UBI Banca si aggiudica l’Oscar di Bilancio 2008 per la categoria
Maggiori e Grandi Imprese Bancarie, Finanziarie
Bergamo, 26 novembre 2008 – Dopo due anni in cui il Gruppo UBI Banca è stato selezionato fra i
finalisti, la Giuria dell’Oscar di Bilancio ha giudicato il Bilancio 2007 di UBI Banca il migliore per la
categoria Maggiori e Grandi Imprese Bancarie, Finanziarie.
“Il Bilancio si segnala per la sua completezza in ogni sua componente”, si legge nelle motivazioni
del riconoscimento. “In particolare risultano molto buone le informazioni sugli intangibili, sulle
attività finanziarie e sulla ricostruzione dei dati pro-forma stante il mutamento della struttura
societaria. Relativamente alla rendicontazione sociale si segnala l’efficace utilizzo della griglia di
riferimento Gri, l’ampia diffusione del documento e la descrizione della struttura del Gruppo”.
Accanto ai contenuti più strettamente economici e finanziari, particolare attenzione è stata rivolta
alla presentazione del nuovo Gruppo sotto vari aspetti: dall’illustrazione delle principali fasi
giudirico-amministrative propedeutiche alla costituzione, alla mission, al modello organizzativo, al
ruolo ed alla struttura della Capogruppo, nonché al profilo strategico e commerciale.
“In momenti di incertezza, come quello attuale,” ha commentato Corrado Faissola, Presidente del
Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, “il Bilancio riveste un’importanza fondamentale per la
corretta e trasparente informativa da dare a tutti gli stakeholder. In particolare per un gruppo
bancario “popolare” come il nostro il dialogo con il corpo sociale è basilare per la piena
condivisione delle strategie e degli obiettivi che ci proponiamo”.
“Noto con grande piacere”, ha sottolineato Emilio Zanetti, Presidente del Consiglio di Gestione,
“che questo importante riconoscimento ci è stato attribuito non solo per la rendicontazione
dell’esercizio ma anche per il Bilancio Sociale. Strumento che amplia la lettura dell’andamento del
Gruppo agli aspetti sociali ed ambientali ed inquadra i risultati economico-finanziari in una
prospettiva di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale d’impresa. Una responsabilità resa
ancor più significativa dal fatto di essere banca popolare”.
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