoscenza del territorio. Tra le ini-
ziative nell’istruzione si segnalano: 
le	 110	 borse	 di	 studio	 assegnate	
nell’ambito della quarta giornata 
“Con Merito” dedicata al risparmio; 
il supporto alla riqualificazione di 
numerosi asili; la campagna acqui-
sto di lavagne interattive per le scuo-
le primarie; l’attività della Scuola 
serale Popolare di Crema; la rasse-
gna “Mediaexpo a cura dell’Istituto 
scolastico comprensivo di Trescore 
Cremasco. Nel settore sportivo sono 
state oltre settanta le associazioni 
sostenute: si ricorda il contributo al 
Centro di riabilitazione equestre, de-
stinato ai portatori di handicap.

Banco di Chiavari e della Riviera 
Ligure

Il Banco di Chiavari e della Riviera Li-
gure ha sostenuto l’Istituto Compren-
sivo di Rapallo aderendo al progetto 
“Un colore per la scuola” promosso 
dal Comitato Genitori Scuole Medie 
per l’attività di manutenzione dei lo-
cali adibiti a attività didattica. Relati-
vamente al sostegno dell’assistenza 
sanitaria ha concesso un contributo 
all’ANPAS, Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze Comitato Re-
gionale Liguria, per la formazione di 
giovani impegnati nell’emergenza 
sanitaria. Nel campo del sociale e 
della solidarietà sono stati confer-
mati i contributi all’Opera Diocesana 
Madonna del Bambino-Villaggio del 
Ragazzo di San Salvatore di Cogor-
no, realtà presente sul territorio dal 
secondo dopoguerra che cura la for-
mazione e l’inserimento nel mondo 
del lavoro di ragazzi disabili e in dif-
ficoltà e alla Comunità di Sant’Egidio 
di Genova per il sostegno del Centro 
nutrizionale in Malawi. Inoltre è stato 
concesso un sostegno all’Associazio-
ne Italiana Guide e Scout d’Europa e 
all’Istituto Assarotti per Sordomuti di 
Chiavari le cui sedi sono state pesan-
temente danneggiate dall’alluvione e 
alla Parrocchia Vergine Madre di San-
ta Margherita Ligure per la ristruttura-
zione dell’oratorio interparrocchiale. 
Il Banco ha contributo infine all’orga-
nizzazione del Congresso Nazionale 
Spera, in collaborazione con Medici 
in Africa Onlus, per la realizzazione 
di progetti sanitari nei paesi africani. 
Riguardo la promozione della cultura 
è stato concesso un contributo alla 
Fondazione Teatro Carlo Felice di Ge-
nova a al Teatro Stabile di Genova, per 
il sostegno dell’attività di due realtà 
punti di riferimento per la diffusione 
della cultura in città.

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e 
Livorno

Iniziative nel sociale, solidarietà e as-
sistenza sanitaria
Nell’ambito sociale sono stati erogati 
contributi all’Associazione A.R.C.O. 
Onlus, che promuove lo sviluppo de-
gli studi e delle ricerche nel campo 
dell’oncologia sperimentale e clinica, 
all’Associazione La Calamita Onlus 
per la realizzazione di un oratorio per 

portatori di disabilità e all’Associa-
zione Progetto Villa Lorenzi che ac-
coglie bambini e ragazzi in difficoltà 
con gravi carenze sul piano affettivo- 
educativo. E’ stata sostenuta Associa-
zione Maratonabili Sportiva Onlus de-
stinata all’acquisto di una carrozzina 
“running”. All’Associazione culturale 
Camminatori Folli il contributo è stato 
riconosciuto per una serata di alta cu-
cina dedicata alla raccolta di fondi per 
la creazione di un parco giochi. Con-
fermato il contributo a favore dell’As-
sociazione Lucca Tuareg che opera da 
anni nel nord Niger in zone di estre-
ma povertà e quello all’Associazione 
Lucchese Arte e Psicologia per un pro-
getto di diffusione della musica clas-
sica nei luoghi di degenza sanitaria e 
sociale con metodiche di facilitazione 
all’ascolto. La Cassa di Risparmio ha 
inoltre sostenuto l’attività del Comita-
to paesano per le campane con sede 
a Vagli di Sotto, della Fondazione 
Galli Bonaventura, della Parrocchia di 
San Bartolomeo in Riprafatta e delle 
Arcidiocesi di Pisa, Firenze, Lucca e 
Livorno.

Promozione della cultura
Sono stati erogati fondi a favore del-
la Federazione Italiana Centri e Club 
Unesco per sostenere le borse di 
studio per gli stagisti della Fonda-
zione Campus di Lucca così come è 
stato confermato il contributo a fa-
vore di Confartigianato Imprese Luc-
ca per l’organizzazione del concorso 
“Artigianato e scuola”. La Cassa ha 
sostenuto varie associazioni per la 
realizzazione di concerti sul territo-
rio: il Comune di Lucca con la prima 
edizione di “Lucca i giorni di Puccini, 
il Lions Club Pisa Host per la realiz-
zazione dei Concerti di Capodanno e 
di Primavera, la Filarmonica Giacomo 
Puccini e la Polifonica Lucchese per 
l’organizzazione di un ciclo di con-
certi, nonchè il Rotary Club Pisa per 
l’assegnazione di borse di studio a fa-
vore di studenti delle scuole musicali 
di Pisa e Cascina. Sempre nell’ambito 
culturale, la Cassa di Risparmio ha so-
stenuto l’Accademia Lucchese Scien-
ze Lettere e Arti per la pubblicazione 
di un libro concernente l’attività svol-
ta da un pediatra lucchese in India; 
l’Associazione Lucense e l’Accademia 
della Fiorentina, per la realizzazione 
di una serie di conferenze e l’Associa-
zione Lucchesi nel Mondo che cura la 
stesura di un notiziario trimestrale, 
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Parete Gaudenziana di Santa Maria delle Grazie 
(1513) - Varallo (VC)
Capolavoro di Gaudenzio Ferrari, posto quale 
“Porta” del Sacro Monte di Varallo,
patrimonio dell’Umanità UNESCO e oggetto di 
contributi della Fondazione BPN per il territorio.
Fotografia di Agostino Temporelli, Vincenzo 
Mirarchi, Mauro Gavinelli
Copyright Don Tino e HALTADEFINIZIONE(R) 
ImageBank per gentile concessione della Città 
di Varallo.
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gratuito	 diffuso	 tra	 oltre	 8.000	 fami-
glie lucchesi residenti all’estero. Si ri-
corda anche il contributo a favore del 
“Laboratorio per l’affresco- Elena e 
Leonetto Tintori” che svolge attività di 
formazione nel settore del restauro.

Organizzazione eventi,spettacoli e at-
tività editoriali
Sono stati erogati contributi a favore 
della Fondazione Mita per la realiz-
zazione di un evento per sostenere 
il “made in Italy” nel settore della 
moda, all’Associazione A.S.COM.
TUR. di Lucca per l’organizzazione 
della Notte Bianca, al Comitato Pri-
mo Maggio per l’organizzazione del-
la manifestazione Primo Maggio a 
Fornaci e al Consorzio dei Conciatori 
di Ponte a Egola per il tradizionale 
conviviale. La Cassa ha elargito con-
tributi al Garden Club Livorno che ha 
organizzato la quinta edizione della 
mostra “Mercato di piante insolite 
e rare”. All’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti il contributo è stato rico-
nosciuto per l’organizzazione della 
giornata dedicata alle professioni e 
alla Confartigianato Imprese Lucca 
per la realizzazione della nona edi-
zione della “Festa del Pane”.

Sport e tempo libero
Nell’ambito sportivo sono stati ero-
gati contributi a favore dell’Unione 
Ciclistica Lucchese per il Campionato 
regionale di Ciclismo, al S.C. Centro 
Giovani Calciatori per l’organizzazio-
ne di un torneo calcistico e all’A.S.C.R. 
Camporgiano per supportare una 
manifestazione sportiva locale e agli 
Amici della Pallacanestro Lucca, as-
sociazione che agevola l’accesso dei 
ragazzi, finanziariamente disagiati, 
alla pratica del basket.

Fondazione Banca Popolare di 
Novara per il Territorio

La Fondazione Banca Popolare di 
Novara, anche nell’ultimo 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
Nel campo dell’istruzione la Fondazio-
ne ha sostenuto diversi progetti con 
l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, l’Università di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo e con la Dire-
zione Didattica di Alba, l’Istituto Com-
prensivo “Fogazzaro” di Baveno e il 
Comune di Orta San Giulio. Grande at-
tenzione è stata riservata alla ricerca 
scientifica; un contributo significativo 
è	 stato	 erogato	 alla	 I3P	 -	 Incubatore	
Imprese Innovative del Politecnico di 
Torino, per un concorso tra progetti 
a contenuto tecnologico per la crea-
zione di imprese innovative. È stato 
assicurato un contributo alla ricerca 
in campo biologico del Dipartimento 
di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università di Pavia. È stato altresì 
confermato il sostegno alla Fondazio-
ne Malattie Miotoniche per il progetto 
sulla “Patogenesi dell’insulino-resi-
stenza nelle distrofie miotoniche”.

Assistenza sanitaria
L’Azienda	 Sanitaria	 Locale	 Torino	 4	
(Presidio Ospedaliero Ciriè-Lanzo) ha 
ricevuto un contributo per dotarsi di 
un sistema avanzato per interventi 
endo-urologici. L’Azienda Ospeda-
liera e Universitaria “Maggiore della 
Carità” di Novara ha potuto acquisire 
l’Argon laser “a caschetto” per il trat-
tamento delle retinopatie neonatali. 
L’A.O.U. di Novara ha ricevuto un’ero-
gazione per l’acquisto di macchinari 
per l’individuazione e la cura di gravi 
patologie: un navigatore Brai-Lab per 
la scoperta di lesioni cerebrali profon-
de, destinato alla Struttura Comples-
sa di Neurochirurgia e un impianto di 
risonanza magnetica per le malattie 
prostatiche, assegnato alla Struttura 
Complessa di Urologia. Oltre a questi 
importanti interventi, si segnalano 
numerosi contributi a diversi enti per 
l’acquisto di automezzi, apparecchia-
ture medicali, defibrillatori o per at-
tuare programmi nell’ambito dell’as-
sistenza sanitaria.

Iniziative nel sociale e di solidarietà
Sono stati assegnati fondi a enti e isti-
tuzioni dediti all’assistenza dei meno 
fortunati, agli anziani, ai senza lavoro, 
agli sfrattati, agli emarginati. Diversi 
contributi sono stati erogati alle am-
ministrazioni comunali del Vercellese 
e della Valsesia, dove la crisi è stata 
molto sentita. Alla Caritas Diocesana 
di Novara è stato fornito supporto per 

il progetto “Emporio solidale”, dove 
“acquistare gratuitamente” generi di 
prima necessità. Sono state sostenute 
attività sociali svolte da associazioni 
sportive giovanili di Catania presso il 
carcere minorile e i ragazzi dei quar-
tieri a rischio della città. La Fondazione 
ha partecipato all’Osservatorio provin-
ciale sulle mafie di Libera. Il tema della 
disabilità è stato affrontato con con-
tributi specifici, tra i quali quello alla 
Provincia di Novara per l’assistenza ai 
ragazzi disabili nelle scuole superiori, 
all’ANGSA Onlus Novara-Vercelli, As-
sociazione Genitori Soggetti Autistici 
e alla Fondazione Uspidalet Onlus di 
Alessandria per il progetto “Casa Ami-
ca”. E’ stato confermato il sostegno 
all’Associazione Liberazione e Speran-
za Onlus di Novara, attiva nell’aiuto 
alle donne vittime di violenza, tratta 
e sfruttamento. Sono stati destinati 
contributi a molte associazioni di vo-
lontariato che operano per migliorare 
le condizioni di chi vive sul territorio 
situazioni di difficoltà: la Comunità di 
Sant’Egidio Piemonte onlus, la Comu-
nità per Minori Santa Lucia di Novara, 
le mense dei poveri presso parrocchie 
e conventi, i centri di ascolto, le coope-
rative sociali.

Tutela e valorizzazione del patrimonio 
artistico e architettonico
Sono state attuate iniziative nell’am-
bito della Diocesi di Novara come la 
valorizzazione del dipinto del pitto-
re rinascimentale Gaudenzio Ferrari 
presso la chiesa della Madonna delle 
Grazie di Varallo, punto di partenza 
per la salita al Sacro Monte, Patrimo-
nio dell’Umanità. Importante il contri-
buto per il sistema di illuminazione 
della Basilica di San Gaudenzio a No-
vara e i fondi destinati al recupero e al 
restauro di edifici religiosi di diverse 
parrocchie.

Sport e tempo libero
Le esigenze in ambito sociale hanno 
costretto a ridurre le assegnazioni per 
lo sport e il tempo libero. Si possono 
citare i contributi per le attività svolte 
da alcuni comuni in relazione a EXPO 
2015,	per	 l’organizzazione	della	ma-
nifestazione “Ofantiadi” di Pescopa-
gano, gare sportive e culturali con 
partecipanti provenienti dal bacino 
del fiume Ofanto e per la mostra di 
Arte Presepiale organizzata dall’As-
sociazione Italiana Amici del Presepe 
di Napoli.
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Promozione della cultura
La Fondazione ha confermato il pro-
prio intervento nel campo culturale. 
Importante il contributo  al Teatro Re-
gio di Torino per le attività rivolte ai 
giovani come “La scuola all’Opera”. 
E’ stato dato sostegno al progetto 
“Laboratori Musico-Teatrali” dell’Isti-
tuto “Maria Immacolata” di Roma. Un 
contributo significativo è stato mes-
so a disposizione dell’Associazione 
Culturale Alessandro Poscio di Domo-
dossola per la realizzazione della mo-
stra “Carlo Fornara e il ritratto vigezzi-
no”. Uno stanziamento ha consentito 
di apportare migliorie al museo di 
cultura e lavoro contadino “L’Çivel” di 
Casalbeltrame. È stato confermato il 
contributo all’Associazione Culturale 
Rest Art per l’organizzazione del No-
vara Jazz Festival e è stato rinnovato 
anche il contributo alla Fondazione 
Teatro Coccia Onlus di Novara per la 
stagione teatrale. Sono da segnalare 
le erogazioni effettuate per due con-
certi promossi dall’Associazione Mu-
sicale Florestano-Eusebio di Bollate, 
per la stagione di teatro di Oleggio e 
per l’evento internazionale Milazzo 
Chamber Music Festival.

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 
ricerca	medica/scientifica	e	dell’istru-
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
Tra i numerosi interventi effettuati nel 
corso dell’anno nell’ambito del so-
ciale	e	della	solidarietà	(circa	400),	si	
segnala che la Fondazione Creberg ha 
proseguito,	anche	nel	2015,	l’iniziati-
va “Dai credito alla solidarietà”, rasse-
gna	artistica	istituita	nel	2005	per	ren-
dere accessibili a un pubblico sempre 
più vasto eventi singolari, favorendo 
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l’impegno sociale. Le due edizioni del 
2015	hanno	previsto	l’organizzazione	
dello spettacolo di Federico Buffa “Le 
olimpiadi	 del	 1936”,	 in	 favore	 di	 ALT	
(Associazione per la Lotta alla Trombo-
si e alle malattie cardiovascolari non-
ché del tradizionale concerto Gospel 
di Natale presso il Teatro Donizetti di 
Bergamo per sostenere un progetto di 
rieducazione alla legalità dei detenuti 
della Casa Circondariale di Bergamo. 
Tra le atre iniziative, si segnalano i 
contributi devoluti all’associazione 
Nepios, a sostegno di progetti per l’in-
fanzia e della famiglia e ai Padri Cap-
puccini di Bergamo per la gestione 
della mensa dei poveri.

Supporto alla ricerca
La Fondazione Credito Bergamasco 
ha proseguito con il sostegno all’As-
sociazione Paolo Belli per la lotta alla 
leucemia, con un contributo per la rea-
lizzazione della “nuova casa del sole” 
(centro di accoglienza dei parenti di 
malati gravi in cura presso l’Ospedale 
Papa Giovanni XXIII), nonché per l’ini-
ziativa “Gocce di sole. La prima acco-
glienza	in	ospedale”.	Nel	2015	la	Fon-
dazione ha contribuito a sostenere le 
ricerche biomediche del Dipartimento 
di Medicina Molecolare e Traslazionale 
dell’Università degli Studi di Brescia, 
donando un microscopio rovesciato 
con macchina fotografica, e ha prose-
guito il pluriennale intervento di ricer-
ca sullo scompenso cardiaco presso 
l’Ospedale Papa Giovanni XXIII.

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 ricorda il programma per 
celebrare	 il	 750°	 anniversario	 della	
nascita di Dante Alighieri con l’orga-
nizzazione di una mostra itinerante 
– con opere dell’artista Angelo Celsi 
– dedicata a persone e personaggi 
della Divina Commedia, nonché di 
due fine settimana di arte, letteratu-
ra e musica a Palazzo Creberg incen-
trati sul Sommo Poeta. Nel mese di 
maggio, il Palazzo Storico del Credito 
Bergamasco ha ospitato una selezio-
ne dei capolavori del Banco Popolare 
– tra cui la monumentale Maternità di 
Gaetano Previati accompagnata per 
la prima volta da bozzetti, disegni e 
d’après realizzati dall’artista – poi 

esposta a Lodi. Per il consueto evento 
espositivo di ottobre, la Fondazione 
ha organizzato una mostra dedicata 
a Girolamo Romanino; tra le opere 
esposte, anche la Pala dell’Assun-
ta della Basilica di Sant’Alessandro 
in Colonna di Bergamo, restaurata a 
cura della Fondazione stessa e ora re-
stituita alla comunità. La Fondazione 
Credito Bergamasco è stata promotri-
ce della prima grande mostra interna-
zionale dedicata a Palma il Vecchio – 
tenutasi alla Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Bergamo in oc-
casione di Expo – con un progetto di 
ampio respiro pensato per coinvolge-
re e aggregare città e territorio. Oltre 
all’organizzazione della mostra e alla 
tutela del patrimonio, svolta attraver-
so il finanziamento del complesso re-
stauro di capolavori bergamaschi del 
Palma, la Fondazione ha sostenuto 
numerosi progetti culturali in Berga-
mo e nella Provincia.

Sport e tempo libero
Anche	nel	2015	sono	stati	erogati	si-
gnificativi contributi a sostegno delle 
iniziative in ambito sportivo  pro-
mosse da numerose società sportive 
dilettantistiche. Tali società si carat-
terizzano per il forte radicamento 
sul territorio, l’ampia base di iscritti, 
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 - Para-
tico (BS).

sponsorizzazioni, 
partnership e interventi 
di promozione sul 
territorio

Divisione Banca Popolare di Verona
Nei territori della Divisione Banca Po-
polare	 di	 Verona,	 anche	 nel	 2015	 gli	
interventi si sono concentrati su as-
sociazioni medio-piccole. In ambito 
sportivo si evidenziano le associazioni 
APU Pallacanestro Udinese, Polisporti-
va Borgo S. Pancrazio, Bluvolley Pado-
va ASD, Associazione Tennis Verona, 
Golf Club Cansiglio, Basket Mestre che 
hanno offerto agli abitanti del territo-
rio svariate iniziative dedicate sia ai 
più giovani che alle famiglie. Nel mon-
do della cultura la Banca ha sostenuto 
il “Festival della Bellezza”, tenutosi in 
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Girolamo Romanino, Assunzione di Maria Vergine, 1540-1545, olio su tela, 478x270 cm
Bergamo, Basilica di Sant’Alessandro in Colonna

Restauro a cura della Fondazione Credito Bergamasco
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diverse location veronesi tra cui il Te-
atro Romano, sviluppando  una serie 
di incontri con esponenti del mondo 
artistico, musicale, dello spettacolo 
e della letteratura. Infine sono state 
sostenute le attività di Confindustria 
Verona, Ascom Verona, Associazione 
Piccole e Medie Industrie Mantova, 
IPI Istituto Promozione per l’Industria. 
La Direzione Banco S.Geminiano e S. 
Prospero sostiene prevalentemente 
il settore sportivo; tra le sponsorizza-
zioni più significative, si segnalano 
la promozione dei campi estivi del 
Carpi Calcio, LJ volley, Modena Calcio 
e l’Associazione Gallesi di Modena, 
impegnata in progetti educativi multi-
sportivi	dedicati	ai	ragazzi.	Dal	2012,	
la banca sostiene, a S. Felice sul Pa-
naro, il Trofeo Bruky, nato con la vo-
lontà di promuovere una giornata di 
sport nel cuore dell’Emilia colpita dal 
sisma, diventando una “tradizione” 
che coinvolge i settori giovanili di di-
versi club calcistici che quest’anno ha 
visto	la	partecipazione	di	oltre	100	ra-
gazzi	della	categoria	2005	di	Atalanta,	
Lucchese, Chievo, Cavenago-Fanfulla, 
Novara, Reggiana oltre alla squadra 
locale di San Felice sul Panaro.

Divisione Banca Popolare di Lodi
Per	l’anno	2015	la	Direzione	Banca	Po-
polare di Lodi ha promosso, oltre agli 
interventi su medie e piccole associa-
zioni prevalentemente sportive, ini-
ziative rivolte al target giovani grazie 
alla collaborazione con il FAI (Fondo 
Ambiente Italiano) Giovani Lombardia 
sponsorizzando una serie di eventi 
che hanno consentito a soci, clienti 
e prospect di partecipare a eventi e 
visite guidate presso i palazzi storici 
di proprietà del FAI come Villa Necchi 
e l’Archivio storico Ricordi a Milano, 
Villa Panza a Varese e la Reggia di 
Monza. Tra le partnership con le As-
sociazioni di Categoria si evidenzia 
quella con Confindustria Cremona sul 
progetto “Fare Impresa”, format tele-
visivo	 dell’emittente	 Cremona1,	 volto	
a enfatizzare il tema dell’industria, 
dell’innovazione e dell’internaziona-
lizzazione del prodotto cremonese.. 
Ha mantenuto inoltre il sostegno all’i-
niziativa “Indovinare la vita”, progetto 
di orientamento scolastico che ha vi-
sto coinvolti otto Istituti di Lodi e pro-
vincia, rivolto agli alunni del secondo 
anno della Scuola Primaria di Secondo 
grado. Le sponsorizzazioni del Banco 
di Chiavari si sono indirizzate a soste-

gno delle associazioni di categoria nel 
mondo dei commercianti e dei gesto-
ri degli stabilimenti balneari: Ascom 
Chiavari, Ascom Sestri Levante, CIV Il 
Ninfeo-Operatori Economici di Busalla 
e Gruppo Balneari Santa Margherita 
e Portofino. Nel settore dello sport la 
banca ha sostenuto numerose società 
sportive con l’obiettivo di indirizzare le 
nuove generazioni al valore del rispar-
mio. Tra queste il settore giovanile di 
Virtus Entella Calcio, Centro Basket Se-
stri Levante, Centro Formazione Spor-
tiva Cogoleto, Nuotatori Rivarolesi Ge-
nova, Podistica Peralto per la Mezza 
Maratona di Genova. Nel campo della 
cultura Banco di Chiavari ha parteci-
pato alla mostra fotografica di Roberto 
Merlo, “Liguria, un ritratto dal cielo” e 
al Concorso di Poesia di Leivi. È stata 
inoltre rinnovata la collaborazione con 
l’Acquario di Genova.
Gli interventi della Direzione Cassa 
di Risparmio di Lucca Pisa Livorno si 
sono focalizzati sul mondo giovanile, 
principalmente attraverso sponsoriz-
zazioni di società sportive ma anche 
di associazioni musicali (Filarmonica 
Giuseppe Verdi di San Vincenzo e Cor-
po Musicale Giuseppe Pardini di Via-
reggio). In ambito culturale si eviden-
zia l’intervento a sostegno del ciclo 
di conferenze “Conversazioni in San 
Francesco” a Lucca, mentre nell’am-
bito imprenditoriale il sostegno alla 
nascita del progetto Co-Working a 
Sarzana. Sono proseguiti altresì gli 
interventi a favore di Fidal Toscana, 
Lucchese Calcio, Lucca Summer Festi-
val e Virtus CRLucca.

Divisione Banca Popolare di Novara
La Divisione BPN ha rivolto principal-
mente l’attenzione al sostegno delle 
associazioni del territorio che si rivol-
gono ai giovani nel campo dello sport e 
della cultura. Sono state effettuate più 
di	50	iniziative	principalmente	in	riferi-
mento alle realtà dilettantistiche tra cui 
la U.S Viscontini Milano, Basket Biella, 
ASD Varallo, ASD Victoria Pallacanestro 
Novara, ASD Pedale Canellese. Ricor-
diamo anche il successo del trofeo Se-
stante Azzurro dedicato alle scuole. Ma 
anche la tradizionale sponsorizzazione 
del Novara Calcio è particolarmente 
indirizzata ai giovani con l’istituzione 
di	più	di	60	borse	di	studio	riservate	a	
coloro che si sono distinti per risultati 
scolastici e per comportamento, oltre 
a aver raggiunto un ottimo livello nelle 
prestazioni sportive. 

La Direzione Centro Sud  ha rivolto 
particolare attenzione alla filiera 
vitivinicola dell’area di Benevento 
(Vinalia e Festa dell’Uva di Solopaca) 
soprattutto a seguito dell’alluvione 
dello scorso ottobre. È stato poi rin-
novato l’impegno verso le Associa-
zioni Sportive Dilettantistiche (ASD 
Volleyrò, ASD Leprotti di Villa Ada, 
Liri Runners, AICS nell’Area di Roma) 
e il contributo a sostegno di esigen-
ze socio culturali con interventi in 
tema di salute: AVEP (Associazione 
Volontari Ematologia Pascale) e Cli-
nica Mediterranea SpA, nell’Area 
di Napoli. Da sottolineare l’iniziati-
va “Progetto di Mobilità Gratuita”, 
nell’Area di Caltanissetta, che ha 
permesso di mettere a disposizione 
delle persone diversamente abili un 
veicolo attrezzato. Importanti even-
ti sono stati sponsorizzati anche in 
ambito artistico, sempre nell’Area di 
Caltanissetta: Festival del Cinema di 
frontiera, Associazione Concerti di 
Noto, La Rietina, l’Associazione GR 
di arte contemporanea e, nell’Area di 
Palermo, Studio Danza2.

Divisione Credito Bergamasco
Nel	 corso	 del	 2015	 la	 sponsorizza-
zione di Cartolandia ha consentito al 
Credito Bergamasco di testimoniare 
lo stretto legame con il territorio. Il 
tema scelto quest’anno, ispirato all’ 
Expo	 Milano	 2015	 “Nutrire	 il	 Piane-
ta, Energia per la Vita”, ha coinvol-
to	 115	 scuole	 in	 tutta	 la	 provincia	
di Bergamo, per un totale di circa 
200	classi	e	5.000	ragazzi.	Al	Teatro	
Grande di Brescia è stato sponsoriz-
zato il Concerto di Uto Ughi e Bruno 
Canino,	 nell’ambito	 del	 52	 °	 Festival	
Pianistico Internazionale di Brescia 
e Bergamo. Nel corso dell’anno è 
proseguita, con grande successo, la 
sponsorizzazione istituzionale del 
“Creberg Teatro Bergamo”. La Banca 
ha inoltre supportato l’Assemblea 
Generale	 2015	 dell’Associazione	 In-
dustriale Bresciana. Sul fronte dello 
sport, oltre a supportare molteplici 
realtà dilettantistiche radicate nei ter-
ritori di riferimento, la banca è stata 
partner di alcune importanti squadre 
che hanno organizzato varie iniziati-
ve dirette ai giovani atleti e alle loro 
famiglie come l’Atalanta Bergamasca 
Calcio,	 la	 Blubasket	 1971	 Treviglio,	
l’Estate	 83	 Pallavicini,	 l’Atletica	 Ber-
gamo	59	Creberg	e	la	Volley	Bergamo	
Foppapedretti.
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Banca Popolare di Lodi
Sponsorizzazione FAI - Palazzo Archinto Milano
Il glicine più antico di Milano, risalente ai primi anni del 1700
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comunicazione e 
relazioni esterne

Nel	corso	dell’esercizio	2015	il	Ban-
co Popolare ha intrapreso un piano 
di utilizzo dei più diffusi social net-
work, programmando una costante 
presenza per mezzo della condivisio-
ne giornaliera di notizie e argomenti 
riferiti a eventi, progetti e iniziative 
realizzati sia nella sfera istituziona-
le sia nei diversi ambiti territoriali. 
Sul fronte della produzione e divul-
gazione di contenuti informativi, 
sono	stati	redatti	e	diffusi	circa	200	
comunicati stampa price sensitive, 
commerciali, istituzionali o riguar-
danti le iniziative socio-culturali at-
tuate dal Banco Popolare, sia diret-
tamente sia tramite i marchi storici  
territoriali. Numerose sono state le 
conferenze stampa indette per pro-
muovere eventi, progetti e iniziative 
organizzati direttamente dal Banco 
o in collaborazione con istituzioni, 
aziende, enti e associazioni ope-
ranti nelle diverse realtà locali. La 
collaborazione con emittenti radio-
televisive nazionali e locali è prose-
guita con crescente intensità. Si è 
consolidata, anche su questi media, 
l’informazione su temi e progetti di 
carattere sociale. Allo stesso tempo, 
sono aumentati il numero e la quali-
tà delle iniziative tese a offrire spazi 
di visibilità a clienti, soci e alle loro 
attività imprenditoriali attraverso la 
realizzazione e trasmissione di servi-
zi giornalistici dedicati a esperienze 
professionali di successo. Tali inizia-
tive si sono rafforzate e consolidate 
grazie anche al lancio, in primavera, 
de “La Notizia Popolare” il nuovo 
free press del Banco, cartaceo e onli-
ne (www.lanotiziapopolare.it) che ha 
sostituito “La Rivista” per raccontare 
cos’è	popolare	oggi.	Nel	2015,	sono	
state	pubblicate	80	storie	dei	nostri	
territori,  È proseguita la riorganiz-
zazione dei contenuti della intranet 
aziendale, al fine di veicolare con 
maggiore tempestività e capillari-
tà temi istituzionali, commerciali e 
normativi verso le differenti popola-
zioni aziendali. Il quotidiano on line 
BANCO&NOI Flash, si è consolidato 
come strumento di informazione per 
i dipendenti del Gruppo affrontando 
temi assai differenti, dalle iniziative 
commerciali, agli eventi territoria-
li,	 al	 sociale;	 nel	 2015,	 Noi	 Popola-
ri ha preso in consegna l’eredità di 

BANCO&NOI. Il periodico cartaceo, 
indirizzato ai pensionati del Banco 
Popolare, oltre a cambiare nome e 
essere oggetto di un restyling gra-
fico, ha visto, una rivisitazione nei 
contenuti per privilegiare temi più 
vicini alla quotidianità, rafforzando 
ulteriormente il legame con le asso-
ciazioni di ex dipendenti. Fra le novi-
tà, anche un concorso letterario de-
dicato ai lettori. Coerentemente con 
l’obiettivo di avvicinare e favorire la 
partecipazione di tutti i colleghi alla 
realtà del Gruppo, si è fatto ricorso, 
nei principali momenti di vita azien-
dale, a “Diretta Banco” il sistema di 
comunicazione che consente di assi-
stere in remoto, in audiovideo-confe-
renza, agli incontri dell’Alta Dirigen-
za e della Presidenza. È proseguita 
con successo la rassegna “Incontri 
Popolari”, ossia momenti di confron-
to con le comunità del nostro Paese, 
illustri testimonianze e riflessioni 
sul significato dell’attributo “popo-
lare” come elemento aggregante e 
positivo di fondazione della tradizio-
ne e della cultura italiana; sono stati 
organizzati	 18	 appuntamenti,	 in	 15	
città che hanno visto la partecipa-
zione	 di	 quasi	 9mila	 persone.	 Sono	

stati ospitati oltre settecento conve-
gni con una particolare attenzione 
al mondo dell’associazionismo, del 
no profit e del volontariato: diverse 
iniziative di “piazza” hanno visto il 
Banco Popolare e le Fondazioni dei 
Territori di riferimento affiancarsi 
nell’organizzazione di eventi a sco-
po benefico: ricordiamo in partico-
lare le Feste del Volontariato che si 
sono svolte a Verona, Lodi, Novara e 
Lucca e le iniziative “Le conserve in 
piazza” in collaborazione con i locali 
consorzi al fine di far riscoprire il sa-
pore genuino di conserve dolci e sa-
late e le tecniche di lavorazione delle 
materie prime. In ambito culturale 
merita evidenza la rassegna “Dante 
Popolare” organizzata in occasione 
del	 750°	 anniversario	 dalla	 nascita	
di Dante Alighieri e gli eventi realiz-
zati per ricordare il centenario della 
Grande Guerra. 
L’omaggistica è stata studiata al fine 
di offrire ai clienti oggetti promozio-
nali secondo le diverse stagioni: il 
primo volume de “La Biblioteca Po-
polare” creato in primavera è stato 
dedicato ai Promessi Sposi di Ales-
sandro Manzoni, primo “romanzo 
popolare” italiano. Notevole è stato 
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Conservare i cibi è da sempre un’esigenza dell’uomo.
Molto più sentita negli anni precedenti
l’industrializzazione, la tradizione nella metodologia di
conservazione dei cibi si è evoluta in “industria
conserviera”. Intere famiglie si sono dedicate 
a far diventare le loro conserve casalinghe veri e propri
prodotti da gourmet, richiestissimi in tutto il mondo.
Analogamente, l’evoluzione della nostra società ha
imposto che molte ricette casarecce si siano perse o
dimenticate per sempre.

Oggi ritorna di moda l’arte del conservare: sale, aceto,
olio, spezie o antichi espedienti di conservazione tornano
alla ribalta, non solo perché c’è una nuova richiesta di
qualità nel prodotto, ma grazie anche al ritorno del
biologico e alla riscoperta degli orti.

Camilla Monteduro 
è laureata in sociologia. 
Ha svolto moltissime attività
in campo enogastronomico:
locali, ristoranti, wine bar.
Dal 2000 e per sette anni,
ha gestito il ristorante
Pupina collaborando con i
migliori chef italiani e
apprendendo tecniche di
cucina, conoscenza degli
ingredienti e delle
consistenze.
Nel 2007 apre un nuovo

concept store a Roma, primo nel suo genere. Si dedica quindi alla
realizzazione di laboratori di cucina per bambini, approdando alla
conduzione di una nota trasmissione televisiva di cucina.
Attualmente lavora per Gambero Rosso Channel nella conduzione del
programma Le conserve di Camilla, dove prepara marmellate, chutney,
mostarde e gelatine.

Marie Sjöberg
nasce a Parigi nel 1982.
Conclude la sua formazione
a Stoccolma e a Roma,
diplomandosi in fotografia
all’Istituto Europeo d’Arte 
e Design. Perfeziona la sua
passione per la fotografia 
a New York per poi tornare
a Roma, dove diventa
assistente del fotografo
Giovanni Canitano,
specializzando il suo lavoro
nel ritratto.

Attualmente è fotografa professionista con particolare attenzione verso il
mondo del food. Collabora con importanti riviste e ha realizzato la parte
fotografica di numerosi libri dedicati al mondo della cucina. Collabora con
Camilla Monteduro da diverso tempo.

Ara a fondo, mentre gli altri dormono,
e avrai grasso da vendere e da conservare

antico proverbio popolare
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Le conserve in piazza
Verona 22 novembre 2015
Laboratorio bimbi

il successo della campagna “Voglia 
di Mare Diventa Popolare” legata a 
un prestigioso telo mare da conse-
gnare a tutti coloro che aprivano un 
rapporto con la nostra banca. Non è 
mancato poi il sostegno alle famiglie 
con	 il	Diario	 scolastico	2014-15	de-
dicato agli eroi dello sport italiano, 
ricco di illustrazioni e aneddoti sul-
le principali attività sportive e i loro 
protagonisti. Infine il volume strenna 
è stato dedicato alle “Conserve dolci 
e salate” assecondando un ritorno al 
genuino, al biologico e alla riscoper-
ta degli orti. Di rilievo la nuova veste 
data al Company Profile del Gruppo 
sintetizzato in una semplice  bro-
chure (disponibile sul sito del Banco 
Popolare sia in lingua italiana che in 
lingua inglese www.bancopopolare.
it/chisiamo)	 che	 illustra	 chi	 siamo,	
il  significato dell’essere popolare, 
qual’ è la nostra storia, le nostre fon-
dazioni e la nostra missione attraver-
so le parole del nostro Presidente.
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La Biblioteca Popolare vuole salvaguardare e condividere l’importanza del 
patrimonio culturale del nostro Paese attraverso i suoi autori e le loro opere.
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La biblioteca Popolare vuole salvaguardare
e condividere l’importanza del patrimonio culturale
attraverso i suoi autori e le loro opere
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Particolare dell’istallazione “Trasfigurazione. Viaggio 
dall’umano al divino” di Luciana Soriato, Verona, Chiesa di 
Sant’ Elena, 24 aprile-24 maggio 2015.
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conservazione e 
valorizzazione del 
patrimonio artistico

Il Gruppo ha effettuato numerosi pre-
stiti di opere d’arte tra cui ricordiamo 
quello del Cristo e la samaritana del 
Guercino volato al National Museum 
of Western Art di Tokio per la mostra 
“Guercino e il Barocco” in cui è stato 
valorizzato un nucleo di capolavori 
centesi e bolognesi, tra i quali dipinti 
dei Carracci e di Guido Reni. L’inizia-
tiva promossa dal Comune di Cento e 
dalla Soprintendenza di Bologna ha 
rivestito un’importante valenza di so-
lidarietà in quanto finalizzata  alla rac-
colta fondi per la ricostruzione della 
Pinacoteca Civica di Cento gravemente 
colpita	dal	sisma	del	2012.	La	stessa	
opera è stata anche protagonista della 
mostra “Il Vangelo secondo Guercino: 
un percorso iconografico” assieme a 
un altro grande dipinto La Cena in Em-
maus, prestato dalla Pinacoteca Civica 
di Cento, città che diede i natali all’ar-
tista. La mostra, ospitata nella chiesa 
inferiore di San Fermo a Verona, è sta-
ta particolarmente significativa perché 
ha permesso la rilettura e il confronto 
dei temi evangelici rappresentati, 
mettendo in luce ancora una volta la 
genialità dell’artista, e ha consentito 
al contempo, di mostrare a clienti e 
colleghi uno dei capolavori della no-
stra collezione. Come già accennato, 
in occasione della mostra “Arte in ta-
vola	tra	‘700	e	’900.	Maioliche	lodigia-
ne da collezioni pubbliche e private”, 
promossa dal Comune di Lodi, è stato 
esposto nello spazio Bipielle Arte un 
esemplare di maiolica settecentesca 
della Fabbrica Rossetti, di grande im-
portanza documentale proveniente 
dalla collezione della Banca Popolare 
di Lodi. Nell’ambito delle iniziative 
volte a promuovere gli artisti e le real-
tà culturali locali segnaliamo anche il 
prestito del dipinto Barroccio che sale 
l’argine del Serchio” di Giorgio Luc-
chesi per la mostra “Dipingere l’incan-
tesimo. Pittori nelle terre della lucche-
sia tra Otto e Novecento” organizzata 
dalla Fondazione Banca del Monte di 
Lucca	 in	 occasione	 del	 750°	 anniver-
sario dalla nascita di Dante Alighieri, il 
Banco Popolare ha proposto una serie 
di iniziative nell’ambito del progetto 
Dante Popolare. La Fondazione Cre-
berg si è attivata chiedendo all’artista 
Angelo Celsi di realizzare un ciclo di di-
pinti raffiguranti alcuni episodi salien-

ti della Divina Commedia che hanno 
dato vita alla mostra itinerante “Come 
gente che pensa a suo cammino”, par-
tita dal territorio Bergamasco e appro-
data poi a Verona nell’antica chiesa di 
Sant’Elena, adiacente al Duomo. Per 
l’edizione scaligera della mostra, si è 
coinvolto anche un’artista locale, Lu-
ciana Soriato, che ha proposto l’instal-
lazione site-specific “Trasfigurazione. 
Viaggio dall’umano al divino”, una 
interpretazione del tutto nuova dell’o-
pera, in totale sintonia sia con il luogo 
per cui è stata pensata sia con le opere 
di Celsi. La primavera è stata partico-
larmente intensa per quanto riguarda 
le esposizioni realizzate dal Banco in 
collaborazione con la Fondazione Cre-
dito Bergamasco: “Grandi maestri. 
Capolavori dalla collezione del Banco 
Popolare” e “Maternità di Gaetano 
Previati” presso il palazzo storico del 
Creberg e la prima, trasferita in autun-
no a Lodi nello spazio di Bipielle Arte. 
L’una è stata una rassegna antologica 
di	una	selezione	di	34	dipinti,	dal	XV	
al XX secolo, articolata secondo l’alter-
narsi geografico delle scuole figurati-
ve che raccontano gli eventi artistici 
del passato e la storia dei territori in 
cui si insediano le banche del Gruppo. 
L’altra è stata una preziosa opportu-
nità per approfondire l’analisi di una 
delle opere più importanti della pit-

tura italiana dell’Ottocento, Maternità 
di Gaetano Previati, messa confronto 
con i disegni preparatori, con i contri-
buti di Sergio Rebora, Paolo Plebani e 
Francesca Rossi, autori del catalogo in 
cui sono stati pubblicati anche i risul-
tati delle indagini scientifiche svolte 
dall’Opificio delle Pietre Dure, finaliz-
zate a monitorarne lo stato conserva-
tivo e a comprendere la singolarissima 
tecnica pittorica impiegata dall’artista 
attraverso dei contenuti multimediali, 
consultabili sul sito www.patrimonio-
culturale.bancopopolare.it. 
La Madonna in adorazione di Gesù 
Bambino della collezione del Credi-
to Bergamasco, con la  Madonna che 
adora il bambino della Cà D’Oro di Ve-
nezia, sono state tra le opere italiane di 
Francesco Botticini, protagoniste della 
mostra “Botticini’s Palmieri Altarpiece” 
presso la National Gallery di Londra.
Prosegue l’attività legata agli inter-
venti di restauro conservativo, tra gli 
altri si evidenzia quello che ha per-
messo, nel mese di luglio, di collo-
care nella sede di Imola la scultura li-
gnea “Stretta di mano” del bolognese 
Giuliano Giuliani. L’opera, realizzata 
dall’artista	 intorno	 al	 1980,	 per	 l’al-
lora Banca Popolare di Lodi, versava 
in pessime condizioni conservative, 
ma l’intervento lungo e complesso ha 
dato ottimi risultati.

Francesco Botticini, Madonna in adorazione
di Gesù Bambino , olio su tavola, 1475 circa.
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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.
Nel	 corso	 del	 2015	 il	 nostro	 Istituto	
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	2015	è	stata	
ulteriormente consolidata la relazio-
ne con l’Istituto Centrale per il So-
stentamento del Clero che ci ha inca-
ricato di effettuare il pagamento degli 
stipendi	ai	35.000	sacerdoti	 italiani.	
Dal	mese	di	settembre	2015	il	Banco	
ha ricevuto l’incarico di emettere gli 
assegni da consegnare alle parroc-
chie per elargire l’elemosina di Papa 
Francesco ai più bisognosi.

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-
to, scuole e Istituti Religiosi. Questo 
progetto si è arricchito anche del pro-
gramma “sostengo”, che informa gli 
enti religiosi di tutti i finanziamenti a 
fondo perduto concessi dalle diverse 
istituzioni pubbliche (per la realizza-
zione di iniziative di carattere sociale 
e religioso. 
La nostra banca sostiene inoltre da 
anni il Festival Biblico, un evento cul-
turale e spirituale. Tra gli obiettivi del 
Festival Biblico vi è quello di creare 
occasioni di scoperta del Testo Sa-
cro della Tradizione attraverso modi 
e linguaggi nuovi e di favorire una 
collaborazione tra le aziende, che 
aderendo al progetto “imprese dei 
valori”, sostengono il Festival e pro-
muovono questi principi nell’ambito 
delle loro attività quotidiane. Sono 
state supportate le attività didattiche 
della Facoltà Teologica del Triveneto, 
che rappresenta una realtà accademi-
ca nel Nord Est dell’Italia il cui cam-
mino si indirizza alla formazione di 

sacerdoti	e	di	laici.	Anche	per	il	2015	
prosegue l’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.	Per	 il	2016	ci	si	propone	
di realizzare alcuni prodotti capaci di 
generare vantaggi economici tangibi-
li basati sui principi di solidarietà e 
mutuo sostegno tra le differenti strut-
ture che appartengono allo stesso 
ente. Con i Salesiani è stato avviato il 
cash pooling per gli enti religiosi che 
consente di ottimizzare la gestione 
della tesoreria con il duplice vantag-
gio di remunerare i conti virtuosi e 
diminuire i costi finanziari dei conti 
indebitati. È stata varata una gestione 
patrimoniale denominata “Sinapis” 
dedicata al mondo religioso che pro-
pone linee di investimento validate 
da un comitato di esperti che opera-
no in strutture religiose e che perio-
dicamente valutano i risultati delle 
gestioni e suggeriscono i parametri di 
rischio/	rendimento	da	rispettare.

Gaetano Previati, Maternità, 1890-1891, olio 
su tela. Particolare 



la
 r

es
po

n
sa

bi
li

tà
 s

o
ci

al
e

la responsabilità sociale 85

amministrazione 
pubblica e altri 
interlocutori

Il Banco Popolare intrattiene relazio-
ni con la Pubblica amministrazione, 
gli Enti territoriali e le Aziende locali, 
sia nella veste di società residente e 
di contribuente, sia in quella di forni-
tore di servizi finanziari. La Direzione 
Istituzionali, Enti e Terzo Settore, in-
fatti, presidia attivamente i rapporti 
commerciali nei riguardi dei sog-
getti nell’ambito di questo settore 
che manifestano esigenze di servizi 
bancari.

stato

Il Banco Popolare nonostante l’uti-
le realizzato nel corso dell’esercizio 
2015	non	ha	versato	somme	a	favore	
dello Stato, in quanto la differenza tra 
le imposte dirette correnti a credito e 
le imposte indirette a debito, è posi-
tiva	e	pari	a	circa	500	milioni	di	euro,	

corrispondenti	al	17,1%	del	valore	ag-
giunto generato dalla propria attività. 
Il	dato	del	2014	riportato	nella	tabella	
sottostante risulta diverso da quello 
pubblicato lo scorso anno: per omoge-
neità di confronto con i dati dell’eser-
cizio	2015	sono	state	infatti	apportate	
alcune riclassificazioni relative anche 
alle società classificate in via di di-
smissione	nel	corso	del	2015.

rapporti con la 
magistratura e attività 
antiriciclaggio

Le strutture del Gruppo collaborano 
attivamente con l’Autorità Giudizia-
ria e le Autorità Amministrative e tri-
butarie nelle attività di indagine e di 

imposte e tasse 31/12/2015 31/12/2014(*)

Imposte sul reddito 751.398 38.182

Imposte indirette e tasse -251.798 -245.351

Totale 499.600 -207.169

(*)  I dati 2014 sono stati riesposti in conformità a quanto previsto dell’IFRS 5 e per omogeneità di confronto.

accertamento, nonché negli adempi-
menti connessi alla normativa antiri-
ciclaggio.
Per quanto attiene all’evasione di 
richieste da parte dell’Autorità Giu-
diziaria, l’Ufficio Indagini Autorità 
Giudiziaria del Banco, nel corso del 
2015,	ha	ricevuto	e	evaso	la	notifica	
di	n.	11.580	provvedimenti	che	han-
no	 interessato	n.	22.874	nominativi.	
Inoltre il medesimo Ufficio ha gestito 
n.	 3.834	 richieste	 di	 intestazioni	 al	
Fondo Unico di Giustizia, pervenute 
da Equitalia Giustizia.
Per quanto attiene, invece, alle richie-
ste di accertamenti fiscali da parte 
degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate 
o dei Reparti della Guardia di Finanza, 
l’Ufficio Accertamenti Fiscali ha evaso 
2.486	pratiche.
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fornitori

Anche	 nel	 2015	 il	 Banco	 Popolare	
ha proseguito nella propria politica 
aziendale di dedicare particolare 
attenzione ai fornitori operanti nelle 
regioni storiche in cui si collocano le 
diverse banche del territorio, veico-
lando verso gli stessi una quota si-
gnificativa del proprio volume com-
plessivo d’acquisto, corrispondente 
a	circa	il	61%	del	fatturato	comples-
sivo	e	pari	al	39%	del	totale	in	termi-
ni di numero fornitori. 
Il Gruppo, pur procedendo a una 
armonizzazione dei propri processi 
operativi, non tralascia di effettuare 
le proprie scelte in un contesto di at-
tenzione alle esigenze del territorio 
e delle realtà societarie che vi ope-
rano. Il principio della tutela e della 
salvaguardia dell’ambiente attuato 
dal Gruppo trova ulteriore riscontro 
nel trend di crescita dell’utilizzo di 
Fornitori in possesso di certifica-
zioni di qualità, ambientali, rela-
tivi alla sicurezza ecc. rilasciati da 
Enti esterni preposti. Oltre che alle 
problematiche ambientali e sociali 
sopra indicate, il nostro Gruppo, in 
applicazione degli obblighi di legge 
e in maniera maggiormente pruden-
ziale al fine di tutelare i dipendenti 
delle ditte fornitrici, richiede siste-
maticamente in fase di sottoscrizio-

ne dei contratti e di pagamento del-
le fatture la presentazione da parte 
delle ditte del DURC (documento 
unico regolarità contributiva) in cor-
so di validità, a garanzia del versa-
mento dei contributi e della corretta 
gestione del personale dipendente. 
Da non tralasciare, infine, il fatto 
che tutti gli acquisti gestiti dal Ser-
vizio Acquisti del Gruppo trovano 
puntuale e preventiva verifica – per 
il tramite di controlli automatici pro-
cedurali e di vincoli contrattuali – di 
eventuali situazioni di:
•	 conflitto	 d’interesse,	 quali	 ad	

esempio	quello	ex.	art.	136	TUB,	
Operazioni con Parti Correlate 
e/o	 Soggetti	 Collegati,	 che	 po-
trebbero coinvolgere amministra-
tori delle Società del Gruppo;

•	 applicazione	 della	 normativa	
Antiriciclaggio, con particola-
re riferimento alle procedura di 
“Adeguata Verifica” delle contro-
parti al fine di evitare l’instaura-
zione di relazioni d’affari, ovvero  
acquisizione	 di	 beni/servizi	 o	
conferimento di incarichi profes-
sionali a controparti sospetti di 
dubbia legalità;

•	 operazioni	 effettuate	 con	 sog-
getti legati alla pubblica ammini-
strazione, al pubblico ufficiale o 
all’incaricato di pubblico servizio 
o a soggetti ad essi collegati in 
ottemperanza al  Decreto Legisla-

numero fornitori certificati e crescita % anno su anno
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tivo	8	giugno	2001	n.	231	e	suc-
cessive integrazioni;

•	 rispetto	delle	norme	e	dei		princi-
pi stabiliti dal sopra citato D.Lgs. 
n.	 231/2001,	 dalle	 normative	
anticorruzione applicabili nel Pa-
ese di insediamento nonché dal 
Codice Etico e dal regolamento 
anticorruzione.
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rispetto
dell’ambiente
Il Banco Popolare promuove la salva-
guardia dell’ambiente, svolgendo un’a-
zione finalizzata a contrastare i maggiori 
pericoli che potrebbero derivare all’eco-
sistema dalla propria operatività.
Nel 2015 sono proseguite le attività 
già intraprese negli anni precedenti in 
materia di impatto ambientale, come lo 
smaltimento dei rifiuti, l’utilizzo di fonti 
di energia eco-sostenibili, la riduzione 
dei consumi energetici e soprattutto la 
limitazione delle emissioni nell’atmo-
sfera 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’acqui-
sto di energia elettrica proveniente da 
fonti rinnovabili) e altre di tipo indiretto 
(come i prodotti creati ad hoc per il fi-
nanziamento fotovoltaico o l’attenzione 
prestata ai progetti di project finance 
legati a temi ecosostenibili).
Nel 2015 non sono state applicate al 
Banco Popolare multe e sanzioni signi-
ficative per il mancato rispetto della le-
gislazione ambientale.

raccolta e smaltimento 
rifiuti

La raccolta e lo smistamento dei ri-
fiuti sono effettuate secondo le con-

suete e consolidate modalità, con 
particolare attenzione alla gestione 
dei “rifiuti speciali” (cartucce toner 
esaurite e/o difettose e prodotti as-
similabili, nastri inchiostrati, cartucce 
ink-jet, medicinali scaduti ecc. ) i qua-
li sono periodicamente ritirati dalle 
ditte incaricate e conferiti secondo le 
normative vigenti; in totale sono stati 
raccolti e trattati 1.224.198 Kg di “ri-
fiuti speciali” compreso un rifiuto pe-
ricoloso. I rifiuti prodotti giornalmen-
te dalle unità operative (cestino) sono 
gestiti dal personale addetto alle 
pulizie che li conferisce direttamente 
nei cassonetti predisposti dai singo-
li comuni. La carta viene raccolta in 
sacchi trasparenti che periodicamen-
te sono ritirati dalle ditte incaricate, 
iscritte al SISTRI (sistema di controllo 
della tracciabilità), e riciclata; la carta 
è poi conferita in cartiera per il mace-
ro. Il principale prodotto utilizzato, 
proveniente da operazioni di riciclag-
gio di materiale di scarto, è il toner. 
L’80% delle cartucce toner utilizzate 
nel Gruppo è del tipo “rigenerato” per 
ridurre l’impatto ambientale di que-
sta tipologia di consumi; la gestione 
automatica dei rifornimenti di toner 
è attiva per i tre principali modelli di 
stampante, con l’obiettivo di ottimiz-
zare i consumi. Il recupero completo 
di materiali vari (macchine da ufficio, 
toner esausti, batterie, neon, parti di 
attrezzature, modulistica superata e 
medicinali scaduti), provenienti da 

smaltimento per tipo materiale (kg)

carta e cartone imballaggi misti
cartucce toner 

esauste

apparecchiature 
fuori uso 

contenenti 
componenti 

pericolosi

apparecchiature 
off-line fuori 

uso (*)

componenti 
rimossi da 

apparecchiature

2015 1.135.940 30.860 5.320 2.200 30.643 19.235

2014 955.510 37.240 7.242 n.d. 42.164 n.d.

(*) Sono apparecchiature off-line: calcolatrici, macchine per scrivere, conta banconote, fax, fotocopiatrici.
Tutti i materiali sono stati soggetti a trattamento di recupero eccetto gli imballaggi misti soggetti a smaltimento.

ristrutturazioni e interventi di manu-
tenzione, viene regolarmente esegui-
to in base alle segnalazioni da parte 
degli uffici e delle filiali; dopo la se-
lezione eseguita secondo le attuali 
disposizioni in materia, i materiali 
vengono conferiti agli smaltitori au-
torizzati.

efficienza energetica

La gestione delle fonti energetiche
Nell’intraprendere una strategia e 
un percorso fondati su principi di 
sostenibilità ambientale, il Grup-
po ha individuato nell’acquisto di 
energia elettrica cosiddetta “pulita” 
e nelle iniziative di efficientamento 
energetico gli strumenti più idonei. 
Ai fini della sostenibilità ambien-
tale, il ricorso a fonti energetiche 
rinnovabili, rappresenta certamente 
un elemento qualificante, in grado 
di assicurare i maggiori benefici. 
Per tale ragione, il Banco Popolare 
ha consolidato negli anni il rappor-
to con CVA Trading e Agsm Energia, 
fornitori di energia elettrica presso 
mercato libero, individuati quali 
soggetti in grado di garantire, oltre 
alle condizioni di maggior favore 
a livello economico, la qualità del 
proprio portafoglio energetico in 
termini di sostenibilità ambienta-
le. Entrambe certificano l’energia 
elettrica venduta al Gruppo tramite 

tabella consumi toner e cartucce, carta: confronti anni 2015-2014

2015 2014 var.2015/2014

Tipologia Quantità Kg. Quantità Kg. Quantità Kg.

Toner (cartucce) 36.657 n.d. 24.421 n.d. 50,1% n.d.

Carta A4 (2,4 kg/risma) 835.590 2.005.416 703.685 1.688.844 18,7% 18,7%

Carta A3 (5,8 kg/risma) 1.568 9.094 1.899 11.014 -17,4% -17,4%

Il consumo di carta formato A4 è aumentato rispetto al 2014 in particolare a seguito del progetto “Paperless” che ha eliminato la quasi totalità 
della modulistica prodotta in carta chimica, sostituendola ove necessario con carta A4.
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tonnellate co2 
var.

2015/2014

tonnellate co2 equivalenti (*)
var.

2015/2014
2015 2014 2015

2015/

pro-capite
2014

2014/

pro-capite

Emissioni dirette - scope 1 12.421 12.839 -3,26% 12.509 0,72 12.934 0,71 -3,28%

Emissioni indirette - scope 2 117 302 -61,25% 117 0,01 303 0,02 -61,38%

Altre emissioni indirette - scope 3 703 709 -0,85% 708 0,04 716 0,04 -1,11%

Emissioni totali 13.240 13.850 -4,40% 13.334 0,76 13.953 0,77 -4,43%

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

4
 e N

2
0, sulla base del loro 

potenziale di riscaldamento globale.

consumi di gas. gasolio, energia elettrica, teleriscaldamento e acqua: confronto anni 2015-2014

utilities u.m. 2015 2014
variazione 
2015/2014

dati
pro-capite  

2015

dati
pro-capite  

2014

Scope 1

Gas mc 4.215.215 4.224.341 -0,2% - -

Gasolio - autotrazione l 1.369.305 1.441.575 -5,0% - -

Gasolio - riscaldamento l 211.149 283.072 -25,4% - -

Scope 2
Energia elettrica (*) kWhe 114.695.265 121.579.209 -5,7% - -

Teleriscaldamento (**) kWht 3.023.491 3.156.313 -4,2% - -

Totale consumi all’interno dell’organizzazione GJ 625.171 656.631 -4,8% 35,6 36,2

Scope 3

Gasolio - autotrazione l 59.528 67.290 -11,5% - -

Energia elettrica-rail kWhe 555.382 473.054 17,4% - -

Kerosene - air t 134 144 -7,0% - -

Totale consumi al di fuori dell’organizzazione GJ 9.969 10.397 -4,1% 0,57 0,57

Totale energia
GJ 635.140 667.028 -4,8% 36,2 36,8

TEP 26.648 28.027 -4,9% 1,52 1,54

Acqua (***) mc 587.823 884.036 -33,5% 33,5 48,7

In azzurro i consumi diretti, in verde i consumi indiretti, in grigio gli altri consumi indiretti. Dati pro-capite calcolati su organico medio dell’anno.
(*)  Del consumo totale, MWh 302,924 (0,26% 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, conseguentemente le emissioni sono già state considerate nella 

produzione di energia elettrica.
(***)  Il consumo di acqua è derivante da acquedotto; si segnala altresì che gli scarichi sono equivalenti ai prelievo e sono rilasciati in fognatura.

certificazione “Garanzia di origine” 
da fonte rinnovabile. Per quanto so-
pra, la quota di energia elettrica ac-
quistata nel 2015 da CVA Trading e 
AGSM, pari a 114.392 MWh, ha con-
sentito al Gruppo di evitare l’emis-
sione in ambiente di circa 39.155 
tonnellate di CO2 equivalenti:
Nello stesso anno, il Banco Popola-
re ha complessivamente immesso 
in ambiente un quantitativo pari a  
13.334 tonnellate di CO2 equivalenti, 
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 2015 ha visto raffor-
zata la politica ambientale messa in 
atto da Banco Popolare, impegnato a 

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 ha 
sostenuto in questa direzione nel cor-
so del 2015, consente una riduzione 
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interventi riduzione 
emissioni*

num.
risparmio 
energetico

risparmio 
energetico gj

tonnellate co2e

Caldaie a condensazione 50 356.399 (mc) 12.217 700,14

Gruppi frigo e pompe di calore 67 176.943 (Kwh) 637 60,56

* 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.

dei consumi di gas metano stimato in 
356.399 mc, per un totale stimato di 
700,14 tonnellate di CO2 equivalenti 
non immesse in ambiente; inoltre il 
medesimo piano ha previsto l’instal-
lazione di gruppi frigo e pompe di 
calore ad alta efficienza consentendo 
una riduzione dei consumi di energia 
elettrica pari a 176.943 kWh, per un 
totale di 60,56 tonnellate di CO2 equi-
valenti non immesse in ambiente.
I risparmi energetici e le relative man-
cate emissioni sono stati stimati sulla 
base dell’effettivo beneficio conse-
guito nell’anno, in base alla fascia cli-
matica ove l’impianto stesso è stato 
messo in esercizio.
Non vi sono altre emissioni significa-
tive nell’aria, né ulteriori emissioni di 
gas a effetto serra. Un ultimo elemento 
degno di nota sul fronte della gestio-
ne efficiente dell’energia è la figura 
dell’Energy Manager. Per i consumato-
ri appartenenti al settore civile, terzia-
rio e dei trasporti, il cui consumo an-
nuo supera la soglia delle 1.000 tep, la 
legge 10/91 prevede che sia nominato 
un Energy Manager, al quale rimette-
re la responsabilità sulle iniziative di 
conservazione ed uso razionale dell’e-
nergia. Il Banco Popolare ha scelto di 
conferire l’incarico di Energy Manager 
a un solo soggetto per tutte le società 
del Gruppo, il cui consumo superi la 
soglia sopra indicata. L’Energy Mana-
ger è stato identificato all’interno della 
BP Property Management, società di 
servizi immobiliari del Gruppo. La fi-
gura dell’ Energy Manager di Gruppo, 
incardinata nella struttura tecnica che 
governa la gestione delle fonti e degli 
utilizzi energetici e supporta il com-
petente servizio acquisti nella fase di 
approvvigionamento, conferisce a tale 
ruolo concrete possibilità di incidere 
positivamente sul contenimento dei 
consumi energetici e sulle iniziative 
di sostenibilità ambientale. A esso 
spetta in prima persona lo studio di 
soluzioni volte all’efficientamento 
energetico, quali l’installazione di cal-
daie a condensazione e di pompe di 
calore ad alto rendimento; l’adozione 

di sistemi d’illuminazione ad alta effi-
cienza; la gestione remotizzata degli 
impianti termici; il rifasamento degli 
impianti elettrici; gli studi di fattibilità 
di impianti da fonte rinnovabile (ad es. 
fotovoltaico). L’Energy Manager contri-
buisce inoltre per i profili tecnici alla 
stesura del Bilancio 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 principal-
mente raccoglie le scelte tecniche, 
architettoniche e progettuali al quale 
i tecnici del Gruppo si attengono nella 
realizzazione di nuovi allestimenti o 
nella ristrutturazione di sportelli e uf-
fici è denominato “Linee Guida”, che 
vengono costantemente aggiornate. è 
proseguito, nel 2015, quanto iniziato 
l’anno precedente con la realizzazio-
ne, nelle filiali di nuova realizzazione 
e nelle ristrutturazioni delle filiali esi-
stenti, di un sistema di illuminazione a 
LED che a parità di illuminazione, con-
sente un risparmio energetico di circa 
il 70% rispetto alle precedenti fonti di 
illuminazione. Inoltre i corpi illuminan-
ti a LED hanno un bassissimo impatto 
ambientale, sia in fase di produzione 
sia in fase di smaltimento, producono 
una luce “pulita” perché priva di com-
ponenti IR e UV, sono totalmente privi 
di mercurio, hanno una bassissima 
emissione di calore con conseguente 
risparmio sulle spese di climatizza-
zione e hanno una lunga durata (da 
50.000 ore fino a 100.000 ore =11,4 
anni) con assenza di manutenzione. 
Inoltre una progettazione più accurata 
dell’impianto di illuminazione con la 
richiesta di una intensa illuminazione 
(circa 500 lux) sulle postazioni di lavo-
ro e di una illuminazione soft (circa 250 
lux) nelle zone di passaggio e di attesa 
consente un’ulteriore riduzione dei co-
sti e dei consumi garantendo alle filiali 
un’immagine più accogliente e curata. 

Anche nel corso del 2015 è proseguita 
la politica del Banco Popolare di ac-
corpamento di filiali e il trasferimento 
in locali aventi superficie inferiore. La 
riduzione degli spazi porta automati-
camente a un risparmio nei consumi 
di energia elettrica e di gas metano e, 
di conseguenza, a una riduzione delle 
emissioni inquinanti nell’atmosfera. 
Già dall’origine le “Linee Guida” han-
no dedicato grande attenzione 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. Le postazioni di lavoro 
a “isola” permettono ai clienti di rice-
vere i servizi bancari comodamente 
seduti, eliminando qualsiasi barriera 
architettonica per anziani e diversa-
mente abili. è stata introdotta una 
nuova tipologia di ingresso costituito 
da porte rototraslanti interbloccate 
che garantisce un comodo ed elegante 
accesso alla filiale (nonché un rapido 
deflusso in caso di emergenza) a tutti 
i clienti, anche portatori di handicap 
motori.

Auto aziendali
Nel 2015 la flotta aziendale è composta 
da veicoli con cilindrate ridotte e model-
li a basso consumo, andando a ridurre 
ulteriormente i costi di esercizio. Sono 
stati selezionati modelli alimentati a 
gasolio con consumi contenuti, con di-
spositivi Start & Stop che rispettano le 
normative antinquinamento Euro 6 Fap 
e con emissioni di CO2 ridotte (la media 
non supera i 120mg/km) per una flotta 
sempre più “green”. In linea con l’in-
dicazione della Commissione Europea 
entrata in vigore il 1° novembre 2012, 
i modelli della nostra flotta sono dotati 
di specifici dispositivi per la sicurezza 
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. è sempre attivo il collegamento a 
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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 Banco Popolare, attraverso la strut-
tura dedicata di Finanza d’Impresa, 
dedica particolare attenzione ai temi 

auto aziendali del
banco popolare

2015 2014

Autovetture a disposizione 738 738

di cui uso promiscuo 323* 331*

di cui: pool 415 407

Carburante erogato in litri 1.586.646 1.668.271

Percorrenza media annua per autovettura in km 26.874 28.028

* Sono escluse 6 auto assegnate a collaboratori esterni
I dati espressi sono riferibili alle sole società italiane 

ambientali, supportando la realiz-
zazione di progetti nel settore delle 
energie rinnovabili attraverso stru-
menti di finanza dedicata. Il 2015 ha 
confermato il trend di riduzione ge-
neralizzata delle attività di finanzia-
mento in nuovi progetti di impianti di 
produzione di energia da fonte rinno-
vabile. In tale contesto, il Banco ha ef-
fettuato un buon numero di interventi 

di piccola dimensione e un’intensa at-
tività di manutenzione del portafoglio 
in essere. Nei grafici sotto riportati si 
evidenzia la segmentazione dell’at-
tuale portafoglio Banco Popolare (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 
installata. Si stima che gli impianti 
finanziati dal Gruppo, nel 2015, ab-
biano generato 318,8 GWh, con un 
effetto di minori emissioni di anidri-
de carbonica nell’atmosfera  stimate 
nell’ordine di 169,3 mila tonnellate. Il 
grafico seguente mostra il totale delle 
minori emissioni (ripartite per tecno-
logia) ottenute grazie agli impianti 
finanziati dal Banco.
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produzione e 
distribuzione del 
valore aggiunto

Il perimetro di rendicontazione del 
bilancio sociale è riferito all’intera 
area di consolidamento che com-
prende Banco Popolare Soc. Cop. e 
tutte le società controllate e colle-
gate italiane ed estere. La composi-
zione dell’area di consolidamento, 

indici economico finanziari 31/12/2015 (*) 31/12/2014 (*)

indici di redditività (%)

ROE annualizzato 5,33% non sign.

Return on asset (ROA) annualizzato 0,36% non sign.

Margine finanziario / Proventi operativi 46,05% 48,63%

Commissioni nette / Proventi operativi 38,91% 40,86%

Oneri operativi / Proventi operativi 65,65% 67,03%

dati sulla produttività operativa (€/1000)

Crediti a clientela (lordi) per dipendente (**) 5.028,10 4.996,90

Proventi operativi per dipendente annualizzati (**) 215,8 192,5

Oneri operativi per dipendente annualizzati (**) 141,7 129

indici di rischiosità del credito (%)

Sofferenze nette / Crediti verso clientela (netti) 8,24% 7,52%

Inadempienze probabili / Crediti verso clientela (netti) 9,42% 8,34%

Sofferenze nette / Patrimonio netto 76,04% 74,40%

indici di patrimonializzazione e di liquidità

Common equity tier 1 ratio (CET1 capital ratio) 13,15% 11,87%

Tier 1 capital ratio 13,15% 12,26%

Total capital ratio 15,91% 14,62%

Tier 1 Capital / Attivo tangibile 4,97% 4,86%

Liquidity Coverage Ratio (LCR) 180,95% 169,73%

Indice di leva finanziaria 4,98% 4,93%

altri indici

Attività finanziarie / Totale attivo 22,85% 21,28%

Derivati attivo / Totale attivo 2,36% 2,94%

    - derivati di negoziazione / totale attivo 1,95% 2,42%

    - derivati di copertura / totale attivo 0,41% 0,52%

Derivati di negoziazione netti / Totale attivo 4,22% 2,50%

Impieghi lordi / Raccolta diretta 103,89% 101,33%

titolo azionario banco popolare

Numero di azioni in essere 362.179.606 362.179.606

Prezzi di chiusura ufficiali dell'azione 

  - Massimo 16,33 15,78

  - Minimo 8,91 8,97

  - Media 13,89 12,05

(*) Gli indici sono stati calcolati escludendo gli effetti della FVO. I dati dell’esercizio precedente sono stati riesposti per garantire un confronto omogeneo.

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

i principi generali di redazione, le 
precisazione metodologiche e i rife-
rimenti normativi sulle modalità di 
redazione del Bilancio Consolidato 
sono diffusamente illustrati nella 
parte A della Nota Integrativa con-
solidata cui si fa rinvio per maggiori 
dettagli. I dati esposti sono estratti 
dai vari sistemi informativi azienda-
li. Il bilancio sociale riflette su base 
consolidata, le situazioni economi-
che e patrimoniali del Banco Popola-
re e delle società controllate.

il valore aggiunto e la 
sua distribuzione

Il valore aggiunto rappresenta la 
ricchezza complessiva generata 
dall’impresa grazie alla sua capacità 
organizzativa, produttiva e commer-
ciale. è determinato come differenza 
tra l’ammontare globale dei ricavi e 
il totale dei costi per beni e servizi 
(c.d. consumi). Come per lo scor-
so esercizio, il Gruppo ha adottato 
quale schema di riferimento per il 
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prospetto di sintesi valore aggiunto globale 31/12/2015 31/12/2014 (*)

Fornitori 772 605

Risorse umane 1.425 1.421

Azionisti 36 -38

Amministrazione centrale e periferica -500 207

Collettività e ambiente 12 5

Sistema impresa 1.169 -2.323

Valore aggiunto globale “consolidato” 2.915 -123

(*) I dati dell’esercizio precedente sono stati riesposti per garantire un confronto omogeneo.

calcolo del Valore Aggiunto Globale 
– V.A.G. – quello riportato nel mo-
dello ABI di redazione del bilancio 
sociale per il settore del credito, che 
tiene conto delle specificità del mon-
do bancario. Tale schema prevede la 
determinazione del valore aggiunto 
inteso come raccordo contabile tra il 
bilancio consolidato ed il bilancio so-
ciale. In particolare, il calcolo avviene 
attraverso una riclassificazione delle 
voci di conto economico consolidato, 
finalizzata ad evidenziare il processo 
di formazione del valore aggiunto e 
la sua distribuzione, esprimendo in 
quantità monetarie i rapporti tra l’im-
presa ed il sistema socio-economico 
con cui essa interagisce, con partico-
lare riferimento ad alcuni dei princi-
pali stakeholder considerati in questo 
bilancio sociale:
•	 Fornitori
•	 Risorse	Umane
•	 Azionisti
•	 Amministrazione	 centrale	 e	 peri-

ferica
•	 Collettività	e	ambiente
•	 Sistema	impresa

Tutto ciò premesso, l’esercizio 2015 
si chiude con un utile di 430,1 milioni 
(nel 2014 la perdita era stata 1.945,9 
milioni), che conferma i risultati red-
dituali positivi già rilevati nei primi 
tre trimestri ed un ulteriore signifi-
cativo rafforzamento della posizione 
patrimoniale, grazie anche alla buona 
diversificazione delle fonti di redditi-
vità rispetto alla tradizionale attività 
core di banca commerciale il Gruppo. 
Per i dettagli dei risultati economico 

finanziari e della composizione delle 
più salienti poste di bilancio  si rinvia 
alla sezione Risultati della Relazione 
sulla Gestione al bilancio consolida-
to, contenuta nella Relazione finan-
ziaria annuale dell’esercizio 2015 del 
Banco Popolare.

calcolo e ripartizione 
del valore aggiunto

Il Valore Aggiunto Globale Consolida-
to dell’esercizio 2015 risulta positi-
vo e pari a 2.915 milioni di euro e si 
confronta con il dato negativo di 123 
milioni dello scorso esercizio, valore 
che è stato riesposto per garantire 
un confronto omogeneo con l’eserci-
zio corrente al fine di considerare la 
riclassifica tra le attività non correnti 
in via di dismissione di talune poste 
attive e passive della controllata Ban-
co Popolare Luxembourg S.A..
Il prospetto di distribuzione del 
valore aggiunto sotto esposto in-
dica quanta parte della ricchezza 
prodotta è distribuita alle diverse 
controparti con le quali il Gruppo 
si rapporta piuttosto che trattenu-
ta dall’impresa per il reintegro dei 
fattori produttivi (ammortamenti) 
e il mantenimento di un adeguato 
livello patrimoniale (riserve). L’a-
nalisi della distribuzione del valore 
aggiunto globale al 31 dicembre 
2015 registra come per lo scorso 
esercizio una netta preponderanza 
della componente riferita alle risor-
se umane, sostanzialmente stabile 
rispetto al 2014, nonostante l’inci-

denza di componenti straordinarie 
e non ricorrenti che hanno impat-
tato significativamente l’entità del 
valore aggiunto distribuibile, pur 
nel contesto di forte attenzione da 
parte del Gruppo al continuo conte-
nimento dei costi. La quota di valore 
aggiunto assegnata ai fornitori nel 
corso del 2015 è in leggera crescita 
e pari a 772 milioni rispetto ai 605 
dell’esercizio precedente. La quota 
distribuita agli azionisti nel 2015 
è pari a 36,0 milioni, in considera-
zione della decisione di distribuire 
un dividendo, visto il livello di pa-
trimonializzazione che rispetta am-
piamente i requisiti imposti dall’Or-
gano di Vigilanza. Il dato del valore 
aggiunto distribuito agli azionisti 
nel 2014 era negativo e pari a -38,7 
milioni, principalmente relativo alla 
quota dei risultati conseguiti dalle 
controllate non totalitarie riferibile 
agli azionisti di minoranza. La quo-
ta di valore aggiunto attribuibile 
all’amministrazione centrale e pe-
riferica dell’esercizio 2015 risulta 
negativa e pari a 500 milioni (207 
milioni per l’esercizio 2014) e si rife-
risce prevalentemente alla riduzione 
delle imposte correnti per crediti di 
imposta. La quota di valore aggiun-
to in assegnazione alla collettività 
sulla base dei risultati del 2015 è in 
crescita rispetto al dato dello scorso 
esercizio e pari a 12,0 milioni. Per 
effetto del risultato positivo conse-
guito dal Gruppo, la quota di valore 
aggiunto trattenuta dal sistema im-
presa dell’esercizio 2015 è positiva 
e risulta pari a 1,2 miliardi di euro.
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prospetto di determinazione del
valore aggiunto globale “consolidato”
(importi in milioni di euro)

31/12/2015 31/12/2014 (*)

Interessi attivi e proventi assimilati 2.779 3.260

Interessi passivi e oneri assimilati -1.208 -1.707

Commissioni attive 1.498 1.477

Commissioni passive (al netto spese per reti esterne) -71 -95

Dividendi e proventi simili 31 35

Risultato netto dell'attività di negoziazione 75 138

Risultato netto dell'attività di copertura 1 -7

Utile	(perdite)	da	cessione	o	riacquisto	 379 40

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value -3 -45

Rettifiche (riprese) nette per deterioramento -921 -3.586

Altri proventi/oneri di gestione 365 362

Utili	(perdite)	da	cessione	di	partecipazioni	per	la	quota	"utili/perdite	da	cessione" 0 0

Utili	(perdite)	da	cessione	di	investimenti -4 2

Utile	(perdita)	dei	gruppi	di	attività	in	via	di	dismissione	al	netto	delle	imposte -7 2

totale valore economico generato 2.915 -123

Altre spese amministrative (al netto imposte indirette, tasse ed elargizioni/liberalità) -772 -605

Valore economico distribuito ai fornitori -772 -605

Spese del personale (incluse le spese per reti esterne) -1.425 -1.421

Valore economico distribuito alle risorse umane -1.425 -1.421

Utile	(perdita)	d'esercizio	di	pertinenza	di	terzi 19 39

Utile	distribuito	agli	azionisti -55 0

Valore economico distribuito ad azionisti -36 38

Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse -252 -245

Imposte sul reddito d’esercizio dell'operatività corrente 751 38

Valore economico distrib. Ammistraz. Centr. E periferica 500 -207

Altre spese amministrative: elargizioni/liberalità -7 -5

Utile	assegnato	a	finalità	di	assistenza,	beneficienza	e	finalità	di	pubblico	interesse -6 -

Valore economico distribuito a colletivita' e ambiente -12 -5

totale valore economico distribuito -1.746 -2.200

Accantonamenti per rischi ed oneri -77 -39

Rettifiche/riprese di valore su attività materiali -116 -144

Rettifiche/riprese di valore su attività immateriali -65 -108

Utili	(perdite)	di	partecipazioni	per	la	quota	componente	valutativa 141 90

Rettifiche di valore dell'avviamento 0 -200

Imposte sul reddito dell’esercizio -683 778

Risultato destinato a riserve e utili non distribuiti -370 1.946

totale valore economico trattenuto - sistema impresa -1.169 2.323

totale valore aggiunto globale -2.915 123

(*)  I dati dell’esercizio precedente sono stati riesposti per garantire un confronto omogeneo.
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La tabella che segue ha la finalità di 
agevolare il lettore riportando un in-
dice dei principali contenuti del Bilan-

cio Sociale 2015 rispetto ai requisiti 
delle Linee Guida GRI G4.

tabella degli 
indicatori

general standard disclosures pag. note

strategia e analisi

G4-1 Dichiarazione dell’Amministratore Delegato 5

G4-2 Principali impatti, rischi ed opportunità 16, 17, 20, 21, 23

profilo dell’organizzazione

G4-3 Nome dell’organizzazione 10

G4-4 Marchi, prodotti e servizi 10, 11-13, 26, 35-45

G4-5 Sede principale 10, 11-13

G4-6 Numero di paesi in cui l’organizzazione opera 11-13

G4-7 Assetto proprietario e forma legale
10, Relazione sul governo 
societario e gli assetti 
proprietari, paragrafo 2

G4-8 Mercati serviti 11-13, 30-33

G4-9 Dimensione dell’organizzazione 10, 26, 30, 31-33, 46-47

G4-10 Caratteristiche della forza lavoro 47-48

G4-11 Dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro 53

Tutti i dipendenti delle società 
italiane del Gruppo aderiscono al 
Contratto Collettivo Nazionale del 
Credito ad eccezione di Tecmarket 
Servizi S.p.a. che aderisce al 
Contratto Collettivo Nazionale del 
Commercio e Arena Broker S.r.l. 
che aderisce ai contratti nazionali 
del settore assicurativo

G4-12 Descrizione della catena di fornitura 86

G4-13
Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura, 
nell’assetto proprietario o nella catena di fornitura avvenuti 
nel periodo di rendicontazione

10, 11-13, 16

G4-14 Approccio prudenziale 15, 17, 20

G4-15
Adozione di codici e principi esterni in ambito economico, 
sociale e ambientale

7, 23

G4-16 Partecipazioni ad associazioni o organizzazioni 23

materialità e perimetro del report

G4-17 Entità incluse nel Bilancio consolidato
7, 48, 49, 51, 52, Relazione 
finanziaria annuale Esercizio 
2015

G4-18 Processo per la definizione dei contenuti 20-21

G4-19 Aspetti materiali identificati nella definizione dei contenuti 20-21, 105-111

G4-20 Aspetti materiali interni all’organizzazione 21

G4-21 Aspetti materiali esterni all’organizzazione 21

G4-22
Spiegazioni degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni 
inserite nei report precedenti e relative motivazioni

47, 48, 49

G4-23
Cambiamenti significativi di obiettivo o perimetro rispetto al 
precedente bilancio 

7, 10, 16

stakeholder engagement

G4-24 Gruppi di stakeholder coinvolti dall’organizzazione 21
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general standard disclosures pag. note

G4-25 Identificazione e selezione degli stakeholder da coinvolgere 20, 21

G4-26 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder 20, 21

G4-27 Aspetti chiave emersi dal coinvolgimento degli stakeholder 20, 21

profilo del report

G4-28 Periodo di rendicontazione 7

G4-29 Data di pubblicazione del precedente report 7

G4-30 Periodicità di rendicontazione 7

G4-31 Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio 7

G4-32
Indice dei contenuti GRI e indicazione dell’opzione “In 

accordance” 
7, 105-111

G4-33 Attestazione esterna 7, 102-103

governance

G4-34 Struttura di governo
14-15, Relazione sul governo 
societario e gli assetti 
proprietari, paragrafo 6

G4-35
Processo di delega per le tematiche economiche, ambientali 
e sociali

7, 15, 20-21, 92

G4-36
Posizioni con responsabilità per le tematiche economiche, 
ambientali e sociali

7, 20-21, 92

G4-37
Consultazione tra gli stakeholder e i più alti organi di governo 
su tematiche economiche, ambientali e sociali

20-21

G4-38
Composizione del più alto organo di governo e dei suoi 
comitati

14-15, Relazione sul governo 
societario e gli assetti 
proprietari, paragrafo 6.5

G4-39
Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre 
anche un ruolo esecutivo.

14

G4-40 Processo di nomina e selezione del più alto Organo di governo
14-15, Relazione sul governo 
societario e gli assetti 
proprietari, paragrafo 6.1

G4-41 Processi volti ad impedire conflitti di interesse
14-15, 17, 21, Relazione sul 
governo societario e gli assetti 
proprietari, paragrafo 6.3

G4-42

Ruolo del più alto organo di governo e dei dirigenti nello 
sviluppo, nell’approvazione e nell’aggiornamento delle 
Mission, delle Strategie, delle Politiche e degli obiettivi 
connessi agli impatti economici, ambientali e sociali

5, 7, 14-15, 20-23 

G4-43
Misure adottate per sviluppare e migliorare la conoscenza 
da parte dell’organo di governo più elevato sulle tematiche 
economiche, ambientali e sociali

14-15, Relazione sul governo 
societario e gli assetti 
proprietari, paragrafo 6.5

G4-44 Valutazione delle performance del CdA
14-15, Relazione sul governo 
societario e gli assetti 
proprietari, paragrafo 6.5

G4-45
Ruolo del più alto organo di governo nell’identificazione e 
gestione degli impatti dei rischi e delle opportunità legate ad 
aspetti economici, ambientali e sociali

5, 7, 14-17, 20-23, Relazione 
sul governo societario e gli 
assetti proprietari, paragrafi 
8.2; 8.5

G4-46

Ruolo del più alto organo di governo nella revisione 
dell’efficacia dei processi di gestione dei rischi 
dell’organizzazione in ambito economico, ambientale e 
sociale

5, 7, 14-17, 20-23, Relazione 
sul governo societario e gli 
assetti proprietari, paragrafi 
8.2; 8.5

G4-47
Frequenza della revisione da parte dei più alti organi di 
governo degli impatti dei rischi e delle opportunità legate ad 
aspetti economici, ambientali e sociali

5, 7, 14-17, 20-23, Relazione 
sul governo societario e gli 
assetti proprietari, paragrafi 
8.2; 8.5
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G4-48
Comitato o posizione di grado più elevato che rivede 
e approva formalmente il Bilancio di Sostenibilità 
dell’organizzazione

15

G4-49 Comunicazione delle criticità ai più alti organi di governo

14-15, 17, 20-21, Relazione 
sul governo societario e gli 
assetti proprietari, paragrafi 
8.2; 8.5

G4-50
Criticità comunicate ai più alti organi di governo e meccanismi 
per risolverle

17, 20-21 

G4-51
Politiche per la remunerazione dei più alti organi di governo e 
dei dirigenti senior

15, 25, 52-53, Relazione 
sul governo societario e gli 
assetti proprietari, paragrafi 
6.6; 7.3

G4-52 Principi per determinare la remunerazione

15, 25, 52-53, Relazione 
sul governo societario e gli 
assetti proprietari, paragrafi 
6.6; 7.3

G4-53
Valutazione del parere degli stakeholder in materia di 
remunerazione

25, 52-53, Relazione sul 
governo societario e gli 
assetti proprietari, paragrafi 
6.6; 7.3

G4-54
Rapporto delle retribuzioni tra individui all’interno 
dell’organizzazione

N/A
Informazione non rendicontata per 
questioni di riservatezza

G4-55
Rapporto aumenti percentuali delle retribuzioni tra individui 
all’interno dell’organizzazione

N/A
Informazione non rendicontata per 
questioni di riservatezza

etica ed integrità

G4-56
Valori, principi, standard e regole di comportamento 
dell’organizzazione

5, 7, 20-21

G4-57
Meccanismi interni ed esterni per richiedere consigli in 
materia di comportamento etico e conforme alle leggi e su 
temi connessi all’integrità dell’organizzazione

15, 17, 20-21

G4-58
Meccanismi interni ed esterni per la comunicazione di criticità 
in materia di comportamento contrario all’etica, alle leggi e 
all’integrità dell’organizzazione

15, 17, 20-21
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categoria: economica

aspetto materiale: performance economiche 

Informativa sulle modalità di gestione 16, 53, 83, 90-93, 97-99

G4-EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito 58-59, 85, 97-99

G4-EC2
Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità connesse 
con i cambiamenti climatici

90-93

G4-EC3 Copertura dei piani pensionistici definiti dall’organizzazione 54

G4-EC4
Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica 
Amministrazione

15

aspetto materiale: presenza di mercato

Informativa sulle modalità di gestione 11-13, 49, 52-53

G4-EC5
Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti per genere 
e il salario minimo locale

52

G4-EC6 Percentuale di senior manager assunti tra la comunità locale N/A

Il sistema di raccolta dati 
interno sarà sviluppato al fine di 
fornire questa informazione per 
l’esercizio 2018

aspetto materiale: impatti economici indiretti

Informativa sulle modalità di gestione 39-44, 58-78

G4-EC7 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi 58-78

G4-EC8 Principali impatti economici indiretti 33-35, 39-44, 58-78, 86

categoria: ambiente

aspetto: materiali

Informativa sulle modalità di gestione 90

G4-EN1 Materiali utilizzati 90

aspetto: energia

Informativa sulle modalità di gestione 90-93

G4-EN3 Consumi di energia all’interno dell’organizzazione 91

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

G4-EN4 Consumi di energia all’esterno dell’organizzazione 91, 93

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

G4-EN5 Intensità energetica 91

G4-EN6 Riduzione del consumo di energia 91-92

aspetto: acqua

G4-EN8 Prelievi di acqua per fonte 91

G4-EN9 Fonti significativamente affette da prelievi di acqua 91

aspetto: emissioni

Informativa sulle modalità di gestione 90-93

G4-EN15 Emissioni dirette di gas a effetto serra (GHG) (Scopo 1) 91

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

G4-EN16 Emissioni indirette di gas a effetto serra (GHG) (Scopo 2) 91

I coefficienti di conversione e 
i fattori di emissione utilizzati 
fanno riferimento alle seguenti 
fonti: ABI Energia (Versione G4), 
SINAnet (ISPRA)
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G4-EN17 Altre emissioni di gas serra indirette (scopo 3) 91

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)

G4-EN18 Intensità delle emissioni di gas effetto serra 91

G4-EN19 Riduzione delle emissioni di gas serra 92

aspetto: scarichi e rifiuti 

Informativa sulle modalità di gestione 90-91

G4-EN22 Scarichi totali di acqua per qualità e destinazione 91

G4-EN23 Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di smaltimento 90

G4-EN25 Rifiuti pericolosi 90

aspetto materiale: compliance

Informativa sulle modalità di gestione 17, 90

G4-EN29
Valore monetario di multe significative e numero totale 
di sanzioni non monetario per non-compliance a leggi e 
regolamenti ambientali

90

aspetto: trasporti

Informativa sulle modalità di gestione 92-93

G4-EN30
Impatti ambientali significativi per il trasporto di prodotti e 
altri materiali e del personale

93

categoria: pratiche di lavoro

aspetto materiale: occupazione

Informativa sulle modalità di gestione 48-54

G4-LA1
Numero e tasso di nuove assunzioni e turnover del 
personale

48-49

G4-LA2
Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno ma non per i 
lavoratori part-time e a termine

52-54

G4-LA3
Tassi di rientro e mantenimento del lavoro dopo il congedo 
parentale, per genere

48

Il sistema di raccolta dati interno 
sarà sviluppato per fornire il tasso 
di retention a partire dal prossimo 
anno di rendicontazione

aspetto materiale: lavoro e relazioni industriali  

Informativa sulle modalità di gestione 53-54

G4-LA4 Periodo minimo di preavviso per modifiche operative 53-54

Il periodo minimo di preavviso per 
modifiche operative corrisponde 
a quanto dettato dai Contratti 
Collettivi Nazionali applicati dalle 
società del Gruppo

aspetto materiale: salute e sicurezza sul lavoro

Informativa sulle modalità di gestione 54, 57

G4-LA5
Percentuale lavoratori rappresentati nel comitato per la 
salute e sicurezza

54

G4-LA6
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di 
lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi

48-49, 57

G4-LA7
Lavoratori con elevata incidenza o rischio di malattie 
occupazionali

57

G4-LA8 Accordi con sindacati in tema di salute e sicurezza 53, 54

aspetto materiale: formazione e istruzione

Informativa sulle modalità di gestione 51-52, 57

G4-LA9 Formazione del personale 51
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G4-LA10
Programmi per lo sviluppo delle competenze e gestione del 
fine carriera

23

G4-LA11
Percentuale di dipendenti valutati sulle performance e sullo 
sviluppo della carriera

52

aspetto materiale: diversità e pari opportunità 

Informativa sulle modalità di gestione 46-51

G4-LA12
Composizione degli organi di governo dell’impresa e 
ripartizione del personale per indicatori di diversità

46-47, Relazione sul 
governo societario e gli 
assetti proprietari

aspetto materiale: parità di retribuzione per uomini e donne

Informativa sulle modalità di gestione 52-53

G4-LA13
Rapporto tra lo stipendio base delle donne e quello degli 
uomini

52

categoria: diritti umani

aspetto materiale: non discriminazione

Informativa sulle modalità di gestione 20-21

G4-HR3
Numero di incidenti di discriminazione e azioni correttive 
intraprese

21

aspetto materiale: libertà di associazione contrattazione collettiva

Informativa sulle modalità di gestione 20-21, 53

G4-HR4
Operations in cui la libertà di associazione e contrattazione 
collettiva è a rischio di violazione

20-21, 53

categoria: società

aspetto materiale: comunità locali

Informativa sulle modalità di gestione 58-78

G4-SO1
Operazioni che coinvolgono la comunità locale, valutazioni 
degli impatti e programmi di sviluppo

58-78

G4-SO2
Operazioni con impatti negativi, potenziali o effettivi, sulle 
comunità locali

17, 45

G4-FS13
Accesso in aree scarsamente popolate o economicamente 
svantaggiate

11-13

G4-FS14
Iniziative per favorire l’accesso ai servizi finanziari da parte 
di persone in condizioni svantaggiate

35-37

aspetto materiale: anti corruzione

Informativa sulle modalità di gestione 15, 17, 85, 86

G4-SO3
Operazioni valutate sulla base dei rischi connessi alla 
corruzione

15, 17, 85

G4-SO4
Comunicazioni e formazione sulle politiche e procedure di 
anti-corruzione  

15, 51-52, 86

G4-SO5 Casi di corruzione e azioni intraprese 17

aspetto materiale: politiche pubbliche

Informativa sulle modalità di gestione

G4-SO6 Valore dei contributi a partiti politici 21

aspetto materiale: comportamenti anti competitivi

Informativa sulle modalità di gestione 34

G4-SO7
Azioni legali per comportamento anti competitivo, antitrust 
e monopolistico

34

aspetto materiale: compliance

Informativa sulle modalità di gestione 34, 90

G4-SO8
Valore monetario di sanzioni e numero di sanzioni non 
monetarie per non compliance a leggi e regolamenti

34, 90
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categoria: responsabilità di prodotto

aspetto materiale: salute e sicurezza dei consumatori

Informativa sulle modalità di gestione 45, 57

G4-PR1
Categorie di prodotti e servizi oggetto di valutazioni a fini 
migliorativi per salute e sicurezza

45, 57

G4-PR2
Casi di non conformità a regolamenti in materia di salute e 
sicurezza dei prodotti e servizi durante il loro ciclo di vita

33-34

aspetto materiale: etichettatura di prodotti e servizi

Informativa sulle modalità di gestione 10, 33-35

G4-PR3 Informazioni su prodotti e servizi 33-34

G4-PR4
Casi di non conformità a regolamenti in materia di 
informazioni ed etichettatura dei prodotti e servizi

33-34

G4-PR5 Risultati dei sondaggi sulla soddisfazione dei clienti 33

aspetto materiale: attività di marketing 

Informativa sulle modalità di gestione 40

G4-PR6 Vendita di prodotti vietati o oggetto di contenzioso 40

G4-PR7
Casi di non conformità a regolamenti riferiti ad attività di 
marketing

79-80

Nel corso del 2015 non si sono 
registrati casi di non conformità a 
regolamenti relativi ad attività di 
marketing

aspetto materiale: privacy del consumatore

Informativa sulle modalità di gestione 33, 45

G4-PR8
Reclami documentati su violazioni della privacy e perdita di 
dati dei clienti

33

aspetto materiale: compliance

Informativa sulle modalità di gestione 33, 34

G4-PR9
Sanzioni per non compliance a leggi e regolamenti relativi 
alla fornitura di prodotti e servizi

33, 34

aspetto materiale: portafoglio prodotti

Informativa sulle modalità di gestione 30-33, 35-37, 39-44, 93

G4-FS6 Portafoglio clienti 30-33

G4-FS7 Prodotti e servizi con finalità sociali 35-37, 39-44

G4-FS8 Prodotti e servizi con finalità ambientali 41, 93

aspetto materiale: audit

Informativa sulle modalità di gestione 15, 17

aspetto materiale: proprietà attiva

Informativa sulle modalità di gestione 40, 58-72

G4-FS10
Percentuale e numero di aziende presenti nel portafoglio 
dell’istituto con cui l’organizzazione ha interagito su 
aspetti ambientali o sociali

40, 58-72

G4-FS11
Percentuale di beni oggetti di vaglio ambientale o sociale 
positivo e negativo

21, 35-37, 39-44
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