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Identificarsi con una terra, con un popolo, vuol dire sentirne quotidianamente gli 

slanci, le difficoltà, le aspirazioni. E quando si tratta di un’isola, questo sentimento si 

fa ancora più forte. Per questo il Banco di Sardegna, così radicato in questa terra, 

è permeato della cultura, delle tradizioni, dei problemi e dei progetti di persone, 

imprese, istituzioni che ogni giorno affrontano una realtà sempre più complessa. 

Mentre stiliamo il resoconto di un anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni, 

stiamo vivendo le drammatiche vicende della pandemia da Covid-19, che segneranno 

indelebilmente il 2020 e non solo. Questo terribile evento ci fa capire come il bilancio 

di un’impresa come la nostra, così legata al Territorio, debba dare sempre più rilievo 

al suo impegno verso la collettività. Ci fa capire come sia stato importante, nel 2019 

e negli anni precedenti, aver messo sempre al centro della nostra azione il concetto 

di responsabilità sociale d’impresa. Ci fa capire come sia necessario essere sempre 

pronti a sfide importanti.

Il 2019 ci ha visto ancora a fianco dei sardi, per sostenerne il lavoro e i progetti, 

ma anche i sogni e la creatività. L’abbiamo fatto con l’impegno di tutto il nostro 

personale, garantendo la consueta trasparenza verso gli stakeholder. L’abbiamo fatto 

attraverso l’adesione ai temi del mondo dell’impresa come del mondo dell’istruzione, 

spingendo verso l’innovazione e la ricerca di migliori soluzioni in ogni settore. 

La Sardegna rimane al centro delle nostre strategie, dei nostri valori, del nostro 

futuro.  

Giuseppe Cuccurese                                                                                                                       
Direttore Generale                                                                                                                 

Antonello Arru                                                                                                                      
Presidente                                                                                                             

I L BANCO DI SARDEGNA
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I NUMERI DEL BANCO DI SARDEGNA

2019 2018

Dipendenti

Fatturato Fatturato

Dipendenti

2.474 2.434

€ 383.550.643 € 357.404.994 
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31-12-2019 31-12-2018

Totale valore economico
direttamente generato 

Totale valore economico
redistribuito 

Finanziamenti erogati 

Erogazioni liberali

Sponsorizzazioni

1 9 3 . 4 7 4  € 2 6 3 . 4 3 6  €

1 . 2 2 2 . 3 4 3  € 9 1 5 . 2 9 2  €

7 . 4 5 7 . 3 4 0 . 4 7 7  € 7 . 2 3 1 . 6 4 0 . 9 4 3  €

3 2 7 . 2 8 3 . 2 1 1  € 3 6 6 . 5 5 7 . 6 2 0  €

3 3 6 . 9 3 5 . 6 2 9  € 3 0 6 . 3 7 6 . 3 9 9  €

Importi in unità di euro



6

 

Le immagini  che 
   accompagnano questo 

report di sostenibilità hanno per noi un 
profondo significato. Sono a “chilometro 
zero”, poiché prodotte da bambini e 
adolescenti delle scuole isolane dopo aver 
assistito, ospiti del Banco, alle partite di 
basket della Dinamo Banco di Sardegna. 
Frutto di un concorso con finalità 
didattiche, parole e disegni esprimono il 
forte senso di appartenenza a una terra, 
alle sue eccellenze, alla sua identità, alla 
volontà di non essere secondi a nessuno. 
Sono immagini e parole ricche di slanci 
e di affetto anche verso la pintadera, 

simbolo nostro e di tutti i sardi, e che ci 
ricorda come le antiche origini del Banco 
siano legate al frumento, al pane, al lavoro 
dei campi. Immagini e parole che fanno 
sperare nell’entusiasmo delle nostre 
nuovissime generazioni, che nel nostro 
Istituto trovano e troveranno un sicuro 
punto di riferimento. Diffuso in tutta l’Isola, 
sicuro sostegno delle attività produttive, 
imprenditoriali e sociali, il Banco di 
Sardegna si identifica nell’Isola, con i suoi  
640.000 clienti su una popolazione di 
1.640.000 abitanti e sportelli in 3 comuni 
su 4.

Le nostre azioni di responsabilità sociale, 
oltre che verso i giovani, investono tutta 
la comunità isolana, nei centri maggiori 
come nei più piccoli paesi. Il nostro 
simbolo accompagna eventi legati tanto 
alla tradizione quanto alle più innovative 
forme di sviluppo. Ed è presente nei 
momenti di crisi e di bisogno con soluzioni, 
agevolazioni, risorse. Per questo vogliamo 

CARTA

D’I DENTITÀ
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PRESENZA 
I N SARDEG NA

dei comuni isolani

sportelli

clienti

75%

330

640 
MILA

sostenere la formazione civile e culturale 
dei nostri bambini e ragazzi: la loro vitalità, 
i loro entusiasmi, i loro sogni saranno 
l’energia pulita e inesauribile che ci porterà 
a vivere un futuro migliore.
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2

1 - Il camper del   
 Banco di Sardegna  
 alla Sartiglia

2 - Invito a Palazzo

3 - Concerto di Natale

4 - Autunno 
 in Barbagia

CARTA D’I DENTITÀ

I L NOSTRO 2019
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Clienti, azionisti, fornitori, dipendenti, territorio: 
con loro ci identifichiamo, per loro vogliamo 
creare valore. Sempre in modo responsabile e 
sostenibile, oggi come nel futuro.

Per questo operiamo per curare al meglio i 
rapporti con i clienti, identificando le necessità di 
ogni segmento e quindi sviluppando e offrendo 
prodotti il più possibile su misura. 

Nell’interesse degli azionisti, monitoriamo 
le dinamiche del mercato per aumentare 
la redditività e il valore nel tempo dei 
loro investimenti.   

Perseguiamo uno sviluppo equilibrato, reso 
possibile grazie alla consapevole gestione 
del rischio, a una accorta diversificazione e 
all’ampliamento dei mercati.

Nei confronti del personale curiamo la 
formazione continua, con l’obiettivo di sviluppare 
le competenze interne. È nostra cura favorirne 
la crescita umana come quella professionale e 
mettere in pratica trasparenza e chiarezza nelle 
forme di comunicazione.

Operiamo quindi al servizio del territorio e della 
comunità, per promuoverne sviluppo e cultura e 
per sostenerlo in ogni circostanza.

M ISSIO N E VALORI

STAKEHOLDER

Ascolto: su questo si basa la nostra strategia verso i nostri stakeholder.

CARTA D’I DENTITÀ

Capire e capirsi, per rispettare e rispettarsi, per 
collaborare al meglio con reciproca soddisfazione. 
L’ascolto comporta la messa in opera di tecniche 
e percorsi che puntano all’individuazione dei vari 
segmenti di stakeholder, per analizzarne più nello 

specifico necessità, competenze, prospettive. 
Una visione necessaria e strategica per lo 
sviluppo degli interessi e della reputazione del 
nostro Istituto.
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Il sistema di governance del Banco di Sardegna 
prevede la presenza di due organi di nomina 
assembleare: il Consiglio di Amministrazione e 
il Collegio Sindacale.

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.

T O P  M A N AG E M E N T

GOVERNANCE

Presidente: 
Avv. Antonio Angelo Arru

Direttore Generale: 
Rag. Giuseppe Cuccurese
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I L CODICE ETICO
Il Codice è pubblicato sul sito internet della Banca:  
https://istituzionale.bancosardegna.it/sostenibilita/il-nostro-impegno/correttezza-trasparenza 

Il Codice Etico descrive i valori di riferimento 
e le responsabilità dei dirigenti, quadri e 
dipendenti del Banco di Sardegna, e delinea 
quelle dei fornitori. In pratica, è la Carta dei 
diritti e dei doveri morali dell’Azienda. 

Azioni, operazioni, transazioni ed in generale 
i comportamenti tenuti dai destinatari del 
Codice devono essere improntati alla massima 
integrità, onestà, correttezza, lealtà, equità, 
obiettività, tutela della persona, trasparenza, 
riservatezza e alla responsabilità nell’uso 
oculato dei beni e delle risorse aziendali, 
ambientali e sociali.

Il Codice distingue con nettezza i comportamenti 
a cui ispirare l’attività e quelli non tollerati. 
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 
aziendali;

• contribuire ad attuare la politica di 
responsabilità sociale del gruppo BPER, 
minimizzando i rischi di violazione di norme 
esterne e di criticità nello strategico ambito 
della reputazione.

Al Codice Etico si affianca il “Codice Interno 
di Autodisciplina” dei dipendenti del Gruppo 
BPER.
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Governance

Definire un modello operativo di controllo 
per la gestione del tema anticorruzione.

Monitorare i temi ESG in termini di rischi.

Nel triennio, il Banco di Sardegna ha fatto propri gli obiettivi del Gruppo BPER. 

OBI ETTIVI DI SOSTEN IBI LITÀ 2019-2021

01 02
Rapporti con la Comunità 
e diritti umani

Rivedere le Linee guida Armamenti.

Supportare la comunità con progetti strutturati 
di educazione finanziaria per famiglie e scuole.

Rendicontare gli “impatti sociali” dei progetti 
supportati dalla banca.

Implementare progetti per la sensibilizzazione 
contro il Gioco d’Azzardo Patologico.

Strutturare progetti di supporto e diffusione della 
lettura nelle giovani generazioni. Creare eventi di 
promozione della lettura (premi letterari, incontri 
con gli autori, progetti scolastici e incontri nelle 
carceri).
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Personale
Definire un piano di comunicazione interna 
relativo a tematiche di responsabilità sociale.

Realizzare le attività di mobilità sostenibile 
individuate dal Piano Spostamenti Casa-
Lavoro

Implementare il progetto “A pari merito” con 
l’obiettivo di raggiungere il 15% di dirigenti 
donne.

Avviare il progetto di sviluppo/potenziamento 
manageriale “exempla” coinvolgendo almeno 
il 45% di popolazione femminile.

Clienti
Potenziare il ricorso ai dati e alle attività di 
insight, a supporto di una più precisa identi-
ficazione dei bisogni della clientela, proposi-
zioni più mirate e attinenti, sviluppo di nuovi 
servizi e prodotti.

Analizzare e rinnovare la proposizione verso 
il segmento dei Piccoli Operatori Economici.

Consolidare il percorso di rafforzamento dei 
servizi di banca diretta e a distanza, in dire-
zione di un modello distributivo e relaziona-
le omnicanale.

Potenziare i servizi consulenziali (Global ad-
visory) a supporto delle esigenze comples-
se della clientela Imprese e Privati.

Fornitori
Completare un modello di vendor rating 
(rating fornitore).

Avviare un progetto di rating di sostenibilità 
per i 200 principali fornitori.

04

05

03
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Mercato finanziario
Ottenere lo Standard Ethics Rating (SER) per BPER Banca e raggiungere il rating EE.

Aderire al CDP (Carbon Disclosure Project).

Incrementare di un ulteriore 20% il portafoglio proprietario ESG.

Ambiente
Implementare o integrare il sistema di controllo e monitoraggio (BEMS) sulle 13 sedi direzionali.

Efficientare i Data Center.

Implementare interventi di efficientamento energetico presso sedi e filiali.

Avviare attività per ridurre l’utilizzo di carta.

Implementare un Sistema di Gestione Ambientale.

Ampliare il parco fotovoltaico di Gruppo.

Realizzare la razionalizzazione immobiliare.

Avviare attività di sensibilizzazione dei dipendenti sul risparmio di carta.

Implementare un applicativo per la gestione amministrativa degli adempimenti connessi allo 
smaltimento dei rifiuti speciali.

06

07

OBI ETTIV I D I SOSTEN I B I LITÀ 2019-2021
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1 -  Il team del Banco   
 di Sardegna alla   
 Sartiglia

2 - Il team del Banco   
 di Sardegna alla   
 Solowomen Run

3 - L’Area Hospitality   
 della Dinamo   
 Banco di Sardegna

4 - Festival della 
 cultura Creativa

3 4

2

1



16

* 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.

Dati desunti dal bilancio d’esercizio 2019 certificato dalla società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Ricchezza complessiva generata e redistribuita tra fornitori, collaboratori, azionisti, Pubblica 
Amministrazione e collettività.  

Valori in mig l ia ia d i euro
31/12/2019 31/12/2018 Incid. % 2019 Incid. % 2018

Totale valore economico d irettamente generato 327.283 366.557 100,0 100,0

Valore economico d istribuito ai fornitori (104.017) (122.058) 31,8 33,3

Valore economico d istribuito a d ipendenti e col laboratori                                                                           (195.857) (137.665) 59,8 37,6

Valore economico d istribuito ad azionisti - (23.718) 0,0 6,5

Valore economico d istribuito al la pubbl ica amministrazione                                                 
centrale e periferica (36.868) (22.671) 11,3 6,2

Valore economico d istribuito al la col lettività* (193) (264) 0,1 0,1

Totale valore economico d istribuito (336.935) (306.376) 102,9 83,6

Totale valore economico trattenuto** (9.652) 60.181 -2,9 16,4

RICCH EZZA GENERATA E REDISTRIBU ITA
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           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
AZIO N I ORD I NARI E

1.167.745
AZIO N I PRIV I LEG IATE 

6.600.000
AZIO N I D I RISPARM IO

Le azioni di risparmio sono quotate nel 
Segmento Standard del Mercato MTA della 
Borsa Italiana e non hanno diritto di voto in 
assemblea.

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

Il Socio rilevante è: BPER Banca S.p.A., 
Capogruppo del sesto Gruppo bancario 
italiano Gruppo BPER Banca, presente in 18 
regioni con oltre 1.200 filiali.

 • azioni ordinarie possedute: n. 
43.981.509 azioni pari al 100% del capitale 
ordinario;

 • azioni privilegiate possedute: n. 
1.152.495 pari al 98,69% del capitale privilegiato 
(con diritto di voto limitato alla sola assemblea 
straordinaria);

BPER Banca S.p.A., a seguito del 
perfezionamento dell’OPS nel dicembre 2019, 
detiene altresì l’89,8% del capitale sociale 
dell’Emittente rappresentato da Azioni di 
Risparmio. 

Il Banco ha convocato, per il 30 luglio 2020, 
l’assemblea straordinaria e le assemblee 
speciali degli azionisti di risparmio e degli 
azionisti privilegiati per deliberare, tra l’altro, 
sulla conversione obbligatoria delle azioni di 
risparmio in azioni privilegiate e sulla modifica 
dei diritti di voto e di partecipazione delle 
azioni privilegiate, salvi i diritti di recesso per 
entrambe le categorie di azioni.

L’operazione, finalizzata principalmente al 
delisting delle azioni di risparmio, si concluderà 
nel 2020.
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FORN ITORI

Correttezza, trasparenza ed equità: questi i 
principi che regolano i rapporti con i mille e più 
fornitori del Banco. Principi che sono alla base 
del nostro Albo Fornitori, strumento creato per 
fornire un rigoroso censimento delle relazioni 
con imprese e consulenti esterni, attraverso 
criteri di selezione guidati da professionalità, 
struttura imprenditoriale, qualità del prezzo, 
modalità di svolgimento del servizio, rispetto 
dei tempi di consegna, riservatezza.

Le regole di condotta dei fornitori devono 
essere coerenti con il Codice Etico del Banco. 

Un archivio dati permette l’individuazione dei 
fornitori, garantendo la massima trasparenza 
nella selezione degli stessi.

DATI FO RN ITO R I 2019

1.080

€ 54.521.040

723

N UMERO TOTALE FORN ITORI 

D ISTRI BU ITO TOTALE A FORN ITORI

N UMERO FORN ITORI SU L TERRITORIO
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Nel 2019 il Banco di Sardegna ha 
conquistato il settimo posto fra i 
migliori istituti nel territorio nazionale 
nella classifica delle migliori banche del 
mondo stilata dalla prestigiosa rivista 
Forbes. I parametri? Soddisfazione della 
clientela, fiducia, termini e condizioni, 
servizi alla clientela, servizi digitali e 
consulenza finanziaria. Un risultato che 
nasce dalla pratica del profitto ottenuto 
in modo etico; dalla ricerca di soluzioni 
che assicurino la soddisfazione dei 
clienti; da offerte basate su coerenza e 
adeguatezza.  

Composizione della clientela

Gli oltre 640.000 clienti del Banco 
rimangono famiglie e piccole e medie 
imprese. Sostanzialmente invariate la 
composizione della clientela, l’età media 
e le diverse fasce di età.

Poe 9,34%

8%
11%

14%

19%
18%

30%

età

%

14 - 25

Fino a
1 anno

3,4

12,3 12,2

25

36,1

11

26-35

1-5

36-45

6-10

46-55

11-20

56-65

21-30

oltre 65

oltre 30

30
25
20
15
10
5
0

40
35
30
25
20
15
10
5
0

anzianità
d i relazione

Private 0,38%

Corporate 1,77%

Fami ly 80,14%

Persona l 8,37%

%

C L I E N T I
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SOLIDITÀ

I nostri clienti possono contare su una solidità 
patrimoniale al top del sistema: a fine anno, 
CET1 Ratio phased-in al 31.58%.

ASCOLTO DEI CLIENTI

L’ascolto strutturato e periodico dei clienti, in 
tutti i modelli di servizio, consente di analizzare 
quale sia il livello di servizio percepito, per 
poter quindi attivare processi di miglioramento 
strutturale della qualità, prodotti/servizi 
erogati e loro processi.

NET PROMOTER SCORE 

Il progetto Net Promoter Score, che mette al 
centro il cliente e la sua percezione del servizio 
offerto, ha subito una forte accelerazione nel 

2019, coinvolgendo l’intera rete commerciale. 
Efficace modalità di ascolto per i clienti 
Family, POE e Personal, misura la proporzione 
tra clienti/promotori, clienti/neutrali, clienti/
detrattori, e permette un’efficace risposta alle 
esigenze dei clienti.

CUSTOMER SATISFACTION

Le consuete indagini hanno rilevato un buon 
indice di soddisfazione della clientela Private, 
con livelli elevati per professionalità e relazione 
con il gestore, riservatezza e discrezione 
nella gestione delle situazioni personali. 
Disponibilità e facilità di contatto sono gli 
aspetti più riconosciuti. PMI e Corporate 
apprezzano chiarezza e trasparenza nella 
comunicazione, ampiezza della gamma 
di prodotti e servizi offerti e innovatività, 
maggiore internazionalizzazione e una 

CLI ENTI
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percezione più positiva sui temi di efficienza, 
snellezza e supporto. Elevate e in crescita 
rispetto al precedente anno in merito le 
valutazioni su relazionalità e professionalità.

L’ASCOLTO ATTIVO SUL TERRITORIO: 
LA DIGITAL STRATEGY

Nel 2019 abbiamo implementato la nostra 
digital strategy, basata su un approccio 
di realizzazione graduale dell’ecosistema 
digitale. I nuovi siti internet, commerciale e 
istituzionale, e il minisito mutui, sono a misura 
di cliente, navigabili da tutti i device e dotati 
dell’assistente virtuale Pinti. 

Sempre più digital anche la comunicazione 
commerciale all’interno delle filiali, grazie 

al potenziamento del digital signage. La 
pubblicità esterna è sempre più online, su siti 
partner e di fornitori. 

I nostri canali online ospitano tutte le 
informazioni su prodotti, servizi e iniziative.

L’ASCOLTO ATTIVO SUL TERRITORIO: 
IL PROGETTO SPOKE LIGHT

Sono ben 33 le filiali che nel 2019 si sono 
aggiunte alla rete iniziale di 59 filiali che, nei 
territori con alta penetrazione, ottimizza 
l’offerta in base alla vocazione e alle abitudini 
dei micro-territori.

bancosardegna.it 
mutui.bancosardegna.it

Smart Contact 
800.22.77.88

Smart Web

Smart Mobile

Area Self

Bperestero.it



PRODOTTI E SERVIZI A VALENZA ETICA

PRESTITO SENZA BARRIERE

Finanziamenti per spese mediche o 
attrezzature particolari a supporto di persone 
diversamente abili.

MUTUI AGEVOLATI PRIMA CASA L.R.32/85

Finanziamenti destinati all’acquisto o alla 
costruzione della prima casa, a favore di nati o 
residenti in Sardegna, agevolato dal contributo 
della Regione Autonoma della Sardegna.

MUTUI CON FONDO DI GARANZIA PER LA 
PRIMA CASA

Il Banco aderisce al Protocollo d’Intesa, 
sottoscritto tra ABI e MEF, per la costituzione 
del Fondo di Garanzia Prima Casa destinato in 
via prioritaria a giovani coppie, genitori single 
con figli minori, locatari di case popolari e 
lavoratori atipici under 35.

FONDAZIONE ANTI-USURA DELLA DIOCESI 
DI CAGLIARI SANT’IGNAZIO DA LACONI 
ONLUS

Convenzione sottoscritta nel 2016 con la 
Fondazione Antiusura della Diocesi di Cagliari 
Sant’Ignazio da Laconi Onlus, riconosciuta dal 
Ministero del Tesoro per la prevenzione del 
fenomeno dell’usura. 

INCLUSIONE FINANZIARIA

il Banco, come previsto dal “Decreto Salva 
Italia”, offre conti correnti a basso costo a 
categorie svantaggiate: Conto di Base; Conto 
di Base ISEE; Conto di Base Pensionati. 

PRODOTTI DEDICATI AI GIOVANI 

Per il target tra i 18 e i 27 anni sono attivi Banco 
Young e Modulare, conti correnti a condizioni 
particolarmente vantaggiose. I clienti tra i 18 ed 
i 35 anni possono accedere al Prestito Giovani 
per la copertura finanziaria di laurea/master o 
per agevolare e sostenere giovani lavoratori. 
Gli universitari hanno a disposizione le carte 
prepagate e gratuite UNISS e UNICA.  

FAM IGLI E E I NCLUSIO N E FI NANZIARIA
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PRODOTTI DEDICATI AI MINORI 

L’ingresso dei più giovani nel mondo del 
risparmio è favorito da strumenti come 
Grande, libretto di risparmio nominativo (sino 
a 12 anni); Conto anch’io, primo conto corrente 
per adolescenti. Prestito Personale Grande 
copre le spese sostenute per i minori ad un 
tasso agevolato. 

MORATORIE ABI PMI A FAVORE DI FAMIGLIE 
E DELLE IMPRESE 

Anche nel 2019 il Banco ha supportato imprese 
in difficoltà finanziaria. Dal 2014 ha aderito 
alla proroga della moratoria Abi Pmi, dando 
in particolare continuità alla sospensione 
del pagamento della quota capitale e 
all’allungamento della durata dei mutui. 
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MEDIO CREDITO CENTRALE 
FONDO DI GARANZIA 

Finanziamenti a tassi di mercato altamente 
competitivi, grazie alla garanzia diretta dello 
Stato concessa gratuitamente alle imprese che 
rispondono a criteri di eleggibilità economico-
finanziari, con priorità a zone svantaggiate 
o colpite da eventi sismici, imprenditoria 
femminile, start up innovative. 

SFIRS FONDO REGIONALE DI GARANZIA

Finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia 
Regionale, che consente l’accesso al mercato 
creditizio a condizioni competitive per le PMI 
che presentano adeguati requisiti economico-
patrimoniali.

IMPRENDITORIALITA’ FEMMINILE

Interventi a favore dello sviluppo 
dell’imprenditorialità femminile, denominati 
Investiamo nelle donne (dedicati allo 
sviluppo di attività già esistenti o della libera 
professione) e Donne in start-up, per l’avvio 
di nuove imprese o della libera professione. 
Entrambi sono assistiti dal Fondo di Garanzia 
all’80% e con priorità di istruttoria/delibera. 

START UP INNOVATIVE E INCUBATORI 
CERTIFICATI

Interventi a favore dello sviluppo di PMI 
costituite (o che hanno iniziato la propria 
attività) da non oltre 3 anni dalla richiesta di 
ammissione al Fondo di Garanzia. L’importo 
minimo dei finanziamenti è pari a 20.000 euro 
con un massimo di un milione di euro.

RESTO AL SUD

L’iniziativa Resto al Sud sostiene la nascita di 
attività imprenditoriali giovanili promosse da 
residenti in Regioni del Mezzogiorno.

MICROCREDITO

Strumento finanziario che incide a favore delle 
fasce svantaggiate della popolazione, escluse 
dai circuiti economici tradizionali. Si tratta di 
finanziamenti fino a 35.000 euro assistiti dal 
Fondo di Garanzia all’80%.

START CUP

Progetto che intende stimolare la competizione 
tra business plan di idee imprenditoriali 
innovative, maturate in contesti di ricerca. 

PRODOTTI E SERVIZI A VALENZA ETICA
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Studenti, ricercatori e altri soggetti sono 
supportati nello sviluppo dei loro progetti di 
impresa innovativa nel territorio regionale. 
A tutti i partecipanti sono offerti percorsi 
di apprendimento all’autoimprenditorialità 
e incontri per la divulgazione della cultura 
imprenditoriale e lo scambio di esperienze e 
contatti. 

FONDO RICERCA&INNOVAZIONE 

Il Banco di Sardegna gestisce alcuni Fondi 
innovativi creati da BEI (Banca Europea per 
gli Investimenti). Sono strumenti di finanza 
agevolata a supporto del sistema e degli Enti 
Pubblici, e sostengono le imprese e lo sviluppo 
del territorio. Aggiudicato al Banco di Sardegna 
dopo una gara internazionale, il Fondo R&I ha 
raggiunto piena operatività creditizia nel 2019. 
Il suo obiettivo è ridurre il divario in Ricerca 
e Innovazione tra Meridione e resto del Paese. 
Alle risorse del Fondo, il Banco associa un 
ulteriore plafond. I beneficiari sono imprese, 
centri di ricerca, università e istituti pubblici 
e privati impegnati in progetti di grande 
interesse per la collettività. 

FONDO JESSICA

Il Fondo Jessica è dedicato allo sviluppo 
urbano. Il fondo ha finanziato diversi progetti 
di Partenariato Pubblico Privato. Sono in via di 
completamento alcuni importanti interventi, 
quali la riqualificazione delle diverse aree 
sportive della città di Sassari e di Alghero. 

BPER INNOVFIN

Finanziamento garantito al 50% dal Fondo 
Europeo per gli Investimenti (FEI), dedicato a 
piccole e medie imprese con caratteristiche di 
forte innovazione o consistenti investimenti in 
ricerca e sviluppo.

FINANZIAMENTI FIN TUR

Finanziamenti con piani di rimborso 
personalizzati a vantaggio delle imprese 
turistiche, per combattere gli effetti negativi 
dovuti alla stagionalità degli incassi. 
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FINANZIAMENTI SETTORE LATTIERO 
CASEARIO

Il 2019 è stato segnato dalla protesta dei 
pastori per il prezzo del latte. Il Banco ha 
partecipato a diversi tavoli tecnici coordinati 
dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura, 
dal Prefetto di Sassari e con l’intervento 
della Ministra dell’Agricoltura. In particolare, 
il Banco ha contribuito ad individuare nuove 
modalità per limitare il surplus di produzione 
del pecorino romano ed evitare speculazioni 
sui prezzi. L’Istituto ha attivato una moratoria 
di 12 mesi, per capitale ed interessi, sui 
finanziamenti ipotecari e chirografari agli 
allevatori, sia per l’attività che a titolo personale 
– iniziativa replicata a fine anno per ulteriori 
12 mesi. È stata confermata la concessione di 
finanziamenti assistiti dal “pegno rotativo” sul 
formaggio “Pecorino Romano”.

FINANZIAMENTI SETTORE ALLEVAMENTO 
OVINO/CAPRINO

Al settore sono dedicate diverse tipologie di 
prestito. Anticipo Latte: supporto alle piccole 
imprese nel periodo di avvio dell’annata. Viene 
erogato in unica soluzione nei mesi estivi, con 
scadenze in linea con i flussi di incasso. Giovani 

allevatori – Primo insediamento: finanziamento 
a medio termine, destinato a sostenere 
le nuove imprese zootecniche in start up. 
Prestito di soccorso agevolato ai sensi della 
Deliberazione RAS n. 45/41 del 08/08/2018: 
aiuti in conto interessi alle PMI per prestiti ad 
ammortamento quinquennale per le esigenze 
di esercizio.

FINANZIAMENTI SETTORE AGRICOLO

Il Banco ha confermato gli accordi commerciali 
con AGEA (Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura) per promuovere l’anticipazione 
di contributi Pac (Politica Agricola Comune) 
a favore delle imprese agricole. Il Piano di 
sviluppo rurale sottoscritto con Regione 
Sardegna favorisce l’accesso al credito delle 
imprese agricole e il primo insediamento dei 
giovani in agricoltura. 

PRODOTTI E SERVIZI A VALENZA ETICA
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Vero patrimonio dell’Istituto, le risorse umane 
sono l’inestimabile risorsa che quotidianamente 
permette al Banco di soddisfare i bisogni dei 
clienti ma anche di perseguire costantemente 
l’innovazione e il cambiamento positivo. Per 
questo viene dedicata sempre maggiore 
attenzione allo sviluppo dei percorsi 
professionali, alla formazione, alla qualità delle 
prestazioni e all’applicazione delle norme che 
regolano il rapporto tra azienda e i dipendenti.

DIFFERENZE DI GENERE E VALORIZZAZIONE 
DEL TALENTO FEMMINILE

Il Banco può contare su un personale 
prevalentemente femminile, presente anche 
fra i Dirigenti e i Responsabili, sia di funzioni 
centrali che di Aree e Filiali.

I percorsi formativi aziendali prevedono 
tematiche di genere collegate al Work Life 
Balance e alla valorizzazione dei talenti 
femminili.

2.474

23% 29,9% 69,6% 43% 60%

1.3011.173

Totale

Dirigenti Quadri Direttivi
Aree

Professionali
Direttori
di filiale

Capi Area

2019 - Risorse Femminili 

Uomini Donne
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• Agevolazioni e provvidenze ai 
 lavoratori studenti e diversamente abili 

• Borse di studio e contributi 
  vacanze estive per i figli dei dipendenti

• Portale welfare aziendale 
  con le Aree: 
   Maternità “Un fiocco in azienda”  
   Polizza sanitaria/dentaria 
   Polizza infortuni 
   Polizza Long Term Care  

   Condizioni agevolate sui principali   
      servizi bancari  
   Buoni pasto, buoni regalo e buoni   
      benzina 
   Convenzioni a carattere nazionale 
      e locale 
   Fondo Pensione Integrativo

• Fondo Aggiuntivo Pensioni (FAP)   
 alimentato con contributi a carico    
del lavoratore, del datore di lavoro 
 e attraverso il conferimento del TFR. 

STRUMENTI A BENEFICIO DEI DIPENDENTI:

FORMAZIONE PER IL PERSONALE

L’attività formativa del periodo ha impegnato 
2.383 persone (circa il 96% della popolazione 
aziendale) in 20.243 giorni/uomo di formazione 
(di cui 14.516 giornate via web), per una media 
di circa 8,18 giornate di formazione pro capite.

RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI

I principi di trasparenza, indipendenza e 
integrità caratterizzano anche i rapporti 
con le organizzazioni politiche e sindacali, 
improntati a una corretta dialettica, senza 
discriminazioni o diversità di trattamento. Nel 
2019 tre importanti accordi hanno permesso 
di finanziare i Piani Formativi Individuali e 
due piani formativi aziendali: A.D.V.I.S.OR. 
– Azioni di Valorizzazione, Integrazione e 
Sviluppo Organizzativo e T.A.R.Ge.T. – Talenti e 
Abilità Relazionali per Gestire i Team. 22 filiali 

sono state coinvolte nell’accordo sindacale 
per l’affinamento del modello distributivo 
di Gruppo che ha modificato il perimetro di 
alcuni micromercati, il rango di alcune filiali 
e l’assegnazione a 5 filiali Spoke Light della 
gestione del modello di servizio POE, oltre al 
Family. È prevista la creazione di una Filiale, 
denominata “Centro Imprese”, che farà da 
“pilota” di un progetto sperimentale per la 
gestione dei più importanti Clienti Imprese.

La partecipazione di dipendenti ed 
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 da 
qualsiasi pressione diretta o indiretta nei 
confronti di esponenti politici e non ammette 
l’erogazione di contributi diretti o indiretti, 
in denaro, o in qualsiasi altra forma a partiti 
politici, movimenti, comitati e organizzazioni 
politiche e sindacali, né ai loro rappresentanti.
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LA RESPONSABI LITA’ SOCIALE D’I M PRESA

Le iniziative delle comunità locali che 
possono contare sul sostegno del Banco di 
Sardegna sono tantissime.  
Il Banco promuove attivamente soprattutto 
iniziative rivolte ai giovani, alle scuole, alle 

Università, all’innovazione. Sempre con 
l’intenzione di suscitare passioni, energie, 
creatività da trasformare in crescita umana 
e sociale per la nostra Isola.

Oltre 4000 bambini e ragazzi delle scuole 
elementari e medie di Sassari e dell’hinterland, 
con i loro accompagnatori, hanno assistito 
gratuitamente – al PalaSerradimigni di Sassari 
– alle gare casalinghe di coppa europea della 
Dinamo Banco di Sardegna. 
Il progetto di educazione 
allo sport, voluto dal Banco 
insieme a Comune di 
Sassari, Dinamo e ATP, mira 
a insegnare le regole del 
tifo sano e a stimolare lo 
spirito di leale competizione. 
L’iniziativa ha avuto anche un 
aspetto didattico. I giovani 
supporter hanno rielaborato 
un’esperienza così intensa 
attraverso parole e immagini. 
I lavori più belli e interessanti, 

alcuni dei quali colorano questo report, sono 
stati quindi premiati al Palazzetto, in una serata 
di festa insieme ai giocatori della Dinamo.

TERRITORIO E COMUN ITA’: 

BASKET I N CLASSE

INIZIATIVE PER I GIOVANI  
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I N IZIATIVE PER I G IOVAN I  

LO SPORT NON VA IN VACANZA

Gli incontri estivi di basket di precampionato 
della Dinamo Banco di Sardegna sono 
stati un’ottima occasione per avvicinare 
ulteriormente i giovani al mondo e ai valori 
dello sport. Il Banco ha infatti offerto l’accesso 
gratuito ai bambini e ai ragazzi delle città e dei 
paesi che hanno ospitato le gare, dando loro 
anche l’occasione di trascorrere una serata in 
compagnia dei giocatori e dello staff tecnico 
della Dinamo.

LA NUOVA@SCUOLA

Favorire la crescita vuol dire anche abituare i 
giovani a informarsi bene, sia su grandi temi 
come sulla realtà locale. Per questo anche 
quest’anno il Banco ha sostenuto il progetto 

per la distribuzione del quotidiano sassarese 
La Nuova Sardegna negli Istituti superiori 
della città. I giovani hanno anche avuto la 
possibilità di visitare la redazione del giornale 
e di confrontarsi con il mondo del lavoro negli 
incontri con le aziende partner del progetto

FESTIVAL DELLA CULTURA CREATIVA

Il Banco ha partecipato a tutte le edizioni di 
questo festival promosso dall’ABI. Quest’anno 
si è realizzato un laboratorio alla scoperta della 
Pintadera, la pietra che anticamente decorava il 
pane e che è il simbolo del Banco di Sardegna. 
Bambini di una scuola materna di Sassari e di 
una scuola elementare di Sorso hanno creato le 
loro pintadere lavorando l’argilla, con la guida 
di operatori esperti nel metodo Munari e con 
la collaborazione del Liceo Artistico di Sassari. 

CONCERTI IN SALA SIGLIENTI

A maggio il Banco di Sardegna ha organizzato 
la 14° edizione dei “Concerti in sala Siglienti”, 



TERRITORIO E COMU N ITA’:

LA RESPONSABI LITA’ SOCIALE D’I M PRESA
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sala che è ormai un punto di riferimento e 
un “salotto” per gli amanti della cultura ma 
soprattutto è una palestra per i giovani talenti 
emergenti del Conservatorio di Sassari e del 
territorio. Infatti, dopo essersi esibiti in sala 
Siglienti, gli studenti hanno proseguito la loro 
formazione e la loro carriera anche all’estero.

BORSE DI STUDIO

Più alto il valore dei giovani, più alte saranno 
le ricadute sulla crescita della comunità. Per 
questo il Banco ha erogato borse di studio 
a giovani meritevoli, tra cui studenti del 
Conservatorio di Sassari e dell’Accademia 
delle Belle Arti “Mario Sironi”. Un importante 
contributo che permetterà loro di perfezionare 
la formazione anche all’estero.

SOSTEGNO ALLE UNIVERSITÀ

Il Banco ha contribuito alle attività delle 
Università sarde nelle loro attività di sostegno 
alle imprese innovative nel Territorio, veicolate 
attraverso il CLab a Cagliari e la Start Cup a 
Sassari. Nel 2019 è stata inoltre rinnovata la 
collaborazione con il Laboratorio Radio TV del 
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e 
della Formazione dell’Università di Sassari per 
le riprese audio e video dei nostri eventi.

LAUREA IN PIAZZA

“Laurea in piazza”, suggestiva cerimonia 
pubblica di completamento del percorso 
accademico, con proclamazione e 
festeggiamento di circa 600 nuovi dottori, 
è stata realizzata con una partnership tra il 
Banco e l’Università di Sassari.

GALLERIA CAVOUR

Progetto realizzato nel periodo natalizio 
dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti 
di Sassari. Nel centro di Sassari, al Centro 
Commerciale Naturale di via Cavour, è stata 
realizzata un’esposizione di gozzi, tradizionali 
e caratteristiche imbarcazioni a vela latina, con 
installazioni e decorazioni dei ragazzi.

1
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1 - Concerto in sala Siglienti

2 - Festival della Cultura Creativa

3/6 - Festa finale al Palazzetto      
       con i bambini delle scuole

2

5 6

3
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CONCERTO DI NATALE

Il Banco ha dedicato alla città di Sassari 
il Concerto di Natale che, ogni anno, per 
tradizione, valorizza eccellenze sarde. La 
folla ha gremito la Cattedrale di San Nicola di 
Sassari e lo spazio esterno, riscaldato e allestito 
con posti a sedere e maxischermo, dove si 
sono esibiti il soprano Elena Schirru e il tenore 
Mauro Secci, accompagnati dall’orchestra 
dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” di 
Sassari diretta da Simone Pittau. Protagonista, 
da solista, anche il giovane fagottista Claudio 
Lambroni, che, dopo l’esordio in sala Siglienti, 
sta proseguendo il suo percorso di studi a 
Vienna.

INVITO A PALAZZO

Per la manifestazione ABI “Invito a Palazzo”, 
stati aperti i palazzi storici del Banco di 
Sardegna di Genova e di Sassari. Qui è stata 
ospitata la mostra “Dalla tela al tessuto”, 
tessiture tradizionali sarde antiche e 
contemporanee inserite, in un gioco di rimandi 
e confronti, tra le opere dei più importanti 
artisti sardi dell’Ottocento e del Novecento, 
provenienti dalle Collezioni del Banco di 
Sardegna. Studenti del Liceo Artistico di 
Sassari hanno fatto da guide; studenti del 
Liceo Musicale “Azuni” e del Conservatorio “L. 
Canepa” di Sassari hanno offerto ai visitatori 
momenti di intrattenimento musicale.

I N IZIATIVE CULTURALI E SOCIALI

1 2
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1 - Concerto di Natale nella Cattedrale 
 di San Nicola a Sassari

3 - Invito a Palazzo, Genova

2/4 - Invito a Palazzo, Sassari

MONUMENTI APERTI 

Per questo importante evento è stata 
organizzata l’apertura straordinaria al pubblico 
della Sala Siglienti: oltre alla collezione di opere 
del Banco, i visitatori hanno potuto ammirare 
la mostra dedicata alle pintadere, realizzate 
dai bambini in occasione del Festival della 
Cultura Creativa.

ARTE E TESSUTI

Il Banco di Sardegna ha contributo, con 
opere delle sue importanti collezioni, alla 
realizzazione di mostre ed eventi. Tra le altre, 
la retrospettiva dedicata a Corriga e agli artisti 
sardi del Novecento ad Atzara e l’esposizione 
di costumi sardi al MURATS di Samugheo, 
con il quale è stato avviato il progetto per 
la creazione di una collezione di manufatti 
tessili sardi antichi e contemporanei. Inoltre, il 
patrimonio artistico del Banco si è arricchito 
con l’acquisizione di opere di importanti artisti 
sardi.

3

4
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I N IZIATIVE CU LTURALI E SOCIALI

ARCHIVIO STORICO

La Memoria è di importanza fondamentale 
per una comunità. Per questo è proseguita 
l’opera di valorizzazione dell’archivio storico, 
a disposizione di chi visita il Palazzo della 
Direzione Generale nelle aperture straordinarie 
e di chi voglia approfondire la storia del Banco 
di Sardegna e, quindi, la storia dell’economia e 
dello sviluppo dell’intera Isola.

GRANDI EVENTI CULTURALI

Il Banco non poteva non essere presente alle 
grandi manifestazioni legate alla tradizione 
isolana, come la Sartiglia di Oristano, il 
Girotonno di Carloforte, i festival diffusi come 
Time in Jazz a Berchidda e Dromos a Oristano, 
l’International Wine Food Festival a Cagliari.

PREMIO FEMINAS E OSCAR GREEN

In collaborazione con Coldiretti, il Banco 
ha ospitato e sostenuto due importanti 
eventi: Feminas 2019, premio assegnato alle 
imprenditrici da Coldiretti Donne Sardegna, 
e l’Oscar Green, che premia le attività 
imprenditoriali dei giovani.

INCONTRI DI CULTURA FINANZIARIA

Incontri e convegni sono un importante 
momento di crescita culturale e tecnica, duranti 
i quali si incrociano temi di natura economica, 
finanziaria, sociale. 

Fra quelli ospitati nell’Auditorium della 
sede di Cagliari, organizzati con Università, 
associazioni, imprese, spiccano temi come 
il cambiamento climatico e l’agricoltura; le 
opportunità del mercato indiano per aziende 
sarde; la sostenibilità animale nel settore agro-
pastorale. Incontri che hanno avuto al centro 
la dimensione etica nella gestione di impresa, 
con l’obiettivo di dare valore aggiunto per 
tutta la collettività.

La sala Siglienti, a Sassari, ospita attività di 
educazione finanziaria dedicate ai più giovani.  

Il Banco organizza anche incontri di cultura 
finanziaria dedicati alla sua clientela, durante 
i quali si approfondiscono tematiche legate 
agli investimenti, alle possibilità per chi investe 
in ricerca e innovazione, alle opportunità e 
agevolazioni a disposizione dei vari settori 
imprenditoriali. 
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I N IZIATIVE CU LTURALI E SOCIALI

Tavola rotonda in 
occasione della 
23esima edizione 
di Autunno in 
Barbagia

Nell’ambito di Autunno in Barbagia, di cui 
il Banco è partner da sei anni, sono stati 
promossi due importanti convegni. Ad essi 
hanno partecipato sindaci e assessori delle 
due comunità, il Presidente della Camera di 
Commercio di Nuoro, gli Assessori al Turismo e 
alla Programmazione della Regione Sardegna. 
Hanno portato il loro contributo il Presidente e 
il Direttore generale del Banco.

Ad Aritzo , nell’ Auditorium dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “A. Maxia” – i cui studenti hanno 
vinto più volte premi messi in palio dal Banco 
di Sardegna per progetti di impresa innovativi 
– abbiamo avuto tra i nostri ospiti anche il Vice 
Presidente della Dinamo Gianmario Dettori. 
Si è  discusso di Turismo rurale, sport e nuove 
opportunità: il valore delle esperienze. Si sono 
esaminate le possibilità di sviluppo turistico 

in relazione alla produzione agro-alimentare 
locale e alla bellezza paesaggistica. Si sono 
ascoltate le esperienze di imprenditori locali, 
che nel Banco trovano un importante punto di 
riferimento, e si sono ipotizzate soluzioni per 
la crescita del territorio.

A Fonni, dove si sono aggiunti anche il 
Commissario Straordinario del Consorzio 
Universitario Nuorese, il Destination Manager 
del Progetto Sardinia East Land, il tema 
è stato Sinergie sociali e nuovi modelli 
di reti e infrastrutture per lo sviluppo. Le 
testimonianze degli imprenditori hanno 
evidenziato il successo di nuove formule di 
proposta turistica, ampliatasi a eventi culturali, 
sportivi e legati alla tradizione. Il dibattito ha 
messo in evidenza la necessità di migliorare 
servizi, infrastrutture e trasporti.

AUTU N NO I N BARBAG IA
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Stagione 1990-91: Banco di Sardegna e 
Dinamo stringono una partnership che si 
rivelerà duratura e produttiva, tanto da essere 
celebrata, nel 2016, con il Premio Reverberi 
“per la sponsorizzazione più longeva della 
pallacanestro italiana”. 

Dopo quasi 30 anni, questa partnership 
continua a essere una storia di successo, in 
Sardegna e non solo, anche perché sono due 
realtà accomunate dalla stessa filosofia di 
attenzione verso il territorio e da un progetto 
di crescita sostenibile. 

Nel 2019 il Banco di Sardegna ha 
confermato il suo sostegno alla società 
per il prossimo triennio, dopo una 
stagione sportiva eccezionale: la Dinamo 
si è infatti qualificata alle Final Eight di 
Firenze e ha conquistato la semifinale; 
ha vinto la Fiba Europe Cup Champions 
e la Supercoppa Italiana; ha disputato 
l’entusiasmante finale dei playoff del 
campionato di Basket di Serie A.

Nel tempo, gli esaltanti successi 
della squadra e la sua attenzione 
nel promuovere i valori dello sport e 
dell’impegno sociale, hanno avuto un 
impatto più che positivo sull’immagine 

del Banco di Sardegna. 

L’identificazione tra le due realtà è radicata tra 
i tifosi di basket e tra chiunque entri in contatto 
con una della due società: i due brand, insieme, 
rappresentano un sistema di valori e di obiettivi 
che si concretizza nelle iniziative congiunte 
dedicate ai giovani, alla scuola, a progetti di 
solidarietà. 

Il marchio del Banco è presente nel Palazzetto 
di Sassari, come in tutti quelli nei quali la 
Dinamo gioca le più importanti competizioni 
nazionali e internazionali. 

DI NAMO BANCO DI SARDEGNA:
MOLTO PIÙ DI UNO SPONSOR
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Nelle sue trasferte la Dinamo Banco di 
Sardegna è accompagnata da moltissimi tifosi 
e seguita dai sardi che vivono fuori dall’Isola, 
per i quali è ormai un punto di riferimento: in 
Italia e all’estero c’è sempre uno striscione, una 
maglia, una bandiera a testimonianza della loro 
passione sportiva.

Oggi, chi parla di Dinamo parla di Banco 
di Sardegna, a conferma che questa 
collaborazione è molto più di una 
sponsorizzazione.

1 - La Dinamo solleva la FIBA Europe CUP
e la Supercoppa (2)
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I N IZIATIVE CU LTURALI E SOCIALI

TORNEO DI BASKET BANCO DI SARDEGNA 
UNDER 14

Per giovanissimi atleti, tre giornate di basket 
per la sesta edizione della manifestazione 
internazionale giovanile, tenutasi a Olbia e 
sponsorizzata dal Banco.

BASKET IN CARROZZINA

Tutti, anche i meno fortunati, devono essere in 
grado di praticare uno sport. Per questo il Banco 
di Sardegna sostiene la Dinamo LAB, società di 
basket in carrozzina che, oltre a militare con la 
prima squadra nella massima serie nazionale e 
a disputare l’Eurolega, partecipa ai campionati 
nazionali con la squadra di minibasket. Inoltre, 
grazie alla testimonianza dei suoi tesserati 
e a un progetto di promozione nelle scuole, 
diffonde la conoscenza presso insegnanti e 
famiglie delle opportunità che praticare uno 
sport offre anche ai bambini con disabilità. 

CAGLIARI: BIKE SHARING E SOLOWOMENRUN

Il Banco è stato sponsor della Solowomenrun, 
corsa rosa solidale che si è tenuta a Cagliari 
con migliaia di partecipanti. Al contempo ha 
proseguito nel sostegno al progetto di bike 
sharing avviato con il Comune.

BANCARIADI

Il Banco di Sardegna favorisce l’affiatamento 
del proprio personale anche col sostegno 
a iniziative sportive. La rappresentativa di 
calcio a cinque, ha peraltro vinto le Bancariadi 
organizzate dal Circolo dei Dipendenti BPER, 
e ha partecipato alla Champions Bank, torneo 
internazionale tra banche disputato in Slovenia. 

I VALORI DELLO SPORT

1
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1/2 - Basket in carrozzina

3/4 - Solowomenrun

2

3

4



Costante monitoraggio dei consumi per 
misurare le performance interne, valutarne 
gli scostamenti e identificarne le criticità. 
Questo l’impegno concreto del Banco, che si 
concretizza in risparmio di energia e materie 
prime a grazie all’uso efficiente delle risorse e 
a una corretta gestione dei rifiuti. 

Dal 2014 abbiamo avviato il progetto di 
efficientamento energetico “Switch Off”, che 
ha permesso alla Banca di essere ecoefficiente, 
con un risparmio in cinque anni di circa 
12.250.000 KWh.

RISPARMIO ENERGETICO 

Consumo di energia elettrica e termica

Nel 2019 i consumi di energia elettrica sono 
stati pari a 12.665.492 Kwh, al 100% provenienti 
da energie rinnovabili, valori in linea con i 
consumi dell’anno precedente. Sono stati 
inoltre consumati circa 4.047 GJ in energia 
termica per il riscaldamento così suddivisa per 
tipologia di combustibile.

Gasolio

Energia elettrica
da fonti rinnovabili

Aria propanata 

Metano
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AMBI ENTE

17.815
Smc

58.500
Litri

12.665.492
Kwh

47.564
Smc



Nel 2019, grazie agli interventi di efficientamento 
energetico ed all’utilizzo di energia rinnovabile, 
il Banco di Sardegna ha evitato di immettere in 
atmosfera 7.361 t CO2e che equivale a piantare 
circa 10.516 alberi*. Quindi anche quest’anno 

il Banco di Sardegna ha evitato di immettere 
in atmosfera una quantità di CO2 pari a quella 
che sarebbe assorbita da una foresta di più di 
10 ettari (circa 17 campi da calcio).

*Per il calcolo è stata utilizzata una media di 700 kg 
di CO2 assorbita da un albero in 10 anni.

Fonte dei fattori di emissione:  
ISPRA con trasformazione in CO2 equivalente 
secondo la procedura riportata nelle “Linee guida 
sull’applicazione in banca degli Standards GRI 
(Global Reporting Initiative) in materia ambientale” 
pubblicate da ABI Lab a gennaio 2020 e dicembre 
2018, rispettivamente per i dati 2019 e 2018, “Linee 
guida sull’applicazione in banca degli Indicatori 
Ambiente del GRI (Global Reporting Initiative) 
versione G4” pubblicate da ABI Lab a dicembre 
2017 per i dati 2017.

Lo standard di rendicontazione utilizzato (GRI 

Sustainability Reporting Standards 2016) con 
approcci di calcolo delle emissioni “Market-based”.

L’approccio “Market-based” prevede l’utilizzo di 
fattori di emissione definiti su base contrattuale con 
il fornitore di energia elettrica. In assenza di specifici 
accordi contrattuali tra le società del Gruppo ed 
il fornitore di energia elettrica (es. acquisto di 
Garanzie di Origine), per questo approccio è stato 
utilizzato il fattore di emissione relativo al “residual 
mix” nazionale che per l’Italia è pari a 487 gCO2e/
kWh per il 2019 (Fonte: European Residual Mixes 
2018, AIB), e 480 gCO2e/kWh per il 2018 e il 2017 
(Fonte: European Residual Mixes 2017, AIB).
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EFFICIENZA ENERGETICA E POLITICHE AMBIENTALI

7.361 T CO2e EV ITATE = CO2 ASSORBITA DA 10.516 ALBERI

Modalità Quantità tCO2e risparmiata

Efficientamento energetico (in kWh)- quota annua risparmio 2.450.000 kWh 1.193

Acquisto d i energ ia elettrica da fonti rinnovabi l i (in kWh) 12.665.492 KWh 6.168

TOTALE 7.361 t CO2
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PROGETTO TERMO

Partito nel 2019, ha l’obiettivo di misurare e 
monitorare la temperatura dei fluidi presenti 
nelle principali centrali di climatizzazione.

ELIMINAZIONE DEL GAS REFRIGERANTE 
R22 DAI MACCHINARI DI CLIMATIZZAZIONE

La Banca ha proseguito nel piano di 
sostituzione del parco climatizzatori con 
macchinari energeticamente performanti, che 
utilizzano il gas R410A, il più ecologico sul 
mercato. Sono rimasti da adeguare solo 49 
sportelli su 243 (20% del totale), quasi tutti 
con macchinari di piccola potenza.

PLAFONIERE A LED

Nel corso dell’anno sono state installate circa 
570 nuove plafoniere a led, che consentono 
una decisa riduzione del consumo energetico 
ed un miglior benessere visivo.

EVENTO “SUSTAINABLE PLACES 2019”

Nel giugno 2019, a Cagliari, il progetto “Switch 
Off” ha partecipato alla 7° edizione dell’evento 
internazionale promosso dal Comune di 
Cagliari, Città Metropolitana di Cagliari, 
Sardegna Ricerche ed Università degli Studi di 
Cagliari. 

AMBI ENTE



93,63% 

4,87% 

0,50% 

88,21% 

61,43 

100%  

269,58
ton 

2,29
ton 
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carta riciclata

carta bianca certificata FSC

carta bianca con altre certificazioni (ECF – PEFC)

Abbonamenti a testi digitali 

Toner rigenerati 

raccolta differenziata Uffici DG: 

Documentazione sensibile conferita a cartiere locali 
per macero e riciclo

Toner esausti conferiti a Società di smaltimento certificate.



100% carta riciclata



Ringraziamo i colleghi del Banco di Sardegna che hanno collaborato a questo report.

Ringraziamo, per le fotografie: La Dinamo Banco di Sardegna, Elisa Casula, Luca Manca, 
L’Associazione LABohéme, Rosario Cecaro e il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della 
Formazione dell’Università di Sassari.

Le immagini di questo Report sono state realizzate dagli studenti delle scuole elementari 
e medie della Provincia di Sassari.




