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Banca Popolare di Sondrio, a capo dell’omonimo gruppo bancario, 
si è costantemente allineata alle indicazioni internazionali sulla 
sostenibilità. La progressione è stata regolare e ha riguardato sia i 
temi di governo societario, sia quelli ambientali, sia quelli sociali, 
determinando nel tempo una rendicontazione extra finanziaria 
allineata alle buone pratiche del settore.  
La natura cooperativistica della Banca, coerente alla dimensione e 
al radicamento territoriale, ha facilitato i rapporti con gli stakeholder. 
Il possibile passaggio a società per azioni, che potrebbe delinearsi 
entro l'anno, comporterà nuove sfide su tutti i temi Esg 
(Environmental, Social and Governance), non solo in riferimento al 
governo societario.  
Il Rating di lungo periodo (Long Term Expected SER) terrà conto 
della possibile trasformazione societaria, la quale, adeguatamente 
gestita, potrà produrre evoluzioni positive nei rapporti con il 
mercato. 
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CONTESTO, METODOLOGIA, RATING 
 
 
Nuovi elementi (come lo sviluppo della rete) hanno creato mercati aperti e 
trasparenti, partecipati da crescenti fette della popolazione, determinando: 
 

− maggiore attenzione verso scelte extra-finanziarie, tangibili ed intangibili, 
con ricadute sul piano della fiducia e credibilità degli emittenti;  

− e nuove valutazioni sulla qualità e la durabilità di lungo termine dei 

prodotti quotati, siano essi legati alle imprese (azioni, bond, green bond) o 
agli emittenti istituzionali (come i titoli di stato). 

 
La conclusione di Standard Ethics è che siamo di fronte alla fine dell’era 
finanziaria classica, focalizzata esclusivamente su variabili economiche: i 
mercati regolamentati, per quanto fallibili e volatili, hanno subito un’evoluzione 
e si stanno dimostrando il sistema più importante ed indipendente per valutare 
la sostenibilità1 di lungo periodo di numerose attività umane. 
Lo Standard Ethics Rating è un contributo all’affinamento delle strategie, del 
linguaggio e del modo in cui un emittente sta sul mercato. 
 

 
Standard Ethics Ltd è una «Self-Regulated Sustainability Rating Agency» 
che emette rating non-finanziari di sostenibilità in forma “solicited”.2 
Il marchio Standard Ethics® è presente dal 2004 nel mondo della «finanza 
sostenibile» e studi ESG (Environmental, Social e Governance).  
La struttura è vigilata da uffici interni di controllo e di revisione e il Board, 
organo apicale, è conforme alle linee guida internazionali sulla diversità di 
nazionalità, le competenze professionali, l’indipendenza e la parità di genere. 
 
 
Lo Standard Ethics Rating è un Solicited Sustainability Rating (SER) testato 
in quindici anni di attività che unisce tre importanti caratteristiche: 
 

• Solicited - Viene emesso su richiesta del destinatario attraverso un 

rapporto bilaterale diretto e regolato. 

• Standard – Il rating è sempre comparabile poiché la metodologia ed i 

parametri di emissione sono uniformati a predeterminate linee guida 

e l’algoritmo tiene conto della dimensione e della tipologia degli 

emittenti. Nel caso di Standard Ethics, i parametri sono le indicazioni 

dell’Unione Europea, dell’Ocse e delle Nazioni Unite in materia di 

governance e sostenibilità. 

• Independent – L’Agenzia offre garanzie d’imparzialità ed 

indipendenza poiché fornisce al richiedente solo servizi inerenti il 

rating, non effettua consulenza, non utilizza i dati raccolti per asset

 

 
1 È opinione di Standard Ethics che la natura della sostenibilità si basi su tre pietre angolari:  

1) Le politiche volontarie per lo sviluppo sostenibile riguardano le future generazioni e hanno una dimensione planetaria. Spetta 
ai principali enti sovranazionali riconosciuti dalle nazioni stabilire – attraverso la scienza – le strategie, le definizioni, le linee guida. 
2) Gli enti economici perseguono – nella misura che ritengono possibile – finalità, strategie e linee guida sulla Sostenibilità, non 

le definiscono. 3) La misura della Sostenibilità degli enti economici è un dato comparabile, terzo, sulla conformità alle indicazioni 
internazionali.  

“Standard Ethics devises three laws of Sustainability”.  http://www.standardethics.eu/media/press-releases.html 
2 In assenza di organi di controllo e norme legislative per l’attività sui rating ESG, Standard Ethics si è, fin dall’inizio de lla sua 
attività, autoregolata attraverso regole statutarie e procedurali per applicare i modelli delle agenzie di rating di merito creditizio, 

basandosi sull’applicant pay model e sull’astensione di attività consulenziali verso investitori .  
SE può emettere rating unsolicited al fine di creare e mantenere Indici di sostenibilità nazionali. SE pubblica ed aggiorna sul 

proprio sito i Rating delle società quotate componenti i propri indici.    

STANDARD ETHICS 

STANDARD ETHICS 
RATING 
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management advisory (a fondi o banche) né li fornisce a terzi, ed è – rispetto 

al richiedente – priva di legami azionari o economici con esso. 

In breve, lo Standard Ethics Rating è un’opinione che intende rappresentare 
il livello di adesione delle imprese (o enti territoriali) ai principi della 
sostenibilità indicati da: 

 

− Unione Europea (Ue);  

− Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(Ocse);  

− Nazioni Unite (Onu). 

L’istruttoria di SE è un processo guidato da analisti (analyst-driven rating 
process) e non prevede da parte del richiedente il rating la compilazione di 
modulistica e questionari o l’elaborazione di altra documentazione oltre a 
quella già presente. Sarà compito degli analisti di Standard Ethics provvedere 
alla raccolta dei dati. 
 
 
Sulla base della metodologia, delle indicazioni e procedure previste dalle 
Linee Guida dell’Agenzia, l’Unità di Analisi ha attentamente valutato le 
seguenti aree in relazione alla struttura della Società (aree suddivise in circa 
220 sottosezioni o analysis points): 

 
1. MARKET AND COMPETITORS (mercato e società concorrenti suddiviso in 13 sott.)  

2. MARKET AND DOMINANT POSITIONS (mercati e posizioni dominanti, suddiviso in 10 

sottosezioni)  

3. CONTRACTS, FINANCINGS AND PUBLIC AIDS (contratti, finanziamenti, aiuti 

pubblici, suddiviso in 7 sottosezioni) 

4. MARKET DISTORTIONS, FAVOURITISM & CORRUPTION (distorsioni di mercato, 

clientelismo, corruzione, suddiviso in 8 sottosezioni) 

5. OWNERSHIP, SHARE CAPITAL AND SHAREHOLDERS (capitale sociale, proprietà e 

azionisti, suddiviso in 8 sottosezioni) 

6. INTERNAL VOLUNTARY RULES ON OWNERSHIP EXERTION (norme volontarie 

interne riguardanti la proprietà, suddiviso in 8 sottosezioni) 

7. INDEPENDENCE AND CONFLICT OF INTERESTS (conflitto di interessi, suddiviso in 

12 sottosezioni)   

8. MINORITY MEMBERS PROTECTIONS AND DIRECTORS APPOINTMENT (tutele per 

gli azionisti di minoranza e nomina degli amministratori, (suddiviso in 7 sottos.) 

9. COMMUNICATION, INFORMATION AND TRANSPARENCY (suddiviso in 5 sottos.) 

10. BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE GROUP TRANSPARENCY (suddiviso in 

9 sottosezioni) 

11. INTERNAL VOLUNTARY RULES REGARDING MANAGEMENT (in 10 sottos.) 

12. INDEPENDENCE AND CONFLICT OF INTERESTS (Amministratori e conflitti 

d’interesse, suddiviso in 13 sottosezioni) 

13. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY (rendicontazione e trasparenza, suddiviso in 

22 sottosezioni) 

14. PARTICIPATION AND VOTE IN GENERAL MEETINGS (partecipazione e diritto di 

voto alle assemblee dei soci, suddiviso in 5 sottosezioni) 

15. EMPLOYMENT AND HUMAN RESOURCES SELECTION (politiche di assunzione e 

gestione delle risorse umane, suddiviso in 11 sottosezioni) 

16. HEALTH, SAFETY AT WORK AND SOCIAL DIALOGUE (salute e sicurezza sul lavoro, 

suddiviso in 16 sottosezioni) 

17. ADAPTATION TO CHANGES (adattamento ai cambiamenti, suddiviso in 6 sottos.) 

18. ENVIRONMENT (ambiente, suddiviso in 17 sottosezioni) 

19. CONSUMERS AND QUALITY (consumatori e qualità, suddiviso in 9 sottosezioni) 

20. SCIENCE AND TECHNOLOGY (scienze e tecnologia, suddiviso in 4 sottosezioni) 

21. LOCAL COMMUNITIES (comunità locali, suddiviso in 3 sottosezioni) 

22. BUSINESS PARTNERS (fornitori e collaborazioni, suddiviso in 9 sottosezioni) 

23. HUMAN RIGHTS (diritti umani, suddiviso in 6 sottosezioni) 

24.     EUROPEAN STRATEGIES (suddiviso in 2 sottosezioni)

L’UNITÀ DI ANALISI 
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L’Ufficio Ricerca ha analizzato il risultato del lavoro e delle opinioni espresse 
dall’Unità di Analisi, quindi, ha proposto il livello di rating e prodotto il presente 
rapporto. 
Il Rating Committee ha valutato la congruenza dei dati esaminati e delle 
conclusioni ed ha approvato l’emissione. 
La segregazione dei dati, delle informazioni e del lavoro (Chinese Wall) tra 
l’Unità di Analisi, l’Ufficio Ricerca, il Rating Committee e tutti gli altri uffici, 
assicura la massima trasparenza del processo. Un Compliance Officer 
sovraintende e verifica ogni passaggio. 
 
 
L’Agenzia utilizza un algoritmo proprietario basato su cinque “standard” ed 
una variabile premiale “k” per elaborare i dati forniti dalle varie Unità di Analisi 
(FcEU; SaEU-OECD; Mw; IdEU-OECD; CgUN-OECD-EU). Il bilanciamento tra i cinque 
“standard” compone la pre-valutazione finale alla base del rating.  

   
FcEU = Fair competition. Argomenti principali: Corretta competizione, incluso 

analisi di eventuali posizioni dominati, distorsioni di mercato, cartelli. 
Elementi che possono incidere sulle altre variabili (Fonti documentali: 
principalmente Ue, vengono inclusi anche provvedimenti sanzionatori 
principali regolatori Ocse). 

 

SaEU-OECD = Shareholders’ agreements. Argomenti principali: Accordi parasociali, 
diritti degli azionisti di minoranza, accesso alle informazioni (Fonti 
documentali: principalmente Ue ed Ocse, vengono inclusi anche 
provvedimenti sanzionatori dei principali regolatori Ocse). 

 
Mw = Market weight. Argomenti principali: Struttura dell’azionariato, peso e 

tipologia dei maggiori azionisti, potenziali conflitti in relazione alle altre 
variabili (Fonti documentali: principalmente regolatori Ocse). 

 
IdEU-OECD = Independent directorship. Argomenti principali: Struttura e qualità degli 

organi apicali e di controllo, sistema del ESG Risk and Control Management, 
Risk Analysis. Rappresenta uno degli elementi maggiormente in grado di 
mitigare rischi derivanti da altri aspetti ed in grado di incrementare “k”. (Fonti 
documentali: principalmente Ue ed Ocse). 

 
CgUN-OECD-EU = Corporate Governance e Sostenibilità. Argomenti principali: 

Valutazione complessiva sia delle strategie e reportistica ESG, e sia degli 
strumenti di governo (societario e della sostenibilità) attraverso la 
ponderazione dei vari elementi anche in relazione al bilanciamento delle altre 
variabili (Fonti documentali: principalmente Ue, Ocse e Onu). 

 
  k = Sustainability at Risk (SaR). Proiezione statistica: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO RICERCA E 
RATING COMMITTEE 

S.E. ALGORITHM OF 
SUSTAINABILITY © 

+ k 

(FcEU+SaEU-OECD+IdEU-OECD+Mw * f(SaEU-OECD) * f(IdEU- OECD)+CgUN-OECD-EU * f(FcEU) * f(IdEU-OECD)) 
10 
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Altre società del settore Banking3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 L’elenco completo delle altre società, globali e italiane, del settore si trova sul sito www.standardethicsrating.eu. 

Corporate Standard Ethics Rating [corpSER]:    EE 

Long Term Expected corpSER     [3y to 5y]:   Stable 

I valori di ogni standard sono compresi tra 0 e 2. 
I valori attribuiti ed inseriti nell’algoritmo sono i seguenti: 

FcEU = 1,9 

SaEU-OECD = 1,9 

Mw = 1,9 

IdEU-OECD = 0,5 

CgUN-OECD-EU = 1,7 

La variabile MW può essere una variabile neutra indicando sotto 1 la 
presenza di un azionista di riferimento, a diminuire un azionista di controllo. 
La tipologia dell’azionariato rappresentata da MW è un fattore indicante il tipo 
di azionariato ed i rischi correlabili. L’algoritmo (linea continua) riesamina e 
ribilancia i valori. Infografica finale di seguito: 

RATING EMESSO 

ALGORITMO - VALORI 
IMMESSI (SINTESI) 
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Banca Popolare di Sondrio (d’ora in avanti BP Sondrio o la Banca o la 
Società), società cooperativa per azioni, e capogruppo del Gruppo bancario 
Banca Popolare di Sondrio venne costituita a Sondrio il 4 marzo 1871. 
L'attività iniziò con gli sportelli della sede centrale di Sondrio e della filiale di 
Morbegno per poi espandersi di pari passo con lo sviluppo patrimoniale, 
limitando dapprima il proprio interesse alla provincia di elezione.  
Nel 1974 fu istituito un ufficio di rappresentanza a Milano, divenuto poi sede 
operativa nel 1978. 
Nel 1995 è stata costituita a Lugano la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) 
SA, banca di diritto elvetico. Nello stesso anno la Banca Popolare di Sondrio 
e la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA hanno dato vita al Gruppo 
Bancario Banca Popolare di Sondrio, che, ad oggi, comprende anche le 
controllate Factorit S.p.A., Sinergia Seconda S.r.l., Popso Covered Bond 
S.r.l., Banca della Nuova Terra. 
La Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA è una banca commerciale retail 
attiva anche nel settore della gestione del risparmio. 
Lo sviluppo operativo si è accompagnato a quello territoriale. La controllata, a 
oggi, conta su diciannove unità in otto cantoni, oltre a una filiale nel Principato 
di Monaco. 
Nell'ambito delle azioni da tempo intraprese dalla banca per ampliare la 
gamma e accrescere il livello dei propri prodotti e servizi, si colloca il progetto, 
concretizzato nell'agosto 1999 dalla controllata Banca Popolare di Sondrio 
(SUISSE) SA, che ha dato origine in Lussemburgo a Popso (SUISSE)  
Investment Fund Sicav. 
 
Il mercato finanziario nazionale ed europeo, nel quale la Banca è situata, è 
aperto e libero.4  
 

L’attività è vigilata e fortemente regolata.5 

 
In tema di equa concorrenza, la Società è soggetta alle previsioni contenute 
nelle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia e, in particolare, 
in materia di corporate governance, alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo 
Societario.  
 

 
4 Non sono presenti barriere o restrizioni sul mercato in quanto parte del Mercato Unico Europeo, secondo le norme stabilite dal 

Trattato di Lisbona ed in particolare dai principi di libera circolazione di persone, di merci, di capitali e di servizi. 
5 L’Italia ha costantemente goduto (dalla legge bancaria del 1926 e soprattutto con quella del 1936) di un sistema finanziario e 
bancario ben regolato. Vi sono stati interventi tra il ’44 ed il ‘47 e successivamente, tra ‘60 e ’90, con l’ampliamento del numero e 

dei poteri delle autorità di vigilanza. Non va dimenticato che la Costituzione della stessa Repubblica Italiana, nell’Articolo 47, dà 
una chiara indicazione al legislatore circa la “tutela del risparmio in tutte le sue forme”, sottolineando che ogni attività in questo 

ambito deve essere vigilata e regolata per legge. La disciplina legislativa nazionale si è fatta ancora più incisiva a partire dagli 
anni ’90 attraverso un quadro normativo ammodernato (si veda la norma del ’91 ed il TUBC del ‘93). Oggi il sistema finanziario è 
sostanzialmente regolato dal Testo unico bancario (TUB), dal Testo unico della finanza (TUF), dalla legge sulla tutela del risparmio 

(n. 262/2005) e successivi interventi, come la riforma della disciplina sull’intermediazione finanziaria realizzata con il d. lgs. 
141/2010 attuativo della Direttiva europea n. 48/2008/CE. Obbiettivo generale delle norme è garantire un adeguato grado di 

trasparenza e incrementare le garanzie dei risparmiatori. Sono previsti specifici poteri, ambiti d’azione, coordinamento e scambio 
di informazioni fra varie autorità, come Banca d’Italia, Consob, Covip, Ivass e Agcm (antitrust italiana). 
Per quanto attiene al tema della governance, esso ha assunto carattere centrale a livello europeo già a partire dagli anni Novanta. 

Sulla base dei Principi di Corporate Governance dell’Ocse del 1999, il Comitato di Basilea (BCBS) ha approvato l’Enhancing 
Corporate Governance for Banking Organisations del 1999, rielaborato poi nel 2006 in adeguamento alla versione aggiornata 

degli stessi Principi, che l’Ocse rinnovò nel 2004. Il contesto delle indicazioni è sicuramente più ampio, si pensi ai Principles for 
Enhancing Corporate Governance del BCBS pubblicati nel 2010, oppure Corporate Governance Principles for Banks  (del 2015) 
per la spinta del Financial Stability Board. Si pensi anche alle Linee Guida dell’EBA del 2011 (sull’organizzazione interna) e del 

2012 (sulla valutazione dell’idoneità dei membri degli organi apicali) o la Direttiva dell’Unione Europea 2013/36/UE sulla centralità 
della governance ed alle ultime proposte di Regolamento in materia ESG del maggio 2018 (COM 2018/354; COM 2018/353; COM 

2018/353). 

 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO REPORT 

 

1. MERCATO E 
POSIZIONI DOMINANTI 

http://www.bps-suisse.ch/
http://www.bps-suisse.ch/
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Gli atti normativi della Banca d’Italia disciplinano profili essenziali per la 
gestione sana e prudente degli intermediari, quali l’assetto organizzativo, le 
modalità di governo dell’impresa, i sistemi per il controllo dei rischi assunti, la 
trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei comportamenti. 
Nel caso di irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza, la Banca d'Italia ha 
il potere di applicare sanzioni amministrative.6  
 
Dal 4 novembre 2014, la Banca è sottoposta alla Vigilanza Unica da parte 
della Banca Centrale Europea. 
 
Eventuali limiti all’attività della Banca possono essere di tipo dimensionale 
o legati a conflitti di interesse regolati da norme nazionali o di derivazione 
europea. Nello specifico delle attività operative, poi, si segnala la normativa 
nazionale sul divieto di anatocismo che possono impattare varie attività 
bancarie.7  
 
La Banca sta conquistando quote di mercato nei settori dell’intermediazione 
creditizia, dei sistemi di pagamento e del risparmio amministrato e 
gestito.8  
 
La banca può contare, da diverso tempo, su consolidati rapporti con Arca 
Fondi, primario operatore nel settore dei fondi di investimento.  
Inoltre, a novembre 2017, Banca Popolare di Sondrio ha rinnovato in via 
anticipata l’accordo di Bancassurance con Arca Vita e Arca Assicurazioni.9 
 
La Banca ha partecipazioni dirette in altre società operanti nello stesso 
mercato10 le quali non appaiono distorsive del mercato. 
 
Nessun significativo azionista, alla luce dei pesi utilizzati da Standard 
Ethics,è una pubblica autorità né una società che opera nello stesso mercato. 
 
 
BP Sondrio non ha fruito di finanziamenti pubblici, agevolazioni o altri aiuti di 
stato.  

 
La Banca ha partecipato, e si è aggiudicata, bandi pubblici promossi in 
ambito Unione Europea. 
Il Codice Etico disciplina l’argomento anche nei rapporti con gli enti pubblici, 
l’autorità di vigilanza e l’autorità giudiziaria.  

 
6A seguito delle innovazioni introdotte in materia dalla direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) la Banca d’Italia, in relazione alle violazioni 
commesse dopo il 1° giugno 2016, può: irrogare sanzioni amministrative a carattere pecuniario alle società o agli enti e, in 

presenza di specifici presupposti, alle persone fisiche responsabili delle violazioni; applicare, per le violazioni connotate da scarsa 
offensività o pericolosità, alla società o agli enti un ordine volto a eliminare le infrazioni entro un termine stabilito; irrogare alle 
persone fisiche, nei casi di maggiore gravità, accanto alla sanzione pecuniaria la sanzione amministrativa accessoria 

dell’interdizione temporanea – da sei mesi a tre anni – dall’esercizio di funzioni presso intermediari.  
7 Legge italiana n. 49 del 2016, il cui art. 17-bis innova la precedente formulazione dell’art. 120 T.U.B., prevedendo che “gli 

interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi 
ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto 
corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido ”. Quale 

applicazione di tale intervento legislativo, il CICR, in data 3 agosto 2016, ha emanato una delibera contenente la disciplina 
dettagliata del fenomeno. 
8 Il Gruppo è così composto: 349 dipendenze ubicate in sette regioni del Nord Italia oltre che a Roma e provincia; 134 sportell i di 
tesoreria a servizio di enti e istituzioni; 19 filiali della “SUISSE”, dislocate nei Cantoni Grigioni, Ticino, Berna, Zurigo,  Basilea, 
Neuchâtel, Vaud e Vallese a cui va aggiunto lo sportello virtuale Direct Banking di Lugano, l’ufficio di rappresentanza di Ve rbier 

e la succursale estera di Monaco nell’omonimo Principato. Fonte:fonte societaria.  
9 Fonte: Comunicato Stampa 8 novembre 2017. 
10 Sulla base di quanto indicato nel sito corporate della Società, le partecipazioni di Banca Popolare di Sondrio risultano le 
seguenti: Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA; Banca della Nuova Terra spa; Factorit spa; Pirovano Stelvio spa; Sinergia 
Seconda srl; Rajna Immobiliare srl; Popso Covered Bond srl;  Rent2Go srl; Servizi Internazionali e Strutture Integrate 2000 srl ; 

Tra le Società collegate: Arca Vita spa; Arca Holding spa; Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari S.G.R.p.A.; Unione 
Fiduciaria spa - Società fondata e partecipata da banche popolari, opera nello storico comparto delle intestazioni fiduciarie; 

presta pure servizi a banche, intermediari finanziari e imprese. Fonte: sito corporate. 

2. CONTRATTI, 
FINANZIAMENTI E AIUTI 
PUBBLICI 

3. DISTORSIONI DI 
MERCATO, 
FAVORITISMI E 
CORRUZIONE 

http://www.bps-suisse.ch/
http://www.bancanuovaterra.it/
http://www.factorit.it/
http://www.pirovano.it/
http://rent2go.it/
http://www.arcassicura.it/opencms/opencms/index.jsp
https://www.arcaonline.it/
http://www.polisfondi.it/
http://www.unionefiduciaria.it/
http://www.unionefiduciaria.it/
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La Banca si tutela dal rischio di favoritismo, nepotismo e da quei 
comportamenti che ledano la dignità dei propri dipendenti, nonché la loro 
professionalità e uguaglianza a più riprese attraverso il Codice Etico. 
 
In termini generali, il tema del contrasto alla corruzione risulta ben presidiato 
nel “Modello 231” e nelle policy adottate11.  
 
La Banca ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite sin dal 200412 e 
riconosce l’Obiettivo 16 delle Nazioni Unite.13 

 
Allo stato attuale non si riscontrano policy volontarie che trattano il tema 
dell’elusione fiscale oltre quanto stabilito dalla norma nazionale e le norme 
nazionali dei paesi in cui la Banca opera direttamente o attraverso controllate. 
 
In materia di “whistleblowing” la norma nazionale appare avanzata14 e la 
Banca si è dotata, a livello di Gruppo, di un sistema interno di segnalazione 
delle violazioni.15  

 
 
Banca Popolare di Sondrio è quotata alla Borsa Italiana. 
 
Il capitale sociale della Banca è di euro 1.360.157.331 ed è rappresentato 
da 453.385.777 azioni ordinarie, prive di valore nominale.16 
La struttura giuridica di Banca Popolare di Sondrio prevede la figura del 
Socio17 che gode di pieni diritti patrimoniali e amministrativi, e quella 
dell’azionista che gode solamente dei diritti patrimoniali. La partecipazione 
assembleare è riservata solo ai soci.18 

  
In quanto Società cooperativa, la natura della Banca presuppone una diffusa 
partecipazione al suo capitale sociale. L’unico azionista rilevante19 della 
Società è Amber Capital UK LLP, con una quota pari al 6,34%. Il restante è 
diffuso.20 

 
Non sono presenti patti parasociali. 

 

 
11 In particolare, si menzionano: la Policy in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Man uale 

Antiriciclaggio, il Regolamento della Funzione Antiriciclaggio. 
12 “Il Global Compact incoraggia le imprese di tutto il mondo a creare un quadro economico, sociale ed ambientale atto a 
promuovere un’economia mondiale sana e sostenibile che garantisca a tutti l’opportun ità di condividerne i benefici. A tal fine, il 

Global Compact richiede alle aziende e alle organizzazioni che vi aderiscono di condividere, sostenere e applicare nella propria 
sfera di influenza un insieme di principi fondamentali, relativi a diritti umani , standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla 

corruzione.” Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, p. 47. 
13 In particolare, lo specifico Target di riferimento è il 16.5: “ridurre sostanzialmente la corruzione e le tangenti in tutte l e loro 
forme”. Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, p. 37. 
14 Con whistleblowing si intende l’insieme delle procedure per garantire al dipendente che segnala un illecito l’anonimato e la 
protezione contro eventuali ritorsioni. Si ricorda che il provvedimento p iù recente previsto dall’ordinamento italiano in materia di 

whistleblowing risale al 2017, con la Legge, 30/11/2017 n° 179, G.U. 14/12/2017. Si fa notare che l’argomento del whistleblowing 
è stato ripreso per implementazioni dalla Commissione Europea nel 2018, facendo seguito alla campagna di richiesta di commenti 
e suggerimenti avviata recentemente e conclusasi il 29 maggio 2018. Una più recente Direttiva concernente il tema del 

whistleblowing è stata emendata e poi definitivamente approvata dal Parlamento Europeo in data 19 aprile 2019. Pertanto, si  
ritiene che la normativa italiana verrà opportunamente aggiornata dagli organi competenti in funzione delle nuove indicazioni. Al 

riguardo, si segnalano i seguenti provvedimenti della Commissione Europea: Proposta di Direttiva “Riguardante la protezione 
delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” COM (2018) 218 final 2018/0106 (COD) e la Comunicazione 
“Rafforzare la protezione degli informatori a livello di Unione europea” COM (2018) 214 final.  
15 Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, pp. 118 e 119. 
16 Dato al 31 dicembre 2019. Fonte: Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2020, p. 7.  
17 La compagine sociale è costituita in massima parte da persone fisiche, 165.982 soci. Fonte: Resoconto dell’anno 2019, p.30. 
18 Fonte: Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari 2020, pp. 5 e 8. Nel 2015, la Società ha avviato il processo di 
trasformazione della Banca Popolare di Sondrio in società per azioni, procedura ancora in attesa degli esiti dei procedimenti 

giudiziari. 
19 Quota azionaria > del 5% 
20 Fonte: Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2020, p. 8. 
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Il Codice Etico non si limita a coprire i comportamenti dei dirigenti, dei 
dipendenti e dei collaboratori, ma copre il perimetro di tutti i portatori di 
interesse, inclusi azionisti e soci.  
 
Sono presenti, inoltre, presidi riconducibili in parte ai cosiddetti conflitti di 
interesse; partendo dalle parti correlate che interessano gli esponenti della 
banca, intesi come Consiglieri, Sindaci, Personale rilevante e familiari.21 
 
Allo stato attuale non si riscontrano policy specifiche per facilitare la 
partecipazione alle assemblee societarie. D'altro canto, occorre specificare 
che la natura stessa della Società e la sua territorialità, induce di per sé ad 
un'alta partecipazione. 
 
L’unico azionista rilevante della Società non risulta coinvolto in governi 
nazionali o in attività regolatoria del settore. Amber Capital UK LLP non è una 
Società “off shore”. 

 
 

Data l’attuale struttura azionaria ed il modello di governo della Società non 
sono presenti regole volontarie interne tese alla tutela degli azionisti di 
minoranza, almeno oltre a quanto già previsto dalla norma nazionale. Va 
altresì considerato che l’attuale struttura societaria è passibile di modifica. 

 
Non sono presenti piani specifici per la partecipazione azionaria dei 
dipendenti.22  
 
Il Consiglio di amministrazione della Banca identifica in via preventiva la 
propria composizione quali-quantitativa e il profilo dei candidati alla carica di 
Consigliere.23 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Sondrio è di 15 
membri, di cui 6 donne, prevalentemente di nazionalità italiana,.24   
  
La sua composizione tiene conto del pluralismo di competenze, non di 
nazionalità. La parità di genere non è raggiunta.25  
 
Gli amministratori indipendenti26, in numero di 627, non rappresentano la 
maggioranza all’interno del Consiglio di Amministrazione.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al suo interno il Comitato 
Esecutivo, il Comitato Operazioni con Parti Correlate, il Comitato 
Remunerazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine. 

 
21 Presso la Funzione di Conformità è attualmente attivo uno specialista di settore che si occupa della gestione delle operazioni 

sospette in materia di Market Abuse, nel rispetto della disciplina attualmente vigente rivolta a tutti coloro che effettuano operazioni 
sul mercato degli strumenti finanziari. L’attività in parola è riconducibile a quelle transazioni, non corrette, che possono derivare 

da abusi di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato. 
22 Fonte: Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2020, p. 8. 
23 I risultati di tale analisi sono contenuti nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione 

della Banca Popolare di Sondrio", pubblicato preventivamente a beneficio dei soci. 
24 L’attuale Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Sondrio è composto dai seguenti Amministratori: Venosta 

Francesco (Presidente); Stoppani Lino Enrico; Pedranzini Mario Alberto; Biglioli Paolo; Carretta Alessandro; Corradini Cecili a; 
Credaro Loretta; Depperu Donatella; Falck Federico; Ferrari Attilio Piero; Galbusera Cristina; Propersi Adriano; Rainoldi Annalisa; 
Rossi Serenella; Triacca Domenico. Domenico Triacca è di nazionalità elvetica. Fonte: Relazione sul Governo Societario e gli 

Assetti Proprietari 2020, pp. 12 e 14. 
25 Fonte: Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio scpa – 

edizione 5/2/2021. 
26 La verifica del possesso del requisito d’indipendenza viene svolta dal CdA dopo la nomina degli amministratori, nei termini 
previsti dalla normativa applicabile, e viene ripetuta, successivamente, al ricorrere di circostanze modificative che incidan o 

sull’indipendenza e comunque almeno una volta all’anno. 
27 Alla data odierna, gli Amministratori Indipendenti risultano essere i seguenti: Biglioli Paolo; Carretta Alessandro; Depperu 

Donatella; Ferrari Attilio Piero; Propersi Adriano; Rossi Serenella. 
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Non ci sono indicazioni e regole di governance che prevedono la 
partecipazione di manager al Consiglio di Amministrazione, salvo il Direttore 
Generale, come indicato dallo Statuto.28 
 
Non sono previsti rappresentanti dei dipendenti all’interno del CdA. 
 
 
I componenti dell’organo di amministrazione, oltre allo Statuto vigente, si 
ispirano ai principi del Codice Etico ed al Modello di Organizzazione e 
Controllo. 
 
Non risultano presenti amministratori che siano Amministratori, manager, 
sindaci o consulenti in altre imprese controllate da azionisti che siano coinvolti 
in organi di governo nazionale e locale, organi di giurisdizione, di concessione 
di licenze o controllo del mercato. 
 
La Società ha adottato politiche specifiche in materia di remunerazione dei 
membri del CdA.29  
 
È previsto l’insediamento di un comitato manageriale sulla Sostenibilità che 
raccordi le varie funzioni aziendali.30   
 
La Banca tratta il tema della condotta del personale in relazione a doni e 
omaggi nel Codice Etico31 e nella Dichiarazione Non Finanziaria.32 

 
 

La Banca adotta un adeguato modello di rendicontazione Esg 
(Environmental, Social and Governance), sottoposto a revisione annuale. 
Nello specifico, la Dichiarazione Non Finanziaria 2019 segue gli Standards 
GRI e gli SDGs promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 33 
 
Viene pubblicato annualmente il Communication on Progress (COP), il 
resoconto delle iniziative promosse sulla sostenibilità in linea al Global 
Compact delle Nazioni Unite.  
 

 
28 “Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale, a norma dell’articolo 56 .” Fonte: Statuto 2018, p. 
22. 
29 Si tratta, nello specifico, del documento “Politiche Retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio 2020”. Inoltre, in 

data 12 giugno 2020, l’Assemblea ordinaria dei soci della Società ha approvato il Piano dei compensi 2020 basato su strumenti 
finanziari. 
30 Fonte societaria. 
31 “È fatto divieto al personale di offrire, donare, chiedere o accettare, anche per interposta persona, compensi o altre utilità 
personali, connessi con la gestione delle attività della Banca, che abbiano un valore non modico e cioè che non siano 

generalmente considerabili come un comune gesto di cortesia o di natura commerciale, accettabile e lecito secondo la prassi 
gestionale corrente. Il divieto si applica a quanto dato a (o ricevuto da) ogni persona, inclusi, per esempio, altri dipendenti, futuri  

dipendenti, clienti, dipendenti pubblici, pubblici ufficiali, concorrenti, fornitori e altre persone con cui l’azienda ha, o vorrebbe avere, 
relazioni di impresa. In ogni caso, è fatto obbligo a ciascuno di informare il superiore in via gerarchica e l’Organismo di V igilanza, 
di qualunque sollecitazione o offerta di vantaggi particolari a lui proposta direttamente o indirettamente.” 

(…) “È vietato offrire denaro, doni o compensi che eccedano le normali pratiche di cortesia, così come esercitare illecite pressioni, 
promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari 

o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di pubblico servizio o a loro parenti o conviventi, sia i taliani 
sia stranieri.” Fonte: Codice Etico 2019, pp. 9 e ss. 
32È espressamente vietata ogni pratica volta a sollecitare o anche solo accettare denaro o altri doni in qualche modo connessi 

con i rapporti d’affari aziendali. Per valutazioni preventive di atti che comportano omaggi, elargizioni in natura, forme di ospitalità 
o qualsiasi altra forma di beneficio – non di modico valore – dovrà essere interessato l’Organismo di Vigilanza.” Fonte: 

Dichiarazione Non Finanziaria 2019, p. 83.  
33 La Società redige la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, “in conformità al Decreto Legislativo (D.Lgs.) 
254/2016 riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario di talune imprese di grandi dimensioni e d i 

interesse pubblico, ai Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards definiti nel 2016 dal Global Reporting Initiative 
(GRI), secondo l’opzione “in accordance – Core”. Inoltre, sono stati adottati i Financial Services Sector Disclosures, definiti dal 

GRI nel 2013.” Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, pp. 13 e 15. 
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Al fine di migliorare le pratiche di reporting, la Banca ha inoltre avviato la 
redazione di una procedura ad hoc.34 
 
La Società non adotta il principio Comply or Explain e non ha adottato – a 
suo tempo – il Codice di Autodisciplina delle Società quotate italiane.  

 
Banca Popolare di Sondrio formalizza a livello strategico l’importanza dei temi 
dell’informazione e della trasparenza verso l’esterno.35  
 
 
Le informazioni sulla situazione economica e sul rischio di mercato sono 
trattate e diffuse da Banca Popolare di Sondrio attraverso vari canali.36 
 
La gestione del rischio risulta ben strutturata attraverso un sistema 
coordinato di procedure e controlli.37   
 
Dalla “normativa” aziendale in materia di sostenibilità è evidente il richiamo 
alle strategie definite in sede internazionale, tuttavia formalmente non si 
riscontrano riferimenti espliciti al riguardo se non in misura limitata. 
 
 È stata appena avviata una progettualità per l’uso di SDG Action Manager, la 
piattaforma digitale del UN Global Compact, la quale permette di monitorare 
il posizionamento dell’azienda in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDGs) nel suo campo di attività. 
 
 
La natura cooperativistica della Banca agevola di per sé una relazione 
stringente con i soci. 
Inoltre, la Società ha istituito sul sito web un’apposita sezione, dove sono 
reperibili le informazioni concernenti la Società che assumono rilievo per i soci 
e gli azionisti, in modo da consentire a questi un esercizio consapevole dei 
propri diritti. 

 
 
I dipendenti della Banca, al 31 dicembre 2019, sono 3.279.38 
 
La Società presenta un’ampia offerta formativa volta ai dipendenti, che 
caratterizza le diverse attività del settore bancario.39 

 
34 Come segnalato nella DNF: “Al fine di recepire i suggerimenti avanzati a valle delle attivita di assurance sulla DNF dello scorso 
anno, la Banca ha avviato la redazione di una procedura ad hoc che formalizza il processo di rendicontazione della DNF. Tale 

procedura pone particolare attenzione su alcuni aspetti chiave: le strutture aziendali coinvolte; lo scheduling del data and 
information flow; i controlli di primo, secondo e terzo livello sui dati e sulle informazioni qualitative raccolte; la defini zione delle 
metodologie di calcolo utilizzate per analizzare ed esporre i dati nella DNF.” Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, pp. 13 e 

15. 
35 Fonte: Codice Etico 2019, pp. 5 e 7. 
36 Nello specifico: Resoconto dell’anno; Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari; Modello di Organizzazione e 
Gestione; Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario; Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati  
endoconsiliari; Comunicati stampa, anche per quanto riguarda le informazioni price sensitive; sito web. 
37 Nel documento “Resoconto dell’anno 2019” si riporta quanto segue: “Per quanto attiene all’attività di monitoraggio e gestione 
del rischio, è stata prevista l’istituzione, dal 1° gennaio 2020, di una specifica «Area di Governo» Chief Risk Officer (CRO), alla 

quale si riconduce la Funzione Controllo Rischi, e si è provveduto ad una parziale riformulazione del perimetro di attività d i 
competenza del medesimo, proseguita anche nei primi mesi dell’anno corrente: uno degli Uffici precedentemente facenti capo 
all’Area CRO è stato riposizionato a riporto della nuova «Area di Governo» Chief Lending Officer (CLO)”. Fonte: Resoconto 

dell’anno 2019, p. 132. 
38 Di cui 2.942 in Italia e 337 in Svizzera. Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, p. 91. 
39 Una solida attenzione è indirizzata verso la formazione dei neoassunti, che comprende varie tipologie di apprendimento (aula, 
multimediale, affiancamenti mirati sul campo) accanto a cognizioni sull’organizzazione della banca, la disciplina, la sicurezza 
aziendale e le aree operative. Fonte: Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019, p. 9. Inoltre, si segnala che la 

Società si è dotata di una specifica procedura di formazione: “Addestramento, formazione e sviluppo professionale del personale”. 
In particolare, questa delinea le modalità operative di pianificazione, erogazione, valutazione dell’efficacia, registrazione  e 

monitoraggio della formazione. Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, pp. 95 e ss. 
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La Banca adotta specifiche iniziative in materia di pari opportunità.40 
 
Non risultano in essere politiche destinate a stabilire un numero minimo di 
donne dirigenti, tuttavia vengono segnalate, in fase di studio, specifiche policy 
sulla parità di genere.41  
 
 
La prevenzione e la tutela della salute e la sicurezza dei dipendenti appaiono 
declinate a livello strategico all’interno del Codice Etico.42 A livello operativo, 
la Banca si adegua ad una normativa nazionale molto stringente ed in via 
volontaria predispone misure aggiuntive, incluse polizze assicurative.43  
È previsto un sostegno all’assistenza sanitaria, garantito attraverso la Cassa 
di assistenza interna.44 Sono presenti forme di welfare aziendale45 anche per 
la controllata BPSUISSE.46 È attivo un Circolo aziendale.47 
 
La Società ha adottato un proprio piano di formazione interna. 48 Inoltre, la 
Società ha manifestato l’intenzione di inserire delle tematiche di sostenibilità 
all’interno del piano aziendale di formazione.  

 
 
Nel 2015, la Società ha avviato il processo di trasformazione della Banca 
Popolare di Sondrio in società per azioni, procedura in attesa dell’esito del 
procedimento giudiziario dinanzi al Consiglio di Stato che ha fissato 
un’udienza pubblica in materia   in data 15 aprile 2021.49 

 
40 “D’intesa con le Rappresentanze sindacali e stata costituita una specifica commissione sulle pari opportunità che ha la final ità 
di: individuare provvedimenti idonei alla realizzazione delle Pari Opportunità; promuovere interventi idonei a facilitare il 

reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità; promuovere iniziative vol te a 
rimuovere eventuali comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali; valutare eventuali 
fatti  segnalati, riguardanti  azioni di discriminazione diretta e/o indiretta sul piano lavorativo e professionale e formulare proposte 

in merito (…)”. Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, p.115. Si aggiunge, inoltre, che si aggiunge che: “Nel rispetto delle 
disposizioni contrattuali, fermo restando le esigenze organizzative aziendali, vengono concesse, in particolare al personale 

femminile, flessibilità o riduzioni di orario al fine di permettere una miglior conciliazione delle esigenze personali e familiari con 
quelle aziendali. Particolare attenzione viene riservata altresì alla gestione del personale affetto da disabilità gravi. Vi è un costante 
interessamento e vicinanza da parte del Responsabile del Servizio personale, ciò pure in fase di rientro in servizio, concedendo 

flessibilità in termini di orario.” Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, p.11.  
41 Fonte: fonte societaria. 
42 Fonte: Codice Etico 2019, pp. 7 e 8. 
43 Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, p. 109 e ss. 
44 “La Cassa ha lo scopo di concorrere nelle spese per l’assistenza ospedaliera e per quelle sanitarie in genere – a integrazione 

delle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale – (…) Essa è ispirata al principio della mutualità e ha sede in Sondrio, 
presso la sede centrale della banca (…) e provvede all’attuazione dello scopo sociale con i seguenti mezzi: i contributi stab iliti a 

carico degli iscritti; i contributi paritetici a carico della banca; il contributo a carico della banca per le spese relative alle visite 
check-up; le rendite provenienti dal patrimonio della Cassa; le eventuali oblazioni e contribuzioni di enti e persone; le eccedenze 
di cassa rilevate, trascorso il periodo ordinario di prescrizione, conformemente alle previsioni di C.C.N.L.” Fonte: Dichiarazione 

Non Finanziaria 2019, p.111 
45 Tra queste si menzionano: Premio aziendale di produttività; Premio fedeltà; Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio; 

Borse di studio; Contributo pasto; Contributo per pernottamento fuori sede; Contributo pendolarismo; Contributo disabili. Fonte: 
Dichiarazione Non Finanziaria 2019, pp. 111 e ss. 
46 A titolo d’esempio, si segnalano le iniziative messe in atto dalla controllata BPSUISSE come: “(…)apertura conto nascita figlio/ 

figlia (a suo favore), copertura infortuni professionali, tutto il tempo necessario per accompagnare e accudire i figli e i genitori  in 
caso di infortuni e malattia.” Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, p.111. 
47 (…) “Il  «Circolo Aziendale del Gruppo Banca Popolare di Sondrio» (…) è un’associazione apolitica, asindacale e senza fini di 
lucro, che ha lo scopo di promuovere ed organizzare, a favore dei propri soci e delle loro famiglie, le attività culturali, r icreative, 
sportive ed in genere tutte quelle attività non singolarmente classificabili che comportano benefici economici e/o assistenziali ai 

propri iscritti.” Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, pp. 111 e ss. 
48 “Il piano aziendale di formazione, coerentemente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si articola in 

attività d'aula e in moduli multimediali, da fruire in autoformazione mediante metodologie didattiche innovative: a) un "pacchetto 
formativo" non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante l’orario di lavoro; b) un ulteriore "pacchetto" di 26 ore annua li, di cui 
8 ore da svolgere in orario di lavoro e 18 ore da svolgere fuori dall’orario di lavoro. Il programma di formazione multimediale è 

suddiviso in due tipologie di moduli: “corsi obbligatori”, che hanno priorità nello svolgimento e che vengono integrati tempo  per 
tempo, e “altri corsi”, cui è possibile accedere soltanto dopo il completamento dei primi.” Fonte: fonte societaria. 
49  “(…) la Corte di Giustizia Europea ha affermato che le disposizioni della Legge 24 marzo 2015 n. 33 sottoposte al suo giudizio 
non contrastano con il diritto europeo e ha rimesso al Consiglio di Stato, in quanto giudice del rinvio, il compito di verificare che 
la normativa in esame sia concretamente idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi di interesse generale che essa 

persegue e non ecceda quanto necessario per il loro raggiungimento.(…) L’articolo 27, comma 3 bis, della Legge 11 settembre 
2020 n. 120 (…) ha prorogato di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2021, il termine per la trasformazione in società pe r 

azioni delle banche popolari che superano la soglia di 8 miliardi di euro di attivo.(…) Il  Consiglio di Stato, con propria o rdinanza 
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Non incide negativamente l’assenza di procedure o impegni specifici in 
materia di cambiamenti societari.  
 
Nel corso del 2020, la Banca ha adottato iniziative volte a favorire la 
partecipazione degli stakeholder, con particolare riferimento ai cambiamenti 
derivati dalla pandemia Covid-19.50 
 
 
La Banca Popolare di Sondrio attua da anni una politica di efficientamento e 
riduzione degli sprechi, sia in materia di impatti ambientali diretti51 sia 
indiretti.52 
La Società si impegna nel maggior ricorso a fonti energetiche rinnovabili a 
basso tenore di emissione CO2.53 
Sono presenti iniziative di dematerializzazione, in particolare volte alla 
riduzione del consumo della carta.54  
La Banca è impegnata nella promozione della mobilità sostenibile urbana.55 
 
 
Il tema della tutela degli interessi della clientela è trattato all’interno del 
Codice Etico.56  

 
pubblicata lo scorso 2 ottobre, ha ritenuto di revocare le proprie ordinanze cautelari del 2 dicembre 2016 n. 5383 - integrata con 

chiarimenti dall’ordinanza 13 gennaio 2017 n. 111 -, 1° agosto 2018 n. 3645, 26 ottobre 2018 n. 6086, riguardanti, fra l’altro, la 
sospensione del termine relativo all’obbligo di trasformazione della Banca Popolare di Sondrio in società per azioni, disposta sulla 
scorta del quadro normativo all'epoca vigente. Banca Popolare di Sondrio, rimanendo in attesa della conclusione del procedimento 

davanti al Consiglio di Stato e sulla base di un conseguente quadro giuridico chiaro e definito, valuterà compiutamente le in iziative 
da assumere e porrà in essere i necessari adempimenti, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla legge e nei termini dalla 

stessa stabiliti.” Fonte: Comunicato Stampa 15 ottobre 2020. Per altri dettagli si rimanda alla Relazione sul Governo Societario e 
gli Assetti proprietari 2020, pp. 5 e 8. 
50 Come segnalato dalla Società: “Ai fini di una ottimizzata stesura della Dichiarazione non Finanziaria, nel corso del mese di 

ottobre 2020 si è perfezionato l’acquisto del software ESGEO: si tratta di una piattaforma di intelligenza sostenibile della società 
TECHEDGE, che consente alle aziende di raccogliere dati non finanziari, creare report dettagliati sulla sostenibilità, migliorare la 

misurazione, la gestione, il controllo e la reportistica delle variabili non finanziarie. La flessibilità di utilizzo permette di 
“materializzare” e gestire la sostenibilità aziendale con efficacia. Comunicando in maniera trasparente impatti e reali miglioramenti, 
si potrà ottenere un maggior coinvolgimento di tutti gli stakeholders. Per la Banca creare un dialogo costruttivo con i portatori  di 

interesse è fondamentale per raccogliere esigenze e aspettative e identificare le tematiche più rilevanti per tutto il sistema. Nel 
2020 l’attività è divenuta ancora più cruciale, alla luce della pandemia di COVID -19, al fine di intercettare come questa abbia 

modificato il contesto di riferimento e le aspettative degli interlocutori della Banca. A tal proposito, per il 2020 l'attività di stakeholder 
engagement ha coinvolto non solo i clienti tramite un questionario pubblicato sulla Internet Banking, ma ogni tipologia di 
stakeholder attraverso delle interviste telefoniche one-to-one: sono stati selezionati dei campioni di stakeholder per ogni tipologia 

e ad ogni partecipante è stato chiesto di valutare quali dovrebbero essere i temi più materiali per la Banca e in che modo la 
pandemia di COVID-19 ha influito sulla loro importanza. I risultati derivanti da questo coinvolgimento saranno riflessi nella 

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020, che sarà pubblicata nei primi mesi del 2021”. Fonte: fonte societaria. 
51 Per quanto attiene agli impatti ambientali diretti, Banca Popolare di Sondrio si è prefissata una serie di obiettivi: miglioramento 
dei sistemi di utilizzo dell’energia definendo uno standard di Gruppo; maggior ricorso a fonti energetiche rinnovabili a basso tenore 

di emissione CO2; riduzione del consumo di carta attraverso l’ottimizzazione dei processi di stampa ed un maggior ricorso alla 
gestione elettronica dei documenti ed incremento dell’utilizzo di carta riciclata; attenzione alla corretta raccolta e smaltimento dei 

rifiuti prodotti; riduzione degli eccessi nell’impiego di risorse idriche da rete acquedotto; acquisti verdi e minor impatto ambientale 
nel proprio ciclo di vita; promozione della mobilità sostenibile urbana; gestione delle emergenze ambien tali. 
52 Per quanto attiene, invece, agli impatti ambientali indiretti, la Banca intende incoraggiare i propri clienti a gestire le loro attività 

in maniera sostenibile, proponendo prodotti e servizi bancari finalizzati a trarre profitto da nuove opportunità di business e ridurre 
i rischi connessi alle operazioni commerciali strategiche, per quanto riguarda, invece, i fornitori, migliorare la catena dei  fornitori, 

tramite un processo di qualificazione che tenga conto dei requisiti etici ed ambientali, e porre in atto sistemi di approvvigionamento 
che minimizzino gli impatti ambientali. Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, pp. 120 – 122. 
53 Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, p. 121 e 123. 
54 La Società si impegna nella “riduzione del consumo di carta attraverso l’ottimizzazione dei processi di stampa ed un maggior 
ricorso alla gestione elettronica dei documenti ed incremento dell'utilizzo di carta riciclata.” Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 

2019, pp. 121 e 125. 
55 In aggiunta a quanto rilevato ai punti precedenti, si segnala l’impegno della Società nella promozione della mobilità sostenibile 
urbana. In particolare, attraverso: “l’utilizzo di sistemi di trasporto collettivo a minor impatto ambientale negli spostamenti casa-

lavoro e per le missioni di lavoro; il progressivo inserimento nella flotta aziendale di veicoli che utilizzano sistemi di propulsione 
ad emissioni più contenute”. Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, p. 121. 
56 Fonte: Codice Etico 2019, pp. 13-14. 
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Il dialogo costante con gli stakeholder è un argomento ampiamente trattato 
dalla Società57 e declinato mediante iniziative specifiche.58 
 
In materia di gestione dei reclami la Società si è dotata di un’apposita 
policy.59 
 
La Banca ha adottato il Regolamento aziendale relativo al governo dei prodotti 
bancari.60 
 
 
La Banca collabora principalmente con atenei ed istituti commerciali lombardi 
per promuovere attività di orientamento, stage e placement per studenti, 
laureandi e laureati.61 
 
Non vengono utilizzati programmi di intelligenza artificiale (AI) e non sono 
presenti codici o linee guida in proposito. 

 
 
Banca Popolare di Sondrio è attiva su più fronti allo scopo di coinvolgere la 
comunità locale e promuoverne lo sviluppo culturale, sociale ed economico.62 
È attiva attraverso iniziative liberali63 e di sostegno al territorio64, le quali sono 
attuate tenendo in considerazione anche gli obiettivi di propensione del rischio 
definiti dalla Banca.65 
 
 
Per quanto attiene al rapporto con i fornitori, la Banca stabilisce all’interno 
del Codice Etico quale prerequisito imprescindibile per qualsivoglia rapporto 
di fornitura e collaborazione l’adesione ai valori del Gruppo.66 
 

 
57 Banca Popolare di Sondrio presta una grande attenzione alla qualità dei rapporti con tutti gli stakeholder, con ‘ ’una 
comunicazione chiara, trasparente e responsabile’’, attraverso ‘’un approccio proattivo nei confronti della pluralità di interlocutori 

con cui interagisce quotidianamente attraverso numerosi punti di contatto: un dialogo costante permette di ottenerne il consenso 
e la fiducia, oltre ad assumere una valenza strategica nella creazione di valore sostenibile nel tempo’’. Fonte: Dichiarazione Non 

Finanziaria 2019, p. 46. 
58 Il Gruppo Banca Popolare di Sondrio pubblica sul suo sito web la Guida ‘’ Il Credito ai consumatori in parole semplici’’, la quale 
offre delucidazioni riguardo il credito ai consumatori, come richiederlo, a cosa fare attenzione prima e dopo la conclusione del 

contratto, i diritti del cliente e come farli valere. La Guida ‘ ’fa parte delle iniziative adottate dalla Banca d’Italia per assicurare la 
trasparenza dei servizi bancari e finanziari, migliorare le conoscenze finanziarie dei cittadini, aiutarli a conoscere i  prodotti  più 

diffusi e a fare scelte consapevoli’’. Fonte: sito corporate. 
59 La policy “Trattazione dei Reclami” delinea le procedure adottate da Banca Popolare di Sondrio nella trattazione e nella gestione 
dei reclami relativi ai servizi bancari, ai servizi di investimento e ai prodotti assicurativi.  
60 Fonte: Regolamento aziendale relativo al governo dei prodotti bancari, pp. 9 e ss. 
61 Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria, 2019, p. 99. 
62 Nel campo culturale si segnala: la partecipazione della Banca alla sesta edizione del ‘’Festival della cultura creativa’’, realizzato 
dall’ Associazione Bancaria Italiana; verso la fine del 2019, la promozione di un evento culturale su Albert Camus, nell’ambito del 
ciclo dedicato ai Premi Nobel per la Letteratura; il 25 novembre 2019, la Banca ha organizzato in collaborazione con Arca Fondi 

SGR, un incontro con il conduttore televisivo Paolo Del Debbio riguardo ‘’L’etica fiscale ed economica di Ezio Vanoni’’ svoltosi al 
Teatro Sociale di Sondrio; come tradizione annuale per la Banca, si rileva che il primo sabato di ottobre del 2019 stati aperti i  

palazzi delle banche aderenti all’iniziativa ‘’ Invito a Palazzo’’, un’iniziativa sponsorizzata dall’Associazione Bancaria Italiana che 
permette di visionare il patrimonio artistico presente all’interno delle banche. In ambito di valorizzazione delle risorse na turali del 
territorio e dello ‘’sviluppo economico e sociale delle sue componenti’’, si segnala il complesso di Scii Pirovano, struttura controllata 

dalla Banca, che incoraggia la conoscenza della montagna e nello specifico, dei paesaggi del Parco Nazionale dello Stelvio. 
All’interno della scuola di scii Pirovano, si sono realizzate diverse iniziative sportive, tra cui la Stelvio Marathon, nel g iugno 2019, 

che ha visto la partecipazione di atleti italiani, tedeschi, austriaci, svizzeri, statunitensi  e russi. Inoltre, si è svolta la XXXV Re 
Stelvio Mapei, nell’area della Valtellina a cui hanno partecipato parenti, atleti e sostenitori. Fonte: Dichiarazione Non Fin anziaria 
2019, pp. 59 e ss. 
63 Nel 2019, la Banca ha investito 212.600 euro in liberalità per la collettività ed il territorio, mentre 213.325 euro sono stati elargiti 
in sponsorizzazioni. Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, pp. 62, 63. 
64 In particolare, la Banca ha disborsato aiuti tramite il ‘’Conto Corrente Solidarietà’’, categoria di conto etico, in vigore dal 1996, 
ad enti no profit. Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, p. 69. Inoltre, nel 2019, Banca Popolare di Sondrio SUISSE (SA) ha 
rinnovato il suo sostegno alle borse di studio al Conservatorio della Svizzera Italiana e ai concerti di Morcote Classic Festival. 

Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, p. 63 
65 Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, p. 63. 
66 Fonte: Codice Etico 2019, p. 14. 
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La Banca è attiva nel sostegno delle realtà produttive locali e delle PMI.67   
 
 
Il tema dei diritti umani è trattato a livello di principio all’interno del Codice 
Etico e viene rendicontato, tuttavia non risultano espliciti riferimenti né alla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite né alla 
Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

 
 
L’adozione delle strategie di sostenibilità europee ed internazionali emerge 
dalle politiche della banca. Tuttavia, non vi sono formali menzioni nei 
documenti di governo societario.  
 
La Società fa riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile della Nazioni 
Unite nella Dichiarazione Non Finanziaria identificando i diversi obiettivi 
raggiunti per ambito di applicazione.68 

 
 
Banca Popolare di Sondrio, a capo dell’omonimo gruppo bancario, si è 
costantemente allineata alle indicazioni internazionali sulla sostenibilità. La 
progressione è stata regolare e ha riguardato sia i temi di governo societario, 
sia quelli ambientali, sia quelli sociali, determinando nel tempo una 
rendicontazione extra finanziaria allineata alle buone pratiche del settore.  
La natura cooperativistica della Banca, coerente alla dimensione e al 
radicamento territoriale, ha facilitato i rapporti con gli stakeholder. Il possibile 
passaggio a società per azioni, che potrebbe delinearsi entro l'anno, 
comporterà nuove sfide su tutti i temi Esg (Environmental, Social and 
Governance), non solo in riferimento al governo societario.  
Il Rating di lungo periodo (Long Term Expected SER) terrà conto della 
possibile trasformazione societaria, la quale, adeguatamente gestita, potrà 
produrre evoluzioni positive nei rapporti con il mercato. 
 
 

* * * 
 

  

 
67 si segnala “Il salvataggio della Cossi Costruzioni, società con sede a Sondrio, avvenuto a seguito del fattivo interessamento di 
questa popolare, con la collaborazione di altri soggetti e con il determinato apporto del Gruppo Salini Impreglio Spa. Il buon esito 
dell’operazione ha evitato (…) il fallimento di una storica impresa edile’’. Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria, p. 53  

Inoltre la Banca ha recentemente lanciato un’iniziativa insieme a SIMEST a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese  
italiane all’estero. Fonte: Comunicato Stampa 2 luglio 2020. 
68 Fonte: Dichiarazione Non Finanziaria 2019, pp. 37-40. 
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I documenti consultati sono stati pubblicati dal cliente in data precedente la 
consegna delle Linee Guida. 
 
In via principale, ma non esclusiva, sono: Codice Etico; Rendicontazione 
ESG, Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari; Relazione 
Annuale Integrata; Relazione Finanziaria; Statuto Sociale; Regolamenti 
interni; Procedure; Comunicati interni alla Società.  
Alla documentazione sopra citata, si aggiungono dati emersi da colloqui e 
corrispondenza con funzioni interne alla Società. In tal caso la fonte 
richiamerà genericamente la Società. 
 
 
Sono stati considerati documenti forniti dagli Enti regolatori nazionali ed 
europei, dalla Borsa Italiana e dai siti indipendenti. 
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