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Il Gruppo UBI Banca: la storia ed il posizionamento
LA STORIA
La storia del Gruppo UBI Banca
è segnata da una successione
di fusioni ed acquisizioni che
hanno portato banche con forti
radici territoriali, e una storia
ultracentenaria, ad essere la
significativa realtà di oggi

p quota di mercato nazionale* circa
7,0% in Italia
p n. 1.638 Filiali in Italia, n. 58 Filiali e
n. 8 Uffici di Rappresentanza
all’estero
p circa 4,2 mln di clienti: forte base
retail e rilevante presenza nel
segmento private e piccole-medie
imprese
p € 86,1 mld di impieghi
p € 94,8 mld di raccolta diretta
p € 127,4 mld di totale attivo
p oltre 20.250 dipendenti
p solidi indici patrimoniali: Common
Equity Tier 1 (phased in) al 12,05%
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* Al 30.06.2019, in termini di sportelli.
Fonte Banca d’Italia: Albi ed elenchi di vigilanza
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UBI Banca e la vicinanza al territorio

Intermediazione di relazioni
territoriali e contaminazioni profit/non
profit e pubblico/privato

Partecipazione individuale a
progetti di volontariato aziendale
Interazione con il
tessuto economico
sociale

Sostegno ai percorsi di
imprenditoria ed
innovazione sociale
(start up sociali),
economia circolare,
sharing economy

Social Bond e fondi SRI a
sostegno di progetti a
valore per il territorio

Accordi e collaborazioni
a sostegno degli Enti
del Terzo Settore

Sostegno finanziario ai
progetti d’investimento ad
impatto sociale

Valore Sociale del mondo
dello sport
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Promozione di una cultura imprenditoriale nei
giovani studenti

Diffusione di elementi di
cittadinanza economica e
Educazione Finanziaria

Sostegno ai giovani, alle
scuole e alle università

Mission di UBI Comunità – Divisione Terzo Settore e Economia Civile
Rafforzare i legami territoriali e
l’identità del Gruppo sia all’esterno
sia all’interno

1

Concorrere allo sviluppo dell’
“economia del bene comune”
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Consolidare/Sviluppare il ruolo di
partner stretegico «del sociale»
nella logica di creazione valore
condiviso per le comunità e territori

Imprenditoria
sociale

Organizzazioni
Non profit

Sostenere investimenti orientati
all’impatto/innovazione sociale
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Promuovere percorsi di
imprenditoria sociale e sinergie
pubblico/privato
Rappresentare un “laboratorio” di
innovazione finanziaria

Stakeholder

UBI Comunità: principali elementi del modello di servizio per il
Terzo Settore
UBI Comunità
Soluzioni
dedicate di qualità
e personale
qualificato

Brand dedicato
Offerta commerciale per
le ONP e gli stakeholder
Percorso formativo
dedicato a figure
professionali centrali / di
filiale
Squadra di specialisti sul
territorio

Modello di servizio
evoluto

Presidio specifico comparto Enti
Ecclesiastici e Religiosi
Strumenti a supporto della
relazione e della valutazione del
merito creditizio delle ONP
Alberatura dell’anagrafe per il
censimento delle controparti
Osservatorio Finanza e Terzo
Settore
Misurazione dell’impatto sociale
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Servizi aggiuntivi

Servizi per supportare le ONP
nella raccolta fondi (es. bonifico
solidarietà, app UBI)
Sviluppo di modelli di
coinvolgimento dei dipendenti (es.
Enjoy Special Edition)

Strumenti che supportano lo sviluppo della relazione commerciale e
creditizia
La rete commerciale è supportata da specifici strumenti finalizzati a:
• Conoscere le caratteristiche distintive ed i bisogni della singola ONP
• Proporre la soluzione commerciale più adatta a rispondere a tali bisogni
• Valutare compiutamente il merito creditizio in funzione delle variabili quali-quantitative
tipiche e della situazione attuale e prospettica

Scheda di relazione: supporta l’acquisizione delle
informazioni utili ad indirizzare la proposta commerciale
(natura, valenza sociale ONP, asset intangibili)
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Scheda di merito creditizio: supporta il processo di
valutazione del merito di credito, valorizzando le
variabili economiche/finanziarie tipiche delle ONP

Strumenti che supportano lo sviluppo della relazione commerciale
e creditizia
Conoscenza delle ONP
Raccolta e sistematizzazione
dati a rilevanza statistica

Conoscenza per orientamento al prodotto
Conoscenza finalizzata all’erogazione di
servizi strutturati ad hoc: per
l’organizzazione, per la base sociale, per
altri stakeholder

Rating premiante
Valutare per
“valorizzare”. Legare
la valutazione
all’applicazione di
condizioni favorevoli

Il modello, sviluppato in una logica progressiva, comprende un’area di indagine di natura quantitativa di tipo
“tradizionale” a cui si affianca una valutazione quali-quantitativa degli elementi economico-patrimoniali
caratteristici delle diverse tipologie di Onp.
VALUTAZIONE QUANTITATIVA
Valutazione dei dati contabili e analisi
andamentale

Valutazione
del merito
creditizio
dell’Onp

VALUTAZIONE QUALIQUANTITATIVA
Valutazione di elementi
specifici per le Onp

Elementi socio-organizzativi
Elementi economico-patrimoniali
specifici di settore

Entrambe le schede sono state organizzate in sezioni, a loro volta suddivise in aree tematiche, al fine di
raccogliere informazioni dettagliate utili alla generazione di indicatori specifici che valorizzano le peculiarità
delle ONP.
SEZIONI
AREE
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INDICATORI

Osservatorio UBI Comunità su finanza e terzo settore
• Dal 2011 UBI Banca, con il contributo scientifico di AICCON (Associazione Italiana per la promozione della Cultura e
della Cooperazione e del Non profit), ha istituito il primo osservatorio nazionale sulla finanza e il terzo settore
• L’Osservatorio monitora in maniera continuativa lo stato e l’evoluzione dell’offerta e della domanda di finanza
per il comparto. Fornisce inoltre evidenze quali-quantitative su determinati soggetti non profit
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•

2011 - Prima edizione: indagine sui fabbisogni finanziari
dell’imprenditoria sociale

•

2012 - Seconda edizione: indagine sui fabbisogni finanziari della
cooperazione sociale e delle associazioni in Italia

•

2013 - Terza edizione: indagine sui fabbisogni finanziari della
cooperazione sociale e delle fondazioni in Italia

•

2014 – Quarta edizione: indagine sui fabbisogni finanziari
dell’imprenditorialità sociale in Italia (Focus sulle cooperative sociali
e sulle imprese sociali Srl)

•

2015 – Quinta edizione: indagine sui fabbisogni finanziari
dell’imprenditorialità sociale (Focus sulle cooperative sociali e sui
c.d. “ibridi organizzativi”)

•

2016 – Sesta edizione: indagine sui fabbisogni finanziari
dell’imprenditoria sociale (Focus sulle cooperative sociali e sulle
grandi associazioni)

•

2017 – Settima edizione: indagine sui fabbisogni finanziari della
cooperazione sociale e startup innovative a vocazione sociale

•

2018 – Ottava edizione: Indagine sui fabbisogni finanziari della
cooperazione e dell’impresa sociale

Osservatorio UBI Comunità su Finanza e Terzo Settore – ed. 2018
Focus su strumenti di finanza ad impatto sociale
170
Cooperative e
Consorzi sociali

Indagine
conoscenza e
interesse
strumenti di
finanza sociale

30
SRL
Imprese
Sociali

Conoscenzadegli
degliStrumenti
StrumentididiFinanza
Finanzaad
adImpatto
ImpattoSociale
Sociale
Conoscenza

1 Coop.
1 SRL
Sociale su 3 li
Impresa
conosce
Sociale su 2
(+2,7% vs.
(45%)
2017)
conosce tali
Tra i Consorzi,
strumenti
oltre il 42% li
conoscono
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L’80% di chi Il 93% conosce Il 50% opera
conosce gli gli strumenti di
nei servizi
finanza
strumenti ha
finalizzati
agevolata,
meno di 10 o
inserimento
seguiti per
più di 20 anni
lavorativo e il
diffusione da
di attività
43% in
obbligazioni
servizi sociosolidali e
sanitari
Social Venture
Capital

Interesse negli Strumenti di
Finanza ad Impatto Sociale
Miglioramento annuo della
conoscenza degli strumenti
finanziari a impatto sociali di
quasi 3 punti percentuali
Sono interessati al loro utilizzo
il 34% dei soggetti tra quelli
che dichiarano di conoscerli
Sono interessate al loro utilizzo
le organizzazioni del Nord,
mentre quasi l’80% di quelle
del Centro e del Sud si
dichiarano non interessate
all’utilizzo
Oltre l’83% delle
organizzazioni dichiara
interesse per gli strumenti di
finanza agevolata, mentre
solo 1 organizzazione su 5
dichiara interesse per
strumenti pay for success

UBI Comunità e il sostegno a start up sociali:
“Welfare che impresa!” – edizione 2019

Iniziativa

Concorso nazionale a finalità sociale, con l’obiettivo di premiare e supportare i migliori progetti
imprenditoriali di sviluppo locale promossi da start-up di imprese a finalità sociale, in grado di
produrre benefici in termini di welfare di comunità nei seguenti settori: agricoltura sociale,
valorizzazione del patrimonio culturale e conservazione del paesaggio, servizi alla persona e
welfare comunitario, circular economy.
Promosso
da:

Con il contributo
scientifico di:

Incubazione a cura di:

Partner

Premiati i 4 migliori progetti con:

Premi
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• premio in denaro di 20.000 € (a cura delle fondazioni)
• finanziamento fino a 50.000 € a tasso 0%, durata massima di 60 mesi, di cui massimo 24 di
preammortamento e Formula Impresa Non Profit - Linea Online per 36 mesi (a cura UBI Banca)
• 4 mesi di incubazione o accelerazione di impresa presso gli incubatori partner

Servizi

La piattaforma UBI Welfare per gli Enti del Terzo Settore
ENTI DEL TERZO SETTORE

DIPENDENTI

mettono a disposizione dei dipendenti beni e servizi
attraverso la Piattaforma definiti nell’ambito dei
Contratti Collettivi, contratti aziendali o regolamenti
aziendali (flexible benefits)

esercitano l’opzione di conversione del premio
monetario in beni/servizi welfare abilitando di
conseguenza i benefici fiscali sia per il dipendente sia
per l’organizzazione per cui collaborano

PIATTAFORMA

FRONT-END

BACK OFFICE

strumento semplice con informazioni
chiare per agevolare i dipendenti nelle
scelte di conversione del proprio premio,
pre-caricato nel proprio “borsellino
virtuale”, utilizzabile ovunque da pc,
tablet e smartphone

Attività gestione rimborsuale
Attività di verifica documentale
(compliance)
Attività amministrativa

OPPORTUNITA’
PER GLI ENTI DEL TERZO
SETTORE
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Il panorama dei beni e dei servizi welfare disponibili per la conversione del
premio potrà ampliarsi con l’ingresso in piattaforma di aziende ed enti del
terzo settore clienti di UBI Banca che possano diventare fornitori diretti,
con particolare riferimento a quegli operatori di servizi alla persona, che
possano assicurare rispondenza ai bisogni di cura, assistenza e salute

La proposta UBI Comunità dedicata a ONP e stakeholder
Finanziamenti

Gestione operativa

Investimenti
finanziari

• Formula Impresa Non Profit e Conto Enti Religiosi
• Servizio POS e POS virtuale
• Coperture assicurative fra cui BluImpresa Infortuni
• Servizi di fundraising (Bonifico Solidarietà,
donazioni tramite app UBI e SDD)

• Anticipo contributo 5 per mille
• Apertura di credito
• Anticipo non profit su entrate
verso enti pubblici/privati
• Finanziamento non profit per
sostegno attività e investimenti
• Finanziamento a enti ecclesiastici

• Social bond

• Project Finance Sociale

• Time deposit

• Fideiussioni non profit per anticipo
contributi (L. 383 / L. 266)
• Leasing Sociale

• Fondi Etici Pramerica
• Gestioni Patrimoniali
• Polizze Vita di capitalizzazione

Prodotti per
stakeholder

Iniziative speciali
• Accordi di collaborazione con soggetti
aggreganti /reti
• Adesione ad accordi di sistema
(FRI Imprese Sociali con CdP)
• Sottoscrizione accordo con BEI
per finanziamenti “Social Activities”
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Servizi
• Mini bond (arranger)
• Trust (costituzione /gestione)
• Welfare aziendale

• Conto QUBI’
• Carta Enjoy UBI Comunità
• Prestito non profit persona
• Mutuo non profit persona
• Assicurazioni danni

Social Bond UBI Comunità
• Sono prestiti obbligazionari finalizzati al sostegno di iniziative di elevato valore sociale emessi da UBI Banca
• Offrono ai sottoscrittori un rendimento di mercato e prevedono che, con il funding rinveniente dal prestito
obbligazionario collocato, la Banca eroghi somme di denaro a titolo di liberalità e/o di finanziamento
a condizioni competitive a sostegno di progetti o investimenti ad elevato impatto sociale
• Hanno rappresentato un elemento di riferimento per far evolvere il quadro regolamentare degli strumenti di
finanza sociale a disposizione degli ETS nell’ambito della Riforma con l’introduzione dei Titoli di Solidarietà

Aggiudicatari
del Premio ABI
per l’innovazione
e il Premio dei
Premi conferito
dal Presidente
della Repubblica

Settori di intervento
Infrastrutture e servizi di
pubblica utilità
Ambiente e sviluppo
territoriale
Università e ricerca
scientifica
Assistenza e solidarietà
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Oltre 1 miliardo €
raccolti dal 2012
95 social bond
emessi
da aprile 2012

5,2 mln €
contributi erogati

39.288 clienti
sottoscrittori

21 mln €
plafond
finanz. a ONP

171.452
beneficiari
diretti

Applicazione
dello SROI

Impatto sociale in
termini di
accountability,
trasparenza e
meritorietà

Agenda

UBI Banca e UBI Comunità
Strumenti Finanziari per l’imprenditoria sociale

UBI Comunità: linee di credito a disposizione dell’economia
sociale e del terzo settore
LUNGO
TERMINE

Smobilizzo crediti PA attraverso PCC
(per Cooperative/Imprese Sociali):
• più semplice
• meno costoso (no notaio)
• più rapido
Anticipazioni:

•
•
•
•

5x1000
Fatture e documenti
Entrate / contributi PA
Entrate / contributi
privati
• Fideiussioni

Leasing
Non Profit

• Imprenditoria
Sociale
• Investimenti
• Finanziamenti
con fondi BEI

• Fondo Rotativo
Imprese Sociali
• Project Finance
Sociale

Sostegno
attività

Fido di conto
Accordo per la messa a disposizione
linee di credito assistite da garanzia del
confidi nazionale della cooperazione

BREVE
TERMINE
GESTIONE
CORRENTE
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SVILUPPO E
CRESCITA

Accordo per sostenere la crescita di
cooperative di produzione e lavoro e di
coopertive sociali

INVESTIMENTI AD
IMPATTO SOCIALE

“FRI Economia Sociale” - Finalità e risorse (1/4)
OBIETTIVO
•
•

Promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale
Nuovo Regime di Aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti in tutto il
territorio nazionale, per il perseguimento delle finalità di utilità sociale e degli interessi generali
Agevolazioni

Finanziamenti a tasso agevolato a valere sulle
risorse del Fondo Rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), presso la
gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

70%

Co-finanziamento a tasso di mercato da parte di
banca convenzionata con ABI, CDP, MISE.

30%

Contributo alle spese per
programmi non superiori a 3 milioni
fino a un massimo del 5% dei costi.

Risorse:
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CDP

200 milioni a valere sul Fondo Rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca.

MISE

23 milioni relativi alla concessione di contributi alle spese
a fondo perduto, per programmi non superiori a 3 milioni
fino a un massimo del 5% dei costi del programma.

Concessione di aiuti ai sensi
dei regolamenti europei
“de minimis”.

“FRI Economia Sociale” - Caratteristiche del finanziamento (2/4)
BENEFICIARI

IMPORTO

TASSO

DURATA
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Imprese sociali costituite in forma di società (D.lgs n. 155/2006), Cooperative sociali e relativi
consorzi, di cui alla legge n.381/1991, Società cooperative aventi qualifica di ONLUS (D.lgs n.
460/1997).
Il Finanziamento Agevolato e Bancario (di pari durata e disciplinati da un unico contratto),
coprono insieme fino all’ 80% dei costi del programma, che deve avere spese ammissibili non
inferiori a 200.000 euro e non superiori a 10.000.000 euro.
Finanziamento Agevolato: 70%.
Finanziamento Bancario: 30%.
Finanziamento Agevolato: tasso fisso dello 0,50% nominale annuo.
Finanziamento Bancario: a condizioni di mercato.
• durata minimo 4 anni e massimo di 15 anni, compreso preammortamento della durata
massima di 4 anni
• rate: semestrali costanti posticipate, con scadenza il 30-06 e il 31-12 di ogni anno
• erogazione Finanziamento Agevolato a SAL, in non più di 6 erogazioni + ultima a saldo
• l’ammortamento del Finanziamento Bancario decorre dal momento in cui è stato
rimborsato il 50% del differenziale tra il Finanziamento Agevolato e quello Bancario

GARANZIA

Le garanzie richieste eventualmente dalla Banca Finanziatrice assistono sia il Finanziamento
Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura direttamente proporzionale.
La Banca Finanziatrice è l’unica responsabile per l’adeguatezza del “pacchetto di garanzie”.

COMMISSIONI
E SPESE

Prevista l’applicazione di spese e commissioni per: istruttoria, stipula contratto, incasso rata e
modifiche contrattuali.

“FRI Economia Sociale” - Programmi ammissibili e spese finanziabili (3/4)
Programmi Ammissibili
Interventi finalizzati alla creazione o allo sviluppo dei soggetti
beneficiari:
a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;
b) organici e funzionali all’attività esercitata;
c) avviati successivamente alla presentazione della domanda
di agevolazione;
d) che presentino spese ammissibili, al netto dell’IVA, non
inferiori a euro 200.000 e non superiori a euro 10.000.000.

Spese Finanziabili
a) suolo aziendale e sue sistemazioni (massimo 20%);
b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive
e gestionali dell’impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti
dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del
progetto;
g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità
economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori,
studi di valutazione di impatto ambientale;
h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
i) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di
qualità;
j) spese generali inerenti allo
d’impresa (massimo 20%).

svolgimento

dell’attività

NB:
• Avvio programma di investimento successivamente la data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro 60 gg
dalla stipula del contratto
• Realizzazione del progetto di investimento entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento
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“FRI Imprese Sociali” - Valutazione impatto sociale (4/4)
• Incremento occupazionale categorie svantaggiate

4
obiettivi di
intervento

• Inclusione sociale soggetti vulnerabili
• Salvaguardia e valorizzazione ambiente, territorio,
beni storico-culturali
• Conseguimento beneficio in grado di colmare uno
specifico fabbisogno di una comunità attraverso
incremento disponibilità/qualità di beni servizi

4
aree di
impatto
14
indicatori
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• Comunità e Territorio
• Innovazione
• Destinatari/Beneficiari programma
• Governance

• Riferibili ad una o più Aree di Impatto

Finanziamenti ad Impatto Sociale UBI Comunità
Contribuire allo sviluppo sul territorio di investimenti economicamente sostenibili
collegati a progetti in risposta a bisogni sociali, in grado di garantire innovazione sociale
e di fungere da “motore” di sviluppo sociale ed economico

Progetto /
Investimento
Sociale

Iniziativa
Sociale
Impatto sociale in
termini di premialità
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• Finanziamento a MLT, anche su basi project
finance
• Spread collegato al raggiungimento di obiettivi
sociali in ottica “pay for success” o “pay for
result”
• Possibili sinergie tra pubblico, privato e privato
sociale

• Sostegno una tantum: quota parte commissione
di strutturazione
• Sostegno continuativo: quota parte margine di
interesse Banca
• Supporto tecnico per la misurazione impatto
sociale
• Monitoraggio della performance sociale

Grazie
Contatti:
Marco Mendicino: Direttore Territoriale UBI Banca - Torino e Piemonte Nord
e-mail: marco.mendicino@ubibanca.it
Carlo Rovei: Responsabile Sviluppo Relazioni Commerciali UBI Banca - Torino e Piemonte Nord
e-mail: carlo.rovei@ubibanca.it
Mario Faure: Sales Trainer Imprese UBI Banca - Torino e Piemonte Nord
e-mail: mario.faure@ubibanca.it
Silvano Rossi: UBI Comunità Terzo Settore ed Economia Civile – Piemonte
e-mail: silvano.rossi@ubibanca.it

