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Il Banco di Sardegna è saldamente radicato nella propria realtà territoriale, fatta sì di imprese, finanza, lavoro 
ma anche di ambiente, relazioni culturali, persone che perseguono i loro progetti di vita. Con questo Report 
di sostenibilità il Banco si prefigge dunque lo scopo di raccontare tutte le proprie performance: i risultati 
conseguiti nel corso del 2017 in ambito economico e finanziario, ma anche quelli ambientali e sociali che ne 
hanno contraddistinto l’attività. In questo siamo peraltro in armonia con le caratteristiche dei nostri azionisti. 

La storia del Banco di Sardegna nel corso del secolo scorso è andata di pari passo con l’evoluzione 
dell’economia dell’Isola. Siamo presenti e vicini al territorio. Negli ultimi decenni, il Banco di Sardegna ha agito 
perseguendo obiettivi di Responsabilità Sociale d’Impresa. Abbiamo costantemente monitorato e accuratamente 
rendicontato le attività svolte per raggiungere quegli obiettivi. Tale azione è fondamentale per assicurare piena 
trasparenza e completa informazione su ciò che è stato fatto e che si sta facendo - grazie all’impegno convinto 
di tutto il personale della Banca - per rispettare gli impegni presi. È il nostro modo di dare un contributo 
allo sviluppo di una società più inclusiva e attenta alle tematiche socio-ambientali e alla qualità della vita.  

Uno dei valori più importanti per un’Istituzione bancaria è la reputazione, che non si costruisce dal nulla, ma  
è frutto di scelte e azioni coerenti compiute giorno per giorno, anno dopo anno. Non a caso il Banco di Sardegna, 
nel corso della sua lunga storia, ha sempre improntato il proprio agire sulla correttezza e sulla trasparenza 
verso i propri stakeholder. 

La lunga storia del Banco di Sardegna, che si è sempre più consolidata grazie anche al suo profondo radicamento, 
gli permette oggi di affrontare le sfide di un presente sempre più complesso e di  tenere lo sguardo verso  
il futuro, continuando a operare per creare sempre più valore al servizio della collettività. 

Anche nel 2018 saremo di fronte ai profondi cambiamenti che stanno trasformando radicalmente il settore 
bancario. Ma cambiamenti ed innovazioni, se ben accolti, rappresenteranno anche nuove opportunità per 
rinforzare - in modo nuovo - l’attenzione e i legami tra il Banco di Sardegna e il suo territorio.

Giuseppe Cuccurese                                                                                                                       
Direttore Generale                                                                                                                 

Antonello Arru                                                                                                                      
Presidente                                                                                                             
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Dipendenti          2.459

Part time         115

Ore medie annue di formazione pro capite  50 

%Donne sul totale dipendenti      52,46

Credito erogato        7.750.469.197 
  
Fatturato (margine di intermediazione)    361.832.039  

Totale valore economico redistribuito   279.345.398

Totale valore economico direttamente generato 303.214.975  

Erogazioni liberali       226.913  

Sponsorizzazioni        1.110.521 

I NumErI DEl baNCO DI SarDEgNa  2017
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CarTa D’IDENTITà 

Il Banco di Sardegna è da sempre la Banca del Territorio: la nostra storia si lega strettamente 
all’evoluzione dell’economia e della società sarda e affonda le sue radici nell’agricoltura e nel 
credito agrario. Il nostro logo, la Pintadera, riprende un antico strumento di terracotta utilizzato 
in epoca nuragica per decorare e marchiare il pane. 
Oggi siamo leader nell’Isola, presenti nell’80% dei comuni sardi con 327 sportelli in Sardegna. 
Lavoriamo per fornire servizi di qualità a oltre 622.000 clienti, attivando leve di sviluppo per  
il contesto sociale in cui operiamo.
Per garantire risultati sostenibili nel tempo promuoviamo uno stile di crescita basato sulla fiducia 
e sulla soddisfazione dei clienti, sul senso di appartenenza dei collaboratori e sulla vicinanza  
ai bisogni delle famiglie e delle imprese, in un contesto di innovazione continua, sempre coerente 
con valori di semplicità, trasparenza ed efficienza.
I nostri clienti possono contare su una solidità patrimoniale al top del sistema. 
Nel 2016 abbiamo vinto il ‘Premio Creatori di Valore’ dei “Milano Finanza Global Awards 2017”, 
riservato alle banche quotate che, a livello nazionale, hanno mantenuto il miglior coefficiente  
di patrimonializzazione.
Il 30 novembre 2017, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, il Banco di Sardegna ha 
ritirato il premio riservato alle 100 Eccellenze Italiane 2017. Si tratta di un progetto di prestigio 
giunto al terzo anno di vita con l’obiettivo di selezionare - grazie al Comitato presieduto dal 
Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Franco Roberti e composto da personalità 
del mondo accademico e istituzionale - personaggi, aziende ed enti che con il loro lavoro 
contribuiscono a valorizzare il proprio Paese nel mondo.
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mISSION E ValOrI gOVErNaNCE

Il Banco di Sardegna adotta il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, basato 
sulla presenza di due organi di nomina assembleare: l’organo amministrativo, il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio sindacale con funzioni di vigilanza e controllo. 
In particolare il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria 
Amministrazione della società tranne quelli che competono esclusivamente all’assemblea;  
il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentarie e statutarie, 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi  
e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. 
Nel rispetto della normativa emanata dalle competenti autorità nazionali ed europee il Consiglio 
di Amministrazione designa diversi comitati, incaricati del presidio di specifiche materie. 
Il Direttore Generale sovraintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali, 
programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione. 

TOP maNagmENT

Presidente : Antonello Arru 

Direttore Generale : Giuseppe Cuccurese 

ll Banco di Sardegna vuole creare valore per tutti gli stakeholder (clienti, azionisti, 
fornitori, dipendenti e contesto sociale) in modo sostenibile e duraturo nel tempo. 

                  

Creare valore per i Clienti significa conoscerne i bisogni, porre la massima attenzione alla  
qualità della relazione; offrire i prodotti giusti a ciascun segmento e a ciascun mercato; 
disincentivare l’azzardo finanziario. 

 Creare valore per gli Azionisti significa incrementare redditività e valore nel tempo dei loro 
investimenti; operare per uno sviluppo equilibrato, con una consapevole gestione dei rischi,  
la diversificazione e l’ampliamento dei mercati. 

Creare valore per il personale significa sviluppare le competenze interne; perseguire  
la formazione continua; attuare una comunicazione interna trasparente ed efficace; favorire  
la crescita umana e professionale.

Creare valore per il territorio  significa agire al servizio della Collettività locale. 
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Il CODICE ETICO

Il codice etico del Banco di Sardegna 

Il Codice Etico è la Carta Costituzionale dell’Azienda, la Carta dei diritti e dei doveri morali, che descrive  
i suoi valori di riferimento e introduce la definizione delle analoghe responsabilità dei suoi 
dirigenti, quadri, dipendenti. Inoltre delinea anche quelle dei fornitori verso gli stakeholder. 
Il Codice distingue con nettezza i comportamenti a cui ispirare l’attività e quelli che non sono tollerati. 
Tutto ciò per tutelare il più prezioso patrimonio del Banco di Sardegna: il rapporto di fiducia con  
il cliente, che nel tempo è stato sempre valorizzato e rafforzato quotidianamente dai suoi dipendenti 
con impegno e rigore, a testimonianza di una condivisione effettivamente sentita. 
Del resto, il Codice Etico dell’Istituto non è stato creato dal nulla. Fin dagli inizi della sua attività,  
il Banco ha scelto di seguire principi di integrità, onestà, correttezza, lealtà, equità, obiettività, tutela 
della persona, trasparenza, riservatezza e responsabilità nell’uso oculato dei beni e delle risorse 
aziendali, ambientali e sociali. 
Valori che rappresentano in modo inequivocabile l’identità dell’Azienda, oggi formalizzati nel Codice 
Etico ma da sempre costantemente perseguiti.

 

Il CODICE ETICO

Il Codice Etico impegna la Banca a:

comunicare i diritti, i doveri e le responsabilità della banca verso clienti, dipendenti e collaboratori, 
azionisti e soci, fornitori, autorità pubbliche, organi di vigilanza e istituzioni;
indicare gli “standard” etici di riferimento e le norme comportamentali a cui si orientano tutte le decisioni;
chiedere al management e ai dipendenti comportamenti coerenti con i principi etici;
contribuire ad attuare la politica di responsabilità Sociale del gruppo bPEr, minimizzando i rischi  
di violazione di norme esterne e di criticità in ambito reputazionale.

Il Codice Etico si conforma ai principi indicati nelle “Linee Guida dell’Associazione Bancaria Italiana 
(ABI) per l’adozione di Modelli Organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche” - adottate 
nel febbraio 2004 - e successivi aggiornamenti.
Al Codice Etico si affianca inoltre il “Codice Interno di Autodisciplina” dei dipendenti del Gruppo BPER.
Il Codice Etico è vincolante per gli azionisti, i componenti degli Organi Sociali, l’Alta Direzione,  
i dipendenti, compresi i dirigenti nonché per tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente 
o indirettamente, per il Banco di Sardegna (es. promotori finanziari, collaboratori a qualsiasi titolo, 
consulenti, fornitori).

Il Codice Etico e i suoi aggiornamenti sono adeguatamente comunicati affinché i suoi valori e principi 
vengano conosciuti e siano perseguiti da tutti, all’interno e all’esterno della società, per evitare 
comportamenti non coerenti con la reputazione del Banco di Sardegna. 
Il Codice è pubblicato sul sito internet della Banca, inoltre campagne di comunicazione lo portano  
a conoscenza della clientela e di altri soggetti interessati.
Una copia è consegnata a ciascun consigliere, dipendente o collaboratore all’atto, rispettivamente, 
della nomina, dell’assunzione o dell’avvio del rapporto.
Infine, il piano annuale di formazione prevede iniziative volte a promuovere la conoscenza dei valori  

e delle norme comportamentali richiamati nel Codice Etico.
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mODEllO DI OrgaNIzzazIONE E gESTIONE

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 la normativa italiana in materia di 
responsabilità delle persone giuridiche si è adeguata alle convenzioni internazionali.

A carico delle persone giuridiche è stato introdotto un regime di responsabilità 
amministrativa equiparabile alla responsabilità penale. Il Banco di Sardegna, al fine di 
prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto, ha optato per l’implementazione  
di un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG).

Nello specifico, si tratta di un regolare monitoraggio delle attività degli uffici, dei possibili 
reati connessi a tali attività e delle precauzioni messe in atto per evitarli.
Tale modello non è un obbligo giuridico ma il Banco di Sardegna se ne è dotato perché 
sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella 
conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine, degli 
azionisti e dei dipendenti. 

ObIETTIVI DEl mODEllO

l’adozione del modello persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

Il MOG sensibilizza e richiama a un comportamento corretto e all’osservanza della 
normativa interna ed esterna; previene  il compimento dei reati previsti dal Decreto; attua 
concretamente i valori del Codice Etico del Banco di Sardegna.
L’adozione del modello contribuisce anche ad aumentare l’efficacia e l’efficienza delle 
operazioni aziendali nel realizzare le strategie della società; migliora la competitività nel 

mercato nazionale; migliora l’ambiente di lavoro.

Il modello, le disposizioni e le prescrizioni in esso contenute o richiamate devono essere 
rispettate, limitatamente a quanto di specifica competenza e alle relazioni intrattenute 
con il Banco, dai seguenti soggetti:

 azionisti

 componenti del Consiglio di Amministrazione

 componenti del Collegio Sindacale

 componenti dell’Organismo di Vigilanza 

 dipendenti (personale di prima, seconda e terza area professionale, quadri direttivi, dirigenti)

 Società di Revisione

 coloro che, pur non dipendenti, operano per il Banco di Sardegna e sono sotto il controllo  
 e la direzione della banca come per esempio promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto  
 e a progetto, lavoratori somministrati
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OrgaNISmO DI VIgIlaNza

L’Organismo di Vigilanza è un organismo della Banca, autonomo e indipendente, che vigila 

sull’idoneità ed efficacia del modello e sulla sua osservanza e ne propone l’aggiornamento.

L’O.d.V. opera secondo un regolamento proprio che costituisce parte integrante del MOG ed  

è costituito da tre componenti: 

 due Amministratori non esecutivi e indipendenti 

 un dipendente della Banca, dotato di idonee competenze specialistiche, in particolare di    

 natura giuridico/organizzativa, che non ricopre incarichi gestionali nella stessa. 

La presenza degli Amministratori e dei dipendenti della Banca, in conformità alle Linee Guida 

ABI, garantisce quel grado di conoscenza della struttura e dei processi aziendali necessario alla 

valutazione dell’efficacia dei sistemi organizzativi e di controllo ai fini della repressione o prevenzione 

di comportamenti illeciti da parte dei soggetti previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231 /01.

Una procedura informatica interna coinvolge il personale nel costante aggiornamento del MOG,  

raccogliendo proposte di variazione e implementazione. Le Unità Organizzative possono così 

collaborare e segnalare mutamenti organizzativi che le interessano, nonché nuove aree sensibili 

ai sensi della norma e modifiche (integrazioni/creazioni) ai protocolli di prevenzione esistenti. Tale 

coinvolgimento ha raggiunto risultati molto significativi, con l’attivazione nel processo di oltre l’80% 

delle Unità Organizzative.

SEgNalazIONI all’OrgaNISmO DI VIgIlaNza

Un insieme articolato di flussi informativi verso l’O.d.V. favorisce il rispetto del Codice Etico e del 

MOG e l’efficace svolgimento dei compiti di controllo dell’O.d.V., consentendo frequenti contatti fra 

gli O.d.V. delle Società del Gruppo per attività formative comuni.

Chiunque può segnalare eventuali violazioni del Codice Etico all’Organismo di Vigilanza inviando 

una mail alla casella di posta elettronica dedicata.

Chi desidera inviare una segnalazione in forma anonima può trasmetterla per posta.

Per facilitare le segnalazioni, il Banco di Sardegna ha predisposto un facsimile di modulo di 

segnalazione all’Organismo di Vigilanza, scaricabile dal sito internet della Società o dalla intranet 

aziendale.  

Le segnalazioni arrivate all’O.d.V. nell’ultimo anno non hanno mai evidenziato gravi violazioni del MOG.
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PrOCEDura DI WhISTlEblOWINg

La Capogruppo si è dotata di un sistema di Whistleblowing che, per propria volontà,  
è stato esteso a tutte le Società bancarie e finanziarie del Gruppo, anche al di là del 
recepimento degli obblighi di legge.

Il Sistema di Whistleblowing gestisce potenziali conflitti di interesse fra “segnalante” 
e “segnalato” e accentra le eventuali segnalazioni e la loro istruttoria nelle strutture 
identificate dal CdA della Capogruppo per tutte le Società del Gruppo. Ogni decisione ad 
esito dell’istruttoria compete poi all’Organo Gestionale o di Supervisione Strategica delle 
singole società destinatarie della segnalazione pervenuta.

Sono inoltre in corso le attività per recepire le ultime modifiche normative in materia, così 
da ricercare una sinergica collaborazione con gli analoghi meccanismi di segnalazione 
previsti dal D. Lgs. n. 231/01, dalla normativa antiriciclaggio e da quella relativa al Market 
Abuse, nonché al dirigente preposto.

STakEhOlDEr 

Conoscersi meglio significa comprendersi, rispettarsi e quindi lavorare meglio e con 
reciproca soddisfazione: questo è l’indirizzo perseguito dal Banco di Sardegna con i suoi 
stakeholder.

Questo principio, che viene spontaneo applicare alla propria clientela e ai propri azionisti, 
ha la stessa efficacia quando lo si allarga anche a dipendenti, fornitori, territorio di 
appartenenza. 
Sono stati dunque avviati “percorsi di ascolto” in grado di riconoscere e segmentare gli 
stakeholder. Un percorso complesso, da adattare a diversi campi (economici, sociali, 
ambientali) o figure (uno stakeholder può appartenere contemporaneamente a più 
categorie), ma assolutamente necessario agli interessi e alla reputazione della Banca.  
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  Per il prossimo triennio il Banco di Sardegna fa suoi gli obiettivi del Gruppo Bper

Personale
- Rafforzare la comunicazione interna a supporto del miglioramento dell’engagement  
    e del business
-  Organizzare iniziative di carattere sociale e ambientale per i dipendenti 
-  Ampliare e strutturare maggiormente soluzioni e modalità innovative di lavoro che     
    favoriscano la conciliazione tra la vita privata e quella professionale 
-  Rafforzare le attività di sviluppo delle competenze manageriali 

Clienti
-  Rafforzare la cultura della centralità del cliente attraverso il potenziamento dei sistemi  
    di ascolto e gestione della soddisfazione della clientela 
-  Potenziare il ricorso ai dati ed alle attività di insight, a supporto di una più precisa   
    identificazione dei bisogni della clientela, proposizioni più mirate e attinenti, sviluppo  
    di nuovi servizi e prodotti 
- Consolidare il percorso di rafforzamento dei servizi di banca diretta e a distanza,  
    in direzione di un modello distributivo e relazionale omnicanale
-  Potenziare i servizi consulenziali  a supporto delle esigenze complesse della clientela  
    Imprese e Privati 
-  Introdurre sistemi di preaccettazione del credito per la clientela Privati e Small Business 

Investitori
-  Sviluppare la relazione con nuovi investitori 
-  Migliorare la comunicazione via web 

Fornitori
-  Completare un modello di vendor rating (rating fornitore) 
-  Completare un’analisi di fattibilità per la definizione di un rating etico/di Sostenibilità  
     in ottica di rating reputazionale 

Governance
-  Redigere il Piano Industriale 2018-2020 
-  Aggiornare la regolamentazione interna relativa alla protezione dei dati personali 
-  Aggiornare la regolamentazione interna relativa ai temi ambientali 
-  Aggiornare la regolamentazione interna relativa ai temi dell’anticorruzione 
-  Aggiornare il Risk Appetite framework 
-  Attuare il framework di gestione del rischio operativo 
-  Attuare il framework di gestione del rischio reputazionale 
-  Aumentare gli indicatori rendicontati all’interno del Bilancio

Ambiente
-  Implementare ulteriormente gli interventi di efficientamento energetico di sedi e filiali 
-  Sensibilizzare i dipendenti affinché spengano, nelle ore di non utilizzo, personal   
    computer,  stampanti, ecc 
-  Implementare ulteriormente le attività per ridurre l’utilizzo di carta 

Rapporti con la Comunità e Diritti Umani
-   Aggiornare la regolamentazione interna relativa alle modalità di supporto alla Comunità
-   Avviare un progetto di rendicontazione degli impatti sociali 

 ObIETTIVI 2018 - 2020   ObIETTIVI 2018 - 2020  
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rICChEzza gENEraTa E rEDISTrIbuITa

Il Bilancio di esercizio del Banco di Sardegna è disponibile all’indirizzo  
http://www.bancosardegna.it/ 
Nella tabella il valore economico generato e trattenuto dall’azienda, ossia la ricchezza 
complessiva generata e come la stessa viene redistribuita tra i diversi stakeholder (fornitori, 
collaboratori, azionisti, Pubblica Amministrazione e collettività). 

Valori in migliaia di euro

Totale valore economico direttamente generato

Valore economico distribuito ai fornitori

Valore economico distribuito a dipendenti e collaboratori

Valore economico distribuito ad azionisti 

Valore economico distribuito alla pubblica amministrazione 

centrale e periferica 

Valore economico distribuito alla collettività*

Totale valore economico distribuito

Totale valore economico trattenuto **

31/12/207

303.214

(117.147)

(137.567)

(3.100)

(21.304)

(227)

(279.345)

23.869

31/12/2016

379.407

(124.038)

(142.337)

(17.981)

(22.348)

(221)

(306.925)

72.482

Incid. % 2017

100,0

38,6

45,4

1,0

7,0

0,1

92,1

7,9

Incid. % 2016

100,0

32,7

37,5

4,7

5,9

0,1

80,9

19,1

rICChEzza gENEraTa E rEDISTrIbuITa

* Il dato comprende solo le erogazioni liberali escludendo tutte le attività di sponsorizzazione.
* * è pari alla differenza fra il totale del valore economico generato e il totale del valore economico distribuito. 

I dati sono stati desunti dal bilancio d’esercizio 2017 certificato dalla società di Revisione 
Deloitte & Touche S.p.A. Il Bilancio di esercizio del Banco di Sardegna è disponibile 
all’indirizzo http://www.bancosardegna.it/
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azIONISTI

Collaborazioni durevoli con i propri fornitori, improntate a correttezza, trasparenza ed equità:  

è sempre questo l’obiettivo del Banco.

A tal fine per l’assegnazione delle commesse si è creato un Albo Fornitori, con criteri di selezione 

guidati, struttura imprenditoriale, qualità del prezzo, modalità di svolgimento del servizio, rispetto 

dei tempi di consegna, riservatezza.

La valutazione avviene con modalità trasparenti e metodologie di raffronto le più obiettive possibili, 

utilizzando eventualmente anche pareri esterni su affidabilità e solidità del fornitore, che sono 

costantemente monitorate durante la fornitura. Anche le regole di condotta delle loro attività 

devono essere coerenti con il Codice Etico del Banco. Un Albo Fornitori analitico contiene anche 

una “repository” documentale che aiuta nella fase di individuazione dei fornitori garantendo  

la maggior trasparenza nel processo di scelta.

Nel 2017 le attività dell’Istituto hanno riguardato 1137 fornitori per un volume di acquisti  

di € 51,5 milioni. La scelta dei fornitori, a parità di condizioni economiche e di affidabilità, 

ha privilegiato come sempre quelli del territorio: le imprese sarde coinvolte sono state 348, 

individuate soprattutto per i servizi di facilities, logistica, sicurezza, arredi, assicurazioni e pulizie.

Sempre in un’ottica di aiuto al territorio - ma anche di riuso di materiale per limitare l’impatto 

ambientale - le apparecchiature informatiche e gli arredi che vengono rinnovati negli uffici 

del Banco, vengono donati - se ancora efficienti - a istituti scolastici, strutture sanitarie, uffici 

dell’amministrazione, associazioni e strutture pubbliche.

FOrNITOrI

la compagine sociale:

Il capitale sociale del banco di Sardegna S.p.a., di euro 155.247.762, è interamente versato 

e rappresentato da  n. 51.749.254 azioni, di cui: 

- 43.981.509 azioni ordinarie di proprietà di due soli Soci (84,99% dell’intero capitale sociale)

- 6.600.000 azioni di risparmio (12,75% dell’intero capitale sociale)

Le azioni di risparmio sono quotate nel Segmento Standard del Mercato MTA della Borsa Italiana 

e non hanno diritto di voto in assemblea

- 1.167.745 azioni privilegiate (2,26% dell’intero capitale sociale) 

Le azioni privilegiate hanno diritto di voto limitato alla sola assemblea straordinaria. 

I due Soci rilevanti sono:

- bper banca s.p.A., Capogruppo del sesto Gruppo bancario italiano - Gruppo BPER - presente 

in 18 regioni con oltre 1.200 filiali.

 azioni ordinarie possedute: n. 22.430.570 pari al 51% del capitale ordinario del Banco

 azioni privilegiate possedute: n. 716.126

- la Fondazione di sardegna, già Fondazione Banco di Sardegna, che trae origine dalla trasformazione 
del Banco di Sardegna da istituto di credito di diritto pubblico a Società per Azioni. La Fondazione  
di Sardegna persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, promuovendo lo sviluppo socio-

economico dell’Isola.

 azioni ordinarie possedute: n. 21.550.939 pari al 49% del capitale ordinario del Banco

 azioni privilegiate possedute: n.430.850 



Clienti
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ClIENTI

Il profitto è giustificato se è ottenuto in modo etico e sostenibile, perseguendo la soddisfazione 
degli oltre 622.000 clienti: per il Banco questo è il solo modo di fare impresa.
Asse portante è la fiducia dei clienti, ottenuta con la qualità del servizio che può essere 
garantita solo da una costante professionalità, sempre alla ricerca di migliorarsi.  
Solo un tale atteggiamento garantisce che il perseguimento degli obiettivi commerciali  sia attuato 
con il rispetto e il soddisfacimento delle esigenze del cliente. 

Composizione dellA ClientelA

Il Banco di Sardegna si rivolge sostanzialmente alle famiglie e alle piccole e medie imprese, in 

coerenza con gli obiettivi di sostegno attivo e di vicinanza ai bisogni e ai progetti espressi dal 
tessuto socio-economico del territorio.

L’età dei clienti rimane in linea con la media del sistema bancario. I giovani da 14 a 40 anni 
costituiscono il 23,5% della clientela. I clienti in età matura rappresentano una quota significativa 
della clientela, cresciuta rispetto al 2016 del 3,8% nelle fasce di età da 56 a 90 anni.   

Ns elaborazione su dati SIEBEL dati al 31.12.2017

La quota di clienti con una relazione di lungo termine con la Banca resta sostanzialmente invariata e 
predominante.

DISTRIBUzIONE PERCENTUALE DELLA CLIENTELA  
Per faSce d’eTà
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Per informare i clienti nel modo più chiaro e completo possibile sui diritti e obblighi che 
derivano dall’acquisto di un prodotto o servizio bancario, il Banco adotta le regole stabilite dalla 
legge, dall’Autorità di Vigilanza e dalla Capogruppo in materia di Trasparenza e correttezza 
delle relazioni con i clienti. I documenti forniti ai clienti sono redatti e presentati secondo  
le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia. 
Le campagne commerciali vengono esaminate sia a livello centrale che locale, così da poter 
rispondere alle esigenze di specifici territori. Tutte le campagne vengono realizzate tenendo 
conto della normativa vigente e delle regole stabilite dalla Capogruppo.

TraSParENza NElla rElazIONE CON I ClIENTI

Per valutare la solidità patrimoniale delle banche vengono impiegati degli indicatori, chiamati 
ratio. Quello che è diventato il parametro più utilizzato per valutare la solidità di una banca  
è il CeT 1 (Common equity Tier 1) ratio, il rapporto tra CeT 1 (rappresentato principalmente dal 
capitale ordinario versato) e la attività ponderate per il rischio. Secondo le norme della Banca 
centrale europea, nel 2017 il Cet 1 ratio doveva essere superiore al 7%. Il valore appare nelle 
comunicazioni di bilancio e in molti comunicati al mercato degli istituti di credito: più alto  
è il Cet 1, maggiore è la solidità dell’istituto, dunque delle sue azioni.

Il Banco di Sardegna è tra gli istituti bancari considerati più affidabili:  con un indicatore 
CET1 al 31,12 (dicembre 2017) si pone ai vertici del sistema bancario italiano, superando 
abbondantemente la soglia minima regolamentare prevista dalla BCE.

INDICE DI SOlIDITà

unA gARAnziA peR il Cliente
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la CuSTOmEr SaTISFaCTION: uN aSCOlTO STruTTuraTO 

Tra aprile e maggio 2017 è stata condotta un’indagine specifica per valutare la customer  
satisfaction di clienti privati e imprese.   

pRivAti e poe

Le valutazioni su privati e piccoli operatori economici (POE) evidenziano un robusto legame con 
la Banca e una riconosciuta immagine di solidità. In particolare emerge che:

• la correttezza e la coerenza sono aspetti ormai assodati tra i Clienti del Banco;       
• la figura del referente appare molto apprezzata da parte del Cliente, che lo descrive come   
 disponibile, facilmente contattabile, competente e proattivo;
• il Banco mantiene un posizionamento più forte rispetto al mercato, soprattutto a livello di immagine;
• i veri punti di forza, rispetto alle altre Banche, sono il senso di familiarità e la tradizione.

CoRpoRAte

Nel segmento Corporate (Imprese) la relazione con il Referente è molto apprezzata, e la Filiale 
ne costituisce ancora il cardine (il 50% dichiara di frequentare la filiale almeno una volta ogni 
15 giorni), a testimonianza della stretta e positiva connessione della banca con le imprese del 
territorio.
L’Indice di Soddisfazione del Banco di Sardegna è discreto. Più alto appare il livello di soddisfazione 
complessivo dei Prospect (clienti potenziali) a cui corrispondono buone intenzioni di comportamento 
futuro, una immagine istituzionale solida e soddisfazione per la maggior parte degli elementi di 
servizio.

pRivAte

Rispetto al 2015, la soddisfazione complessiva dei clienti Private (clienti con patrimoni 
rilevanti che sono seguiti da consulenti certificati) è in aumento di 1,3 punti. La 
professionalità dei Referenti e la relazione con loro raggiungono livelli molto elevati;  
la riservatezza, la disponibilità, l’attenzione sono aspetti ampiamente riconosciuti.
Anche il servizio appare sempre adeguato alle esigenze. Emerge inoltre che i clienti intervistati 
ritengono importante, oltre al ruolo del Referente, anche quello dell’Istituto.

la CuSTOmEr SaTISFaCTION: uN aSCOlTO STruTTuraTO 
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rEClamI 

I reclami pervenuti sono 673,  di cui 18 relativi all’intermediazione finanziaria, un numero veramente 
marginale rispetto ai valori intermediati. La procedura di Gruppo ne prevede la registrazione, 
l’indicazione dei motivi della contestazione e la risposta fornita al reclamante. 
Nella procedura sono stati evidenziati i 35 reclami portati all’attenzione della Banca d’Italia;  i 29  
ricorsi pervenuti dall’Arbitro Bancario Finanziario - ABF e quelli pervenuti dall’Arbitro per le Controversie 
Finanziarie - ACF.  L’Ufficio competente, una volta effettuate le verifiche, riscontra ogni reclamo con 
una lettera di controdeduzioni che lo accoglie o lo respinge.

DErIVaTI

Anche quest’anno nell’attivo finanziario del Banco di Sardegna non sono presenti posizioni in contratti 

derivati complessi o titoli strutturati che possano evidenziare criticità nei criteri di contabilizzazione 

in Bilancio.

I contratti derivati stipulati dal Banco (che non comprendono derivati di copertura del rischio di credito) 
sono nella quasi totalità derivati di copertura del “rischio di tasso” di poste dell’attivo o del passivo, 
derivanti dall’attività di intermediazione creditizia e dall’attività di gestione del portafoglio finanziario. 
Riguardo i derivati accesi con i clienti, si precisa che il Banco non ha in essere contratti derivati stipulati 
con enti locali.



32 33

PrODOTTI a ValENza ETICa 

bAnCA popolARe etiCA e etiCA sgR

Etica Sgr è una società di gestione del risparmio costituita nel 2000 e operativa dal febbraio del 2003. Etica 
Sgr istituisce, promuove e gestisce esclusivamente fondi comuni di investimento socialmente responsabili, 
con lo scopo di “rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico 
e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della Responsabilità 
Sociale d’Impresa” (art. 4 Statuto di Etica Sgr).
Tre sono i caratteri distintivi di questa società: attenta selezione dei titoli in base ai criteri ESG (ambiente 
sociale e governance); partecipazione attiva alle Assemblee dei soci delle aziende in portafoglio 
(azionariato attivo); Microcredito.

ProDotti e servizi Per favorire l’inclusione finanziaria

Nell’ambito dei prodotti e servizi dedicati per favorire l’inclusione finanziaria, previsti per le fasce 
economicamente svantaggiate, il Banco ha aderito alle iniziative nate dalla collaborazione tra MEF, 
Banca d’Italia, Poste Italiane e Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento per l’offerta  

di conti correnti a basso costo:

Conto di base ordinario
Conto di base ISEE 
Conto di base Pensionati 

Particolare attenzione è stata rivolta al target giovani (età compresa 13-28 anni). Oltre all’offerta  
di conti con condizioni di particolare favore, si è venuti incontro alle esigenze di questo segmento 
con il “Prestito Giovani”, finalizzato a spese per istruzione, arredamento, sport, acquisto ciclomotore  

e moto, spese mediche e viaggi studio.

A supporto delle persone diversamente abili, il Banco di Sardegna continua a proporre il “Prestito 
Senza Barriere” destinato a chi ha le esigenze di spesa e di consumo per cure o attrezzature particolari. 
Il Banco concede inoltre un finanziamento per acquisto, costruzione e recupero della prima casa di 
abitazione, agevolato da contributo in conto interessi della Regione Autonoma della Sardegna (L.R. 32/85) 
destinato a beneficiari con i seguenti requisiti:  

a) reddito familiare annuo non superiore a €46.063.90, con eccezione degli interventi di recupero         
     e di acquisto con recupero di abitazioni situate nei “centri storici” o nei “centri matrice”

b) cittadinanza europea o di stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia  
     di immigrazione e soggiorno

c) aver dimorato in Sardegna, con residenza anagrafica, continuativamente da oltre un    
    quinquennio

d) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato nel territorio  
    della Sardegna nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda alla Regione.

 lO SVIluPPO DI uN POrTaFOglIO ETICO E grEEN

miCRoCRedito

Il Banco di Sardegna, in linea con la Capogruppo ha mantenuto alta l’attenzione alla promozione e allo 
sviluppo di uno strumento finanziario che si annovera tra i più importanti dell’economia sociale e di 
mercato, capace di incidere sulle fasce più svantaggiate della popolazione , quelle escluse dai circuiti 
economici tradizionali.
Nel corso del 2017, con il fondamentale apporto dell’Ente Nazionale per il Microcredito, il Banco  
di Sardegna ha effettuato corsi di formazione a tutti i responsabili della misura. Ha finanziato inoltre 
iniziative relative all’inclusione sociale di immigrati regolari nel settore della produzione e vendita 
di gastronomia etnica, nonché supportato numerose  iniziative volte a favorire l’inserimento delle 
microimprese nelle aree interne della Sardegna, che sono interessate da un progressivo invecchiamento 
della popolazione e un correlato calo demografico.
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ProDotti Per favorire lo sviluPPo Del tessuto imPrenDitoriale

bpeR innovfin
Anche in Banco di Sardegna, come in Capogruppo, è attivo dal 2015 BPER Innovfin, un finanziamento 
chirografario o ipotecario garantito al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI). è dedicato alle 
piccole e medie imprese con caratteristiche di forte innovazione o consistenti investimenti in ricerca  
e sviluppo e permette, grazie appunto alla garanzia FEI, l’accesso a condizioni economiche vantaggiose.

moratorie Abi pmi a favore delle imprese

Il Banco ha efficacemente supportato le imprese durante la crisi economica, come previsto dalle sue 
politiche di sostegno al territorio. Da giugno 2014 ha aderito, in continuità con il Gruppo, alla proroga della 
moratoria ABI Pmi. Fra i vari strumenti, da sottolineare la continuità nella sospensione del pagamento  
della quota capitale e l’allungamento della durata dei mutui, che ha dato più liquidità al mondo 
imprenditoriale. Nel 2017 sono state attivate operazioni che sono andate anche oltre alla moratoria ABI, 
per consentire alle imprese di superare periodi di difficoltà finanziaria. 

mediocredito Centrale - Fondo di garanzia 

Prosegue la concessione dei finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia Centrale (Legge 662/96) 
destinati alle imprese. Sono finanziamenti caratterizzati da tassi di mercato altamente competitivi, grazie 
alla presenza della garanzia diretta dello Stato concessa in maniera gratuita alle imprese che rispondono 
a criteri di eleggibilità economico-finanziari. Il Fondo prevede, tra l’altro, priorità d’intervento per:

zone svantaggiate o colpite da eventi sismici - imprese a prevalente partecipazione femminile

start up innovative
L’utilizzo e la diffusione di tali forme di finanziamento permettono un’efficiente allocazione delle risorse finanziarie 
su tutto il territorio, favorendo lo sviluppo economico grazie alle previsioni di intensità di garanzia modulari, più 
accentuate nelle zone svantaggiate e in ritardo di sviluppo e nelle zone colpite da eventi sismici. Viene così 
migliorato l’accesso al credito delle PMI e, nel contempo, vengono promosse l’innovazione e l’occupazione.

sFiRs Fondo Regionale di garanzia 
Prosegue la concessione dei finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia Regionale (L.R. n.1/2009). I soggetti 
beneficiari sono le imprese in possesso dei parametri dimensionali per l’accesso agli Aiuti di Stato destinati 
alle PMI. Si tratta di finanziamenti concessi attraverso varie forme tecniche, assistiti dalla garanzia della 
Regione Sardegna concessa gratuitamente al beneficiario. 
Anche questo è un importante strumento che consente alle PMI che presentano merito di garanzia, 
l’accessibilità al mercato creditizio a tassi altamente competitivi, favorendo quindi la nascita  
e la crescita delle stesse e contribuendo allo sviluppo economico su base regionale.

Finanziamenti leb  
Nel 2017 è proseguito il perfezionamento delle facilitazioni creditizie di vario genere (BT, MT e MLT) 
concesse alle imprese di elevato standing creditizio per favorire il rafforzamento patrimoniale e la corretta 
esecuzione degli investimenti. 
Mediante la concessione di finanziamenti LEB (Limited Edition BCE), le aziende beneficiarie possono 
accedere al credito a tassi e condizioni particolarmente vantaggiosi. Le diverse forme tecniche disponibili 
permettono di finanziare numerose esigenze aziendali: dal finanziamento del circolante, all’import, agli 
investimenti strutturali fino all’introduzione nel IV trimestre 2017 dei finanziamenti aziendali di liquidità 
non finalizzati. La snellezza operativa e i tassi di mercato altamente competitivi ne fanno uno strumento 
di indubbio impatto socio economico. 

Finanziamenti Fin tuR 

Tali finanziamenti, concessi secondo varie forme tecniche (a breve e a medio/lungo termine), prevedono 
piani di rimborso personalizzati che tengono conto della stagionalità degli incassi delle imprese del 
settore turistico. Presentano quindi l’indubbio vantaggio di evitare le crisi di liquidità frequenti per le 
imprese che operano in mercati stagionali. Questi strumenti hanno un importante rilievo socio-economico 
per il settore, contribuendo a generare positive ricadute sulle aziende beneficiarie dei finanziamenti e 
sull’indotto.

PrODOTTI a ValENza ETICa  lO SVIluPPO DI uN POrTaFOglIO ETICO E grEEN
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Finanziamenti settore agricolo 

Continuano a pieno regime le attività finalizzate alla promozione dei finanziamenti destinati agli operatori 
agricoli. L’accordo sul Piano di Sviluppo Rurale sottoscritto con la Regione Sardegna per favorire l’accesso al 
credito delle imprese agricole e il primo insediamento dei giovani in agricoltura. 
Gli strumenti previsti sono il prestito agrario di conduzione, che prevede un contributo in c/interessi, per 
operazioni di credito a BT e finanziamenti alle imprese agricole per la realizzazione di impianti mini-eolici 
della potenza massima di KWp 60 con garanzia regionale del Fondo SFIRS. 

Finanziamenti settore caseario 

Confermate anche per il 2017 tutte le attività e le iniziative poste in essere per il sostegno delle imprese dell’intero 
comparto. Di particolare rilevanza l’introduzione e la messa a regime del pegno rotativo (di cui al D.M. 26 luglio 
2016): forma tecnica di finanziamento destinato a migliorare la correlazione fra il volume del finanziamento 
concesso e il valore della produzione data in garanzia. Ciò contribuisce a migliorare l’equilibrio economico 
finanziario delle aziende che presentano scostamenti temporali importanti nel flussi dei ricavi rispetto ai costi, 
legati alla stagionatura del prodotto. Questi strumenti finanziari sostengono le fragilità del comparto economico 
e calmierano le turbolenze del mercato, con evidenti ricadute economiche e sociali sull’intero territorio.

piazze in Rete Wi-Fi gratuito

Piazze in Rete è un modo efficace di connettere Sassari con i suoi abitanti e visitatori, un modo nuovo per 
una Banca di sostenere la crescita locale. Il progetto, nato dall’accordo tra Banco di Sardegna e Comune  
di Sassari, ha consentito di portare la Rete WiFi nei punti di maggior interesse della città. 
La necessità di rivitalizzare alcune piazze storiche in prossimità di Filiali del Banco e l’esigenza del Comune 
di offrire il WiFi gratuito alla cittadinanza, ai suoi visitatori e ai turisti hanno consentito la realizzazione di una 
Rete Federata per il mobile. Grazie al progetto è possibile navigare in Internet da moltissime piazze storiche 
e dai principali parchi della immediata periferia. 

Accordi con le università degli studi di sassari e Cagliari

Queste due iniziative ribadiscono lo stretto rapporto tra il Banco e la realtà accademica sarda che,  
in un contesto socio economico particolarmente delicato, ha facilitato la gestione della vita universitaria degli 
studenti, in Italia e all’estero.

Carta uniss e Carta uniCA

Due accordi con le università isolane hanno consentito l’emissione di una carta prepagata da parte del Banco, 
da consegnare gratuitamente agli studenti dell’Università di Sassari e dell’Università di Cagliari. La carta  
è nominativa e viene utilizzata non solo come ordinario strumento di pagamento, ma anche per la fruizione 
di tutti i servizi connessi alla frequenza dei corsi universitari, come il pagamento delle tasse universitarie  
e l’accredito delle borse di studio.   

piano industriale - chiusura di Filiali e gestione delle relazioni con il territorio

Le recenti chiusure di piccole filiali, previste dal Piano Industriale di Gruppo, hanno suscitato alcune 
rimostranze sul territorio. Per garantire la continuità nel servizio e per limitare al minimo i disagi, il Banco 
ha predisposto azioni di accompagnamento dei clienti per garantire il graduale passaggio alla filiale 
“erede”, che è stata potenziata proprio per garantire un servizio migliore nell’ambito del micromercato di 
riferimento.

Inoltre, sono stati installati sportelli bancomat, ove possibile, per sopperire alle esigenze transazionali. 
Infine la filiale mobile (il camper del Banco) è stata presente nei giorni successivi alla chiusura nelle piazze 
coinvolte per orientare i clienti e rispondere alle loro istanze. I clienti hanno apprezzato e hanno premiato 
le azioni con la loro fedeltà.

PrODOTTI a ValENza ETICa  lO SVIluPPO DI uN POrTaFOglIO ETICO E grEEN
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DIPENDENTI

In ogni impresa, e quindi anche nelle banche, il capitale umano è fondamentale. 
Al  Banco  - a maggior ragione in questi anni di frequenti cambiamenti -  le persone costituiscono 
la leva che consente la positività di ogni mutamento.
Per questo viene dedicata la massima attenzione allo sviluppo dei percorsi professionali, alla 
formazione, alla qualità delle prestazioni e ad una corretta ed equa applicazione delle norme 
che regolano il rapporto tra un’azienda e i suoi dipendenti.

Suddivisione per inquadramento  
della popolazione femminile 

7 dirigenti - 25%      
375 Quadri Direttivi  - 49%      

908 aree Professionali  - 55%

Popolazione aziendale
1290 donne - 52,5%    
1169 uomini - 47,5%

diFFeRenze di geneRe e vAloRizzAzione del tAlento Femminile
     
Tra il personale, il Banco può contare su un’importante presenza femminile che, negli ultimi 
anni, ha superato quella maschile (52,5% i dipendenti donne a fine 2017). 
Sono state quindi sviluppate azioni mirate alla valorizzazione dei talenti femminili, grazie alle 
quali l’Azienda oggi può contare su una buona presenza femminile in posizioni manageriali,  sia 
di funzioni centrali sia di Aree e Filiali. 
Per tale motivo i percorsi formativi aziendali sono stati recentemente arricchiti con l’introduzione 
di tematiche di genere collegate al Work Life Balance e alla Leadership al femminile. 
In sinergia con il progetto di Gruppo “Welfare”, infine, è stato integrato il relativo Portale con 
un’area esclusiva per la maternità. 
 

 

dAti di sintesi Al 31/12/2017 

peRsonAle bAnCo di sARdegnA Al 31/12/2017 

(inclusi i distaccati presso altre Aziende) 
2017 - 2459 di cui 115 part time

 

 

DIPENDENTI
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raPPOrTI CON lE OrgaNIzzazIONI POlITIChE E SINDaCalI 

I principi di trasparenza, indipendenza e integrità caratterizzano anche i rapporti con le organizzazioni 
politiche e sindacali. In particolare, i rapporti con queste ultime sono improntati a favorire una corretta 
dialettica, senza alcuna discriminazione o diversità di trattamento, per favorire la reciproca fiducia  
e il dialogo. In quest’ottica nel 2017 sono stati sottoscritti con le Organizzazioni sindacali aziendali due 
importanti accordi che hanno permesso di finanziare, tramite il Fondo paritetico Banche Assicurazioni, 
il Piano formativo Aziendale “S.I.ST.e.MA.: Sviluppo, Innovazioni Strategiche e Management” e i Piani 
Formativi Individuali, allo scopo di sostenere la crescita competitiva aziendale, favorendo l’aggiornamento, 

la riqualificazione professionale, il consolidamento e lo sviluppo professionale dei lavoratori.  

Nell’ambito di tali Piani è stato programmato uno specifico corso rivolto ai rappresentanti sindacali 
aziendali per dotarli della professionalità necessaria all’amministrazione, direzione e controllo dei Fondi 
Pensione.  La partecipazione di dipendenti e amministratori ad organizzazioni politiche avviene a titolo 
personale e fuori dall’orario di lavoro, senza collegamento con la funzione svolta in Azienda.

Il Banco si astiene, inoltre, da qualsiasi pressione diretta o indiretta nei confronti di esponenti politici  
e non ammette l’erogazione di contributi diretti o indiretti, in denaro, in natura o in altra forma a partiti 
politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né ai loro rappresentanti.

WElFarE azIENDalE 

Grazie al progetto di gruppo sul Welfare aziendale  sono stati implementati molti strumenti a beneficio  
dei dipendenti, come la concessione del part time e un’area dedicata alla maternità (Un fiocco in azienda)   
all’interno del “Portale welfare aziendale”. Su quest’ultimo il personale del Banco può consultare, per 
aree tematiche, le agevolazioni previste per i dipendenti: 

Polizza sanitaria/dentaria 

Polizza infortuni 

Polizza long Term Care in caso di non autosufficienza 

Fondo Pensione Integrativo 

Condizioni agevolate sui principali servizi bancari 

buoni pasto e buoni regalo 

Convenzioni a carattere nazionale e locale

Sono previste inoltre agevolazioni e provvidenze ai lavoratori studenti e diversamente abili e borse  
di studio e contributi vacanze estive per i figli dei dipendenti.

In particolare,  il personale del Banco ha un proprio Fondo Pensione: il Fondo Aggiuntivo Pensioni (FAP), 
nato per assicurare un trattamento aggiuntivo delle pensioni erogate dall’INPS. Il Fondo è alimentato  
con contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR.
Il contributo a carico del Banco per il 2017 è pari a 3,9 milioni.

FOrmazIONE PEr Il PErSONalE 

L’attività formativa del 2017 ha impegnato 2.251 persone (circa il 92% della popolazione aziendale) 
in circa 16.350 giorni/uomo di formazione (di cui 7.000 giornate via web), per una media di circa 
6,65 giornate di formazione pro capite.
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Territorio e comunità 
La Responsabilità Sociale d’Impresa

Il Banco in Sardegna ha sposato da tempo 
la Responsabilità Sociale d’Impresa, che 
abbina i valori aziendali a quelli sociali  
e dell’ambiente, con una crescente 
attenzione allo sviluppo “sostenibile”, 
ormai parte integrante della cultura 
aziendale.
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Per accrescere la consapevolezza dei clienti sui temi della finanza e degli investimenti, dal 
2015 il Banco di Sardegna ha attivato gli Incontri di Cultura Finanziaria. Sono appuntamenti 
formativi tenuti in diverse piazze dell’isola e della penisola. In questa iniziativa del Banco,  
i partner sono stati alcune case di investimento, che con i loro esperti hanno affrontato temi 
quali le dinamiche dei mercati o il ruolo della finanza etica nell’attuale contesto finanziario.  
Gli incontri sono stati anche occasione per visite guidate ed eventi che hanno evidenziato 
eccellenze artistiche e/o artigianali locali. 

INCONTrI DI CulTura FINaNzIarIa

L’Istituto ha aderito all’iniziativa del Bike Sharing, diventando partner in un progetto che ha 
offerto alla città di Cagliari molti vantaggi: meno emissioni nocive, meno traffico, un servizio di 
mobilità a costi contenutissimi e alla portata di tutti, nessun problema di parcheggio, benessere 
psicofisico di chi lo utilizza. Il servizio è pensato come un sistema ibrido basato, oltre che sul 
sistema tradizionale, anche sulla modalità a flusso libero, una  soluzione che consente di utilizzare 
le bici per gli spostamenti da un punto all’altro senza infrastrutture. 

l’aDESIONE al PrOgETTO DI bIkE SharINg

Anche nel 2017 il Banco di Sardegna ha promosso il concorso “Il Banco di Sardegna per  
la scuola”, che in questa quindicesima edizione ha avuto per tema il rispetto dell’ambiente.
L’iniziativa si inserisce nell’interesse che il Banco riserva alle potenzialità di sviluppo del territorio.
Il concorso, riservato agli istituti superiori sardi, stanzia 50.000 euro di premi/borse di studio per 
le più originali idee imprenditoriali finalizzate alla valorizzazione delle risorse locali. Per i vincitori 
è prevista la possibilità di un prestito a tasso agevolato per la trasformazione del progetto in una 
vera e propria start-up. 
La selezione dei progetti è stata  fatta a cura di una commissione composta dall’Associazione 
Amici del Banco, dall’Università di Sassari, da Confindustria, dalle associazioni di categoria  
e dall’Ufficio Scolastico Regionale. Sono state premiate le più originali idee imprenditoriali, che 
gli studenti hanno sviluppato con il supporto di un tutor messo a disposizione dal Banco. 

CONCOrSO “Il baNCO DI SarDEgNa PEr la SCuOla”
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Questa bella iniziativa dell’ABI è nata nel 2014 per coinvolgere i bambini in eventi e laboratori 
culturali in tutta Italia. 
Ogni anno viene proposto un tema: quello del 2017 è stato “il viaggio”. Nella mattina del 7 aprile 
la sala Siglienti ha così ospitato i bambini delle scuole primarie di San Donato e di via Genova 
di Sassari in un laboratorio dal titolo Viaggio, scopro, prevedo, realizzato in collaborazione con 
le associazioni Colibrì e Artebambini.  Gli scolari sono stati coinvolti in una riflessione, sempre 
giocosa, sul valore delle cose e sul risparmio, a cominciare dalla pianificazione del viaggio,  
la preparazione dei bagagli, fino al viaggio in se stesso, che si è affrontato con l’aiuto di mappe 
espandibili. Una mattinata molto proficua, per chi l’ha trascorsa sul campo e per chi l’ha promossa 
e sostenuta.

FESTIVal DElla CulTura CrEaTIVa EDuCazIONE FINaNzIarIa

In collaborazione con FEDUF e con l’Ufficio Scolastico Regionale, nel maggio 2017, il Banco 
ha incontrato a Sassari un centinaio di ragazzi provenienti da diverse scuole superiori della 
Sardegna. Ai giovani studenti sono stati illustrati temi quali il lavoro, il reddito, il capitale umano, 
le banche, le imprese e i finanziamenti. Nel mese di ottobre l’iniziativa è stata replicata a Sassari 
e a Cagliari, dove è stato approfondito il tema degli strumenti di pagamento elettronici.

INIzIaTIVE CulTuralI IN Sala SIglIENTI

La sala Siglienti, nel palazzo della Direzione Generale a Sassari, è un punto di riferimento per gli 
amanti della cultura e della musica. è considerata il salotto della Città, sia per il suo valore storico - 
è stata la sede del primo sportello del Banco di Sardegna - sia perché ospita alcune delle più belle 
opere di importanti artisti sardi del ‘900, parte del patrimonio artistico del Banco. 
La Sala viene anche concessa alle associazioni culturali del territorio per presentazioni di libri, convegni, 
concerti. Tra queste, i Concerti in sala  siglienti, quattro appuntamenti che si svolgono da dodici anni, 
con una particolare attenzione ai giovani talenti del Conservatorio e agli artisti emergenti nel panorama 
musicale sardo. Sempre a maggio, la sala è stata aperta al pubblico, in occasione di monumenti 
Aperti, per una mostra dedicata all’artista sassarese Salvatore Fara, organizzata in collaborazione con 
il Liceo Artistico di Sassari, del quale il pittore è stato prima allievo, poi docente e preside.
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TIrOCINI FOrmaTIVI

Il Banco di Sardegna ha attivato, nel corso dell’anno, 6 tirocini, in collaborazione con le Università 
di Sassari e di Cagliari, coinvolgendo dei giovani neo laureati che, al termine del percorso  
di studi, hanno potuto vivere un’esperienza di valore finalizzata a facilitare il futuro inserimento 
nel mondo del lavoro. 
I tirocinanti sono stati accolti e inseriti nei team di lavoro degli uffici ospitanti e hanno 
svolto le attività affiancati da tutor esperti, con l’obiettivo di acquisire ed approfondire 
competenze e conoscenze, per poter avvicinare il mondo accademico al mondo del lavoro  
ed orientarsi verso scelte future verificando sul campo le proprie capacità.
Tutti i tirocini hanno avuto una durata dai 6 ai 12 mesi.

PrOgramma “alTErNaNza SCuOla laVOrO”

Nel 2017 il Banco di Sardegna, nell’ambito del programma del MIUR “Alternanza Scuola lavoro”, 
ha accolto in azienda 14 studenti di istituti sardi, inseriti per alcuni giorni in strutture di Direzione 
Generale della Banca. 
Il Banco di Sardegna ha così contribuito a favorire, negli studenti ospitati provenienti da Licei 
e Istituti Tecnici,  l’acquisizione e lo sviluppo di nuove competenze tecnico-specialistiche  
al fine di facilitare il futuro inserimento nel mondo del lavoro al termine del percorso di studi.  

Il Banco ha attivato una borsa di studio in favore di una studentessa del Conservatorio di Sassari 
che a soli 15 anni è già un notevole talento.

TImE IN Jazz

il Banco di Sardegna è stato partner della trentesima edizione di Time in Jazz, celebre Festival 
internazionale curato da Paolo Fresu che ospita a Berchidda e non solo i più rappresentativi 
jazzisti della scena mondiale. Nell’occasione, il Banco ha realizzato una carta prepagata dedicata 
all’evento ed è stato presente nelle giornate più importanti con il camper-ufficio viaggiante. 
Il 27 settembre, in occasione di un Consiglio di Amministrazione tenutosi a Palazzo Spinola 
dei Marmi, storica sede genovese del Banco di Sardegna, Paolo Fresu − insieme al Presidente 
Antonello Arru, al Direttore Generale Giuseppe Cuccurese e alla giornalista RAI Tiziana Ribichesu − 
ha presentato il libro Time in Jazz. Il volume racconta i 30 anni del Festival attraverso i ricordi del 
musicista sardo e con splendide fotografie scattate da professionisti e partecipanti a Time in 
Jazz. Davanti a una platea composta dalle maggiori autorità religiose, civili e militari di Genova, 
dagli Amministratori e Sindaci del Banco di Sardegna e dalla clientela primaria dell’Area, Paolo 
Fresu si è poi esibito in una performance musicale in solo, apprezzatissima dai presenti.

bOrSE DI STuDIO PEr la muSICa
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Il Banco di Sardegna ha aperto le sedi di Genova e di Sassari, dove è stata allestita la mostra “Il lavoro 
dei campi, il riposo e la festa”. 
Il percorso espositivo ha affrontato il tema più vicino alle origini del Banco di Sardegna, nato come 
Istituto di Credito Agrario: è il lavoro dei campi, e più in generale le attività che hanno a che fare 
con la terra e i pascoli, colte nei loro momenti fondamentali, quello della fatica e quello del riposo, 
che si trasforma in festa. Il racconto non avviene soltanto attraverso le opere d’arte, ma anche 
grazie a  strumenti e macchinari recuperati e riportati alla piena efficienza, come la grande bilancia  
e lo svecciatoio, una macchina per il trattamento e la separazione del grano.
Per Invito a Palazzo, il Banco ha coinvolto nuovamente le scuole: come guide, sono stati apprezzati 
gli alunni del Liceo Artistico di Sassari; nel pomeriggio, gli studenti del Liceo Musicale “Azuni” e del 
Conservatorio “L. Canepa” di Sassari hanno offerto ai visitatori  momenti di intrattenimento musicale.

INVITO a PalazzO

auTuNNO IN barbagIa

Un turismo meno convenzionale di quello estivo, in territori in grado di proporre un’offerta 
variegata e di pregio: questo il progetto della Camera di Commercio di Nuoro condiviso anche dal 
Banco. In pochi anni Autunno in barbagia ha saputo mettere in rete diversi Comuni e realizzare 
un evento di alto valore.
Il Banco di Sardegna è in prima fila in molte tappe della manifestazione. Per l’evento ha 
realizzato 1.500 carte prepagate, personalizzate con i colori e le atmosfere dell’autunno in 
Sardegna e offerte nelle filiali e dal camper Banco di Sardegna, che ha sostato nei paesi coinvolti.  
è stata anche l’occasione per sviluppare azioni commerciali dedicate al settore consumer  
(prestiti personali, strumenti di pagamento, carte di credito, etc). Nel contesto dell’evento  
spiccano due tavole rotonde organizzate dal Banco di Sardegna e da ASPEN (Azienda Speciale  
della Camera di Commercio di Nuoro ), con il patrocinio della Regione Sardegna e la collaborazione 
delle amministrazioni dei Comuni coinvolti. A Orgosolo abbiamo parlato di Ospitalità e Turismo 
rurale; a  Mamoiada di Il Vino - Eccellenza del Territorio. Grazie alla presenza di relatori appartenenti 
alle Istituzioni e al mondo delle attività produttive, le due località sono state protagoniste nel 
dibattito politico ed economico su tematiche che riguardano lo sviluppo delle zone interne. 
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CONCErTO DI NaTalE

Ormai è una consolidata tradizione: da nove anni la cattedrale di San Nicola a Sassari ospita  
un concerto natalizio con l’esibizione di eccellenze sarde. Nel 2017 si è esibito il ventottenne 
tenore sassarese Matteo Desole, accompagnato dall’orchestra dell’Ente Concerti “Marialisa de 
Carolis” di Sassari diretta dal Maestro Federico Santi.

arChIVIO STOrICO DEl baNCO DI SarDEgNa

Lo sport significa soprattutto gioventù, e la gioventù è il futuro. Per il Banco è importante 
essere vicini ai giovani e quindi al futuro, loro, del territorio, del Banco stesso. Per questo 
vengono privilegiate le società sportive che investono nei settori giovanili, sostenendole nella 
partecipazione a tornei, nell’acquisto di attrezzature o abbigliamento sportivo, nella donazione  
di defibrillatori. Senza dimenticare il sostegno alle attività di atleti diversamente abili. 
La principale attività riguarda la sponsorizzazione della squadra di basket Dinamo Banco  
di Sardegna, una vera e propria partnership, non legata solo alla pubblicità: con la Dinamo  
è condiviso un sistema di valori finalizzato a iniziative di carattere sociale, che vanno dalle 
attività della Fondazione Dinamo, alla valorizzazione dei giovani talenti, alla beneficienza.

SOSTEgNO allO SPOrT

La storia del Banco di Sardegna corre parallela con parte della storia isolana: è quindi doppiamente 
importante. Nel 2017, è stato avviato, insieme all’Università di Sassari, un progetto per digitalizzare 
un patrimonio in parte ancora sconosciuto: registri, verbali, corrispondenza provenienti dai tanti 
monti granatici della Sardegna. è il primo passo per una completa catalogazione, digitalizzazione  
e pubblicazione dei documenti, che saranno così facilmente disponibili al pubblico per la consultazione 
e lo studio. In collaborazione con la startup sarda Abinsula, è in fase di realizzazione  un dispositivo 
touch screen sul quale consultare non solo i documenti, ma anche l’intera collezione di opere d’arte. 
Abinsula, supportata dal Banco di Sardegna sin dalla nascita, è stata premiata a Palazzo Montecitorio 
come migliore start-up tecnologica d’Italia per la nona edizione del “Premio dei premi” agli innovatori 
2017, promosso dalla Fondazione Cotec. 
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I ClIENTI ulTraCENTENarI

In Sardegna si vive a lungo. Nel 2017 il Banco ha avuto il piacere e l’onore di augurare buon 
compleanno alla signora Fiorentina, 104enne correntista della Filiale di Laconi. Alla longeva 
signora è stato consegnato un mazzo di fiori con un biglietto di auguri a firma del Direttore 
Generale. Il signor Giommaria di Padria, anche lui arrivato a 104 anni, ha invece dimostrato 
che la tecnologia non ha età: si è presentato allo sportello di Padria per depositare la sua firma 
digitale. Un bell’esempio di longevità e di apertura alle innovazioni.

Il Banco di Sardegna possiede opere dei più importanti artisti sardi dell’800 e del ‘900. Una parte 
consistente della collezione si trova a Sassari, nel Palazzo della Direzione Generale. 
Spicca la collezione Mario Sironi, senza dubbio uno dei più grandi maestri italiani del XX secolo. 
Altra importante raccolta è quella delle opere di soggetto sardo del pittore argentino Héctor 
Nava, testimonianza dei suoi ripetuti soggiorni nell’Isola tra il 1920 e il 1923. Dipinti e sculture 
non esauriscono la collezione, che è completata da antiche carte geografiche, argenti d’epoca 
di bottega sarda ed europea, pezzi pregiati di oreficeria sacra e profana e una ricca raccolta  
di monete antiche.

PaTrImONIO arTISTICO 
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ambIENTE

A partire dal 2016, tutte le nostre filiali utilizzano carta riciclata.  

Gli abbonamenti on-line hanno raggiunto l’89% del totale, e hanno contribuito in modo significativo 
a diminuire l’uso della carta. 
Nel corso del 2017 l’utilizzo dei toner rigenerati ha raggiunto l’80% del volume complessivo, 
contro il 70% circa del 2016.

aCQuISTI

rIFIuTI

Nella maggior parte delle filiali ed in tutte le strutture di DG viene effettuata la raccolta 
differenziata. è stata fatta una campagna di sensibilizzazione dei confronti del personale: sono 
stati distribuiti appositi contenitori e in diverse strutture sono state attivate convenzioni con 
società che gestiscono il ritiro della differenziata, in modo diretto e/o con il noleggio di cassoni 
dedicati.
La documentazione sensibile da inviare al macero viene ritirata periodocamente da tutte le filiali 
e Uffici Centrali e conferita alle cartiere locali per il riciclo. Nel 2017 il totale è stato di 410,79 
tonnellate.
Stessa procedura per i toner esausti, conferiti a Società di smaltimento autorizzate/certificate, 
per un totale di circa 14 tonnellate.

PErCENTualI raggIuNTE NEl COrSO DEl 2017

94%  carta riciclata

 5%  carta bianca certificata FSC

 1%  carta bianca con altre certificazioni (ECF – PEFC)
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PrOgETTO SWITCh OFF

Nel 2017 si è conclusa la terza ed ultima fase di “Switch Off” - progetto di efficientamento 
energetico  avviato a inizio 2015 - che attua il monitoraggio da remoto dei consumi delle nostre 
principali dipendenze e/o stabili e la gestione dei carichi elettrici e di climatizzazione.
Il progetto ha riguardato 152 stabili della Direzione Generale, che consumano il 74,44% 
dell’energia totale utilizzata dal Banco di Sardegna. L’attuazione ha permesso un risparmio  
di energia elettrica del 20,83%, con un risparmio nel 2017 di 2.258.600 Kwh, e l’eliminazione 
dell’emissione di oltre 1.252 tonnellate di  CO2.  

ENErgIa

è proseguita la costante diminuzione del consumo di energia elettrica che nel 2017 è stato di 
13.580.158 Kwh, di cui il 100% proveniente da energie rinnovabili. Poiché la produzione di un 
Kwh con fonti rinnovabili al posto di quelle fossili consente di evitare l’emissione di 0,5546 Kg 
CO2*, durante l’anno è stata eliminata l’emissione di 7.531,5 tonnellate di CO2.
* fonte dati ISPRA 2015

Il consumo di energia termica è stato ridotto attraverso l’installazione di pompe di calore ad alta 
efficienza al posto delle tradizionali caldaie a gasolio, limitando il consumo di quest’ultimo a 56.192 l., 
a cui si aggiungono 9.158 Smc di aria propagata e 36.902 Smc di metano. Il totale di energia termica 
utilizzata per il riscaldamento pari a 3.900 GJ a cui corrispondono 1.083.333 Kwh ** che hanno 
generato, in totale, 600,81 tonnellate di CO2.
** 1 GJ = 277,778 Kwh

TONNEllaTE DI CO2 rISParmIaTE
In tutto, grazie alla sua politica energetica, il Banco di Sardegna ha evitato l’emissione in atmosfera 
di 6.930,69 tonnellate di CO2  pari a quella assorbita da  346.534 alberi (1 albero assorbe circa 20 
kg CO2/anno).

ElImINazIONE gaS rEFrIgEraNTE r22 
DaI maCChINarI DI ClImaTIzzazIONE

La Banca, nel rispetto del DPR 147 DEL 15/02/2006, ha proseguito nel piano di sostituzione 
di tutto il suo parco macchine di climatizzazione che ancora usa come gas refrigerante il gas 
idroclorofluorocarburo R22 (HCFC) con nuovi macchinari, energeticamente performanti, che 
utilizzano il gas R410A, il refrigerante più ecologico attualmente presente sul mercato, non 
dannoso per l’ozono.
Su 336 sportelli, sono solo 66 quelli ancora da adeguare, per lo più con macchinari di piccola 
taglia, con un decremento del 34% rispetto al 2016.

PlaFONIErE a lED

Sono state installate circa 550 nuove plafoniere a led per l’illuminazione dei luoghi di lavoro.  
In confronto alle sorgenti tradizionali, lampade ed apparecchi led consentono un ridotto consumo 
energetico ed un miglior benessere visivo.



Ringraziamo i colleghi del Banco di Sardegna che hanno collaborato a questo report
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100% carta riciclata


