
SPIGOLATURE DAL BILANCIO SOCIALE UBI
Considerazioni sparse dalla lettura di un bilancio
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M
i trovo tra le mani il fascicolo
del Bilancio Sociale 2010 di
UBI, elegante e snello.

Sempre più snello, a dire il vero: 68
pagine, contro le 88 del 2009. Vuoi
vedere che la crisi generalizzata ha toc-
cato anche la sensibilità sociale del
Gruppo? Ma no, dai, si sono limitati a
ridurre il carattere e ad utilizzare un’in-
terlinea ridotta. La sensibilità sociale è
immutata, ne guadagna quella ecologi-
ca grazie al risparmio di carta (e di
costi, ma questo è un dettaglio).
In ogni caso vuoi mettere la comodità e
il piacere di tenere in mano un fascico-
lo che, al confronto, il bilancio di UBI,
quello “vero”, sembra un’enciclopedia
Treccani, il cui peso toglie da subito la
voglia non dico di leggerlo, ma anche
solo di sfogliarlo?.
Bei tempi quando i bilanci delle banche
superavano di poco le cento pagine,
non più tardi di una quindicina d’anni
or sono. Poi i parametri IASC, Basilea
1, Basilea 2 (il ritorno), Basilea 3 (la
vendetta), un sequel di rintronamento
numerico-contabile da far impallidire
le saghe holliwoodiane.
Non c’entra niente, ma mi viene in
mente il doping nello sport, che corre
sempre più veloce dell’antidoping.
Ecco, più le regole contabili diventano
strette più gli gnomi dell’arte contabi-
le/finanziaria si inventano marchinge-
gni e scappatoie per continuare sulla
stessa strada… e giù paginate di dati.
Vabbè, torniamo a noi. Grande novità
dell’edizione 2010 è l’annuncio (a pag.
16) dell’adozione, a dicembre, del
Codice Etico la cui diffusione viene
assicurata attraverso il sito internet di
Gruppo e inoltre, cito, “è consultabile
dalla normativa interna del portale
aziendale”.
Vada per il sito di Gruppo dove, con non
poca fatica, sono riuscito a scovare il
testo del Codice nascosto nella sezione
“documenti aziendali”, ma, per quanto
riguarda la normativa interna del portale
aziendale (traduzione: le circolari), sfido

a trovarne traccia.
Non solo, poco oltre veniamo informa-
ti che “per favorire la piena compren-
sione e la concreta attuazione del
Codice, abbiamo pianificato un pro-
gramma integrato di formazione e di
comunicazione interna, a partire dal
secondo trimestre 2011. Il programma
è articolato in (…) attività di sensibiliz-
zazione e di approfondimento tematico
attraverso il portale intranet (…)”.
Visto qualcosa? Boh. Ma mai dispera-
re, il secondo trimestre 2011, mentre
scrivo non è ancora finito. C’è ancora
una settimana…
Una curiosità sul Codice Etico. Nel
paragrafo “6.2 Relazioni con il
Personale” leggo:
…riconosciamo il valore di quelle ini-
ziative, anche di carattere mutualistico
e di volontariato aziendale, che, valo-
rizzando gli interessi personali e il
significato sociale della presenza di
UBI sul territorio, contribuiscono ad
aumentare la coesione sociale interna e
lo spirito di solidarietà.
Mi sembra di capire che si voglia valo-
rizzare e sostenere, tra l’altro, il ruolo
dei circoli ricreativi aziendali. Infatti il
contributo ai circoli culturali/ricreativi
aziendali è passato dal 484 mila euro
del 2009 ai 598 mila del 2010 (+22%,
prospetti a pag. 39 Bil. Soc. 2009 e 39
Bil. Soc. 2010).
Bene. Ma non per tutti. Il CRAL di
BPCI, ad esempio, si è visto tagliare
nello stesso periodo il contributo rico-
nosciuto dalla direzione della banca del
58% (da 68 mila a 30 mila euro). Si
noti che la cifra di 68 mila euro, inva-
riata dal 2006, era calcolata tenendo
conto della media delle erogazioni
degli altri CRAL del Gruppo. 
Per consolare del pesante taglio, nel
successivo 2011 la direzione di BPCI
ha pensato bene di apportare un ulterio-
re taglio del 50%. Morale, quest’anno il
CRAL BPCI “beneficerà” per le pro-
prie attività di ben 15 mila euro.
Esattamente il 78% in meno di due anni

prima (dati di consuntivo 2010 e pre-
ventivo 2011 del Cral Bpci, dal sito
internet cralbpci.it).
Ecco spiegate le ragioni del migliora-
mento del conto economico di una
delle banche rete…
Battute a parte, si tratta dell’ennesima
dimostrazione che troppe volte UBI
Banca predica bene razzola male (si
legga: non esercita con sufficiente auto-
rità l’opera di indirizzo e controllo che
compete alla Capogruppo). 
Nella diminuzione delle pagine, oltre alla
già citata riduzione di corpo e di interli-
nea, probabilmente ha influito la cancel-
lazione di alcuni prospetti evidentemente
giudicati superflui.
Come, ad esempio, la percentuale dei
dipendenti iscritti ai sindacati, suddivisi
per sigla di appartenenza (pag. 37 Bil.
Soc. 2009). Scomparsa nel 2010. 
Ma comprendo la sensibilità degli
estensori. Chissà, forse a qualche sigla
non avrebbe fatto piacere far vedere a
tutti un segno meno davanti alla propria
percentuale…
Infine una nota scaramantica. Andate a
controllare nel capitolo “Il coinvolgi-
mento nella collettività”. Tra le tante e
meritorie iniziative elencate a sostegno
di manifestazioni culturali, enti, asso-
ciazioni e fondazioni da parte delle
banche rete, troviamo anche le società
professionistiche di calcio di serie A:
Brescia Calcio (citata nel 2009), da
parte del Banco di Brescia, U.C.
Sampdoria (dal Banco di San Giorgio)
e U.C. Albinoleffe (dalla Banca
Popolare di Bergamo).
Tralascio approfondimenti sul fatto che
simili sponsorizzazioni, sicuramente
nell’ordine delle centinaia di migliaia
di euro, vengano appaiate a contributi
ben più modesti.
Non posso però evitare di prendere atto
che Brescia e Sampdoria quest’anno
sono retrocesse e l’Albinoleffe si è sal-
vato per il rotto della cuffia dalla retro-
cessione solo grazie ai play-out. Vorrà
dire qualcosa?                                     n



Lo psicologo Daniel Kahneman nel 2002 ha vinto il
premio nobel dell’economia sostenendo che il

sistema culturale, sociale ed economico nel quale
viviamo è il meno indicato per produrre felicità. Il
benessere non sta solo nella generazione di denaro!!!
Addirittura il re del Bhutan,  Jigme Singye
Wangchuck, ha sostituito il PIL con il FIL, la Felicità
interna lorda che misura sviluppo sociale equo, soste-
nibilità ambientale, promozione della cultura e delle
relazioni, buongoverno.  La Felicità Interna Lorda non
è un tentativo di quantificare la felicità, ma di porre
l’attenzione  sul fatto che il benessere è più importan-
te dei consumi.
Pare che i paesi più felici siano la Costa Rica e Porto
Rico.
Non meraviglia quindi notare che seppur questi paesi
non brillino nel loro aspetto economico vivano però
una qualità di vita orientata alla “felicità”.
Il problema per noi paesi industrializzati è che siamo
solo business o money oriented, come se quella fosse
l’unica chiave di accesso alla felicità. Abbiamo ben
visto che non è così!
E non voglio cedere alla retorica frase “i soldi non
danno la felicità” perché non è vera neanche questa, è
più che altro l’atteggiamento che si ha nei confronti
della vita e dei soldi stessi.
Certamente soldi e carriera occupano un posto impor-
tante nelle nostre vite, ma non sono la nostra VITA! Il
rischio è di cadere in questa insana associazione per
cui l’orientamento del vivere appunto prende direzio-
ni che oso definire “patologiche”, perché stravolgono
la nostra natura.
Così finiamo per ammalarci, per ammalare le nostre
relazioni, le nostre famiglie e la società stessa com-
pletamente accecati dal bisogno di avere di più….ma
di più cosa?  
Più di noi? NO! 
Più vita? NO! 
Più salute? NO!
Più amici? NO!
Più amore? NO!
Più soldi, più prestigio, più ruoli…
Sono così indispensabili? Se credi di sì, lo saranno..
E forse non è neanche sbagliato questo, quanto il cre-
dere che avere più soldi e carriera pagati a peso d’oro

(pregiudicando salute, relazioni, qualità di vita)  sia il
vero nostro bisogno e il reale appagamento del nostro
vivere! Assumendo questo come verità assoluta e
regola di vita finiamo per vivere robotizzati, con un
unico programma all’interno:  crescita degli incomes!
Ora che il meccanismo è innescato come possiamo
cambiarlo?
Facendo un passo indietro e divenendo osservatori.
Siamo il frutto dell’unione di due polarità: maschile e
femminile, l’una ha bisogno dell’altra proprio come è
necessario per dare alla luce una nuova VITA!
Se consideriamo “Il femminile” come un modo di
essere, come un archetipo ad esso associamo: comuni-
cazione, empatia, rispetto, collaborazione, amore,
armonia, l’essere, le emozioni…al “maschile” si asso-
cia la competitività, la razionalità, il fare, il produrre,
la logica, l’ambizione etc.
La cultura d’impresa è tipicamente “maschile”. 
Nella mia esperienza di Responsabile Sindacale la
cosa che mi colpisce di più è lo stato di malessere
generalizzato che i dipendenti  vivono dato da climi
aziendali pessimi, mancanza di collaborazione tra le
persone, zero considerazione dai vertici aziendali. La
comunicazione aziendale interna è oramai limitata alla
e-mail o un annuncio sull’intranet!
E gli incontri a tu per tu?…e le riunioni di equipe per
trovare insieme soluzioni?
Lo spazio di ascolto?
Inoltre, in situazioni di precariato o di ristrutturazione

aziendale dove la paura e la incertezza dilagano, la
prima cosa che peggiora è proprio il clima. “Non passo
l’informazione a quella collega, altrimenti fa bella
figura lei con il capo”. Individualismi all’ordine del
giorno,  e se c’è collaborazione è a tu per tu…mai di
gruppo e spesso su base personale o peggio clientela-
re.. Decisioni prese dall’alto e senza coinvolgimento di
chi sta sotto e che è poi chiamato a quella operatività.
Beh, non c’è da stupirsi se le cose vanno male. Se
manca la relazione, l’ascolto, la collaborazione! Si
lavora male e si fa più fatica a soddisfare le esigenze
di clienti sempre più critici,  attenti e esigenti. Quindi,
un modello di cultura d’impresa così è superato perchè
il mondo è cambiato.
Sarà per questo allora che produciamo e consumiamo,
PRODUCIAMO E CONSUMIAMO e il disagio psi-

CARRIERA AL FEMMINILE:
COSA SIGNIFICA VERAMENTE?

Elisabetta Liguori



cologico aumenta? 
E’ necessaria una ventata di femminile nelle aziende,
quindi ascolto, relazioni, sentire, emozioni, collabora-
zione, condivisione, creatività di gruppo, partecipa-
zione.
Alcune aziende lo stanno iniziando a fare affidandosi
a società di consulenza specializzate in crescita perso-
nale d’impresa e business coaching. L’intervento non
può essere solo esterno ma deve partire anche da den-
tro.
Quindi è necessario uno sforzo in tutti noi!
Sono convinta che privilegiare l’aspetto Femminile,
sia un notevole contributo alla creazione di società più
“felici” e basate su economie più sane creando model-
li sociali migliori.
Perché alla fine se ti guardi dentro…di cosa è fatta la
tua vita?
La tua vita è fatta di relazioni, tempo libero, sessua-
lità, salute…e lavoro!
Credo che nuove modalità stiano nascendo un po’o-
vunque se siamo attenti a riconoscerle. Purtroppo c’è
ancora troppa paura di cambiare che si nasconde die-
tro  insicurezza, sfiducia, scetticismo, e scarsa stima di
sè.  Spesso si preferisce rimanere nel conosciuto, nel
sicuro e dare la propria libertà intellettuale, e non solo,
in cambio di una tranquilla “zona di confort” che
appare ci dia sicurezza, ma che in realtà limita ogni
possibilità e chiude i nostri orizzonti.
Come sarebbe se smettessimo di guardare la crescita
dei grafici degli “income” e cominciassimo a conside-
rare la crescita del benessere di ognuno di noi?
E se “guadagnare di più” significasse avere più vita,
più tempo, più soddisfazioni, più salute, più rispetto e
più gioia?
E’ veramente impossibile? O abbiamo deciso che lo è
perché “è comodo” non cambiare e essere vittime di
un sistema malato che miete vittime ogni giorno?
Ogni cambiamento richiede il coraggio di una scelta
che rompa gli schemi automatici di coazione a ripete-
re solo perché tutti fanno così o è sempre stato fatto
così. 
Un nuovo inizio è necessario oltre che salutare. 
Se siamo sani produrremo aziende sane e società
sane..
È una sfida che possiamo accogliere perché è sia alla
nostra portata sia alla portata del nostro futuro. I nostri
figli ci guardano e ci chiedono di lasciare loro un
mondo e una società migliore. Il primo passo dobbia-
mo farlo adesso.
Il momento del cambiamento è ORA, il potere del
cambiamento sei TU!
Io lo scelgo ... cosa sei disposto a scegliere tu?         n

Strategie per imparare
ad essere  felici

(D'Urso e Trentin - 1992)

1. Non attribuire interamente a noi stessi
la responsabilità degli eventi spiacevoli
che ci capitano.

2. Stare in compagnia di persone felici.

3. Fare esercizio fisico.

4. Non confrontare la nostra condizione
(salute, bellezza, ricchezza ecc.) con
quella degli altri.

5. Individuare quello che ci piace nel
nostro lavoro e valorizzarlo.

6. Curare il corpo e l'abbigliamento.

7. Riconoscere i legami tra cattivo umore e
cattivo stato di salute: spesso è il males-
sere fisico, più che altri fattori oggettivi,
a determinare un cattivo umore.

8. Dimensionare le nostre aspettative alle
capacità e alle opportunità medie della
situazione.

9. Aiutare le persone a cui piace essere aiu-
tate.

10. Non fare progetti a lunga scadenza.

11. Frequentare le persone che ci hanno
fatto dei piaceri e alle quali abbiamo
fatto dei piaceri.

12. Non trarre conclusioni generali dagli
insuccessi.

13. Fare una lista delle attività che perso-
nalmente ci fanno stare di buon umore
e praticarle.



I
l problema dei rifiuti a Napoli,

come in quasi tutto il Sud

Italia, sta raggiungendo oramai il

punto di non ritorno. La totale

inefficienza ed inefficacia del

sistema di raccolta e smaltimento

dei rifiuti si è già, purtroppo, tra-

sformata in emergenza igienico

sanitaria. In ballo non c’è più il

decoro dell’ambiente e dei territo-

ri ma addirittura la tutela della

salute dei cittadini.

Ma com’è possibile, nell’era delle

tecnologie sempre più avanzate,

che si possa verificare un disastro

ambientale di tale portata, rispetto

al quale, tra l’altro, non s’intrave-

dono vie d’uscita e soluzioni

capaci di arrestare lo scempio che

ogni giorno è raccontato dai

media nazionali ed esteri?

La drammaticità degli eventi deve

far riflettere attentamente ogni

cittadino prima che sia troppo

tardi. Il problema, ricordiamolo, è

di tutti! Non possiamo dire io non

c’entro!

Certo, i livelli di responsabilità

sono diversi secondo le compe-

tenze siano esse riferibili alla

semplice educazione civica dei

cittadini o a quelle istituzionali

che riguardano Comuni,

Provincie, Regioni e Governi

nazionali. 

Un dato è inconfutabile: è l’intero

sistema che non regge per incapa-

cità amministrativa, per negligen-

za nei controlli e per diseducazio-

ne ambientale diffusa in parecchie

comunità del Sud. L’ingerenza

della criminalità organizzata nel

business rifiuti l’ho volutamente

esclusa in quanto, in un Paese

civile ed evoluto, dovrebbe essere

pacifico il fatto che essa va com-

battuta con fermezza (attraverso i

doverosi controlli) e prontamente

rimossa.

La cosa che più fa rabbia è che,

nonostante il gravissimo proble-

ma in essere da decenni ormai,

non s’intravedono da parte delle

istituzioni posizioni chiare e

determinate, tavoli tecnici di lavo-

ro atti a mettere in campo inter-

venti risolutivi nel breve e nel

lungo periodo. Da anni si è inteso

dare solo poteri straordinari alle

varie gestioni commissariali

nominate per risolvere l’emergen-

za ambientale le quali hanno uti-

lizzato inutilmente ingenti risorse

finanziarie pubbliche.

Anche il dibattito pubblico e poli-

tico sul problema si caratterizza

per l’inutilità dei contenuti.

L’unico scopo delle lunghissime e

ripetute discussioni, tenute anche

ad altissimi livelli, è incentrato

solo sull’individuazione delle

responsabilità prettamente politi-

che o più specificatamente ammi-

nistrative. Intanto, mentre il medi-

co studia, il paziente muore! 

Poi, come riportato sulla stampa,

c’è la sindrome di “Nimby” (“not

in my back yard” ovvero “non nel

mio cortile”) da parte delle singo-

le comunità che non vogliono nei

propri territori le discariche, i ter-

movalorizzatori, i dissociatori, gli

stabilimenti di trasferenza e sele-

zione, ecc. Come dire: il problema

va risolto, ma se ne deve fare cari-

co qualcun altro!

Caro Sud non ci resta che affidar-

ci a Dio! Ma i miracoli bisogna

anche meritarseli!                      n
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