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L’ORIENTAMENTO ALLA SOSTENIBILITÀ SI CONCRETIZZA NELLA CAPACITÀ DI SAPER AFFRONTARE 
I CAMBIAMENTI SFRUTTANDONE LE OPPORTUNITÀ E ACCETTANDO LE SFIDE. È QUESTA LA STRADA 
DA PERCORRERE AL FINE DI MANTENERE LA PROMESSA CON CUI 150 ANNI FA NACQUE LA BANCA 
POPOLARE DI MILANO: CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA DEL PAESE

LA SOSTENIBILITÀ 
PER IL GRUPPO BPM 

Si parla spesso di sostenibilità intendendo in generale la capacità di una organizzazione di durare nel tempo, rendendo il proprio sviluppo compatibile 
con le condizioni esterne. 

La sostenibilità è parte integrante della strategia aziendale e, come per le scelte strategiche, ogni azienda individua la propria strada da percorrere per 
far in modo di mantenere le proprie promesse nel tempo. 

La strada intrapresa dal Gruppo BPM in questo momento non può prescindere dai mutamenti in corso e da quelli prevedibili nel sistema economico e 
finanziario.  

Il sistema bancario italiano, e in particolare quello delle banche popolari, è a una svolta. Non solo per la nuova governance di vigilanza e le novità 
normative, che pure hanno prodotto cambiamenti importanti, ma per il rapporto fra banche e stakeholder che richiede capacità di cambiamento, equilibri 
di governance e forme di collaborazione e dialogo molto più complessi che in passato. 

L’allocazione del credito a soggetti meritevoli, la valutazione delle prospettive future e dei rischi e la capacità di innovare sono requisiti fondamentali per 
supportare in maniera sostenibile l’economia e garantire il raggiungimento degli obiettivi di redditività e solidità patrimoniale del Gruppo. Questi dipendono 
anche da una macchina operativa efficiente, in grado di coinvolgere i collaboratori valorizzandone il talento e di aggiornare i processi organizzativi 
utilizzando le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica. Qualità del servizio, risultati economici, valorizzazione degli intangibili e capacità di 
dialogare sono importanti per instaurare un rapporto solido e duraturo con gli stakeholder, la cui fiducia è fondamentale per lo sviluppo aziendale.

In questo contesto, l’orientamento alla sostenibilità si concretizza nella capacità di saper affrontare i cambiamenti sfruttandone le opportunità e accettando le 
sfide. E’ questa la strada da percorrere al fine di mantenere la promessa con cui 150 anni fa nacque la Banca Popolare di Milano: contribuire alla crescita 
del Paese. 

Con questo Report si è voluto rappresentare in maniera sintetica il modo attraverso cui il Gruppo genera valore sostenibile nel tempo e a tal scopo è stato 
descritto il modello di business che, coerentemente alla mission, comprende la relazione fra le istanze degli stakeholder e gli obiettivi aziendali e fra questi 
e l’utilizzo di tutti i capitali, tangibili e intangibili.  Luigi Luzzatti
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GUIDA ALLA LETTURA
Il Report di Sostenibilità 2015 del Gruppo Bipiemme rappresenta uno strumento di rendicontazione 
integrata che ha lo scopo di descrivere la gestione dell’impresa in tutte le sue componenti, nella 
relazione con gli stakeholder, nell’utilizzo dei capitali rilevanti per l’attività aziendale, nella generazione 
e distribuzione della ricchezza. 

A partire dal 2015, il Gruppo ha deciso di redigere un unico documento, a differenza degli 
anni precedenti in cui venivano pubblicate una Sintesi e una versione Integrale. 

Predisposto secondo le Linee Guida del Global Reporting Initiative (versione G4) e organizzato 
nei contenuti ispirandosi ai principi dell’International Integrated Reporting Council, Il Report 2015 
risponde agli indirizzi adottati a livello internazionale. 

I temi materiali per il Gruppo e i suoi stakeholder sono stati identificati e condivisi dal top management 
di Banca Popolare di Milano considerando anche i temi valutati rilevanti dagli analisti specializzati in 
Sustainability Investing e gli aspetti del settore bancario maggiormente trattati dai media. 

La metodologia e i criteri utilizzati per la redazione del Report di Sostenibilità sono riportati nella nota 
metodologica riportata a pag. 49.

Il Report è stato sottoposto ad una revisione limitata da parte di KPMG S.p.A.; i dati economico-
finanziari e il perimetro di rendicontazione derivano da Relazioni e Bilancio 2015. Le attività svolte e 
le relative conclusioni sono riportate nella Relazione a pag. 58

L’Ufficio Responsabilità Sociale d’Impresa, all’interno della struttura Corporate Identity and 
Communication, ha curato la redazione del Report e la gestione delle attività necessarie alla sua 
realizzazione, in collaborazione con le altre funzioni aziendali. 

Per qualsiasi informazione e approfondimento è possibile scrivere all’indirizzo 
responsabilitasocialedimpresa@bpm.it

“Grazie a tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione del Report 
di Sostenibilità 2015.”

http://integratedreporting.org/


IDENTITÀ

Ci siamo da 150 anni e oggi operiamo attraverso un Gruppo bancario con una organizzazione snella 
e con marchi riconosciuti sul mercato anche per l’impegno allo sviluppo sostenibile.
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150 ANNI DI BANCA POPOLARE DI MILANO

IDENTITÀ
1865 – 2015 
150 ANNI DI BANCA POPOLARE DI MILANO

LA BANCA E I SUOI CLIENTI
I video “La storia con BPM”

BPM TOUR

VOLONTARIATO D'IMPRESA
"Io ci sto"

BANCA E COMUNICAZIONE
Strumenti e canali social

BANCA E INIZIATIVE
“Casa BPM” e “Porte aperte in salone”

LA BANCA E I TALENTI
Oscar BPM

LA BANCA E LE STORIE
“Io e BPM”

LA BANCA E LA SOCIETÀ
Iniziative

LA BANCA E L’ARTE
Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore

CON I
CLIENTI

CON I
DIPENDENTI

CON LA
COMUNITÁ

BPM TOUR

9 incontri da Nord a Sud con tutta la rete 
commerciale, i clienti e le Istituzioni  locali 
per condividere l’orgoglio di una lunga sto-
ria  e valorizzare la vicinanza al territorio.

I VIDEO “LA STORIA CON BPM”

Realizzazione di filmati e videointerviste a 
testimonianza del rapporto tra i clienti storici 
e BPM. Un’occasione riservata alla cliente-
la e una testimonianza delle eccellenze sul 
territorio.

STRUMENTI E CANALI SOCIAL

Attivazione dei canali social e di un sito de-
dicato al 150° di BPM, per condividere la 
lunga storia della Banca e tutte le iniziative 
di valore sociale.

“CASA BPM” E “PORTE APERTE IN SALONE”

Valorizzazione di iniziative imprenditoriali e culturali nella splen-
dida cornice di Sala Colonne della sede centrale di Milano (per 
l’occasione ridenominata Casa BPM) ed esposizione di mostre fo-
tografiche e di arte contemporanea nel Salone Centrale di Piazza 
Meda. Circa 130 gli eventi realizzati o ospitati a titolo gratuito. 

CHIESA SAN MAURIZIO AL MONASTERO MAGGIORE 

Concluso dopo 18 anni di lavori, il restauro finanziato da BPM 
della chiesa nominata anche “cappella sistina di Milano”: un gio-
iello di arte del ‘500 nel cuore della città.

OSCAR BPM 

Iniziativa dedicata ai dipendenti della Banca e alla loro storia fuo-
ri dall’ambito lavorativo, attraverso video pubblicati sulla intranet 
aziendale. 51 di loro sono stati premiati durante l’evento “Notte 
al Castello” nella splendida cornice del Castello Sforzesco.

“IO E BPM”

22 video storie che raccontano l’esperienza lavorativa di alcuni dipendenti con la Banca.

“IO CI STO” 

Avvio del progetto con 150 giornate di lavoro dedicate a 10 associazioni di volontariato.

INIZIATIVE

❱ Francobollo, raffigurante una particolare rivistazione della Sede di BPM. Il Francobollo è stato presentato 
in occasione dell’Assemblea dei Soci BPM e regalato a tutti i soci della Banca;

❱ “L’ALBUM DI MILANO –150 PERSONAGGI CHE HANNO FATTO LA STORIA DI MILANO VISTI DA GIANNELLI” 
raccoglie le 150 figurine disegnate dal noto vignettista; 

❱ Asta dei Bozzetti originali dell’Album di Milano - 150 personaggi, organizzata dalla Banca con una Cena di Gala 
di Natale a favore dell’Opera Cardinal Ferrari;

❱ Libro fotografico con la collaborazione di ANSA sul rapporto speciale tra la Banca e la sua città dal titolo: 
“1865-2015 BPM e Milano 150 anni insieme”;

❱ La sede della Banca Popolare di Milano” Libro d’arte fotografico pubblicato da FMR e commentato da uno storico 
dell’architettura, Flaminio Gualdoni con immagini del Fotografo Francesco Piras;

❱ DORSO pubblicato il 12 dicembre dal Sole 24Ore: un inserto speciale dedicato alla Banca in occasione 
dell’anniversario della sua fondazione.

Per celebrare il suo 150° anniver-
sario, la Banca ha attivato una 
molteplicità di iniziative coinvol-
gendo gli stakeholder in proget-
ti, incontri, convegni e mostre di 
particolare valore sociale; tante 
occasioni di incontro e confronto 
per ringraziare e coinvolgere per-
sone e organizzazioni che hanno 
contribuito al raggiungimento di 
questo importante traguardo.

http://www.150bpm.it/it-150.html
http://www.150bpm.it/it-150.html
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Indici di sostenibilità

 

BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l.
Capogruppo

Sede Milano

Banca Akros S.p.A. 

Sede Milano

Profamily S.p.A.

Sede Milano

Banca Popolare 
di Mantova S.p.A.

Sede Mantova

IDENTITÀ
IL GRUPPO BPM - PROFILO, BRAND 
E NUMERI CHIAVE 

Società strumentali

Ge.Se.So. S.r.l. 
(servizio mensa aziendale)

Sede: Milano

BPM Covered Bond S.r.l. 
e BPM Covered Bond 2 S.r.l.

(Società veicolo)

Sede: Roma

IL GRUPPO BPM - PROFILO
Il Gruppo Bipiemme, attivo nei diversi comparti 
dell’intermediazione creditizia e finanziaria, è 
uno dei principali gruppi bancari nazionali, 
caratterizzato da una vocazione commerciale nei 
confronti di privati e piccole e medie imprese e 
da un forte radicamento territoriale, in particolare 
in Lombardia. 

La Capogruppo Banca Popolare di Milano 
S.c.r.l. è una società cooperativa quotata a 
capitale diffuso, posseduto da oltre 108.000 
azionisti. Il titolo Banca Popolare di Milano, 
oltre a far parte dell’indice FTSE MIB della Borsa 
Italiana, è incluso all’interno di alcuni indici di 
sostenibilità, per i quali la selezione avviene 
valutando anche criteri sociali, ambientali e di 
buona governance. 

Euronext Vigeo Europe 120 e Euronext Vigeo Eurozone 120 includono le 120 società che si sono distinte per le migliori performance di sostenibilità. 
L’inclusione si basa sulla valutazione di criteri quali la corporate governance, i comportamenti di business, il rispetto dei diritti umani, la salvaguardia 
dell’ambiente, la comunità, le risorse umane. 

Ethibel Excellence Investment Register è la sezione del Forum ETHIBEL che include le società con performance superiori alla media di settore nel campo della 
Responsabilità Sociale di Impresa. Ai fini dell’inclusione, le società vengono valutate sulla base di criteri Environmental, Social and Governance (ESG). 

http://www.gruppobpm.it/it-ist/
http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0000064482.html?lang=it
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IDENTITÀ
IL GRUPPO BPM - PROFILO, BRAND 
E NUMERI CHIAVE 

IL GRUPPO BPM - BRAND

Fondi Comuni 
di Investimento 

CHI RISPARMIA AMA

Fondi di Investimento 
socialmente responsabili

Polizze vita 
e danni LeasingFactoring

È una delle principali banche 
italiane.

COME VIENE PERCEPITO IL MARCHIO BPM?

di grande tradizione e prestigio

�nanziariamente solida

aperta al contatto con i suoi clienti

coinvolta e attiva a livello sociale
e per il rispetto dell’ambiente

che comprende e risponde ai bisogni
individuali dei propri clienti

che applica condizioni generali
adeguate e trasparenti

che offre prodotti e servizi con
corretto rapporto qualità/prezzo

che si distingue per l’innovatività
delle soluzioni proposte

0 100

SOCIETÀ PARTNER

PRODOTTI/SERVIZI 
OFFERTI DAL GRUPPO BPM

Risultati di un’indagine Doxa presso la clientela Privati e PMI. 

È il marchio sinonimo di eccellenza 
nel settore web e mobile.

Dopo l’incorporazione di Webank 
Spa in Banca Popolare di Milano, 
il canale online e il marchio 
sono gestiti dalla Capogruppo 
nell’ambito di una offerta 
multicanale a tutta la clientela.

Nata nel 1999 grazie all’opera 
di esponenti dell’economia 
mantovana, conta oggi 17 sportelli 
e circa 12.000 clienti. 

Il marchio è legato al territorio di 
origine dove la Banca svolge un 
ruolo attivo nelle iniziative sociali e 
culturali.

Opera con servizi altamente 
specializzati nei principali mercati 
azionari, obbligazionari e dei 
cambi, e nel private banking.

Il marchio è riconosciuto per 
l’eccellenza nei servizi ad alto 
valore aggiunto verso Private e 
Corporate.

Operativa dal 2011, è dedicata al 
credito al consumo.

Ha quasi 150.000 clienti ai quali 
offre un servizio che ha lo scopo di 
coniugare le loro aspettative con la 
sostenibilità finanziaria del debito.
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Il Gruppo BPM è storicamente presente nelle regioni fra le più ricche d’Italia (Lombardia, Lazio e 
Piemonte), tuttavia non manca la presenza in regioni con indicatori di benessere al di sotto della 
media nazionale (39 sportelli in regioni con reddito medio delle famiglie inferiore alla media 
nazionale). La vicinanza e la continuità del servizio è garantita dal canale online.  

Altre attivitàAttività 
finanziarie

Crediti 
a imprese 
e privati

Attività del Gruppo

68%

23%

9%

Tesoreria e attività 
di investimento3

Finanziamenti e 
servizi bancari2

Ricavi del Gruppo

79% 21%

Altre fontiPassività 
finanziaria

Risparmio 
della clientela1

Passività del Gruppo

74%

3%

23%

Numero azioni: circa 4,4 miliardi

Di cui in possesso di dipendenti: 1,4% 
Di cui in possesso di clienti: 8,5% 
Di cui in possesso di investitori istituzionali: 43,9% 
Di cui in possesso di altri investitori: 46,2%

IDENTITÀ
IL GRUPPO BPM - PROFILO, BRAND 
E NUMERI CHIAVE 

1 Il risparmio della clientela comprende i depositi verso clientela (principalmente conti correnti e libretti di risparmio) e i titoli 
 in circolazione (obbligazioni e altri titoli).
2 La categoria “Finanziamenti e servizi bancari” comprende i proventi legati alle attività Retail Banking e Corporate Banking. 
3 La categoria “Tesoreria e attività di investimento” comprende i proventi legati alle attività “Treasury & Investment Banking”. 

 

Dipendenti  circa 7.700Clienti  circa 1,4 milioni

Azionisti  circa 108.000

Sportelli bancari
Regioni 
Italiane

Centri 
Corporate

Centri Private

Sportelli 
ProFamily

655

27

9

13

14Solidità Patrimoniale Patrimonio netto: 4,6 mld € CET1: 11,53%

Rischiosità contenuta Texas Ratio: 86,3% Copertura crediti deteriorati: >150%

Elevata redditività Utile netto: 288,9 mln €  ROE: 6,7%

IL GRUPPO BPM - 
NUMERI CHIAVE 
Il core business del Gruppo è volto a supportare 
l’economia reale e valorizzare il risparmio, a cui 
sono correlate anche le principali voci di bilancio.
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Modello di Governance e organizzativo della Capogruppo al 31/12/2015

CHIEF RISK OFFICER GENERAL COUNSEL

PIANIFICAZIONE E BILANCIO COMPLIANCE

FINANZA COMUNICAZIONE

CREDITI MERCATO OPERATIONS ORGANIZZAZIONE 
E RISORSE UMANE

Gli azionisti BPM iscritti al Libro Soci sono 
circa 47.000 e per il 99% sono persone 
fisiche.

Ogni azionista iscritto a Libro Soci ha diritto a 
un solo voto qualunque sia il numero di azioni 
possedute.

CIRCA

47MILA
SOCI

99%
PERSONE 
FISICHE

IDENTITÀ GOVERNANCE E INTEGRITÀ AZIENDALE

ASSEMBLEA SOCI

CONSIGLIO
DI SORVEGLIANZA

CONSIGLIO
DI GESTIONE

ORGANISMO
DI VIGILANZA

AUDIT

CONSIGLIERE DELEGATO 
E DIRETTORE GENERALE

COMITATO PER IL
CONTROLLO INTERNO

COMITATO NOMINE

COMITATO
REMUNERAZIONI

COMITATO DEI
CONSIGLIERI

INDIPENDENTI

COMITATO RISCHI

GOVERNANCE E INTEGRITÀ AZIENDALE
Dal 2011 Banca Popolare di Milano adotta il modello di Governance cosiddetto “dualistico”, organizzato nel seguente modo:  

❱ ASSEMBLEA DEI SOCI: elegge il Consiglio di Sorveglianza e viene convocata almeno una volta all’anno;

❱ CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA: nomina i componenti del Consiglio di Gestione, esercita le funzioni di controllo sulla gestione operativa e approva il bilancio;

❱ CONSIGLIO DI GESTIONE: è l’organo cui spetta la gestione dell’impresa, inclusa la supervisione strategica, e la nomina del Consigliere Delegato, capo dell’esecutivo aziendale. Annualmente il Consiglio 
 esamina e approva il Report di Sostenibilità del Gruppo BPM.

Al fine di incrementare l’efficienza dei propri lavori, i Consigli si avvalgono dell’ausilio di Comitati che svolgono un ruolo consultivo, propositivo e istruttorio su ambiti specifici. 

http://www.gruppobpm.it/it-ist/governance.html
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COMPOSIZIONE AL 31.12.2015 DEL CONSIGLIO 
DI SORVEGLIANZA E DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

In ottemperanza alla normativa vigente, la composizione dei Consigli rispetta 
l’equilibrio fra i generi e il possesso da parte dei componenti dei requisiti di 
professionalità e onorabilità necessari.

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
I consiglieri non percepiscono alcuna componente variabile della remunerazione 
nel rispetto delle disposizioni di vigilanza.

I consiglieri privi di contratto individuale non percepiscono alcuna componente variabile 
della remunerazione.

L’emolumento, deliberato dal Consiglio di Sorveglianza, prevede un compenso annuo fisso lordo e, 
come previsto dal relativo contratto individuale, un compenso variabile attribuito in misura proporzio-
nale al raggiungimento degli obiettivi. Il compenso variabile non può superare il compenso fisso. ll 
Consigliere Delegato ricopre inoltre il ruolo di Direttore Generale e i compensi spettanti per questa 
carica (remunerazione fissa e variabile) sono da dedurre dalla remunerazione complessiva per la 
carica di Consigliere Delegato.

CONSIGLIERE DELEGATO

Il top management percepisce una componente fissa di remunerazione, oltre ad un’eventuale 
componente variabile che non può superare il compenso fisso, nella quale è ricompreso il bonus 
correlato agli obiettivi raggiunti. Per il personale che opera nelle funzioni aziendali di controllo, la 
remunerazione variabile non può superare il 33% di quella fissa.

TOP MANAGEMENT5

CONSIGLIERE
DELEGATO E
DIRETTORE
GENERALE

TOP MANAGER

B
O
N
U
S

4 I soggetti la cui attività professionale ha, o può avere, un impatto rilevante sul profilo di rischio del Gruppo.
5 Il top management ricomprende i responsabili della prima linea manageriale di Capogruppo e gli Amministratori Delegati e i componenti le Direzioni Generali delle società controllate.
6  Per i Top Manager la parte differita del bonus può essere pari al 60% in 5 quote annuali, in ragione dell’importo del bonus e del rapporto con la componente fissa.

50%
in denaro

e
60%

in 5 quote differite annuali

40%
in 3 quote differite annuali6

40% up-front

60% up-front
50%

in azioni BPM
con vincolo
alla vendita

IDENTITÀ GOVERNANCE E INTEGRITÀ AZIENDALE

CONSIGLIO
DI SORVEGLIANZA

NUMERO
CONSIGLIERI 18

Di cui indipendenti Testo Unico Finanza 18

Di cui indipendenti Codice Autodisciplina 16

Di cui donne 4

Di cui uomini 14

Di cui < 30 anni 0

Di cui 30-50 anni 0

Di cui > 50 anni 18

NUMERO
CONSIGLIERI 5

CONSIGLIO
DI GESTIONE

Di cui esecutivi 2

Di cui non esecutivi 3

Di cui indipendenti Testo Unico Finanza 3

Di cui indipendenti Codice Autodisciplina 1

Di cui donne 1

Di cui uomini 4

Di cui < 30 anni 0

Di cui 30-50 anni 0

Di cui > 50 anni 5

CONSIGLIO DI GESTIONE

REMUNERAZIONE DEI VERTICI AZIENDALI

Le Politiche di Remunerazione 2015 del Gruppo prevedono per il “personale più rilevante”4 che il riconoscimento di 
eventuali bonus sia subordinato a predefiniti indicatori di sostenibilità legati ad adeguatezza patrimoniale, redditività risk 
adjusted e liquidità, conseguimento di obiettivi quantitativi e qualitativi nonché al mantenimento dei risultati nel tempo.

Le quote differite 
sono erogate 
solo in caso di
mantenimento
di predefiniti
indicatori
di sostenibilità

http://www.gruppobpm.it/it-ist/governance/politiche-remunerazione.html
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IDENTITÀ GOVERNANCE E INTEGRITÀ AZIENDALE

Anticorruzione

POLITICHE ADOTTATE 
❱ Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da tutte le società 
 del Gruppo al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231;

❱ Codice Etico adottato da tutte le società del Gruppo.

RISULTATI

CODICE DI CONDOTTA E PRINCIPI

Fanno parte del sistema di governo societario principi etici e codici di condotta che hanno lo scopo 
di garantire una elevata integrità nei comportamenti aziendali. Per tale motivo il Codice Etico è parte 
integrante del modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Fra i principali:

❱ Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Organizzativo e Codice Etico

❱ Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (ultimo aggiornamento a luglio 2015)

❱ Codice di comportamento Internal Dealing

❱ Regolamento del processo parti correlate e soggetti connessi

Il rispetto della normativa fiscale è parte essenziale dell’impegno di correttezza ed onestà. Il Gruppo BPM 
opera principalmente in Italia e contribuisce al sostenimento delle finanze pubbliche del Paese attraverso un 
contributo alla Pubblica Amministrazione che nel 2015 è stato pari a circa 208 milioni di euro. 

In tutta l’attività bancaria particolare attenzione è posta alla prevenzione della corruzione che 
rappresenta un ostacolo allo sviluppo economico sostenibile, oltre ad essere uno dei principali reati 
presupposto al riciclaggio di denaro. La Banca si è dotata di rigorose procedure interne e presidi per 
la prevenzione di reati di corruzione e concussione. Nell’ambito della attività di monitoraggio da parte 
delle diverse strutture aziendali sono ricomprese sia attività di controllo della clientela sia del personale. 
Inoltre, tutte le attività e tutte le strutture organizzative della Banca sono monitorate per i rischi legati 
alla corruzione. 

L’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Gestione e ha l’obiettivo di vigilare sul funzionamento 
e sull’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati 
da Banca Popolare di Milano. E’ previsto che chiunque venga a conoscenza di informazioni relative 
alla commissione di reati o di fatti e/o comportamenti non conformi ai sensi del D.Lgs.231/2001 
possa effettuare segnalazioni all’Organismo di Vigilanza, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica 
organismo.di.vigilanza@bpm.it.

Antiriciclaggio

POLITICHE ADOTTATE 
❱ Politiche di Indirizzo in materia di Adeguata Verifica; 

❱ Regolamento del processo antiriciclaggio; 

❱ Modello Organizzativo e di Governo di Gruppo in materia di Antiriciclaggio.

RISULTATI

OLTRE 6.200 ORE DI 
FORMAZIONE 

CIRCA 1.000 
DIPENDENTI FORMATI
0 
LICENZIAMENTI RELATIVI 
A CASI DI CORRUZIONE

OLTRE 39.000 ORE 
DI FORMAZIONE 

CIRCA 5.600 
DIPENDENTI FORMATI 

Controlli automatici sull’anagrafe dei clienti sia online, a fronte di nuove aperture 
di rapporto continuativo, sia in batch notturno, come presidio nel continuo.

Whistleblowing. A partire da gennaio 2016 il Gruppo BPM ha posto in essere un sistema 
interno che permette la segnalazione da parte del personale di atti o fatti che possano 
costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. Il sistema garantisce la 
riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del 
soggetto eventualmente segnalato.

http://www.gruppobpm.it/it-ist/governance/organismo-vigilanza/content/02/linkItems/0/file/Modello%20di%20organizzazione%20gestione%20e%20controllo.pdf
http://www.gruppobpm.it/it-ist/dms/pdf/BPM_REGDOC_00048_Regolamento-Codice-Etico/BPM_Regolamento%20Codice%20Etico_2015.pdf
http://www.gruppobpm.it/it-ist/governance/organismo-vigilanza.html
http://www.gruppobpm.it/it-ist/governance/documenti-societari/codice-autodisciplina-societa-quotate/allegato1/2015.07-Codice-Autodisciplina.pdf?docDisclaimer=
http://www.gruppobpm.it/it-ist/governance/internal-dealing.html
http://www.gruppobpm.it/it-ist/governance/documenti-societari/content/02/linkItems/0/file/regolamento_operazioni_parti_correlate.pdf
http://www.gruppobpm.it/it-ist/antiriciclaggio.html


CONTESTO OPERATIVO

Il contesto è importante per ogni impresa.
Lo è particolarmente per una banca il cui operato è fortemente condizionato dal quadro normativo, sociale ed economico. 
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7 Istat e Ocse – febbraio 2016. 8 Istat – crescita del 3,7% in valore e dell’1,9% in volumi nel 2015.
9 Crif-Eurisc, i finanziamenti alle imprese e l’importo medio del finanziamento sono aumentati rispettivamente del 4,5% e del 4,8% nel 2015 rispetto al 2014. 
10 Secondo l’ISTAT la spesa per i consumi finali in valori correnti è aumentata dell’1,2% nel terzo trimestre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014. Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, nel III trimestre 2015 il settore residenziale italiano ha registrato una crescita del 10,8%.  
11 La produzione industriale in Italia è aumentata in media dell’1% nel 2015.  12 Inps – la richiesta di cassa integrazione da parte delle imprese è diminuita del 35,64% nel 2015 rispetto al 2014. 
13 Dati ISTAT – il tasso di occupazione è salito nel 2015 dal 55,5% al 56,4%. Seppur migliorato, restano ancora alti i tassi di disoccupazione e di inattività giovanile.  
14 Unioncamere – dati a dicembre 2015. A fine 2015, in Italia erano registrate oltre 6 milioni di imprese.  15 Unioncamere.  16 Banca d’Italia.
17 Banca d’Italia - I prestiti alle società non finanziarie hanno registrato una contrazione dello 0,7% a dicembre 2015 rispetto al mese precedente, dopo un anno caratterizzato da variazioni negative (con l’eccezione di novembre). I prestiti alle famiglie hanno registrato una crescita dello 0,8% a dicembre 

2015, proseguendo il trend positivo iniziato a giugno.  18 ABI – dato basato su un campione di banche che rappresenta l’80% del mercato. 19 ABI Monthly Outlook – febbraio 2016.
20 La ricchezza netta è data dalla somma algebrica di attività reali (abitazioni, terreni, fabbricati…), attività finanziarie (depositi, titoli…) e passività finanziarie (prestiti, debiti…). A inizio 2013 secondo Banca d’Italia la ricchezza netta delle famiglie italiane era pari a 8 volte il reddito lordo disponibile, 

un rapporto paragonabile a quello di Francia, Giappone e Regno Unito e superiore a quello di Germania, Stati Uniti e Canada. 
21 Dati riferiti all’anno 2013 considerando i valori del PIL e del debito pubblico italiano rispettivamente di 1.557,2 miliardi di euro e 2.064,8 miliardi di euro. 
22 In rapporto al PIL - 1,3% secondo dati ISTAT 2012.  23 41,5% le imprese innovatrici in Italia nel periodo 2010-2012 secondo i dati ISTAT.  24 Pari al 43,5% del PIL secondo la Corte dei Conti nel 2014.

CONTESTO OPERATIVO AMBIENTE DI RIFERIMENTO E SCENARIO

AMBIENTE DI RIFERIMENTO E SCENARIO  
Il Prodotto Interno Lordo è cresciuto dello 0,8% nel 2015 e per il 2016 si stima un incremento dell’1%7 . Si tratta del primo risultato positivo dopo tre anni di recessione, che, seppure modesto e in presenza di 
un’inflazione nulla, è l’effetto congiunto di diversi fattori, fra i quali una politica monetaria espansiva, gli effetti di alcune riforme e provvedimenti avviati dal Governo, la crescita dei consumi interni, una graduale 
ripresa degli investimenti e delle esportazioni nette8 e alcuni segnali positivi legati alla situazione sociale di famiglie e imprese. In particolare, lo scenario è stato caratterizzato  da un buon clima di fiducia che 
per quanto riguarda i consumatori, ha raggiunto a fine 2015 uno dei livelli più alti, mentre per le imprese si è posizionato ai livelli più alti dall’inizio della crisi, come dimostra anche la richiesta di credito rivolto, 
in particolare, a sostenere gli investimenti9. 

Il miglioramento della fiducia che, incidendo sulle aspettative, è la variabile che più di ogni altra ha un ruolo dominante nell’economia, sembra essersi riflessa sui consumi e sugli investimenti delle famiglie10 e 
sulla produzione delle imprese11, che hanno ridotto il ricorso alla cassa integrazione12. Inoltre, rispetto al 2014, si è registrato un aumento di 109.000 persone occupate (soprattutto a tempo indeterminato13 

e di 45.200 imprese14 (specialmente nei servizi).  

Il tessuto produttivo ha evidenziato una situazione migliore rispetto al 2014, in particolare per la vivacità delle nuove imprese guidate da stranieri (+30.200) e da donne (+14.400), che insieme rappresentano 
circa 1 impresa italiana su 3, e da under 35 (+66.200)15.

Tra le caratteristiche distintive del tessuto imprenditoriale italiano si confermano la piccola dimensione, la scelta di forme societarie semplici e poco adatte ad organizzarsi in prospettive di crescita, la bassa 
patrimonializzazione, il limitato ricorso al mercato dei capitali e la forte dipendenza dal sistema bancario.

Il sistema bancario, nonostante il peso consistente dei crediti deteriorati, ha continuato a svolgere un ruolo primario all’interno del sistema economico e sociale italiano. Il debito bancario delle imprese italiane 
nel 2015 è pari a oltre 800 miliardi e costituisce circa i due terzi del debito finanziario16. Il calo dei prestiti alle imprese ha raggiunto un punto di arresto a fine anno dopo un lungo periodo di variazioni  
negative, mentre i crediti alle famiglie hanno invertito la rotta già nel secondo semestre17. Inoltre le nuove erogazioni di mutui per l’acquisto di immobili da parte delle famiglie sono raddoppiate rispetto al 
201418, mentre le nuove erogazioni verso le imprese non finanziarie sono aumentate dell’11,6% su base annua19. 

Nonostante l’andamento degli ultimi anni, l’Italia rimane uno dei paesi con maggiore ricchezza netta relativa20: la ricchezza delle famiglie italiane si è attestata a 8.730 miliardi di euro, pari a oltre 5,6 volte 
il PIL nazionale e oltre 4,2 volte il debito pubblico italiano21. 

Vi sono, tuttavia, diversi aspetti di attenzione sulle prospettive dell’economia italiana: la situazione demografica è caratterizzata da una bassa natalità e da una forte incidenza di persone anziane; la quota 
di popolazione con istruzione universitaria è relativamente bassa e il numero di  giovani che non studia e non lavora (cosiddetti NEET) è fra i più alti d’Europa; la spesa totale per ricerca e sviluppo – seppur in 
crescita – è inferiore alla media europea22 (anche se la percentuale di imprese italiane innovatrici rispetto ai grandi paesi europei è inferiore solo alla Germania23) e in generale il sistema produttivo lamenta un 
forte distacco con quello formativo/educativo; infine la pressione fiscale italiana è molto alta24 e al di sopra della media dei paesi europei. Le donne faticano ancora a occupare posizioni di rilievo e i tassi di 
disoccupazione sono più elevati nell’universo femminile.

Tali problematiche nazionali sembrano far parte di un quadro internazionale più complesso per il quale la 70° Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha individuato, fra i 17 Sustainable Development Goals, 
gli obiettivi di conseguire la parità di genere, garantire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e promuovere una ricerca scientifica che produca innovazione e sviluppo sostenibile.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview.html
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CONTESTO OPERATIVO AMBIENTE DI RIFERIMENTO E SCENARIO

Interventi importanti nel corso del 2015

Il sistema di gestione delle crisi bancarie 
(Single Resolution Mechanism - SRM) è curato 
dalle Autorità di Vigilanza ed ha come finalità 
quella di garantire la continuità nell’erogazione 
dei servizi essenziali (depositi, servizi di 
pagamento) e il ripristino delle condizioni di 
sostenibilità economica anche a fronte di 
scenari inaspettati. Nell’ambito dell’SRM è 
stato introdotto dal 1° gennaio 2016 il bail-in, 
il sistema di salvataggio interno delle banche 
in crisi, attuabile solo in caso di inefficacia 
di interventi alternativi, che ha l’obiettivo di 
evitarne il fallimento escludendo il salvataggio 
pubblico e coinvolgendo in ordine gerarchico 
gli azionisti, gli obbligazionisti (in primo luogo 
i possessori di obbligazioni subordinate, in 
secondo luogo i possessori di obbligazioni 
non subordinate non assistite da garanzie), 
i correntisti (solo per la parte di depositi 
eccedente 100.000 euro). 

Nel novembre 2015 la Banca d’Italia ha 
disposto l’avvio dei programmi di risoluzione 
di Banca delle Marche, Banca Popolare 
dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di 
Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di 
Chieti, tutte in amministrazione straordinaria.

L’onere del salvataggio è stato posto 
innanzitutto a carico delle azioni e delle 
obbligazioni subordinate delle quattro 
banche, la quota restante è stata sostenuta 
dal sistema bancario italiano attraverso 
il Fondo di Risoluzione Nazionale, il cui 
impegno finanziario totale, ammontante a 3,6 
miliardi di euro , è stato reperito mediante 
la richiesta, a ciascuna banca italiana, del 
contributo ordinario per l’anno 2015 e di 
un contributo straordinario pari a tre volte 
l’ammontare del contributo ordinario.

Nel marzo 2015 è stata approvata dal 
Parlamento la riforma delle banche popolari, 
che prevede la trasformazione in Spa delle 
banche con un attivo superiore a 8 miliardi 
di euro e di conseguenza il superamento del 
voto capitario. Ciò significa che in assemblea 
verrà meno la regola per cui ogni socio può 
esprimere il voto indipendentemente dal 
numero di azioni possedute.

Riforma delle 
banche popolari

Sistema 
di risoluzione delle crisi 
bancarie e bail-in

Nel 2015 la Banca Centrale Europea ha 
avviato il cosiddetto Quantitative Easing, una 
misura straordinaria di acquisto programmato 
di titoli finanziari a media e lunga scadenza 
(prevalentemente obbligazioni) finalizzata a 
stimolare l’economia.

Quantitative 
Easing della BCE

Contributo straordinario 
al Fondo di Risoluzione  

http://www.bpm.it/it-com/la-banca/informazioni-clienti/informazioni-clienti/Bail-in.html
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STAKEHOLDER 
Le banche svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale di un territorio e molteplici sono i soggetti che hanno un interesse diretto o indiretto nei confronti della loro attività. D’altra parte, 
le stesse banche hanno interesse a instaurare un rapporto con la comunità che richiede modi di collaborazione e dialogo molto più complessi che in passato.

CONTESTO OPERATIVO STAKEHOLDER

Le politiche di regolamentazione sempre più stringenti richiedono un continuo confronto per rendere 
efficace l’adeguamento delle attività. La Pubblica Amministrazione, oltre a rappresentare un riferimento 
istituzionale necessario, a livello locale rappresenta un interlocutore per le iniziative di promozione e 
sviluppo del territorio.

Organismi di Vigilanza 

e Pubblica Amministrazione

■ Incontri e ispezioni 
■ Partecipazioni a iniziative locali

Consentono alla Banca di reperire risorse sui mercati finanziari. ■ Assemblea dei Soci e Club Soci 
■ Road show nelle principali piazze italiane e internazionali 
■ Sezione del sito e indirizzo mail dedicato

Azionisti, analisti finanziari 

e agenzie di rating 

Fondamentali per qualsiasi business, sono particolarmente rilevanti nel settore bancario a motivo della 
tipologia di rapporto che richiede fiducia e continuità nel tempo. L’aumento della competizione nel 
settore e i cambiamenti sociali e culturali richiedono la massima attenzione verso la clientela. 

■ Rete di filiali con personale specializzato 
■ Canale online e Contact Center  
■ Portale online “La Banca che vorrei” 
■ Customer satisfaction 
■ Confronto con Associazioni di Consumatori

Clienti

Indispensabili nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, sono determinanti per il successo del business. ■ Intranet aziendale, eventi e team building  
■ Incontri tra dipendenti e management 
■ Confronti con le Organizzazioni Sindacali 
■ Servizio psicologico di ascolto

Dipendenti e collaboratori

Contribuiscono alla relazione con la clientela grazie alla possibilità di arricchire 
l’offerta di prodotti e servizi.

■ Esponenti BPM nei board delle società partner 
■ Incontri a livello commerciale e condivisione 
 di informazioni ed esperienze

Partner commerciali   

Lo sviluppo economico, sociale e ambientale della comunità di riferimento 
ha effetti positivi sul business e contribuisce a consolidare la reputazione. 

■ Sponsorizzazioni, beneficenza, iniziative sociali
■ Spazi gratuiti per convegni di interesse sociale e ambientale 

Comunità

La trasparenza e la corretta comunicazione contribuiscono a valorizzare l’attività 
e l’immagine aziendale.

■ Relazioni con i media, comunicati e conferenze stampa 
■ Canali social e sito internet 

Media e social network 

 PRINCIPALI STAKEHOLDER RILEVANZA E CONTRIBUTO AL BUSINESS STRUMENTI DI CONFRONTO E COINVOLGIMENTO



CREAZIONE DI VALORE  

La generazione di valore sostenibile nel tempo dipende dalla capacità di integrare le aspettative degli stakeholder all’interno degli obiettivi  
aziendali, producendo un valore che possa essere condiviso e utilizzando strategicamente i capitali aziendali a disposizione. 
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OBIETTIVI PIANO
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Solo una parte
del valore generato

trova rappresentazione
nel conto

economico. 

VALORE

Raccolta dai risparmiatori
Credito a privati e imprese

Consulenza, servizi bancari e altri servizi �nanziari

ATTIVITÀ PRINCIPALI

CANALI
 Filiali e online  

Centri Corporate, Private e Financial shops
Promotori �nanziari

CAPITALI

FINANZIARIO

NATURALE
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INTELLETUALE

RELAZIONALE
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• Organismi di Vigilanza
 e Pubblica Amministrazione

• Azionisti, analisti e agenzie di rating
 
• Clienti

• Dipendenti e collaboratori

• Partner commerciali

• Comunità

• Media e social network

• Centralità del cliente e forte orientamento
 ad una relazione trasparente e a un miglioramento
 del servizio

• Performance economica e solidità patrimoniale

• Valorizzazione del patrimonio umano, coinvolgimento
 e motivazione per raggiungere gli obiettivi

• Atteggiamento attento alla responsabilità sociale
 e alla crescita sostenibile

Essere la Banca di riferimento
sul territorio per lo sviluppo del tessuto

sociale e imprenditoriale, dando
pieno valore alla relazione

di lungo termine con la clientela.

M
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 POPOLARE DI MILANO

VALUE PROPOSITIO
N

“Ci impegniamo a valorizzare il 
risparmio, a sostenere il credito e a 

operare sui mercati �nanziari in modo 
responsabile. La professionalità e il 

coinvolgimento dei dipendenti, la qualità 
e l’innovazione del servizio, la gestione 
di tutti i rischi, l’attenzione alle esigenze 

dei nostri interlocutori e alle ricadute 
sociali e ambientali della nostra attività 

sono i driver per una crescita sostenibile”

TEMI
RILEVANTI

MISSION E MODELLO DI 
BUSINESS 
Il modello di business descrive la logica con la 
quale il Gruppo BPM opera. Mission e  strategia 
di crescita si concretizzano nell’utilizzo dei capitali 
tangibili e intagibili che rendono possibile lo 
svolgimento delle attività, la realizzazione degli 
obiettivi di medio lungo periodo e la generazione 
di valore economico e sociale. Integrare 
negli obiettivi le legittime aspettative di tutti gli 
stakeholder è il modo per creare valore sostenibile 
nel tempo.   

CONTESTO E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

RISCHI
Rischi di business

Incertezza socio-politica

Squilibri economici

OPPORTUNITÀ
Ripresa economica 

Caratteristiche della clientela

Trasformazione in S.p.A. 
e aggregazioni del settore bancario

▲

▲

▲

▲

▲
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CREAZIONE DI VALORE MISSION E MODELLO DI BUSINESS
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CREAZIONE DI VALORE GESTIONE DEI RISCHI

GESTIONE DEI RISCHI
Per un gruppo bancario, la capacità di gestire correttamente i rischi rappresenta una condizione 
essenziale per stabilire un rapporto di fiducia con gli stakeholder e garantire una redditività sostenibile 
nel tempo. Poiché tutta l’attività bancaria è esposta a rischi più o meno rilevanti, nel 2015 la Banca 
ha valorizzato la condivisione di una cultura del rischio attraverso:

❱ il coinvolgimento del top management, delle funzioni di controllo, di diverse strutture aziendali 
 e società del Gruppo nella presentazione dei rischi regolamentari e nella individuazione dei 
 rischi rilevanti; 

❱ un programma formativo per circa 5.500 dipendenti sul governo del rischio, sui nuovi sistemi 
 di rating interno per la gestione del rischio del credito (modelli AIRB) , sull’introduzione di nuovi  
 processi e strumenti per la concessione e il monitoraggio del credito.

I rischi gestiti dal Gruppo derivano da un’approfondita analisi di identificazione dei rischi 
a cui la Banca è o potrebbe essere esposta.

Lo strumento attraverso il quale il Gruppo BPM gestisce i rischi è costruito sul Risk Appetite Framework 
(RAF), che rappresenta il quadro di riferimento sul rischio che ogni funzione aziendale deve considerare 
nello svolgimento delle proprie attività. Il RAF contiene gli obiettivi e i limiti di rischio,  le relative soglie 
di tolleranza, i processi di riferimento e gli strumenti necessari per definirli ed attuarli.

Tale sistema ha l’obiettivo di allineare il profilo di rischio agli obiettivi aziendali, in coerenza con 
la strategia di rischio, il Piano Industriale, il modello di business e il sistema di valutazione della 
performance.

Tale framework,  essendo il principale strumento di gestione integrata dei rischi, favorisce la diffusione 
della cultura del rischio ai diversi livelli organizzativi e rappresenta uno strumento fondamentale per 
garantire la sostenibilità del business, favorendo un sistema virtuoso che non permette l’assunzione di 
rischi eccessivi non compatibili con la propensione al rischio approvata ex ante dal Gruppo.

SOGLIE DI
TOLLERANZA

PIANO
STRATEGICO

BUDGET

CONFRONTO CON IL PROFILO
DI RISCHIO DELLA BANCA

INDICATORI
DI RIFERIMENTO

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE,
LIQUIDITA’, QUALITA’ ATTIVI,

ALTRI INDICATORI

IN LINEA

NON IN LINEA

OBIETTIVI
E LIMITI

DI RISCHIO

Risk Appetite Framework (RAF)

LISTA DEI RISCHI
POTENZIALI

Rischi regolamentari
Rischi identificati dal top 

management e dalle funzioni 
di business/società del Gruppo;

coinvolgimento dell’Ufficio 
Responsabilità Sociale 

per i rischi reputazionali

Processo di Identificazione dei Rischi

Rischi/fattori valutati internamente 
dalla funzione di controllo di rischio
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VALORE ECONOMICO 2015    
La riclassificazione del Conto Economico 2015 consente di valutare il valore economico generato dal 
Gruppo e la sua distribuzione agli stakeholder.    

25 Nel 2015 il contributo al Fondo di Risoluzione, riclassificato nel “valore economico distribuito alla pubblica amministrazione”, è stato di circa 53 milioni di euro, di cui circa 40 milioni di euro di contributo straordinario per il salvataggio delle banche in crisi. Tale classificazione deriva 
dalla tipologia del contributo, deciso in forza di legge, e dalla natura “pubblica” della controparte a cui è stato versato (in quanto costituito in funzione di specifica norma di legge). Inoltre, tale valore non è stato ricompreso nella categoria “valore economico distribuito alla collettività e 
ambiente” in quanto tradizionalmente tale voce contiene solo componenti reddituali riconducibili alla beneficenza e alle sponsorizzazioni di natura sociale.

26 La voce “valore economico distribuito alla collettività e all’ambiente” contiene, oltre a quanto stanziato per il Fondo di Beneficenza della Capogruppo, anche le sponsorizzazioni a scopo sociale sia per il 2014 sia per il 2015.

 2015 2014 Variazione
in valori

Variazione
in %

Margine di interesse 806.746 800.171 6.575 0,8%

Commissioni nette 607.955 558.259 49.696 8,9%

Dividendi e proventi simili 13.065 17.699 -4.634 -26,2%

Risultato netto delle attività e passività finanziarie 168.659 170.873 -2.214 -1,3%

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.596.425 1.547.002 49.423 3,2%

Rettifiche nette su crediti -342.236 -423.839 81.603 -19,2%

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA

1.254.189 1.123.163 131.026 11,7

Altri oneri/proventi di gestione 122.513 138.048 -15.535 -11,2%

Utili (perdite) da cessione partecipazioni 
e investimenti

-1.416 104.475 -105.891 /

A-VALORE ECONOMICO GENERATO 1.375.286 1.365.686 9.600 0,7%

Valore economico distribuito ai dipendenti e ai 
collaboratori

614.341 614.113 228 0,0%

Valore economico distribuito ai fornitori 256.939 263.197 -6.258 -2,4%

Valore economico distribuito alla pubblica 
amministrazione25

208.150 264.082 -55.932 -21,2%

Valore economico distribuito agli azionisti 118.578 96.619 21.959 22,7%

Valore economico distribuito alla collettività e 
all'ambiente26

1.617 2.900 -1.283 -44,2%

Valore economico distribuito ai terzi 1.002 640 362 56,6%

B-TOTALE VALORE ECONOMICO 
   DISTRIBUITO

1.200.627 1.241.551 -40.924 -3,3%

C-TOTALE VALORE ECONOMICO 
   TRATTENUTO  C = A - B

174.659 124.135 50.524 40,7%

Valore economico generato e distribuito (Importi in migliaia di euro)

CREAZIONE DI VALORE VALORE ECONOMICO 2015

NON SOLO VALORE ECONOMICO
Attraverso le sue attività, il Gruppo genera un valore non solo economico. Con il credito 
vengono sostenuti consumi, attività, investimenti e innovazione; una gestione responsabile 
del personale e il welfare aziendale consentono lo sviluppo equilibrato e sereno delle persone; 
attraverso il sostegno a organizzazioni no-profit si contribuisce a valorizzare arte, cultura, 
sport, ricerca scientifica e a rendere la società più solidale.

51,2%

21,4%

0,1%

0,1%

17,3%

9,9%

Dipendenti e Collaboratori

Pubblica
Amministrazione

Terzi

Azionisti

Collettività 
e Ambiente

Fornitori

Valore economico distribuito
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CREAZIONE DI VALORE
ASPETTATIVE DEGLI STAKEHOLDER, 
CAPITALI E PIANO INDUSTRIALE

ASPETTATIVE DEGLI STAKEHOLDER, CAPITALI E PIANO INDUSTRIALE     
I temi materiali sono stati identificati e condivisi dal top management di Banca Popolare di Milano anche considerando i temi valutati rilevanti dagli analisti specializzati in Sustainability Investing e gli aspetti del 
settore bancario maggiormente trattati dai media. All’interno del grafico i temi materiali sono stati posizionati considerando la rilevanza che ricoprono per gli stakeholder e all’interno del Piano Industriale BPM.    

27 La capacità del Gruppo di supportare il Terzo Settore è correlata alla redditività, anche in considerazione dell’’articolo 60 della Statuto BPM che prevede di destinare al  Fondo di Beneficenza e Pubblica Utilità un importo non superiore al 2% dell’utile netto. 
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APPROCCIO DEL GRUPPO BPM

ALTA

MEDIA
ATTENZIONE SVILUPPO STRATEGIA

MATRICE DI MATERIALITÀ

Temi che si riferiscono 
alla Linea Guida 
“Solidità e resilienza” 
del Piano Industriale 

Temi che si riferiscono 
alla Linea Guida 
“Efficacia commerciale” 
del Piano Industriale

Temi che si riferiscono 
alla Linea Guida 
“Efficienza per sostenere 
la crescita” 
del Piano Industriale

Temi relativi ai 
comportamenti aziendali 
non legati al Piano 
Industriale

Le aspettative degli stakeholder si riflettono da una parte nei comportamenti aziendali, come nel caso della lotta alla corruzione e della governance e integrità aziendale, dall’altra nelle azioni previste dal Piano industriale 
e nei suoi risultati. Nella tabella a pagina 24 viene evidenziato il collegamento tra i temi materiali, gli obiettivi di Piano Industriale e i capitali coinvolti nelle attività aziendali e nella generazione di valore.

Lotta alla corruzione

Governance
e integrità aziendaleSupporto

al Terzo Settore27

Gestione sostenibile
del credito

Gestione dei rischi

Solidità patrimoniale
e redditività

Valorizzazione diversità e pari opportinità

Qualità e trasparenza 
del servizio

Sicurezza
del servizio informatico
e tutela della privacy

Sostegno all’imprenditoria 
e alle persone

Riduzione
impatto ambientale Innovazione nei servizi

alla clientela
Sviluppo, coinvolgimento

del personale
e welfare aziendale
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CREAZIONE DI VALORE
ASPETTATIVE DEGLI STAKEHOLDER, 
CAPITALI E PIANO INDUSTRIALE

Le relazioni con gli stakeholder esterni quali i clienti, i fornitori, 
i media e la comunità che contribuiscono attivamente alla 
generazione di valore.

■ Fidelizzazione della clientela e miglioramento 
 della quota di mercato

■ Miglioramento della reputazione

■ Relazioni proficue e di fiducia con i fornitori

■ Prodotti e servizi di valore per la clientela (soddisfazione)

■ Supporto allo sviluppo sociale della comunità di riferimento

■ Distribuzione di valore economico ai fornitori

RELAZIONALE

Le risorse finanziarie raccolte dalla clientela, generate dal Gruppo 
e impiegate negli investimenti e nel credito a persone e imprese. 

■ Miglioramento redditività e patrimonializzazione

■ Attrazione di nuovi investitori

■ Capitalizzazione di borsa

■ Supporto all’economia e a tutti gli stakeholder 
 che intrattengono una relazione economica con il Gruppo  

FINANZIARIO

Le competenze, le capacità, le esperienze e il coinvolgimento delle 
persone che operano all’interno dell’organizzazione. 

■ Maggiore competitività ed efficacia 
 nel raggiungimento degli obiettivi 

■ Rafforzamento del senso di appartenenza 
 e dello spirito di squadra

■ Realizzazione personale e professionale 

■ Work-life balance
UMANO

Le capacità e le risorse in grado di innovare o migliorare prodotti 
e processi.

■ Maggiore competitività e capacità di distinguersi ■ Prodotti, strumenti e canali che generano maggiore 
 valore per la clientela  

■ Processi organizzativi in grado di migliorare il lavoro

INTELLETTUALE

Le risorse naturali impiegate nelle attività e su cui impattano le 
attività del Gruppo.

■ Efficienza energetica e riduzione dei costi operativi ■ Migliore qualità della vita 

■ Diffusione di una cultura della tutela ambientale
NATURALE

CAPITALI CARATTERISTICHE CORPORATE VALUE SOCIAL VALUE
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28 La capacità del Gruppo di supportare il Terzo Settore è correlata alla redditività, anche in considerazione dell’’articolo 60 della Statuto BPM che prevede di destinare al  Fondo di Beneficenza e Pubblica Utilità un importo non superiore al 2% dell’utile netto.

CREAZIONE DI VALORE
ASPETTATIVE DEGLI STAKEHOLDER, 
CAPITALI E PIANO INDUSTRIALE

All’interno del grafico i temi materiali sono stati posizionati considerando la rilevanza che ricoprono per gli stakeholder e per il Piano Industriale BPM.

TEMI MATERIALI NEL PIANO INDUSTRIALE 2014-2016 E CAPITALI COINVOLTI 

SOLIDITÀ E RESILIENZA

■ Rafforzamento patrimoniale e redditività di lungo periodo

■ Credito alle imprese meritevoli, alle persone e miglioramento 
 della gestione del credito problematico 

■ Profilo di rischio contenuto e migliore valutazione del rischio

EFFICACIA COMMERCIALE

■ Vicinanza al cliente attraverso lo sviluppo completo 
 della multicanalità, personale altamente specializzato 
 e prodotti/servizi specifici per lo sviluppo del business

EFFICIENZA PER SOSTENERE LA CRESCITA

■ Assunzione di nuove risorse

■ Sistema di valutazione basato sulle performance, investimenti 
 in formazione e valorizzazione degli strumenti di welfare 

■ Riqualificazioni immobiliari ed efficienza energetica

■ Piattaforma operativa e di business innovativa e    
 digitalizzazione dei processi

FINANZIARIO   

■ Patrimonio adeguato al profilo di rischio e redditività 
 che permette di accumulare capitale e remunerare gli azionisti

RELAZIONALE

■ Allocazione del credito a soggetti meritevoli garantendo 
 la sostenibilità della relazione

■ Redditività che consente l’impegno nella comunità 
 con il Fondo di Beneficenza e le sponsorizzazioni 

INTELLETTUALE

■ Redditività che consente di innovare infrastrutture/processi 
 e investire in formazione

UMANO   

■ Sviluppo e opportunità professionali 

■ Miglioramento dell’ambiente di lavoro per innovazione 
 dei processi organizzativi

RELAZIONALE

■ Accesso ai servizi bancari e finanziari in modo flessibile 
 e con un elevato livello di sicurezza

■ Strumenti e prodotti legati alle esigenze della clientela 

INTELLETTUALE

■ Forte innovazione nei processi organizzativi 
 e nei servizi dedicati alla clientela interna ed esterna

UMANO   

■ Valorizzazione dei dipendenti lungo tutto il ciclo 
 di vita aziendale

NATURALE

■ Risparmio energetico e limitato impatto ambientale 

INTELLETTUALE

■ Ingresso di giovani in grado di innovare  
 e apportare nuove attitudini 

LINEE GUIDA 
E OBIETTIVI

TEMI
MATERIALI

CAPITALI
COINVOLTI

■ Solidità patrimoniale e redditività

■ Sostegno all’imprenditoria e alle persone

■ Gestione sostenibile del credito

■ Gestione dei rischi

■ Supporto al Terzo Settore28

■ Innovazione nei servizi alla clientela

■ Qualità e trasparenza del servizio

■ Sviluppo, coinvolgimento del personale 
 e welfare aziendale

■ Sicurezza del servizio informatico e tutela della privacy

■ Valorizzazione diversità e pari opportunità

■ Riduzione impatto ambientale

http://www.gruppobpm.it/it-ist/investor-relations/piano-industriale-2014-2016-2018.html


CAPITALE RELAZIONALE

Comprende il valore della relazione con imprese, persone e comunità e la reputazione che nel tempo il Gruppo ha saputo sviluppare.
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IMPRESE E PERSONE   
Una clientela fidelizzata, situata nelle aree più dinamiche e produttive del Paese, che, pur considerando 
la filiale come punto di riferimento, è sempre più orientata all’operatività online: questa è la fotografia 
della clientela, composta da circa 1,4 milioni di clienti.

Tra le persone clienti (oltre 1,2 milioni), le donne rappresentano il 48%, gli stranieri il 5%, 
gli under 45 il 35%.  

Relativamente alle imprese, quasi il 92% è composto da piccole e medie imprese e oltre il 7% 
da organizzazioni no-profit. La maggior parte delle imprese clienti opera in Lombardia che, 
oltre ad essere tra le regioni più industrializzate del Paese, è fra quelle con maggiore 
PIL pro-capite a livello europeo. Circa il 27% delle imprese clienti è guidato da donne, che operano 
prevalentemente nel settore terziario. 

La maggior parte della nostra clientela si affida al Gruppo BPM da diverso tempo: il 57% delle persone 
e il 43% delle imprese ha un’anzianità di rapporto superiore a 10 anni e circa 7 clienti su 10 (aziende 
e persone) si affidano al Gruppo da oltre 5 anni. 

Tali livelli di fidelizzazione, insieme ad un indice di soddisfazione della clientela in miglioramento nel 
2015 rispetto al risultato già buono del 2014, sembrano avvalorare una politica commerciale che punta 
sulla relazione con la clientela grazie anche al nuovo modello commerciale multichannel, all’attenzione 
nella progettazione di servizi e prodotti, alle iniziative di ascolto e alla trasparenza. Relativamente a 
quest’ultimo aspetto, guide, documenti e contatti per comprendere meglio i principali prodotti e i diritti 
nei confronti della Banca sono disponibili sul sito.

Relativamente al servizio offerto, i clienti delle banche commerciali possono scegliere, in base alle loro 
esigenze, di accedere ai servizi finanziari tramite diversi canali. 

Particolare importanza sta assumendo l’operatività in mobilità: oltre un terzo della clientela utilizza 
abitualmente il proprio smartphone o tablet per le disposizioni bancarie; inoltre 1 cliente su 2 accede 
anche alla consulenza telefonica.

Clienti
Totali

Di cui
Privati

Di cui
Lombardia

Clienti Gruppo BPM

2014
2015

Di cui
Lazio

Di cui
Piemonte

Di cui
Puglia

90%

89%

62%

62%

10%

10%

8%

8%

7%

7%

ca.1,4 mln

ca.1,4 mln

88%
clienti di �liale

60%
dei clienti totali
abilitati online

12%
clienti solo online

ONLINE
BANKING

BANCA
TRADIZIONALE

CAPITALE RELAZIONALE IMPRESE E PERSONE
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http://www.gruppobpm.it/it-ist/trasparenza.html
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CAPITALE RELAZIONALE IMPRESE E PERSONE

Un indicatore della qualità del servizio è l’andamento dei reclami che nel 2015 registrano una 
contrazione del 45% rispetto al 2014, anno in cui si era verificato un aumento delle controversie legate 
principalmente al credito e alle disposizioni online. Buoni anche i risultati nella percentuale di reclami 
evasi e nei tempi di lavorazione, realizzati grazie alla razionalizzazione del processo di gestione 
delle contestazioni di Gruppo che ha integrato le varie fasi della controversia senza sovrapposizioni 
funzionali e migliorato la gestione del processo. 

Relativamente alle contestazioni, al 31 dicembre 2015 si è conclusa la procedura di conciliazione 
paritetica, avente ad oggetto il Prestito Obbligazionario Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%. 
Grazie alla positiva collaborazione con le principali Associazioni dei Consumatori, con le quali la 
Banca nel 2012 aveva sottoscritto un Protocollo d’Intesa, o che successivamente vi avevano aderito, la 
quasi totalità dei risparmiatori aventi diritto e che hanno presentato domanda sono stati risarciti nei termini 
previsti dal Protocollo stesso.

La valorizzazione del risparmio e lo sviluppo del sistema produttivo e sociale, attraverso il credito e i 
mercati finanziari, rappresentano i punti essenziali della proposta di valore nei confronti della clientela. 
L’offerta commerciale del Gruppo comprende prodotti e servizi studiati in base alla tipologia di clienti. 

Tra le opportunità di investimento offerte alla clientela, vi sono prodotti che tengono conto, oltre che 
dell’aspetto economico, di criteri di investimento cosiddetti “responsabili”, che comprendono aspetti 
sociali, ambientali e di governance. Fra questi, i fondi di Etica SGR che, anche nel 2015, hanno 
registrato un aumento del patrimonio e dei sottoscrittori, i Fondi Eurizon appartenenti al Sistema Etico 
(scelti da oltre 3.000 clienti del Gruppo per un patrimonio di 50 milioni di euro) e i Green Bond della 
Banca Mondiale (con oltre 2 milioni di euro raccolti).  

Come si progetta un nuovo prodotto/servizio DIALOGO CON LA CLIENTELA: 
“LA BANCA CHE VORREI”
Attiva dal 2010,  è stata la prima piattaforma 
italiana di social banking attraverso la quale i 
clienti online possono fornire spunti e idee di 
miglioramento. In 6 anni sono state raccolte 
più di 3.000 idee, di cui 800 realizzate. 

Fondi di investimento Etica SGR commercializzati dal Gruppo BPM

NUMERO 
DI SOTTOSCRITTORI

PATRIMONIO SOTTOSCRITTO BPM

45.000

0 500 MLN €

BPM 2015

BPM 2014

BPM 2013

RECLAMI GRUPPO BPM 2015 2014

Reclami pervenuti (numero) 2.623 4.724
- di cui conti correnti e servizi 1.317 2.943
- di cui credito 686 732
- di cui risparmio 449 820
- di cui altro 171 229

Reclami evasi 99% 78%

Giorni medi di lavorazione pratica 17,7 20,6

29 Eccles, Ioannou, Serafeim (2012) dell’ Harvard Business School e MSCI (2016).

INVESTIMENTI RESPONSABILI: UNA SCELTA CONVENIENTE

Investire in imprese responsabili, oltre ad essere una scelta etica, sembra essere anche redditizia. L’Harvard University, in una ricerca del 2012, dimostra che le imprese sostenibili possono conseguire performance 
azionarie e di redditività superiori rispetto ai competitor meno sostenibili. Un’altra evidenza è fornita da una ricerca di MSCI che, confrontando dal settembre 2007 a marzo 2016 le azioni delle aziende quotate 
socialmente responsabili in Europa (MSCI Europe SRI) e le azioni del listino “tradizionale” (MSCI Europe), evidenzia come le prime sono cresciute circa del 42% mentre le seconde del 16 %29. 

FASI

STUDIO DI FATTIBILITÀ
Si tiene conto dei bisogni del mercato, 
dell’innovazione tecnologica, della 
sicurezza, della trasparenza, della 
redditività e della conformità normativa  

CONDIVISIONE INTERNA
Il prodotto è sottoposto a diverse funzioni aziendali 
per un parere tecnico; alla Commissione Prodotti 
Bancari che perfeziona e formalizza l’offerta; al 
Comitato Politiche Commerciali e Nuovi Prodotti che 
coordina  canali, prodotti, comunicazione e pricing

VENDITA AL PUBBLICO
Il prodotto è reso disponibile e presentato  
alla clientela dopo l’approvazione del 
Comitato Politiche Commerciali e Nuovi 
Prodotti

http://www.gruppobpm.it/it-ist/reclami.html
http://www.bpm.it/it-com.html
https://labancachevorrei.webank.it/
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CAPITALE RELAZIONALE IMPRESE E PERSONE

Particolare rilevanza assumono i plafond dedicati alle imprese clienti, tra cui il plafond destinato alle 
imprese associate a Confindustria, che hanno l’obiettivo non solo di sostenere il lancio e/o la ripresa 
del business, l’innovazione, la riorganizzazione e lo sviluppo aziendale, ma anche di supportare 
piani di formazione e nuove assunzioni a livello locale. Il Gruppo punta anche sulle imprenditrici per 
far ripartire la crescita in Italia ed è per tale ragione che, aderendo al Protocollo ABI, ha messo a 
disposizione dell’imprenditoria femminile fino a dicembre 2017 un plafond di 300 milioni di euro , la 
cifra maggiore del Sistema Bancario se rapportato al totale attivo. 

Nel 2015 gli impieghi a imprese e persone sono cresciuti in un anno del 6,6%, rispetto a una crescita media dello 0,5% a livello di sistema. Le principali iniziative del Gruppo hanno riguardato i mutui 
(+4,6% rispetto all’anno precedente), con le nuove erogazioni cresciute del 72% verso le persone e del 33% verso le aziende, nonché i prodotti ad hoc per le imprese finalizzati a garantire loro liquidità (tra 
cui l’anticipo fatture, il pagamento di imposte e tasse, il pagamento delle retribuzioni, ecc.) e a supportarle nello sviluppo del business in Italia (campagna “Impresa in ripresa”) e all’estero (anticipi export e 
finanziamenti import, finanza strutturata in partnership con altre banche e partner esteri, ecc.).  Inoltre, nel 2015 gli impieghi verso la Pubblica Amministrazione sono cresciuti del 69%, sostenuti dall’aumento 
delle operazioni di smobilizzo del credito IVA a favore delle aziende clienti.

CONCESSIONE DEL CREDITO: NON SOLO VALUTAZIONI ECONOMICHE

Il credito a soggetti meritevoli è un requisito fondamentale per supportare in maniera sostenibile 
l’economia e garantire redditività ed equilibrio patrimoniale alla Banca. Per tale motivo, nella 
concessione del credito, particolare importanza riveste la performance economica attuale e 
prospettica quale indicatore della capacità di rimborso.

Tuttavia nella valutazione del merito risultano rilevanti anche informazioni extra finanziarie, come 
la qualità del management, la sua capacitò di innovare, la trasparenza delle informazioni, il clima 
aziendale e i rapporti con i lavoratori. 

Inoltre, nel 2015, a seguito della partecipazione ad un tavolo di lavoro fra Università Cattolica, 
Imprese e Banche sono state inserite, in via sperimentale, fra le informazioni qualitative anche quelle 
riguardanti rischi e investimenti ambientali e la formazione e sicurezza dei lavoratori, con lo 
scopo di valutare la relazione fra queste informazioni e la performance di lungo periodo di una 
azienda.

Per le imprese operanti nei settori “armamenti” e “gioco d’azzardo”, il Gruppo ha adottato 
specifiche policy volte a selezionare le operazioni sulla base di considerazioni relative sia al tipo di 
operazione sia alle caratteristiche del richiedente.     

L’IMPRENDITORIA FEMMINILE IN BANCA POPOLARE DI MILANO

Le imprese femminili sono un segmento di clientela in espansione e rappresentano un’opportunità per 
la Banca e per il Sistema economico nel complesso. È quello che emerge da uno studio realizzato 
dall’Ufficio Responsabilità Sociale di BPM e presentato a settembre 2015 in occasione  del 
convegno “Imprenditoria Femminile – Esperienze a confronto”. Dallo studio emerge che le donne a 
capo di un’azienda sono mediamente più giovani e con un livello di istruzione più elevato o in linea 
con quello degli uomini e sembrano distinguersi per determinazione, creatività e minore propensione 
al rischio, oltre che per maggiore attenzione alle questioni sociali e ambientali nella conduzione 
dell’impresa. 

Nelle fasi economiche negative, in un’ottica di reciproco vantaggio, il supporto alla clientela in 
temporanea difficoltà tramite iniziative di rinegoziazione del debito consente ad aziende e persone 
clienti di beneficiare di un alleggerimento degli impegni assunti e alla Banca di avere maggiori 
probabilità di recuperare le risorse impiegate, preservando la continuità del rapporto e prevenendo 
un possibile “default”. A fine 2015 a livello di Gruppo i clienti che hanno beneficiato di una misura 
di rinegoziazione sono oltre 5.000, di cui il 90% imprese. Il relativo valore dei crediti rinegoziati 
ammonta a oltre 2,6 miliardi di euro che rappresentano circa il 9% dei crediti non ancora in sofferenza.   

Nel 2015 il Gruppo BPM ha supportato persone e imprese prive dei requisiti per accedere al credito 
ordinario mediante:

Fondo Centrale di Garanzia: Microcredito FEI: Fondo Nasko, Cresco e Sostengo

1,4
milioni di euro stanziati 

dalla Regione Lombardia 
ed erogati tramite carte prepagate 

163
milioni di euro erogati a circa

3,6
milioni di euro erogati a circa

750
beneficiari

250
beneficiari

BPM Je@ns 
a circa

2.000
persone in difficoltà

http://www.bpm.it/it-com/piccole-medie-imprese/finanziamenti/finanza_agevolata/Plafond-imprenditoria-femminile.html
http://www.gruppobpm.it/it-ist/dms/pdf/CSR_Progetti/BPM_ImprenditoriaFemminile_09-15.pdf
http://www.150bpm.it/it-150/eventi/calendario/settembre-2015/21-imprenditoriafemminile.html
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CAPITALE RELAZIONALE COMUNITÀ

Principali iniziative

❱ Il 2015 è stato caratterizzato, per quanto riguarda le iniziative a carattere culturale, dalla conclusione, dopo 18 anni, del restauro di San Maurizio al Monastero Maggiore a Milano, la chiesa ed ex monastero 
benedettino, considerata la Cappella Sistina della Lombardia. E’ stato realizzato, con Il Corriere della Sera, un album di figurine disegnate dal celebre vignettista Giannelli, dedicato alle persone che hanno fatto 
grande Milano nel corso degli ultimi 150 anni, i cui bozzetti originali, messi all’asta nella serata conclusiva degli eventi del 150°, hanno consentito all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di organizzare il pranzo di 
Natale e di donare indumenti alle persone indigenti. Fra le iniziative che hanno interessato Milano vi sono, oltre all’allestimento nella Sede Centrale di una mostra fotografica che ripercorre negli anni la relazione 
fra BPM e la sua città, il sostegno all’orchestra La Verdi e alla rassegna di letteratura, musica, cinema e scienza La Milanesiana. Banca Popolare di Mantova ha sponsorizzato, nell’ambito del Festival della 
Letteratura, l’incontro con lo scrittore giornalista Corrado Augias per la presentazione del suo libro “Le ultime diciotto ore di Gesù”.

❱ Il sostegno alle attività sportive, oltre alla consueta Stramilano e all’Associazione Sportiva Rugby Milano, è stato offerto a Insieme Pallavolhando per la diffusione dello sport tra le persone diversamente abili 
e alla Fondazione Milan Onlus per aiutare, con la pratica sportiva, il miglioramento delle condizioni di vita di 200 giovani inattivi cosiddetti NEET. ProFamily ha sponsorizzato il Torneo Ravano a Genova, un 
evento dedicato ai più piccoli per affermare i valori dello sport vissuto con spirito di lealtà, rispetto degli avversari e rifiuto di ogni forma di violenza. 

❱ Tra le iniziative di solidarietà che hanno avuto come beneficiari i giovani in situazioni di disagio, nel 2015 l’iniziativa Tutti in Campo, dopo l’esperienza napoletana, è stata realizzata a Roma ed ha consentito 
a 12 ragazzi di frequentare un corso di formazione professionale, comprensivo di temi finanziari a cura di BPM. E’ stata donata un’auto all’Associazione la Grangia Monluè, che accoglie profughi di guerra, 
perseguitati per motivi politici, religiosi ed etnici, e sostenuto, tra gli altri, il Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione per l’adeguamento e messa a norma del centro al fine di garantire la fruibilità a pazienti e 
a portatori di handicap.

❱ In ambito sanitario sono state sostenute Vidas, per il progetto “Adozione di stanza a domicilio”, per dare al paziente, nella fase terminale della malattia, la possibilità di ricevere assistenza dai suoi cari, l’Hospice 
MT. C. Seragnoli per l’accoglienza con cure palliative di pazienti con malattie inguaribili e delle loro famiglie, il Progetto ITACA - Associazione Volontari per la Salute Mentale per il laboratorio di falegnameria 
e tappezzeria destinato a 15 adulti con disturbi mentali.

COMUNITÀ  
Le iniziative a favore della comunità si sono concretizzate attraverso donazioni, sponsorizzazioni a sostegno di diversi progetti, investimenti importanti nell’ambito dell’arte e della cultura, 
iniziative e programmi di volontariato per i dipendenti. In particolare, il contributo economico del Gruppo ha registrato complessivamente un importo di 1,9 milioni di euro equamente  
distribuito tra beneficenza e sponsorizzazioni. Per quanto riguarda gli ambiti di intervento, il 60% è stato destinato alla cultura, che ricopre una grande valenza strategica per il Gruppo, il 18% alla solidarietà, 
il restante alla sanità, allo sport, all’istruzione e alla ricerca.

4%

9%

9%

18%
60%

2015

1

0,9

2014

1,9

1

Sponsorizzazioni (in milioni di euro)

Beneficenza (in milioni di euro)

Beneficenza 45% Sponsorizzazioni 55%

Solidarietà Sanità Istruzione e ricerca SportCultura

http://www.150bpm.it/it-150/eventi/media-gallery.html
http://www.gruppobpm.it/it-ist/eventi-iniziative.html


28GRUPPO BPM - REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2015

CAPITALE RELAZIONALE COMUNITÀ

Il Gruppo BPM, allo scopo di coinvolgere e diffondere la cultura su alcuni temi di particolare rilevanza 
per la comunità, ha attivato incontri e convegni mettendo a disposizione servizi e spazi a titolo gratuito 
a favore di numerose organizzazioni a scopo sociale.

Sostegno diretto al Terzo Settore 

Le società del Gruppo BPM sono associate a organizzazioni senza scopo di lucro, fondazioni e organizzazioni non governative che contribuiscono ad 
iniziative ad impatto sociale. Nel 2015, 142.500 euro sono stati destinati ad enti, quali la Fondazione Ticino Olona Onlus, Fondazione Sodalitas, Valore 
Donna, Fondazione artistica Poldi Pezzoli, Aspen e FAI – Fondo Ambiente Italiano, che promuovono iniziative e progetti per il miglioramento della qualità 
della vita e lo sviluppo culturale, sociale ed ambientale nel territorio.

Volontariato d’impresa

In occasione del suo 150° anniversario BPM ha avviato il progetto “IO CI STO” offrendo la possibilità a 150 dipendenti di essere volontari per un giorno, 
durante l’orario di lavoro.

Donazioni di sangue

Il Gruppo BPM ha accolto l’appello di AVIS Milano raccogliendo oltre 100 sacche di sangue per rispondere al continuo bisogno degli ospedali milanesi che accolgono pazienti da molte regioni italiane. 
Sono state organizzate 8 giornate della donazione, durante le quali oltre 170 dipendenti degli uffici centrali di BPM e di Banca Akros hanno potuto donare il sangue grazie alle autoemoteche poste vicine 
ai luoghi di lavoro. 

 

Tra gli altri sono stati ospitati:

❱ il convegno “BPM e JECatt presentano le Junior Enterprise - Una soluzione per ridurre 
 il divario tra Università e mondo del lavoro”, per  discutere del gap tra Università e lavoro analizzando 
 le possibili soluzioni;

❱ “Il risparmio oggi: Italia e Europa a confronto”. Nella giornata mondiale del risparmio 
 è stato organizzato un incontro riservato ai clienti su temi economici di interesse generale;

❱ la premiazione degli alunni vincitori della 6ª edizione del “Premio Teresa Sarti Strada“   
 per stimolare l’interesse dei giovanissimi verso le più attuali tematiche sociali;

❱ un convegno scientifico sui temi dell’età evolutiva organizzato dal Centro Benedetta 
 D’Intino Onlus, aperto ai genitori e agli educatori;

❱ l’incontro fra il management BPM e circa 130 studenti dell’Università Cattolica che ha permesso 
 uno scambio di informazioni sulle potenzialità del mondo del lavoro.

Convegni ospitati a titolo gratuito

Organizzati dal Gruppo 
nelle sedi del Gruppo

Organizzati da esterni 
nelle sedi del Gruppo

Partecipanti ai convegni

10
5.950

40

10 
associazioni

150 
dipendenti

per 1.125 ore

12.000 
giocattoli smistati

3.750 
pasti serviti

1.700 
panettoni confezionati

10.000 
chili di abiti smistati

2.000 
metri quadri di sponda del 

fiume Lambro ripuliti

50.000 
chili di alimenti 

smistati e assegnati

1 
giornata trascorsa 
presso un Hospice 

2 
giornate trascorse 

insieme a 
50 persone anziane

1 
mercatino 

benefico allestito

1 
orto invernale 
 preparato 

FONDAZIONE TICINO OLONA

La Fondazione, di cui BPM, tramite 
l’incorporazione di Banca di Legnano, è 
socio fondatore, opera nella parte Nord 
Ovest della Provincia di Milano. Fra i progetti 
sostenuti nel 2015, vi è l’allestimento di una 
casa rifugio per le donne vittime di violenze 
e di maltrattamenti da parte del centro anti 
violenza Telefono Donna.

Tale centro è presente a Milano da 24 anni 
presso l’Ospedale Niguarda e, da diversi 
anni, anche a Magenta, grazie al contributo 
della Fondazione.

http://www.fondazioneticinoolona.it/
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CAPITALE RELAZIONALE FORNITORI/SOCIAL E MEDIA

FORNITORI  
Il Gruppo BPM mira a garantire trasparenza ed equità nella gestione dei rapporti con i Fornitori, che 
possono candidarsi tramite l’indirizzo mail pubblicato sul sito di Gruppo e formalizzando una clausola 
di rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 231/01 e dal  Codice Etico, in particolare con riferimento 
alle normative relative alla sicurezza ambientale, all’antiriciclaggio e alla salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. I fornitori a fine 2015 sono stati 2.09130, di cui 88 in possesso di certificazioni in ambito 
sociale/ambientale (es. ISO 14001),  per un fatturato complessivo di oltre 413 milioni di euro. La 
quasi totalità risiede in Italia, in particolare il 66% nelle regioni del Nord Ovest.

SOCIAL E MEDIA    
Nel 2015 il Gruppo BPM ha attivato con successo una presenza diffusa sui principali 
social media, tra cui Facebook, Twitter, LinkedIn e Pinterest, con l’obiettivo di interagire con la comunità 
e condividere informazioni e opinioni. 

L’attività di media relation è svolta a livello di Gruppo e consente un presidio per aree tematiche, che ha 
favorito l’approfondimento delle relazioni con le diverse tipologie di media (nazionali, locali, specializzati). 
Fra gli oltre 100 comunicati stampa diffusi, circa il 50% ha riguardato aspetti di comunicazione non 
obbligatoria fra cui molti afferenti temi di sostenibilità, innovazione e attenzione al territorio.  

Il consolidamento del rapporto con la comunità mediatica si è realizzato anche attraverso l’organizzazione 
di incontri ad hoc con la stampa su temi specifici; tra questi, ha riscontrato notevole interesse la 
presentazione del paper dal titolo “Imprenditoria Femminile: l’esperienza BPM” realizzato dalla Banca 
sulla base di informazioni inedite, i cui principali item sono stati la rilevante incidenza di imprese femminili 
in BPM, la minore rischiosità e i settori di appartenenza.  

Dati dicembre 2015

30 Il 53% è in relazione con il Gruppo da oltre 5 anni ed opera nell’ambito dei servizi.
31 Nel fatturato del 2015 non è stato compreso il contributo straordinario relativo al Fondo 

 di risoluzione per il salvataggio delle 4 banche in crisi. I dati non comprendono i contributi straordinari verso 
 Banca d’Italia e il Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

Servizi

Immobili

Tecnologie

Ripartizione numero fornitori 
per settore

Ripartizione fatturato per settore

61% 44%

20%
19%

37%

19%

Fornitori (numero)

1.387

162

297

85

152

2.091

8

Fatturato (in mgl €)

282.829

27.222

47.474

8.525

40.176

  413.08431

6.858

Ripartizione geografica 2015

Italia nord ovest

Italia nord est

Italia centrale

Italia meridionale

Estero

TOTALE

Italia insulare

2015

413

2.091

2014

360

2.457

Fatturato (in milioni di €)

Fornitori del Gruppo (in unità)

fan 2.200

follower 20.000

follower 1.100

Facebook

Linkedin

Twitter

DORSO EDITORIALE 
Il Sole 24 Ore ha dedicato un inserto speciale di otto pagine 
interamente dedicato alla Banca, alla sua storia e alla sua 
crescita, ma anche allo stretto legame con le comunità e i territori 
di riferimento, al suo rapporto con dipendenti, soci, clienti e tutte 
le persone che hanno consentito di raccontare una storia lunga 
150 anni. 

Trend

http://www.gruppobpm.it/it-ist/lavora-con-noi/fornitori.html
http://www.150bpm.it/it-150/eventi/calendario/settembre-2015/21-imprenditoriafemminile.html


CAPITALE FINANZIARIO 

Include le risorse finanziarie raccolte (depositi dei risparmiatori, indebitamento, equity) e generate dall’attività operativa 
o dagli investimenti del Gruppo. Tali risorse vengono utilizzate a supporto del credito ai clienti e nelle operazioni di medio-lungo termine.
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+24%

CAPITALE FINANZIARIO
REDDITIVITÀ, SOLIDITÀ PATRIMONIALE E 
STABILITÀ FINANZIARIA

REDDITIVITÀ

2015

2014

Utile netto (mln)

2
8

9

2
3

2

Utile 
per azione (€)

0
,0

6
6

0
,0

5
9

+12%

Dividendo 
per azione

0
,0

2
7

0
,0

2
2

+22,7%

ROE

6
,7

%

5
,4

%
+1,3p.p.

Cost/Income

6
1

,2
%

6
0

,0
%

+1,2p.p.

Andamento del titolo BPM 
Nel 2015 l’indice del comparto bancario italiano (FTSE Italia All Share Banks) ha registrato un 
incremento del 14,8% contro una perdita di quello europeo (Euro Stoxx Banks) del 3,3%. Il  titolo  BPM  
ha  registrato  un rialzo del 69,8%, migliore di quello registrato dall’indice europeo Euro Stoxx Banks. 
I contatti con analisti, agenzie di rating e azionisti nel 2015 sono stati 1.125.

Analisti che seguono il titolo BPM

AUTONOMOUS RESEARCH

BANCA IMI

BANK OF AMERICA 
MERRILL LYNCH

BARCLAYS
BERENBERG

CITIGROUP
DEUTSCHE BANK
EQUITA SIM
EXANE BNP PARIBAS
FIDENTIIS

GOLDMAN SACHS

ICBPI 

KBW 

KEPLER CHEUVREUX 

HSBC

INTERMONTE 
SECURITIES 

MAINFIRST 

MEDIOBANCA 

MORGAN STANLEY 

NOMURA 

REDBURN 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

SOLIDITÀ PATRIMONIALE

5
0

,2

4
8

,3

Totale attivo (mln)

3
4
,2

3
2
,1

Crediti vs clientela (mln)

+4,0%

+6,6%

6
8

,1

6
6

,5

% crediti vs clientela

+1,6p.p. 2015

2014

COST INCOME

Gli oneri operativi nel 2015 comprendono il contributo straordinario  di circa 40 milioni 
di euro al Single Resolution Fund per il programma di risoluzione delle quattro banche italiane che ha 
contribuito ad un lieve peggioramento del cost income. Al netto di tale contributo, il target di Piano 
Industriale 2016 di riduzione dei costi è stato raggiunto a fine 2015 con un anno di anticipo.

Supporto all’economia reale

La gestione e le politiche del credito sono elementi fondamentali per la solidità patrimoniale. La gestione 
del credito in BPM si basa su una costante relazione e una esaustiva conoscenza del cliente che 
consente di valutarne patrimonializzazione, equilibrio finanziario e capacità prospettica di produrre 
reddito. Relativamente alle politiche, la Banca monitora costantemente il portafoglio creditizio con 
l’obiettivo di migliorare il profilo rischio/rendimento attraverso:

❱ il mantenimento del profilo di rischio della Banca all’interno della propensione al rischio definita;

❱ lo sviluppo sostenibile della relazione con la clientela;

❱ la diversificazione del portafoglio crediti, contenendone i livelli di concentrazione. 
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CAPITALE FINANZIARIO
REDDITIVITÀ, SOLIDITÀ PATRIMONIALE E 
STABILITÀ FINANZIARIA

Gestione del credito problematico nel Piano Industriale 

❱ rafforzamento e riorganizzazione delle strutture organizzative preposte al recupero 
 e alla rinegoziazione; 

❱ adozione di strategie di risoluzione personalizzate sulla base delle caratteristiche del debitore; 

❱ utilizzo selettivo di fornitori terzi di servizi di recupero.

32 In data 12.02.2016, il Gruppo BPM ha ritirato i rating assegnati da S&P a Banca Popolare di Milano e alla sua controllata Banca Akros.
33 In data 25 gennaio 2016 nell’ambito del processo di revisione dei rating che vede coinvolte diverse banche italiane, Moody’s ha alzato di un notch il rating di lungo termine sui depositi (“Long-term deposits”) di Banca Popolare di Milano a “Ba2” (da “Ba3”) e ha confermato il rating 

 di breve termine “NP” e l’Outlook “Stabile”. Moody’s ha inoltre confermato il rating del debito Senior Unsecured di lungo termine e l’Issuer rating a Ba3, pur rivedendone l’Outlook da “Stabile” a “Negativo”.

SREP 
Nel corso del 2015 la BCE ha condotto il processo di revisione e valutazione cosiddetto 
SREP, al fine di verificare che le banche abbiano tutti i presìdi di natura patrimoniale e 
organizzativa per far fronte ai rischi assunti nell’esercizio delle loro attività.

Banca Popolare di Milano ha superato con successo tale processo: a livello consolidato, al 30 
settembre 2015, il Common Equity Tier 1 Ratio era pari all’11,44%.

STABILITÀ FINANZIARIA

Rating BPM al 31.12.2015 

Agenzia di Rating Ultimi aggiornamenti Debito a lungo termine Debito a breve termine Outlook

Standard & Poor's32 2 dicembre 2015 BB- B Stabile 

Fitch Ratings 19 maggio 2015 BB+ B Stabile 

Moody's33 29 ottobre 2015 Ba3 N-P Rating under Review (up) 

2015

2014

Common Equity Tier1 
Capital Ratio 

1
1

,5
3

%

1
1

,5
8

%

Crediti deteriorati 
netti/ Tot. crediti netti 

1
0

,6
%

1
1

,2
%

Crediti in sofferenza 
netti/ Tot. crediti netti 

4
,4

%

4
,2

%

Tasso di copertura 
crediti deteriorati  

3
9

,6
%

3
8

,5
%

Tasso di copertura 
crediti in sofferenza  

5
4

,5
%

5
5

,9
%



CAPITALE UMANO

È costituito dalle competenze, capacità ed esperienze delle persone che operano all’interno dell’organizzazione. 
Sviluppo, formazione, coinvolgimento e welfare le leve di gestione utilizzate nel Gruppo unitamente al rispetto e valorizzazione delle diversità.
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PERSONALE
Il personale rappresenta uno degli asset fondamentali del business: la quasi totalità dei collaboratori è 
a tempo indeterminato e nel Piano Industriale la valorizzazione delle persone è uno dei principali fattori 
abilitanti per il raggiungimento degli obiettivi. Relativamente alla suddivisione per genere, si conferma 
stabile la ripartizione, frutto di una progressiva femminilizzazione del Gruppo. 

2015 2014

DIPENDENTI DEL GRUPPO (numero) 7.736 7.740

Suddivisione per contratto (in %)                              
Tempo indeterminato 99,1 98,7
Tempo determinato 0,1 0,1
Apprendistato 0,8 1,2

Suddivisione per genere (in %)                              
Donne 48 48
Uomini 52 52

400.000
ORE DI FORMAZIONE 

45 
 ETÀ MEDIA

1SU 3
IN POSSESSO DI LAUREA

15,7
ANZIANITÀ MEDIA DI SERVIZIO

Gestione del capitale umano

SELEZIONE E SVILUPPO

COINVOLGIMENTO

SISTEMA DI WELFARE 
INTEGRATO

FORMAZIONE

VALORIZZAZIONE 
DIVERSITÀ

CAPITALE UMANO PERSONALE
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Alla base delle politiche di sviluppo del personale, lo strumento di “rilevazione delle competenze” 
consente di conoscere il patrimonio di know-how disponibile in azienda e pianificare le opportune 
azioni di crescita professionale. Nel 2015 la rilevazione delle competenze ha coinvolto circa 4.600 
persone (quasi il 60% dell’organico), in particolare operanti in strutture impegnate nel raggiungimento 
degli obiettivi di Piano.   

Coerentemente con la cultura del merito e la valorizzazione di tutti coloro che contribuiscono al 
raggiungimento dei risultati, nel 2015 la valutazione delle prestazioni ha coinvolto tutta la popolazione 
aziendale (circa 7000 dipendenti) in possesso dei requisiti minimi di accesso al sistema (es. presenza 
minima di sei mesi in azienda).

2015 2014

CESSAZIONI (numero) 219 247

Suddivisione per genere (in %)                              
Cessazioni uomini 63 64
Cessazioni donne 37 36
Suddivisione per età (in %)
Meno di 30 anni 6 4
da 30 a 50 anni 21 20
oltre 50 anni 73 76

2015 2014

ASSUNZIONI (numero) 218 182

Suddivisione per genere (in %)                              
Assunzioni uomini 55 48
Assunzioni donne 45 52
Suddivisione per età (in %)
Meno di 30 anni 52 52
da 30 a 50 anni 42 44
oltre 50 anni 6 4

Donne 45%

Uomini 55%

Uno degli strumenti utili all’ingresso dei giovani in 
azienda si è confermato lo stage, che continua 
a rappresentare uno strumento di raccordo con 
il mondo universitario, dal quale attingere talenti 
e nuove professionalità orientate al futuro. Il 63% 
dei giovani stagisti è stato assunto ed inserito in 
funzioni che negli ultimi anni sono state coinvolte 
in rilevanti processi di cambiamento (quali ad 
esempio finanza, corporate, risk management, 
controllo e crediti).

Totale stagisti nel periodo 2014-2015 Area disciplinare titolo di studio stagisti 

61%
5%

7%

8%

19%
Giurisprudenza

Scienze Politiche

Ingegneria

Altro

Economia/Finanza

SELEZIONE E SVILUPPO

In linea con il Piano Industriale, nel 2015 sono state assunte 218 risorse a livello di Gruppo, anche utilizzando nuovi strumenti di ricerca quali Linkedin, oltre a head hunter e candidature attraverso il sito internet. 
La distribuzione territoriale delle assunzioni riflette il posizionamento geografico del business. La maggior parte delle assunzioni ha riguardato gli “under 30”, le nuove professionalità hanno principalmente 
rafforzato la rete commerciale e la struttura Contact Center. Nello stesso periodo sono uscite dal Gruppo 219 persone principalmente a motivo di dimissioni volontarie e adesioni al Fondo di Solidarietà.

JOB POSTING

La ricerca di personale tramite la Intranet aziendale ha contribuito a rendere più trasparenti 
le opportunità di sviluppo professionale all’interno della Banca stessa. 

Bandi di ricerca di personale 29
Visualizzazioni 7.360
Candidature 438
Colloqui 90
Posizioni coperte 29

CAPITALE UMANO PERSONALE

http://www.gruppobpm.it/it-ist/lavora-con-noi/lavorare-nel-gruppo-BPM.html
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Indice di gravità (giornate perse/giorni lavorativi) **  
   0,2

*numero di infortuni/ore lavorabili totali*1.000.000;
** giorni di lavoro persi per infortunio/ore lavorabili totali*1.000

Formazione 
discrezionale

Formazione 
obbligatoria

ex Lege
Tecnico

professionale

Manageriale

Obbligatoria

Ingresso. Accogliamo e orientiamo in termini di potenzialità i neoassunti. Li formiamo e li affianchiamo 
perché siano preparati a ricoprire il loro ruolo.

Presidio di ruolo. Presidiamo i passaggi di ruolo lungo l’itinerario professionale sviluppando nella 
persona le competenze necessarie per ricoprire posizioni caratterizzate da livelli di maturità crescenti 
che permettano di affiancare colleghi meno esperti e/o coordinare piccoli gruppi di lavoro. Inoltre, 
identifichiamo e prepariamo coloro che potenzialmente saranno in grado di ricoprire ruoli manageriali.

Sviluppo professionale. Garantiamo le opportunità di sviluppo e formazione concorrendo a raggiungere 
la specializzazione richiesta dal ruolo. Inoltre, attraverso la rilevazione delle competenze e la valutazione 
delle prestazioni, monitoriamo che la persona sviluppi autonomia e consapevolezza  del contributo 
individuale apportato alla Banca.

Assunzione responsabilità manageriale. Supportiamo i ruoli a carattere manageriale in cui il fattore 
critico di successo è il governo di processi aziendali complessi. Forniamo loro gli strumenti affinché 
gestiscano efficacemente la propria struttura e guidino i propri collaboratori per la realizzazione del 
business.

Uscita. Stiamo predisponendo azioni per sostenere le persone nel momento dell’uscita, per valorizzarne le 
esperienze e garantire il passaggio di know-how. 

Commerciale

Relazionale - 
sviluppo capacità

FORMAZIONE    
Nel corso del 2015 sono state erogate circa 54.000 giornate di formazione (+16% rispetto al 2014) 
a livello di Gruppo BPM, di cui il 79% rivolta allo sviluppo dei ruoli e delle soft skill. La quasi totalità dei 
dipendenti ha partecipato ad almeno un corso di formazione con una media pro-capite di circa 53 ore 
pari a circa 7 giornate. Il 48,2% della formazione è stata dedicata alle donne.

Il ciclo di vita della persona in azienda     
Le persone sono accompagnate fin dal loro ingresso in azienda e nei momenti chiave del loro sviluppo 
professionale in una logica di formazione continua.

Fra i percorsi formativi realizzati nel 2015, focalizzati sul rafforzamento della nuova cultura aziendale 
basata su meritocrazia, pari opportunità e valorizzazione delle competenze, vi sono:  

❱ R2 Responsabilità e Resilienza: indirizzato alle figure professionali (280 persone) che negli ultimi 
 anni  hanno contribuito al rilancio della Banca, per offrire stimoli utili a mettere in campo atteggiamenti 
 di responsabilità e resilienza;

❱ Creare Valore: indirizzato ai responsabili delle strutture in cui si applica il sistema di valutazione 
 delle prestazioni, per una gestione efficace del colloquio e dei feedback di valutazione come 
 elementi di crescita e sviluppo delle persone;

❱ Coaching: per sostenere il cambiamento organizzativo promuovendo uno stile gestionale orientato 
 allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane e alla creazione di team collaborativi 
 e integrati. BPM ha ricevuto il Premio Prism Award 2015 per aver investito nel coaching traendone  
 benefici effettivi in termini di sviluppo e crescita delle persone e dell’organizzazione. 

Contenuti della formazione

79% 66%

21%

6%

2%

5%

21%

CAPITALE UMANO PERSONALE

INGRESSO

PRESIDIO 
DI RUOLO

ASSUNZIONE 
RESPONSABILITÀ 
MANAGERIALE

SVILUPPO 
PROFESSIONALE

USCITA
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SISTEMA DI WELFARE INTEGRATO

Nel 2015 è stata dedicata una grande attenzione ai temi della salute e all’importanza di seguire 
corretti stili di vita. Grazie alla collaborazione con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) sono 
state organizzate delle conferenze sui temi della prevenzione presso le sedi centrali di Milano e sono 
stati effettuati controlli senologici presso le infermerie aziendali di Milano, Legnano e Roma. E’ stato 
attivato il progetto cardio-protezione per dotare di defibrillatori le sedi più densamente popolate ed è 
stata aperta, all’interno del Centro Servizi Bezzi, una palestra aziendale moderna e funzionale, dotata 
di attrezzature all’avanguardia facilmente utilizzabili grazie alla presenza di qualificati Assistant Trainer.

L’attenzione agli aspetti di work life balance è stata confermata con numerose iniziative sia in ambito 
organizzativo (fasce di flessibilità e contratti part-time) sia nell’erogazione di servizi a supporto 
della gestione familiare (colonie estive e asilo nido) e della cura della salute (Cassa Mutua Assistenza 
anche per i familiari a carico). In particolare nel 2015 le persone part time sono state 1.117 (1.044 
donne e 73 uomini), inoltre è stata realizzata una indagine di ascolto su tutta la popolazione part-time 
e sui loro responsabili, per raccogliere indicazioni utili a individuare “nuovi modi di lavorare”. Oltre 
700 persone part-time e 240 responsabili hanno fornito il loro punto di vista.

Cassa Mutua Assistenza Premio sociale

Cral Aziendale Asilo nido

Work Life Balance

Sicurezza sul lavoro

Polizze assicurative
e servizi bancari agevolati

Palestra

Mense aziendali

Fondo di Previdenza Borse di Studio

WELFARE
INTEGRATO

La sicurezza sul lavoro rappresenta un elemento fondamentale del benessere organizzativo e personale. 
L’andamento degli infortuni nel 2015 conferma quanto rilevato negli anni precedenti in merito alla scarsa 
pericolosità degli ambienti e dei processi di lavoro nel settore bancario: 71 gli infortuni in itinere e 15 in 
orario di lavoro.

Il numero delle rapine è progressivamente diminuito negli anni, anche per effetto del rafforzamento dei presidi 
di sicurezza (sistema biometrico, spostamento monitor, guardia su richiesta nelle giornate più critiche); per i 
dipendenti che hanno subito una rapina, la Banca mette a disposizione un servizio di supporto psicologico. 
Tale servizio fornisce sostegno anche alle persone in difficoltà lavorativa (46 nel 2015).

A beneficio di tutti gli stakeholder sono proseguite le consuete indagini per il rischio radon, amianto 
e campi elettromagnetici.

2015 2014

Tasso infortuni34 6,85 7,72
Indice di gravità35 0,2 1,81

Lavoro Agile BPM ha aderito per il terzo anno consecutivo alla Giornata del Lavoro Agile, 
promossa dal Comune di Milano, consentendo a 150 persone delle sedi centrali milanesi di lavorare 
in un’agenzia vicina al luogo di residenza o da remoto realizzando una maggiore armonia tra 
vita professionale, lavorativa e personale e promuovendo un approccio sostenibile al lavoro con 
benefici reciproci per azienda e lavoratori.

34 N° di infortuni/ Ore lavorabili totali * 1.000.000. 
35 N° giornate perse/Ore lavorabili totali * 1000.

L’impegno negli strumenti di welfare si è mantenuto stabile nel tempo. I benefit sono concessi a tutti i 
lavoratori, alcuni di essi possono essere parametrati alle ore lavorate (ad esempio il Premio Sociale).

CAPITALE UMANO PERSONALE
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COINVOLGIMENTO

Intranet aziendale, incontri con il Consigliere Delegato, eventi dedicati a singole strutture aziendali 
rappresentano le ormai consolidate leve di coinvolgimento per diffondere e condividere gli obiettivi e le 
strategie aziendali rendendo trasparenti, tempestive ed accessibili al personale tutte le informazioni.

Il coinvolgimento dei dipendenti si realizza anche con iniziative che riguardano vita familiare e valori. Nel 
2015 è proseguita l’iniziativa Bimbi in Ufficio, a cui hanno partecipato 200 colleghi e i loro bambini. 
Nei locali della Banca sono stati allestiti giochi e laboratori che hanno trasportato i bambini indietro nel 
tempo, facendo vivere loro l’atmosfera degli anni in cui la Banca è stata fondata.

Inoltre, è stato avviato il progetto “Volontariato d’impresa” che ha coinvolto 150 dipendenti in 
iniziative di utilità sociale (servizio nelle mense per poveri, smistamento abiti e giocattoli, pulizia argini 
di fiumi, compagnia ad anziani e ammalati) contribuendo a rafforzare lo spirito di gruppo e il senso di 
appartenenza.

In particolare la Intranet aziendale, grazie ad un accesso e una navigazione semplice ed intuitiva, è 
lo strumento principe di interazione tra le singole persone e l’azienda. La Intranet, infatti, rappresenta 
uno strumento:
❱ di aggiornamento su ciò che accade all’interno e all’esterno della Banca (risultati di bilancio, operazioni 

straordinarie, novità organizzative, focus su singoli temi, progetti, iniziative, sponsorizzazioni, eventi, 
survey, ecc.), anche con l’ausilio di video, gallery, presentazioni e interviste;

❱ di incontro per fare il punto su importanti momenti della vita aziendale, per effettuare focus su temi 
di attualità per la Banca, per presentare nuovi progetti e iniziative, per condividere obiettivi e 
strategie, successi e nuove sfide;

❱ social che favorisce l’interazione fra colleghi, l’engagement, la collaborazione, la condivisione di idee 
e la partecipazione alla vita aziendale.

LE RELAZIONI INDUSTRIALI 

Si sono mantenute proficue nel corso del 2015 grazie alla consueta attività di confronto con le Organizzazioni Sindacali finalizzata a porre le migliori condizioni per gli interventi di riorganizzazione, 
semplificazione organizzativa e di efficientamento di alcune strutture. Si è raggiunto l’accordo sul Fondo Paritetico Interprofessionale FBA per il finanziamento di iniziative di formazione focalizzate sui 
giovani e sulle donne in azienda e sui temi del credito e della relazione con il cliente; sono stati avviati, altresì, i confronti contrattuali per il sistema di valutazione professionale delle prestazioni e per il 
sistema incentivante, nell’ottica di premiare le competenze, la responsabilità ed il merito dei collaboratori. 

Il numero delle controversie giudiziarie con dipendenti o ex dipendenti a livello di Gruppo ammonta a complessive 14 cause al 31.12.2015, a fronte di 18 cause in essere al dicembre 2014.

Totale visualizzazione 
sui contenuti principali

Breakfast con 
Consigliere Delegato

Visualizzazione 
iniziative 150°

Video interviste
pubblicate

Eventi aziendali

2.370.855

77.120

22

770 
persone

120 
persone

Intranet aziendale

CAPITALE UMANO PERSONALE
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CAPITALE UMANO PERSONALE

VALORIZZAZIONE DIVERSITÀ

Nonostante la ripartizione di genere del personale evidenzi una sostanziale parità, la presenza femminile risulta decrescente all’aumentare del livello di inquadramento. Per tale motivo sono state avviate alcune 
iniziative volte a promuovere l’equilibrio di genere. In particolare, il Progetto DNA Donne nell’Azienda ha coinvolto 68 donne in ruoli di responsabilità manageriale impegnate ad approfondire i contenuti della 
“leadership al femminile” e 41 giovani donne in ruoli commerciali, che hanno lavorato su alcune capacità ‘core’ per lo sviluppo professionale. E’ stata anche creata una Community aziendale per condividere 
conoscenze, esperienze ed informazioni oltre a un percorso di Mentoring per accelerare il percorso di crescita. 

L’ingresso dei giovani in azienda  è stato accompagnato nel 2015 da un evento loro dedicato “Welcome 
Neo Assunti” che ha visto la partecipazione di oltre 100 giovani neoassunti, con la presenza dei loro 
responsabili, della funzione Risorse Umane, dei direttori di funzione e dei Responsabili di Distretto (per un 
totale di circa 200 persone). Con il coinvolgimento diretto dei giovani, l’attenzione è stata focalizzata 
sul tema del cambiamento delle organizzazioni e sull’importanza di alcuni atteggiamenti per contribuire 
attivamente alle sfide aziendali (collaborazione, fiducia, responsabilità, passione, resilienza).

Relativamente al personale diversamente abile, 471 persone a fine 2015, di cui 44 seguite con un 
progetto personalizzato dalle psicologhe aziendali, si segnala anche  l’erogazione di interventi formativi 
ad hoc per dipendenti con disabilità visiva e uditiva.

Relativamente alle discriminazioni, nel 2015 non sono stati rilevati episodi in merito.

Relativamente alla parità di trattamento, per ogni categoria professionale, sia per i livelli retributivi sia per i compensi variabili, non sono previste differenze di trattamento tra uomini e donne, prendendo in 
considerazione la remunerazione media del personale (escludendo i part-time)36, si rilevano differenze significative per quanto riguarda i Dirigenti, anche a motivo del numero esiguo di donne nei ruoli dirigenziali 
più elevati. Non si rilevano, invece, differenze rilevanti per quanto riguarda le Aree Professionali e i Quadri Direttivi. 

Segmentazione di genere 
per inquadramento (in %) Uomini Donne

Dirigenti 3,2 0,5
Quadri direttivi 45,4 26,3
Restante personale dipendente 51,4 73,2
Totale 100 100

Segmentazione 
di età per inquadramento (in %) < di 30 anni 30-50 anni > di 50 anni

Dirigenti 0 0,9 4,7
Quadri direttivi 0,8 30,2 57,9
Restante personale dipendente 99,2 68,9 37,4
Totale 100 100 100

DIVERSITALAVORO

Da tempo BPM è partner di Diversitalavoro, l’iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas, UNAR, People e Fondazione Adecco per le Pari Opportunità al fine di promuovere politiche di inserimento 
lavorativo per le persone appartenenti alle categorie protette, con disabilità, di origine straniera e transgender. Nel corso del 2015 tre persone, selezionate tra i tanti candidati che si erano proposti 
nell’edizione 2014, sono stati accolti in BPM per uno stage di 6 mesi.

36 La remunerazione tiene conto della retribuzione base annua lorda e delle componenti variabili quali il sistema incentivante e il premio aziendale, al netto di rimborsi, diarie e straordinari.
37 Le remunerazioni medie fanno riferimento ai dipendenti delle banche del Gruppo.

Rapporto tra le remunerazioni
uomo/donna (esclusi i part-time)37 2015 2014

Dirigenti 1,28 1,32
Quadri direttivi 1,06 1,05
Aree professionali 0,99 1

http://diversitalavoro.it/


CAPITALE INTELLETTUALE  

Include le risorse materiali e immateriali in grado di innovare processi, organizzazione, prodotti e servizi e di conseguenza 
in grado di generare maggiori benefici per il cliente interno ed esterno. 
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CAPITALE INTELLETUALE INNOVAZIONE

INNOVAZIONE
I cambiamenti economici, sociali e tecnologici degli ultimi anni hanno dato l’opportunità 
di ripensare ai processi organizzativi e di servizio in modo nuovo e di orientare le scelte 
aziendali a beneficio degli stakeholder. Negli ultimi tre anni, grazie a investimenti ICT e 
Real Estate per oltre 260 milioni di euro sono stati innovati processi e ambienti di lavoro 
producendo notevoli cambiamenti in termini di organizzazione, qualità del lavoro e 
servizio alla clientela. Gli investimenti hanno riguardato principalmente l’ottimizzazione 
della multicanalità integrata, l’efficientamento dei processi operativi commerciali e 
l’usabilità degli strumenti a disposizione di clienti e dipendenti, migliorando il lavoro delle 
persone e fornendo alla propria clientela servizi innovativi ad alto valore aggiunto. È stato 
ripensato il modo di fare “business”, adottando un modello commerciale maggiormente 
orientato alle esigenze della clientela, sviluppando nuovi strumenti e competenze per 
supportare le persone in tali cambiamenti e utilizzando asset in grado di garantire una 
migliore struttura di costi.

Gli investimenti non hanno trascurato la sicurezza informatica. Le banche, infatti, 
gestiscono un patrimonio informativo rilevante, per cui la tutela dei dati personali 
della clientela interna ed esterna è fondamentale e deve essere costantemente garantita 
dalle crescenti violazioni dei sistemi di sicurezza. Nel 2015 il Gruppo ha investito 
circa 3 milioni di euro in soluzioni tecnologiche e organizzative per la protezione delle 
informazioni aziendali, per il controllo e la semplicità di accesso per il personale e per la 
clientela che opera su mobile e  strumenti di “strong authentication” per privati e aziende. 
Interventi in tale ambito hanno riguardato anche le persone, sia clienti sia dipendenti, 
attraverso un’attività formativa e informativa sulla cultura del rischio e della sicurezza per 
una maggiore consapevolezza in ambito lavorativo e personale. 

INTERNET BANKING CONSULENZA DIRETTA DA PARTE
DI PROFESSIONISTI TRAMITE: 

655 filiali - 9 Centri Corporate 
14 Centri Private - 27 sportelli Profamily 

37 promotori finanziari

CONSULENZA TELEFONICA E 
ONLINE 

DA PARTE DI OPERATORI 
SPECIALIZZATI TRAMITE: 

150 operatori del Customer Center

MOBILE BANKING

SELF SERVICE
ATM BANCOMAT

❱ Facilità di utilizzo degli strumenti 
internet e mobile

❱ Rapidità ed economicità del servizio

❱ Opertività 24 ore su 24

❱ Relazione diretta con personale qualificato

❱ Servizio personalizzato

❱ Confronto con specialisti/professionisti

❱ Portafoglio completo di prodotti

❱ Contenimento dei costi su servizi a basso 
valore aggiuntivo

❱ Migliore impegno delle risorse umane 
in servizi ad alto valore aggiunto

❱ Relazione con il cliente e possibilità di 
approfondirne la conoscenza

❱ Opportunità di raccogliere informazioni 
qualitative non acquisibili in altro modo
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ACCORDO TRA BPM E POLIZIA POSTALE PER PREVENIRE 
E CONTRASTARE IL CYBER CRIME
BPM e la Polizia di Stato hanno siglato un accordo per condividere procedure di 
intervento e di scambio di informazioni utili a prevenire attacchi informatici. In que-
sto modo la Polizia potrà disporre in tempi brevi di informazioni utili alle indagini e 
la Banca potrà usufruire di una base informativa centralizzata.

Relativamente alla gestione dei dati personali da parte delle società del Gruppo BPM, la raccolta e il trattamento di 
tali dati non solo avvengono nel massimo rispetto delle disposizioni di legge ma secondo una logica volta a tutelare il 
patrimonio di conoscenze riguardanti la vita privata delle persone. Tutte le richieste di accesso ai propri dati vengono 
gestite con tempestività e ogni interessato può trovare sul sito del Gruppo BPM tutte le informazioni sul trattamento dei 
dati personali. Nel corso del 2015 si sono verificati solo 3 ricorsi al Garante della Privacy (1 nel 2014), conclusi  
in entrambi gli anni con l’accertamento di una corretta condotta da parte delle società del Gruppo38. Riguardo alla 
sicurezza dei dati personali, nel 2015 non si sono verificate gravi violazioni idonee a creare danni rilevanti a cose o 
persone e non sono pervenute richieste o lamentele relative a casi di perdita dei dati personali. 

38 Fino al 2014 i reclami relativi alla violazione della privacy e alla perdita dei dati comprendevano casistiche anche non 
specificatamente legate a tali temi. Dal 2015, ai fini dell’indicatore, si considerano come reclami rilevanti solo i ricorsi al 
Garante della Privacy.   

GRUPPO BPM

“È possibile operare con tutta flessibilità, controllare il saldo sullo smartphone, 
fare bonifici direttamente dal mio pc, confrontarmi con il mio gestore, in chat 
o al telefono. Il tutto con la stessa qualità e sicurezza del servizio in filiale.“

http://www.gruppobpm.it/it-ist/privacy.html
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CAPITALE INTELLETUALE INTELLETTUALE

In occasione dei Forum ABI LAB sul tema 
dell’innovazione nei servizi bancari, Banca 
Popolare di Milano ha ricevuto nella categoria 
“la banca smart”:

❱ nel 2015, una menzione speciale per il   
Premio “Innovare con i processi interni”  con il 
progetto “Easy 1 e 2 - Miglioramento continuo: 
costruiamo un ponte verso la qualità del 
servizio;

❱ nel 2016 la menzione speciale per il Premio 
“Innovare attraverso i canali” con il progetto 
“la nuova frontiera del mobile banking” per la 
capacità di cogliere l’evoluzione della frontiera 
tecnologica dei servizi mobile.

Principali innovazioni in base a tipologia e utenti
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Legata
al Prodotto

Grafometrica Firma digitale Prelievo cordless Geolocalizzato servizio mobile trading online

sicurezza online shopping online riduzione
carichi
amministrativi

miglioramento restylinginfrastruttura tecno

Circa 500.000 clienti abilitati 
all’attivazione della firma 
digitale per sottoscrivere 
direttamente online i contratti.

Firma Digitale da Remoto

Migliore gestione dei movimenti (possibilità di 
categorizzazione dei movimenti, inserimento informazioni 
e immagini personali, configurazione notifiche push in 
caso di addebiti o accrediti, ecc.) 

Grafometrica Firma digitale Prelievo cordless Geolocalizzato servizio mobile trading online

sicurezza online shopping online riduzione
carichi
amministrativi

miglioramento restylinginfrastruttura tecno

Usabilità del servizio mobile

Piattaforma per la vendita di prodotti sui canali fisico 
e digitale, con elevati standard di sicurezza e un forte 
risparmio di carta (18 milioni di pagine dematerializzate)

Grafometrica Firma digitale Prelievo cordless Geolocalizzato servizio mobile trading online

sicurezza online shopping online riduzione
carichi
amministrativi

miglioramento restylinginfrastruttura tecno

Nuova Piattaforma NSR

Piattaforma T3 evoluta 
che dispone di informazioni 
“real time push” 

Grafometrica Firma digitale Prelievo cordless Geolocalizzato servizio mobile trading online

sicurezza online shopping online riduzione
carichi
amministrativi

miglioramento restylinginfrastruttura tecno

Trading Online

Grafometrica Firma digitale Prelievo cordless Geolocalizzato servizio mobile trading online

sicurezza online shopping online riduzione
carichi
amministrativi

miglioramento restylinginfrastruttura tecno

Possibilità di prelevare contanti 
con lo smartphone senza l’utilizzo 
di carte bancomat  

Prelievo Cardless

Circa 300.000 adesioni al 
servizio di firma grafometrica

Grafometrica Firma digitale Prelievo cordless Geolocalizzato servizio mobile trading online

sicurezza online shopping online riduzione
carichi
amministrativi

miglioramento restylinginfrastruttura tecno

Firma Grafometrica

Nuovi sistemi di “strong authentication”, 
cyber security e abilitazioni ad hoc per 
la rete commerciale 

Grafometrica Firma digitale Prelievo cordless Geolocalizzato servizio mobile trading online

sicurezza online shopping online riduzione
carichi
amministrativi

miglioramento restylinginfrastruttura tecno

Sicurezza del Servizio Informatico

• Pratica elettronica di fido, nuove procedure di controllo di     
   gestione, nuova piattaforma di gestione polizze, ecc. 

• riduzione tempi di risposta, strumenti di supporto rapido, ecc

Grafometrica Firma digitale Prelievo cordless Geolocalizzato servizio mobile trading online

sicurezza online shopping online riduzione
carichi
amministrativi

miglioramento restylinginfrastruttura tecno

Miglioramento strumenti operativi e di assistenza

Sostituzione dell’hardware in ambito mainframe (monitoraggio, 
automazione e ottimizzazione), storage (prevenzione e risoluzione dei 
problemi legati alle chiusure anomale di programma) e open (soluzione 
di gestione del ciclo di vita del software)

Grafometrica Firma digitale Prelievo cordless Geolocalizzato servizio mobile trading online

sicurezza online shopping online riduzione
carichi
amministrativi

miglioramento restylinginfrastruttura tecno

Infrastruttura tecnologica all’avanguardia

Grafometrica

Firma digitale

Prelievo cordless

Geolocalizzato

servizio mobile

trading online

sicurezza online

shopping online

riduzione
carichiamministrativi

miglioramento

restyling

infrastruttura tecno

Ristrutturazione di 20 agenzie, restyling 
di 11 agenzie, trasferimento/ampliamento di 
9 agenzie, 23 centri corporate e private allestiti

Riqualificazione ambienti di lavoro

GrafometricaFirma digitalePrelievo cordlessGeolocalizzatoservizio mobiletrading online

sicurezza onlineshopping onlineriduzione
carichi
amministrativi

miglioramentorestyling infrastruttura tecno

Riduzione carichi amministrativi
Dematerializzazione 
pratiche e documenti  

Grafometrica Firma digitale Prelievo cordless Geolocalizzato servizio mobile trading online

sicurezza online shopping online riduzione
carichi
amministrativi

miglioramento restylinginfrastruttura tecno

Funzioni Rapide
Geolocalizzazione (per trovare facilmente l’agenzia 
più vicina) e accesso alle funzioni utilizzate più 
frequentemente senza “strong authentication” 

TEMI STRATEGICI PER IL SETTORE BANCARIO NEL 2015 
L’ultimo rapporto di ABI Lab, il centro di ricerca e innovazione per la Banca promosso dall’ABI, evidenzia come nel 2015 il settore bancario italiano abbia puntato sull’innovazione e sull’Ict, 
con un focus strategico su innovazione digitale, dematerializzazione e automazione dei processi operativi, intercanalità, iniziative di mobile banking e mobile payment, modernizzazione delle 
infrastrutture e progetti che puntano sull’identificazione da remoto del cliente, anche in termini di sottoscrizione online.

https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/Forum_ABI-Lab_17_3_2015.pdf


Principali innovazioni in base a tipologia e utenti

CAPITALE NATURALE

Le risorse naturali impiegate nelle attività aziendali e su cui possono impattare le attività del Gruppo.
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CLIMATE CHANGE Nell’ambito della XXI Conferenza Internazionale dell’Onu sui cambiamenti climatici svoltasi a Parigi, 195 Paesi più l’Unione Europea hanno raggiunto un’intesa per il contenimento 
del surriscaldamento del pianeta. L’accordo prevede la definizione di obiettivi nazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra fino al raggiungimento dell’equilibrio tra le emissioni e il loro assorbimento 
in atmosfera, la rendicontazione dei risultati raggiunti e lo stanziamento di risorse finanziarie per i Paesi più poveri finalizzate a sviluppare fonti di energia poco inquinanti rispetto a quelle fossili. 

AMBIENTE
Il Gruppo BPM, consapevole dei cambiamenti climatici e dei relativi rischi, ha avviato da diversi anni una politica rivolta, da una parte, a ridurre i consumi energetici e l’impronta ecologica e, dall’altra, ad 
erogare credito per soluzioni energetiche, abitative e aziendali sostenibili. 

2015

172.655

97.179

5.595

2014

167.695

97.925

5.643

ENERGIA

Elettrica da fonti rinnovabili (in GJ)

Termica da fonti non rinnovabili (in GJ)

Emissioni dirette da energia termica SCOPE 1 (in tonnellate di C02)

EFFICIENZA ENERGETICA, REAL ESTATE E FONTI RINNOVABILI  

Il 100% dell’energia elettrica utilizzata dal Gruppo viene prodotta unicamente da fonti rinnovabili, 
evitando l’immissione in atmosfera di poco più di 16.000 tonnellate di CO2. 

Vengono adottate le migliori soluzioni per l’efficienza energetica nell’ambito delle ristrutturazioni dei 
luoghi di lavoro e dell’apertura di nuove sedi, attuate con grande attenzione al comfort per i dipendenti 
e alla sostenibilità ambientale.      

2015

920

447

182

128

163

2014

1.151

461

206

196

288

CONSUMI DI CARTA (in tonnellate)

Consumi totali di carta 

Carta formato A4

Tabulati

Comunicazioni cartacee alla clientela

Altri consumi

MATERIALE CONSUMATO

I consumi di carta sono diminuiti di circa il 20% rispetto al 2014, attestandosi a 920 tonnellate, di cui 
per il 2015 il 7% costituito da carta riciclata A4 (il formato più utilizzato). Tra le iniziative, particolare 
rilevanza hanno avuto la riduzione delle stampe di bilanci e materiale pubblicitario, la progressiva 
adozione della modalità di stampa in fronte retro, la dematerializzazione di documenti, la diffusione 
della firma digitale. Per quanto riguarda l’utilizzo delle stampanti, si rileva un consumo sostanzialmente 
invariato di toner, di cui quasi il 19% relativo a toner rigenerati.    

MOBILITÀ SOSTENIBILE  

Sono state rinnovate le convenzioni con le società di trasporto pubblico e car sharing. Inoltre, nel 2015 è proseguita la sperimentazione del Lavoro Agile con il Comune di Milano consentendo a 150 colleghi 
di lavorare da remoto o in una sede della Banca più vicina a casa, con un beneficio personale e ambientale. 

POLITICA COMMERCIALE

In linea con gli obiettivi di riduzione del riscaldamento globale, nel 2015 il Gruppo BPM non ha 
finanziato direttamente progetti di estrazione di carbone ed ha erogato circa 57 milioni di euro in 
prodotti di finanziamento “green” per l’efficienza energetica degli immobili, l’installazione di pannelli 
fotovoltaici e di impianti che sfruttano altre energie rinnovabili (eolico, biomasse, solare termico, 
geotermico), l’acquisto di autoveicoli a ridotto impatto ambientale (elettrici, a metano o GPL), caldaie 
di nuova generazione, nuovi infissi e coperture isolanti.    

2015

21.857

6.254

29.266

57.377

2014

29.370

2.956

28.228

60.730

2015

21.857

6.254

29.266

57.377

2014

29.370

2.956

28.228

60.554

Prodotti “green” (in migliaia di euro)

Fotovoltaico 

Pacchetto Ecologia

Prodotti Condomini

Totale

CAPITALE NATURALE AMBIENTE
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RICONOSCIMENTI OTTENUTI NEL 2015

Diversity Inclusion Award 

BPM ha ottenuto, per il terzo anno consecutivo, 
il premio “Diversity & Inclusion Award – 
Diversitalavoro”, assegnato alle aziende che 
promuovono politiche di avviamento lavorativo 
per le persone con disabilità, iscritte alle 
categorie protette e/o di origine straniera, 
valorizzando talento e competenze.

Ethibel

BPM è stata riconfermata all’interno dell’indice 
Ethibel EXCELLENCE Investment Register che 
include le società con performance superiori alla 
media di settore nel campo della responsabilità 
sociale.

Indici Euronext Vigeo

BPM è stata inclusa all’interno degli indici 
Euronext Vigeo Eurozone 120 e Euronext Vigeo 
Europe 120, che raggruppano le 120 migliori 
imprese nell’Eurozona nel campo della corporate 
responsability.

PREMIO AIFIn Banca e Territorio 2015 

BPM si è aggiudicata quattro riconoscimenti 
del premio “Banca e Territorio” promosso 
dall’Associazione Italiana Financial Innovation 
sui temi di responsabilità sociale e di rapporti 
con il territorio:

❱ premio speciale “Banca territoriale dell’anno”;

❱ primo posto per la categoria “Iniziative 
di comunicazione RSI e bilancio sociale 
dell’anno” con il “Report di Sostenibilità 
2014”;

❱ primo posto per la categoria “ Iniziative 
di carattere sociale” con  “ IO CI STO! – 
Volontariato d’impresa BPM”;

❱ menzione speciale nella categoria “Iniziative 
a sostegno di arte e cultura” con  “BPM e San 
Maurizio, una lunga storia d’amore”.  

2015

http://diversitalavoro.it/
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Buone prassi aziendali 2015 in tema di 
Responsabilità Sociale d’Impresa

Regione Lombardia e Camera di Commercio 
di Milano hanno premiato BPM per aver 
sviluppato buone prassi negli ambiti:  Progetti 
di sostenibilità ambientale; qualità del lavoro e 
relazioni con il personale; iniziative nei confronti 
della Società Civile; della Comunità Locale e del 
Territorio; qualità delle relazioni con i fornitori;  
Governo e gestione responsabile dell’azienda.

BPM è stata quindi inserita nel “Repertorio web 
delle buone prassi”, il database creato da 
Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia.

PREMIO KOFAX AWARD

BPM si è aggiudicata il riconoscimento 
internazionale nella categoria “Best Banking 
Solutions” per avere ridotto in modo sensibile 
le tempistiche di gestione delle pratiche, 
l’utilizzo di documentazione cartacea e 
migliorato l’organizzazione dei processi in corso 
nell’ambito dei rapporti fra filiali e smart center.

PREMIO MT4 Award 2015 

BPM ha  conquistato il premio “Mega Trends 
4 Financial Services” nella categoria “Digital 
Transformation in Banca” per la nuova APP 
lanciata da BPM – Webank per il servizio di 
prelievo cardless.

PREMIO 
Osservatorio Finanziario 
Miglior App di Finanza 2015

BPM si è aggiudicata il premio”Miglior App 
Finanza 2015” promosso da 
Of-Osservatorio finanziario, per la nuova App 
banking per smartphone di Webank, per le 
funzioni innovative che ne hanno migliorato la  
navigabilità.

IWMS & TIFM Business Alliance Award 

BPM ha ricevuto il “IWMS & TIFM Business 
Alliance Award” per aver raggiunto gli obiettivi 
di cambiamento definiti dal Piano Industriale 
(progetto Workplace Strategy), con particolare 
riferimento all’introduzione di una nuova 
piattaforma per la gestione del patrimonio 
immobiliare. 

Top Legal Corporate Counsel Awards

BPM si è aggiudicata, nella categoria “Premi di 
squadra”, il premio “Direzione Legale dell’anno: 
innovazione” per l’adozione della firma 
grafometrica su tablet, che che ha consentito la 
sottoscrizione di contratti con firma elettronica 
avanzata e la gestione dematerializzata di oltre 
3,5 milioni di documenti. 

5
APP FINANZA

5
APP FINANZA
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AIRB (Advanced Internal Rating Based) modelli 
per la valutazione del rischio che le banche 
effettuano internamente sui debitori.

Bail in: sistema di salvataggio interno delle 
banche in crisi che, in caso di inefficacia di 
interventi alternativi, permette di assorbire le 
perdite tramite la riduzione del valore delle 
azioni, delle obbligazioni non subordinate non 
assistite da garanzie, dei depositi superiori a 
100.000 euro. 

Banca Centrale Europea: la BCE, con sede 
a Francoforte, in Germania, è incaricata 
dell’attuazione della politica monetaria per i 
paesi che hanno aderito alla moneta unica 
e ha l’obiettivo di garantire la stabilità dei 
prezzi all’interno della “zona euro”. L’istituto 
ha assunto, inoltre, le competenze di vigilanza 
bancaria per quanto riguarda i gruppi bancari 
significativi dell’area euro.  

Bonus: incentivo economico.

Brand: un nome, un segno, un simbolo o 
un disegno che identifica una impresa e 
distingue i prodotti e i servizi commercializzati 
differenziandoli rispetto a quelli della 
concorrenza.

CO2: anidride carbonica.

Coaching: strategia di formazione che si 
propone di operare una trasformazione che 
possa migliorare e amplificare le  potenzialità  
manageriali dell’individuo.

Common Equity Tier 1 (CET 1): è il rapporto 
tra il patrimonio di classe 1 (rappresentato 
principalmente dal capitale ordinario versato) e 
le attività ponderate per il rischio.

Compliance: termine inglese che indica la 
conformità alle norme di legge.

Core business: attività principale.

Corporate: fascia di clientela corrispondente 
alle imprese di grande dimensione.  

Crediti deteriorati: impieghi bancari esposti 
a una possibile perdita di valore e di 
conseguenza associati a un alto livello di 
rischio.

Criteri Environmental, Social and Governance 
(ESG): criteri socio-ambientali e di governance.

Customer satisfaction: soddisfazione del 
cliente, rappresenta l’obiettivo principale di 
un’azienda orientata al marketing, i cui sforzi 
tendono allo sviluppo di una relazione di 
qualità con la clientela.

Energie rinnovabili: forme di energia prodotte 
da fonti rinnovabili (sole, vento, ecc.).

Engagement: coinvolgimento.

Fonti rinnovabili: risorse naturali che si 
rigenerano almeno alla stessa velocità con cui 
vengono consumate.

FTSE Italia All Share Banks: indice che 
raggruppa i titoli bancari quotati nella Borsa 
italiana.

GAP: differenza, divario.

Giga joule (GJ): equivalente a un miliardo di 
joule, unità di misura dell’energia, del lavoro 
e del calore.

Global Reporting Initiative (GRI): Linee guida 
internazionali per la elaborazione di un Report 
di sostenibilità, che fornisce elementi conoscitivi 
sull’organizzazione che lo realizza sotto il 
profilo economico, ambientale e sociale tramite 
indicatori di performance. Attualmente sono 
utilizzate le linee GRI G4.

Governance: insieme degli strumenti e 
delle norme che regolano la vita societaria 
riferibile in particolare alla trasparenza dei 
documenti, degli atti sociali e alla completezza 
dell’informativa al mercato.

International Integrated Reporting Council 
(IIRC): organizzazione internazionale il cui 
scopo istituzionale è lo sviluppo di standard di 
rendicontazione integrata.

Intranet: strumento di comunicazione interna 
basato sull’utilizzo di reti informatiche.

Job posting: strumento informatico che, 
attraverso la intranet, permette ai dipendenti 
di candidarsi direttamente per le posizioni 
lavorative vacanti interne all’organizzazione. 
Un sistema di selezione trasparente che 
consente di velocizzare i processi di selezione 
del personale e cogliere nuove opportunità di 
crescita.

Mentoring: relazione “uno a uno” tra un 
soggetto con più esperienza (mentor) e uno 
con meno esperienza (mentee), al fine di far 
sviluppare a quest’ultimo competenze in ambito 
formativo, lavorativo e sociale.

GLOSSARIO
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Microcredito: finanziamenti di piccolo importo 
concessi a soggetti che tipicamente non 
dispongono dei requisiti necessari per accedere 
al credito ordinario.

Mission: orientamento finalistico verso i macro 
obiettivi di fondo, espressione delle ragioni 
d’essere di ciascuna azienda.

Multichannel: possibilità di usufruire di diversi 
strumenti di contatto con la clientela, come ad 
esempio, le filiali, il call center, l’home banking, 
ecc.

NEET (Not in Education, Employment or Training): 
indicatore relativo alla quota di popolazione di 
età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né 
occupata né inserita in un percorso di istruzione 
o di formazione.

Patrimonializzazione: dotazione patrimoniale di 
una azienda derivante dai mezzi propri.

Policy: serie di principi fondamentali e 
linee guida, formulate ed eseguite da una 
organizzazione, per dirigere la propria azione.

Private banking: modello evoluto di consulenza 
con offerta dedicata alla gestione personalizzata 
di importanti patrimoni.

Radon: gas radioattivo.

Redditivita’ risk adjusted: indicatori di redditività 
che tengono conto del rischio.  

Remoto: connessione che si effettua tra due o più 
computer posti a distanza tra loro collegandoli 
attraverso internet.

Resilienza: capacità di superare un cambiamento 
e far fronte in maniera positiva agli eventi.

Restyling: rivisitazione dello stile (ad esempio 
delle filiali) senza stravolgerne l’impostazione 
iniziale.

Retail: prestazione di un servizio o vendita di un 
prodotto al grande pubblico consumatori/utenti).

Return on Tangible Equity (Rote): è un indicatore 
che misura la redditività di una banca e si 
calcola dividendo l’utile netto per il patrimonio 
tangibile (cioè il patrimonio al netto degli attivi 
immateriali).

Risk Management: termine inglese per indicare 
la gestione dei rischi.

ROE (Return On Equity): è un indicatore che 
misura la redditività di una banca e si calcola 
dividendo l’utile netto per il patrimonio netto.

Settore web e mobile: reti internet e cellulari.

Smart working: è una modalità di lavoro 
innovativa basata su un forte elemento di 
flessibilità, in modo particolare di orari e di sedi.

Social network: strumenti di comunicazione su 
web (Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest…).

Sostenibilità: capacità di coinvolgere i principali 
portatori di interesse e includerne le istanze 
sociali all’interno delle politiche aziendali al fine 
di preservare l’impresa nel medio-lungo termine.

Sofferenze: crediti in stato di insolvenza o in uno 
stato comparabile.

Soft skill: le cosiddette competenze trasversali, 
ovvero quelle capacità che raggruppano 
l’atteggiamento in ambito lavorativo, quali ad 
esempio la leadership, l’efficacia relazionale, il 
teamwork, il problem solving.

SREP (Supervisory Review and Evaluation 
Process): processo di revisione e di valutazione,  
da parte della Bce, dei rischi rilevanti a cui le 
banche sono esposte nel loro business e dei 
presidi messi in atto per controllarli.

Stakeholder: termine inglese per identificare i 
portatori di interesse, ossia quei soggetti che 
hanno un interesse particolare nell’esistenza di 
un’impresa.

Sustainability Investing: investimenti sostenibili e 
responsabili (ISR) nel tempo.

Team building: nell’ambito delle risorse umane, 
costituisce un insieme di attività formative 
(ludiche, esperienziali o di benessere), il cui 
scopo è la formazione di un gruppo di persone e 
l’accrescimento dello spirito di squadra.

Texas Ratio: è un indicatore di rischiosità che 
misura il rapporto tra i crediti deteriorati lordi e 
la somma tra il patrimonio tangibile patrimonio 
tangibile (patrimonio al netto delle attività 
immateriali) e gli accantonamenti. 

Welfare: l’insieme delle iniziative che 
un’organizzazione può attivare per migliorare 
la qualità della vita dei propri dipendenti fuori e 
dentro l’azienda.

Whistleblowing: riguarda la possibilità di 
segnalare atti o fatti che possono costituire una 
violazione delle norme disciplinanti l’attività 
bancaria e che possano danneggiare clienti, 
colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa 
reputazione aziendale. 

Work life balance: flessibilità e ricerca di un 
corretto equilibrio tra vita privata e lavorativa.
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NOTA METODOLOGICA
Il Report di Sostenibilità 2015 (di seguito anche “Report” o “Report 2015”) del Gruppo Bipiemme (di seguito anche “Gruppo” o “Gruppo BPM”), costituisce lo strumento fondamentale per comunicare e 
rendicontare agli stakeholder i risultati conseguiti nella gestione delle proprie attività in un’ottica di sostenibilità e di creazione di valore nel lungo termine, nonché i relativi obiettivi per il futuro.

Il Report 2015, redatto e pubblicato con periodicità annuale (il precedente Report è stato pubblicato a luglio 2015 sul sito internet www.gruppobpm.it.), si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 
e il 31 dicembre 2015 e, ove possibile, al fine di consentire la comparabilità nel tempo delle performance conseguite in ambito sociale e ambientale viene fornita una rappresentazione dei trend dell’ultimo 
biennio. Possono tuttavia essere riportati alcuni risultati, eventi e attività significativi riferiti all’inizio dell’anno 2016.

Il Report è stato redatto in conformità con l’opzione core delle “G4 Sustainability Reporting Guidelines” emanate dal Global Reporting Initiative (GRI) nel 2013 e contiene alcuni indicatori del “G4 Sector 
Disclosures” relativo ai “Financial Services”. 

Il processo di definizione dei contenuti del Report si è basato sui principi previsti dalle “G4 Sustainability Reporting Guidelines” (materialità, inclusività degli stakeholder, contesto di sostenibilità, completezza, 
comparabilità, accuratezza, tempestività, chiarezza, affidabilità ed equilibrio).

Il processo di raccolta e rielaborazione dei temi, dei dati e delle informazioni rendicontati nel Report è stato portato a termine dal team di Responsabilità Sociale d’Impresa, in collaborazione con i referenti 
delle strutture e società del Gruppo competenti nei vari ambiti e coinvolte nel processo di redazione del documento.

L’individuazione dei temi rilevanti per il Gruppo e gli stakeholder è avvenuta coinvolgendo interlocutori esterni e strutture aziendali del Gruppo (per maggiori dettagli si faccia riferimento alle pagine 20-21-22).

Per agevolare il lettore nell’individuazione delle informazioni e dei dati previsti dalle “G4 Sustainability Reporting Guidelines” e rendicontati nel Report di Sostenibilità è stato predisposto il “GRI Content Index” 
riportato alle pagine 53-57.

I dati economico-finanziari riportati all’interno del Report di Sostenibilità derivano da “Relazione e Bilancio Consolidato del Gruppo Bipiemme” per l’esercizio 2015. Come riferimento per la predisposizione 
del prospetto di determinazione del valore economico generato e distribuito si sono considerate le Linee guida ABI.

Il perimetro di rendicontazione dei dati socio-ambientali include le società che hanno rilevanza ai fini della sostenibilità e coincide con quello definito in “Relazione e Bilancio Consolidato del Gruppo Bipiemme” 
per l’esercizio 2015. Le eventuali eccezioni rispetto a tale perimetro di rendicontazione sono opportunamente indicate all’interno del documento.

Nel corso dell’anno di rendicontazione, inoltre, non si segnalano cambiamenti significativi tali da influenzare la comparabilità dei dati presentati nel precedente Report.

I dati contenuti nel presente Report si riferiscono a grandezze misurabili. Il ricorso a stime, laddove necessario, è stato opportunamente indicato nel documento.

Il Report di Sostenibilità 2015 è stato sottoposto ad una revisione limitata, effettuata dalla società di revisione contabile KPMG S.p.A. la cui relazione, che descrive le attività svolte e le conclusioni, è riportata 
alle pagine 58-60. 

Per informazioni sul bilancio, fruibile sul sito http://www.gruppobpm.it/it-ist/responsabilita-sociale/bilancio-sociale.html , si può scrivere all’indirizzo responsabilitasocialedimpresa@bpm.it. 
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PROSPETTO DI RICONDUZIONE
TEMA MATERIALE DEFINIZIONE E RILEVANZA PER BPM DOVE VIENE 

TRATTATO
ASPECT DI 
RIFERIMENTO 
GRI G4

INDICATORI GRI 
G4

IMPATTI INTERNI IMPATTI ESTERNI

  
GESTIONE DEI  

RISCHI 

In tale ambito riguarda la capacità di un’impresa di utilizzare 
la gestione dei rischi per garantire la sostenibilità nel tempo del 
business. 
Una corretta gestione dei rischi è fondamentale per ogni impresa, 
in particolare per le imprese bancarie la cui attività si basa sulla 
fiducia.

Identità – Gestione  
dei rischi

/ G4-14 Gruppo BPM1 Tutti gli stakeholder

 
GOVERNANCE 
E INTEGRITÀ 
AZIENDALE 

Riguarda l’insieme di regole che disciplinano la gestione e la 
direzione della Banca al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali. 
Assetti organizzativi e di governo societario efficaci costituiscono 
una condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi 
aziendali e per il mantenimento del giusto equilibrio tra gli 
stakeholder. 

Identità – Governance  
e integrità aziendale

/ G4-34 Gruppo BPM Tutti gli stakeholder

SICUREZZA 
DEL SERVIZIO 
INFORMATICO 
E TUTELA DELLA 

PRIVACY

Fa riferimento all’affidabilità dei sistemi informativi e delle 
operazioni svolte tramite supporti informatici in ottica di business 
continuity e di tutela dei dati relativi alla vita privata delle persone 
nell’ambito del rapporto con la Banca.
Nell’ambito dell’attività bancaria si viene spesso in contatto con 
i dati personali delle persone con cui la Banca si rapporta, di 
conseguenza la gestione di tali dati deve avvenire nel rispetto della 
legge e della privacy delle persone.

Capitale Intellettuale - 
Innovazione

Customer Privacy G4-PR8 Gruppo BPM Clienti

SVILUPPO, 
COINVOLGIMENTO 
DEL PERSONALE E 

WELFARE  
AZIENDALE

Riguarda crescita, coinvolgimento e valorizzazione dei dipendenti 
attraverso attività formative, opportunità professionali, interventi 
e iniziative finalizzati a incrementare il benessere organizzativo,  
individuale e familiare dei lavoratori. 
La gestione sostenibile delle risorse umane si manifesta 
principalmente come attenzione alle esigenze delle persone 
lungo tutto il ciclo di vita aziendale. Far coincidere gli obiettivi e 
i valori aziendali con le aspirazioni professionali e le aspettative 
dei lavoratori costituisce un fattore di successo e di contenimento 
dei rischi, in particolare per un’impresa di servizi in cui il capitale 
umano costituisce un asset fondamentale.

Capitale Umano - 
Personale

Employment  

Occupational Health 
and Safety

Training and
Education 

G4-LA1 
G4-LA2 
G4-LA6 
G4-LA9 
G4-LA11

Gruppo BPM

1 Include i dipendenti quali stakeholder interni del Gruppo.
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TEMA MATERIALE DEFINIZIONE E RILEVANZA PER BPM DOVE VIENE 
TRATTATO

ASPECT DI 
RIFERIMENTO 
GRI G4

INDICATORI GRI 
G4

IMPATTI INTERNI IMPATTI ESTERNI

VALORIZZAZIONE 
DIVERSITÀ E PARI 
OPPORTUNITÀ

Si riferisce alla creazione di un ambiente di lavoro in grado 
di conciliare e valorizzare persone con caratteristiche e talenti 
differenti e di offrire loro pari opportunità di crescita all’interno 
dell’organizzazione.
Valorizzazione delle persone e inclusione contribuiscono a 
creare un rapporto basato sulla fiducia sia tra colleghi sia tra 
dipendente e organizzazione, inoltre politiche di pari opportunità 
contribuiscono a diffondere una cultura del merito e del risultato.

Capitale Umano - 
Personale

Diversity and Equal
Opportunity 

Equal remuneration  
for women and man

Non-discrimination

G4-LA12 
G4-LA13 
G4-HR3 

Gruppo BPM

SOSTEGNO 
ALL’IMPRENDITORIA  

E ALLE PERSONE 

Fa riferimento a politiche, azioni e iniziative commerciali rivolte a 
valorizzare il risparmio e sostenere l’economia reale.
Il sostegno all’economia reale è uno dei temi più delicati degli ultimi 
anni, caratterizzati da una crisi di liquidità ed economica che ha 
messo in discussione il modello di sviluppo economico e sociale.

Capitale Relazionale – 
Imprese e persone

Product Portfolio G4-FS6 
G4-FS7 
G4-FS8 

Gruppo BPM Clienti

GESTIONE 
SOSTENIBILE DEL 

CREDITO 

Si riferisce alla concessione del credito a persone e imprese in 
maniera sostenibile, ossia in un’ottica di reciproco vantaggio.
L’allocazione del credito a soggetti meritevoli, ossia solidi dal 
punto di vista patrimoniale e finanziario e con una capacità 
prospettica di produrre reddito, tenendo conto della coerenza 
tra l’affidamento concesso e le effettive esigenze del cliente, è 
un requisito fondamentale per supportare in maniera sostenibile 
l’economia reale da una parte e garantire redditività ed equilibrio 
patrimoniale alla Banca dall’altra.

Capitale relazionale – 
Imprese e persone

Capitale finanziario

/ 2 Gruppo BPM Clienti

QUALITÀ E 
TRASPARENZA DEL 

SERVIZIO

Si intende un servizio che risponda alle esigenze della clientela 
in maniera trasparente, ossia trasferendo al cliente una serie di 
informazioni rivolte a renderlo consapevole delle proprie scelte.
Qualità e trasparenza sono requisiti fondamentali di una relazione 
soddisfacente per le parti e duratura nel tempo.

Capitale relazionale – 
Imprese e persone

Product and Service
Labeling

G4-PR5 Gruppo BPM Clienti

INNOVAZIONE 
NEI SERVIZI ALLA 

CLIENTELA 

In tale ambito l’innovazione è considerata una leva di sostenibilità, 
in relazione alla capacità sia di adattarsi alle nuove esigenze e 
ai cambiamenti sociali e culturali sia di sfruttare la tecnologia per 
rendere il servizio più efficiente ed efficace.
È un tema di value proposition dell’azienda bancaria che si 
misura anche nella capacità di aggiungere continuamente valore 
a servizi tradizionali.

Capitale intellettuale - 
Innovazione

/ 3 Gruppo BPM Clienti

2-3 Riguardo alla tematica in oggetto (non direttamente collegata ad un aspect previsto dalle linee guida GRI G4), BPM riporta nel documento l’approccio di gestione e i relativi indicatori.
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TEMA MATERIALE DEFINIZIONE E RILEVANZA PER BPM DOVE VIENE 
TRATTATO

ASPECT DI 
RIFERIMENTO 
GRI G4

INDICATORI GRI 
G4

IMPATTI INTERNI IMPATTI ESTERNI

SOLIDITÀ 
PATRIMONIALE  
E REDDITIVITÀ  

Si fa riferimento agli indicatori di solidità patrimoniale e di 
redditività del Gruppo.
Una patrimonializzazione e una redditività adeguata sono 
fondamentali per svolgere con efficacia l’attività bancaria e 
remunerare i principali stakeholder nel medio-lungo periodo.  

Identità – Profilo del 
Gruppo, Brand e numeri 
chiave

Capitale finanziario

Economic Performance G4-EC1 Gruppo BPM Azionisti e altri 
investitori

  
RIDUZIONE IMPATTO 

AMBIENTALE

Si intende la riduzione del consumo di risorse impiegate nelle 
attività aziendali.
Le attività svolte della Banca possono avere un impatto diretto 
e indiretto sulle risorse naturali e i cambiamenti climatici 
possono costituire elementi di rischio sia per la Banca sia per la 
sostenibilità del sistema nel complesso.

Capitale naturale - 
Ambiente

Energy

Emissions

G4-EN2 
G4-EN3 
G4-EN19

Gruppo BPM Comunità
Ambiente

  
SUPPORTO AL TERZO 

SETTORE

Riguarda il sostegno ad organizzazioni no-profit tramite 
sponsorizzazioni a scopo sociale, elargizioni benefiche e la 
concessione di beni aziendali (quali ad esempio gli spazi nelle 
sedi).
Le organizzazioni senza scopo di lucro costituiscono una 
componente fondamentale della società, in quanto, da una parte, 
svolgono attività di forte rilevanza sociale, dall’altra rappresentano 
una realtà in forte crescita sul territorio nazionale e un’opportunità 
per la Banca.

Capitale relazionale - 
Comunità

Indirect economic 
impacts 

Economic performance

G4-EC7
G4-EC1 

Gruppo BPM Comunità

  
LOTTA ALLA 

CORRUZIONE

Si riferisce al contrasto della corruzione in ogni sua forma e delle 
attività illecite ad essa legate.
La corruzione, oltre ad essere uno dei principali reati presupposto 
al riciclaggio di denaro, rappresenta un grande ostacolo allo 
sviluppo sostenibile delle imprese e dei Paesi, in quanto rallenta 
la crescita economica, ostacola i soggetti meritevoli, distorce 
la concorrenza fra le imprese e può causare rischi legali e 
reputazionali per le aziende. 

Identità – Governance  
e integrità aziendale

Anti-corruption G4-SO4 Gruppo BPM Tutti gli stakeholder
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GRI CONTENT INDEX
KPMG S.p.A. ha svolto un esame limitato (“limited assurance engagement”) sul Report di Sostenibilità 2015 del Gruppo BPM esprimendo le sue conclusioni sul Report di Sostenibilità nel suo complesso. Per 
quanto riguarda lo scope delle attività svolte si rimanda alla Relazione della Società di revisione indipendente sul Report di Sostenibilità riportata alle pagine 58-60.

LEGENDA: CE: Codice Etico del Gruppo BPM; BC15: Relazioni e Bilancio 2015 del Gruppo BPM e della Banca Popolare di Milano; STAT: Statuto aggiornato con le modifiche deliberate dall’Assemblea dei 
Soci del 21 Dicembre 2013

Gri Content Index

Standard 
Disclosure

Descrizione dell’indicatore Numero di pagina 
(o riferimento diretto)

Omissioni Assurance 
Esterna pag. 58

GENERAL STANDARD DISCLOSURES      

STRATEGIA E ANALISI       

G4-1 Dichiarazione del Presidente e dell’Amministratore Delegato “La sostenibilità per il Gruppo BPM”   √

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE      

G4-3 Nome dell’organizzazione 6, 49   √

G4-4 Principali marchi, prodotti e/o servizi 7   √

G4-5 Sede principale 6; STAT: 6   √

G4-6 Paesi di operatività 8   √

G4-7 Assetto proprietario e forma legale 6, 8-9; STAT: 6-9   √

G4-8 Mercati serviti 8   √

G4-9 Dimensione dell’organizzazione 8   √

G4-10 Numero di dipendenti per tipo di contratto, regione e genere 34-39; Numero dipendenti per tipologia di contratto: tempo indeterminato 
7.667 (Uomini: 3.990, Donne: 3.677), tempo determinato 8 (Uomini: 
3, Donne: 5) e apprendistato 61 (Uomini: 22, Donne: 39); Numero 
dipendenti a tempo indeterminato per inquadramento: Dirigenti 144 
(Uomini: 127, Donne:17), Quadri 2.801 (Uomini: 1.822, Donne: 979) e 
Altro personale 4.722 (Uomini: 2.041, Donne: 2.681)

  √

G4-11 Percentuale dei dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro Tutti i dipendenti delle Banche del Gruppo sono coperti dal Contratto 
Collettivo Nazionale del Credito sottoscritto con le Organizzazioni 
Sindacali 

  √

G4-12 Descrizione della catena di fornitura (attività, prodotti, numero dei 
fornitori, fornitori suddivisi per area geografica, valore dell’ordinato)

29   √

G4-13 Modifiche significative durante il periodo di rendicontazione riguardanti  
le dimensioni del Gruppo, la struttura, la proprietà, o la catena dei 
fornitori

14, 49   √

G4-14 Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale 11, 18   √

https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/strategy-and-analysis/Pages/G4-1.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-3.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-4.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-5.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-6.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-7.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-8.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-9.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-10.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-11.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-12.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/Pages/G4-13.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/commitments-to-external-initiatives/Pages/G4-14.aspx
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Standard 
Disclosure

Descrizione dell’indicatore Numero di pagina 
(o riferimento diretto)

Omissioni Assurance 
Esterna pag. 58

G4-15 Adozione di codici e principi esterni in ambito economico, sociale e ambientale 11   √

G4-16 Appartenenza ad associazioni e organizzazioni di sostegno nazionale o 
internazionale

26, 39, 42   √

TEMI MATERIALI IDENTIFICATI E PERIMETRO DEL REPORT      

G4-17 Elenco delle entità incluse nel bilancio consolidato e di quelle non 
comprese nel bilancio di sostenibilità

6-7, 49; BC15: 20   √

G4-18 Processo per la definizione dei contenuti “Guida alla lettura”, 20, 49   √

G4-19 Aspetti materiali identificati 20-22, 50-52   √

G4-20 Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro interno 
all’organizzazione

50-52   √

G4-21 Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro al di fuori 
dell’organizzazione

50-52   √

G4-22 Spiegazione degli effetti di cambiamenti di informazioni inserite nei 
precedenti bilanci e relative motivazioni

19, 41, 49   √

G4-23 Cambiamenti significativi rispetto al precedente bilancio 19, 41, 49   √

COINVOLGIMENTO DEGLI Stakeholder      

G4-24 Elenco degli stakeholder coinvolti 15   √

G4-25 Processo di identificazione e selezione degli stakeholder da coinvolgere 15, 20-22   √

G4-26 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder 7, 15, 20-22   √

G4-27 Aspetti chiave e critiche emerse dal coinvolgimento degli stakeholder e 
relative azioni (stakeholder engagement)

7, 15, 20-22   √

PARAMETRI DEL REPORT      

G4-28 Periodo di rendicontazione 49   √

G4-29 Data di pubblicazione del precedente bilancio 49   √

G4-30 Periodicità di rendicontazione 49   √

G4-31 Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio “Guida alla lettura”, 49   √

G4-32 GRI content index e scelta dell’opzione “in accordance” 49   √

G4-33 Attestazione esterna 58-60   √

GOVERNANCE       

G4-34 Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i comitati del più alto 
organo di governo. Presenza di altri comitati responsabili delle scelte su 
tematiche socio-ambientali

9-10   √

G4-51 Descrizione delle politiche retributive 10   √

https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/commitments-to-external-initiatives/Pages/G4-15.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/organizational-profile/commitments-to-external-initiatives/Pages/G4-16.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-17.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-18.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-19.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-20.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-21.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-22.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/identified-material-aspects-and-boundaries/Pages/G4-23.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/stakeholder-engagement/Pages/G4-24.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/stakeholder-engagement/Pages/G4-25.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/stakeholder-engagement/Pages/G4-26.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/stakeholder-engagement/Pages/G4-27.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/Pages/G4-28.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/Pages/G4-29.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/Pages/G4-30.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/Pages/G4-31.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/gri-content-index/Pages/G4-32.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/strategy-and-profile/report-profile/assurance/Pages/G4-33.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/governance-and-ethics/governance/governance-structure-and-composition/Pages/G4-34.aspx
https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/governance-and-ethics/governance/remuneration-and-incentives/Pages/G4-51.aspx
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Standard 
Disclosure

Descrizione dell’indicatore Numero di pagina 
(o riferimento diretto)

Omissioni Assurance 
Esterna pag. 58

ETICA E INTEGRITÀ      

G4-56 Valori, principi, standard, codici di condotta e codici etici 11   √

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES      

         

CATEGORIA: PERFORMANCE ECONOMICA      

ASPETTO: PERFORMANCE ECONOMICA      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 19, 52   √

G4-EC1 Valore economico diretto generato e distribuito 19   √

ASPETTO: IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 27-28, 52   √

G4-EC7 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti 
principalmente per “pubblica utilità”

27-28   √

ASPETTO:  PRATICHE DEGLI ACQUISTI      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 29   √

G4-EC9 Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi 
operative più significative

29   √

CATEGORIA: PERFORMANCE AMBIENTALE      

ASPETTO: MATERIALI      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 44, 52   √

G4-EN1 Materiali utilizzati suddivisi per peso e volume 44   √

G4-EN2 Percentuale di materiali utilizzati che provengono da riciclaggio 44   √

ASPETTO: ENERGIA      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 44, 52   √

G4-EN3 Consumi di energia all’interno dell’organizzazione 44   √

ASPETTO: EMISSIONI      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 44, 52   √

G4-EN15 Emissioni di gas serra dirette (Scope 1) 44   √

G4-EN16 Emissioni di gas serra generate da consumi energetici (Scope 2) Le emissioni derivanti dai consumi indiretti di energia (Scope 2) sono 
considerate pari a zero in quanto l’energia acquistata da terzi deriva da 
fonti rinnovabili

  √

G4-EN19 Riduzione delle emissioni di gas serra 44   √

https://g4.globalreporting.org/general-standard-disclosures/governance-and-ethics/ethics-and-integrity/Pages/G4-56.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/economic/economic-performance/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/economic/economic-performance/Pages/G4-EC1.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/economic/indirect-economic-impacts/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/economic/indirect-economic-impacts/Pages/G4-EC7.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/economic/procurement-practices/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/economic/procurement-practices/Pages/G4-EC9.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/environmental/materials/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/environmental/materials/Pages/G4-EN1.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/environmental/materials/Pages/G4-EN2.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/environmental/energy/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/environmental/energy/Pages/G4-EN3.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/environmental/emissions/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/environmental/emissions/Pages/G4-EN15.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/environmental/emissions/Pages/G4-EN16.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/environmental/emissions/Pages/G4-EN19.aspx
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Descrizione dell’indicatore Numero di pagina 
(o riferimento diretto)

Omissioni Assurance 
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CATEGORIA: PERFORMANCE SOCIALE      

SOTTOCATEGORIA: PRATICHE DI LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO ADEGUATE    

ASPETTO: OCCUPAZIONE      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 35, 50   √

G4-LA1 Numeri totali e tassi di nuove assunzioni e di turnover del personale per 
età, genere e area geografica

35; Totale assunzioni per genere: 120 uomini, 98 donne; per fasce di età: 
<30 (114), 30<x<50 (91), >50 (13); Totale cessazioni per genere: 139 
uomini, 80 donne; per fasce di età: <30 (13), 30<x<50  (47), >50 (159); 
Tasso di assunzione: 2,82; Tasso di cessazione 2,82

  √

G4-LA2 Benefit forniti ai dipendenti a tempo pieno che non sono forniti ai 
dipendenti part-time, per attività principali

37   √

ASPETTO: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 37, 50   √

G4-LA6 Tipologia di infortuni, tasso di infortunio, malattie professionali, giorni di 
lavoro persi e assenteismo e numero di incidenti mortali collegati al lavoro 
suddivisi per regione e per genere

37; Totale infortuni: 86 (Uomini: 43, Donne: 43); Giornate di lavoro perse: 
2.606 (Uomini: 1.616, Donne: 990)

  √

ASPETTO: FORMAZIONE E ISTRUZIONE      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 36, 50   √

G4-LA9 Ore di formazione medie per dipendente per genere e per categoria di 
dipendente

36; Ore medie di formazione procapite: uomini 52,5, donne 52,7; Ore 
medie di formazione per inquadramento: Dirigenti 48,2, Quadri 56,9 e 
Altro personale 50,2

  √

G4-LA11 Percentuale di dipendenti che ricevono rapporti regolari sui risultati e sullo 
sviluppo della carriera, per genere e per categoria di dipendente

35; Numero dipendenti valutati: 7.403 (Uomini: 3.892, Donne: 3.511); 
Numero dipendenti valutati per inquadramento: Dirigenti 130, Quadri 
2.739 e Altro personale 4.366

  √

ASPETTO: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 39, 51   √

G4-LA12 Composizione degli organi di governo e suddivisione dei dipendenti per 
categoria rispetto al genere, età, appartenenza a categorie protette e altri 
indicatori di diversità

10, 39   √

ASPETTO: EQUA REMUNERAZIONE PER DONNE E UOMINI      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 39, 51   √

G4-LA13 Rapporto dello stipendio base e della remunerazione delle donne rispetto 
a quello degli uomini

39   √

SOTTOCATEGORIA: DIRITTI UMANI      

ASPETTO: NON DISCRIMINAZIONE      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 39, 51   √

https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/employment/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/employment/Pages/G4-LA1.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/employment/Pages/G4-LA2.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/occupational-health-and-safety/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/occupational-health-and-safety/Pages/G4-LA6.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/training-and-education/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/training-and-education/Pages/G4-LA9.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/training-and-education/Pages/G4-LA11.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/diversity-and-equal-opportunity/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/diversity-and-equal-opportunity/Pages/G4-LA12.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/equal-remuneration-for-women-and-men/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/labor-practices-and-decent-work/equal-remuneration-for-women-and-men/Pages/G4-LA13.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/human-rights/non-discrimination/Pages/G4-DMA.aspx
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G4-HR3 Episodi di discriminazione e azioni intraprese Nel 2015 non sono pervenute segnalazioni di violazione del Codice Etico 
per casi di discriminazione nei confronti del personale o di altri stakeholder

  √

SOTTOCATEGORIA: SOCIETA’      

ASPETTO: ANTI-CORRUZIONE      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 52   √

G4-SO4 Comunicazione e formazione sulle procedure e politiche anti-corruzione 11   √

SOTTOCATEGORIA: RESPONSABILITA’ DI PRODOTTO      

ASPETTO: ETICHETTATURA DEI PRODOTTI E SERVIZI      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 51   √

G4-PR5 Risultati delle indagini di soddisfazione dei clienti 7, 24   √

ASPETTO: PRIVACY DEI CONSUMATORI      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 41, 50   √

G4-PR8 Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a 
perdita dei dati dei consumatori

41   √

INDICATORI DEL “G4 SECTOR DISCLOSURES” RELATIVO AI “FINANCIAL SERVICES”    

ASPETTO: PORTAFOGLIO PRODOTTI      

G4-DMA Modalità di gestione dell’aspetto 51   √

G4-FS6 Portafoglio clienti 24   √

G4-FS7 Prodotti e servizi con finalità sociali 26   √

G4-FS8 Prodotti e servizi con finalità ambientali 44   √

https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/human-rights/non-discrimination/Pages/G4-HR3.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/society/anti-corruption/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/society/anti-corruption/Pages/G4-SO4.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/product-responsibility/product-and-service-labeling/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/product-responsibility/product-and-service-labeling/Pages/G4-PR5.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/product-responsibility/customer-privacy/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/product-responsibility/customer-privacy/Pages/G4-PR8.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/product-responsibility/customer-privacy/Pages/G4-DMA.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/product-responsibility/customer-privacy/Pages/G4-PR8.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/product-responsibility/customer-privacy/Pages/G4-PR8.aspx
https://g4.globalreporting.org/specific-standard-disclosures/social/product-responsibility/customer-privacy/Pages/G4-PR8.aspx
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Le foto pubblicate in questo Report sono state realizzate da Francesco Piras, per il libro strenna “La Sede della 
Banca Popolare di Milano” edito da Franco Maria Ricci.

Le foto documentano la ricchezza architettonica del palazzo, progettato negli anni ’20 dall’architetto Giovanni 
Greppi per la Banca, e valorizzano alcuni particolari artistici oltre al lavoro di restauro conservativo effettuato 

nel 2015 in occasione del 150° della fondazione della Banca Popolare di Milano. 

Il salone centrale dell’edificio, un unico ambiente di circa mille metri quadri, sovrastato da una cupola con 
struttura a raggiera alta diciotto metri, ospita attualmente cinque affreschi attribuiti ad Andrea Appiani e alla 

sua scuola, una riproduzione fotografica del Cenacolo di Leonardo da Vinci, il busto di Luigi Luzzati dello 
scultore Grossoni e la scultura “Movimento” di Arnaldo Pomodoro. 
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