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Siamo una banca
digitale, specializzata
nella gestione
di crediti problematici
e nei servizi alle PMI

La nostra struttura
organizzativa
è così composta

156
34
93%

Operiamo in ambito nazionale dal 1991, 
forti di un processo “industriale”  di gestione  
e recupero del credito,  che ci rende unici. 
La nostra sede legale si trova a Brescia e 
abbiamo un ufficio commerciale a Milano. 

risorse

anni di età media

di contratti a tempo
indeterminato
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Digital,
but human first

Deposito102 Anticipo102

Nel  2018, abbiamo ottenuto la licenza 
bancaria per sviluppare il progetto   
di challenger bank. Per noi il digitale  è un 
mezzo per ridurre tempi e costi, ma al 
centro della nostra filosofia resta sempre la 
componente della relazione umana e, quindi, 
il rapporto diretto con la nostra clientela.

Nel nostro percorso di Banca, sino  ad ora ci 
siamo concentrati  su due prodotti:

conto di deposito online vincolato, garantito 
dal Fondo Interbancario  di Tutela dei Depositi, 
pensato  per salvaguardare e far fruttare  i 
risparmi dei nostri clienti.

piattaforma di reverse factoring 
completamente digitale, progettata per 
dare supporto alla piccola e media impresa 
italiana, tramite erogazione  di liquidità in 
tempi rapidi  e un processo tecnologico 
innovativo.
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L’azionariato
di Guber

holding riconducibile a Francesco Guarneri, 
ad oggi Amministratore Delegato

holding riconducibile a Gianluigi Bertini,  
ad oggi Vicepresidente

veicolo riconducibile al fondo americano Värde 

33,3% G1 S.r.l.

33,3% Ahlen S. à r.l.

33,3% Jolly S.p.A.

Capitale sociale
10.200.000,00 €
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Messaggio
dell’amministratore
delegato

“Esattamente un anno fa, nel mio messaggio di accompagnamento al bilancio 
2020, scrivevo che Guber stava già lavorando al proprio piano strategico ESG. 

Oggi sono molto orgoglioso di dire che, non solo abbiamo integrato il 
piano industriale 2021-2025 con concreti obiettivi  di sviluppo sostenibile, 
ma abbiamo anche redatto la nostra prima dichiarazione non finanziaria 
che potrete sfogliare nelle pagine seguenti. 
Mi piace sottolineare che questo lavoro non risponde  a un requisito 
normativo, ma è stato svolto su base volontaria, perché crediamo 
che raccontare non sia un momento di vanità, ma faccia parte della 
responsabilità di tutti noi. Perché solo insieme potremo aiutarci a 
correggere i rispettivi comportamenti, avere occhi e parole nuove, 
rendere più vivibile la nostra casa, il nostro pianeta. 

Il concetto stesso di impresa include la sostenibilità, un circolo 
virtuoso che coinvolge una lunga filiera di dipendenti, fornitori, clienti, 
amministratori, all’interno della quale ognuno fa e deve fare la sua 
parte, con dignità, rispetto e creazione di valore. Fare banca significa 
fare impresa e, pertanto, un percorso  di sostenibilità è naturalmente 
parte del nostro cammino.
Il percorso dettato dall’Agenda 2030 dell’ONU è senza dubbio lungo  
e sfidante ma con impegno, convinzione  ed entusiasmo riusciremo  
a scardinare le abitudini più deleterie dando vita a progetti rivoluzionari.

Avanti così!”.

Francesco Guarneri
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Il Team ESG di Guber, nato a maggio 2021,  
è composto da sei persone.  Due consiglieri 
e quattro dipendenti, tre donne e tre uomini.
“Siamo onorati di essere stati scelti per 
questo progetto, così come siamo stati felici 
di confrontarci  con i colleghi e le persone con 
cui lavoriamo tutti i giorni, per arrivare alla 
definizione degli obiettivi illustrati nel piano 
strategico.  A noi la responsabilità di perseguirli, 
ma di tutti devono essere l’impegno  e la 
collaborazione: aspetti fondamentali per 
la buona riuscita  dei progetti che ci siamo 
proposti.
Abbiamo pensato di partire da questo 
rendiconto per mettere a fattore comune 
e “nero su bianco”  (o meglio “colore su 
bianco”) abitudini  che viviamo, processi 
che rispettiamo, iniziative che seguiamo 
già da molto tempo, senza averle però 
contestualizzate nell’ambito  del grande 
disegno che vi presentiamo oggi con questo 
report”. 

Carla, Lorenzo, Alessandra, Matteo, Andrea 
e Camilla

Team ESG
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Consumi 
energetici

Stampa, carta
e smaltimento

Gestione
dei rifiuti

La nostra sede è alimentata tramite  la 
fornitura di energia verde, ovvero interamente 
prodotta da fonti rinnovabili. Il fornitore A2A  
ci ha rilasciato il certificato  “100% green A2A”. 
Sulla base dei nostri consumi medi,  la stima 
relativa al 2021 (ancora soggetta a consuntivo 
da parte  del fornitore) si aggira intorno  a 60 t 
di CO2 risparmiate. 

Nel corso del 2021, abbiamo avviato 
il progetto di dismissione delle stampanti 
personali, le quali verranno devolute 
a una ONLUS o appropriatamente 
smaltite da una società specializzata 
che già si occupa del macero certificato 
della carta. Stessa azienda già  
incaricata dell’appropriato smaltimento dei 
cosiddetti RAEE (rifiuti di apparecchiature 
elettriche  ed elettroniche).

Le multifunzione sono inoltre impostate 
per la stampa predefinita  in bianco e nero, 
prevedono l’eliminazione di documenti 
 non stampati dopo un preciso lasso   
di tempo e sono impostate  con parametri 
di stand-by automatico che consentono 
il risparmio di energia elettrica. L’obiettivo 
è di ridurre  il consumo di carta e le 
relative emissioni di CO2 del 30% nel corso  
del 2022.

Nei nostri uffici i rifiuti vengono gestiti tramite 
la raccolta differenziata resa possibile dalla 
presenza di apposite isole ecologiche, grazie 
alle quali vengono trattati in maniera separata 
carta, vetro e lattine, plastica, organico, in 
conformità alle disposizioni del gestore dei 
rifiuti  di area.

Il mondo è la nostra casa, che lasceremo in eredità alle generazioni future.  
Per questo motivo, rispettare l’ambiente e assumere degli atteggiamenti  
che non solo non lo danneggino ma, auspicabilmente, lo migliorino, è un nostro 
dovere morale. 
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Digitalizzazione
libri sociali

Gestione
plastica

A partire da gennaio 2021 i libri sociali di Guber 
sono archiviati in formato digitale, tramite un 
processo certificato di gestione documentale 
che mira all’abbattimento di sprechi  di 
carta, utilizzo di toner e relativa emissione  
di polveri e composti organici volatili.
Nel 2021, abbiamo risparmiato 
5.220 pagine di carta che, sulla base  
di statistiche standard, corrispondono  
a un risparmio di CO2 di circa 400kg.

Nel corso del 2021, si è provveduto   
a introdurre l’utilizzo di “bicchierini  
da caffè” in plastica riciclata.  Sono stati 
inoltre interpellati diversi potenziali fornitori 
per l’installazione di erogatori di acqua 
potabile in sostituzione delle bottiglie 
attualmente presenti nei distributori di 
snack e bevande. Questo passaggio richiede 
un intervento sull’impianto idraulico, che si 
concretizzerà nel corso  del 2022 attraverso 
la ristrutturazione e il restyling di alcuni piani.
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Campagna
ACT NOW

8.314 kg

974.000 lt

5.227 kWh

Per favorire la diffusione di una cultura 
ambientale più consapevole, abbiamo 
sostenuto la Campagna Act Now, promossa 
da AWorld, la startup italiana scelta  dalle 
Nazioni Unite per promuovere la sostenibilità 
ambientale e la lotta al cambiamento 
climatico. Le 5.178 azioni messe in campo  dal 

di CO2, pari a 368 viaggi da Londra  
 a Parigi in treno

d’acqua, pari alla quantità necessaria 
 per riempire 6.087 vasche da bagno

di eletticità, pari alla quantità di 
elettricità necessaria per tenere 
accesa una lampadina da 60watt 
per 87.116 ore

personale di Guber, tramite buone abitudini 
(es. chiudere l’acqua mentre ci si lava i denti, 
spegnere le luci, non utilizzare l’automobile 
per il trasferimento in ufficio, ridurre i rifiuti 
alimentari ecc.), hanno portato, nel periodo 
1° ottobre - 31 dicembre, a un risparmio 
stimato di:
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Piantando

Investimento 
nel fotovoltaico

BiorFarm

Piantando è una società benefit il cui scopo 
è quello di creare un nuovo modo per fare 
del bene al pianeta  e alle persone. Abbiamo 
deciso  di collaborare con loro convertendo 
 il pensiero natalizio, destinato a tutti  i 
dipendenti e i collaboratori di Guber, nel 
contributo fornito al progetto Silva per la 
piantumazione di nuovi alberi in Abruzzo. Lo 
stato di avanzamento del progetto è sempre 
aggiornato  sul sito dedicato.  Su tutte le 
nostre scrivanie c’è pertanto una piantina che 
testimonia l’iniziativa supportata e ci ricorda 
quotidianamente quanta strada c’è  da fare a 
supporto del nostro pianeta.

Tramite l’investimento in alcuni portafogli di 
crediti in sofferenza originati da contratti di 
leasing, siamo entrati nella disponibilità di 
diversi impianti fotovoltaici inattivi, dedicati 
alla produzione di energia, collocati sul 
territorio nazionale.
Attraverso un veicolo  di cartolarizzazione ad 
hoc e rilevanti investimenti per il revamping, 
 ne abbiamo ultimato  la ristrutturazione, 
permettendo  la ripresa della produzione 
energetica. Oggi questi impianti sono quindi 
 in grado di contribuire alla produzione di 
energia sostenibile attraverso fonti riciclabili, 
invece  di essere destinati alla rottamazione. 

Biorfarm è la prima comunità agricola 
virtuale nata per rivoluzionare  la relazione 
tra le persone ed il cibo che portiamo sulla 
nostra tavola,  con l’intento di creare una 
grande azienda agricola diffusa e condivisa.
Abbiamo collaborato con questa società 
benefit per la creazione del primo alveare 
Guber, che prevede la gestione  di 125 alveari 
a Santarcangelo  di Romagna (RN) presso 
l’Azienda Agricola Famiglia Nucci.

https://business.piantando.it/guberbanca-silva
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Gestione 
delle risorse 
umane

Le risorse umane rappresentano  
 il bene essenziale di ogni azienda,   
su cui si basa lo sviluppo,  la continuità 
operativa, la reputazione, la solidità. 

Nella nostra banca non c’è spazio  per 
alcun tipo di discriminazione; sono  
in vigore politiche  di remunerazione 
e incentivazione volte sia a garantire 
un trattamento equo e trasparente, 
sia a stimolare una continua crescita 
e una costante espressione del proprio 
potenziale, tecnico e umano, tramite 
le correlate schede di valutazione condivise 
a ogni inizio anno con le singole persone.
Il nostro team è composto per il 42%  
da donne e per il restante 58%  da uomini; 
la percentuale  di rappresentanza femminile 
sale  al 50% se guardiamo alla prima linea dei 
responsabili di divisione.

Per migliorare la qualità della nostra vita in 
azienda, è stato dato avvio  a un progetto 
dedicato alle risorse umane, partito a maggio 
2021,  con un orizzonte temporale di circa 
 12 mesi. Il primo focus è la strutturazione 
di un piano di welfare, che ha visto il 

suo primo passo nell’emissione di ticket 
restaurant digitali, convenzionati con oltre 
40.000 esercizi, al fine di agevolare la 
gestione della pausa pranzo. L’altro cardine  
è rappresentato  dal consolidamento 
di un piano  di comunicazione interna, 
che renda partecipe tutta la struttura 
dell’andamento del business,  dei progetti 
speciali e, allo stesso tempo, instauri 
rapporti più frequenti  e più stretti tra  
il top management  e lo staff. 

Al fine di organizzare incontri  con tutto il 
personale, in ottemperanza alle misure  
di prevenzione Covid-19, abbiamo 
dialogato con tutti i colleghi tramite 
una serie di collegamenti video,  
con cui l’AD ha fornito un aggiornamento 
sull’andamento della Banca e sulle prospettive 
di business, illustrando il Piano Strategico 
21-25; la Divisione Commerciale e Sviluppo 
ha approfondito il tema dell’evoluzione del 
mercato NPE e,  non da ultimo, la Responsabile 
HR e la Coordinatrice del Team ESG hanno 
raccontato le iniziative di sostenibilità avviate 
e in programma, con particolare focus su 
quelle dedicate al welfare aziendale.
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Formazione

3.916

70%

30%

ore di formazione erogate nel corso 
del 2021, suddivise in

di formazione specifica, in cui 
rientrano altresì lezioni one to one 
di lingua inglese con insegnante 
madrelingua e corsi  di public 
speaking.
Durante l’anno, abbiamo attivato 
otto stage formativi.

di formazione obbligatoria
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Rilevazione
clima interno

Collaborazione 
con università

A fine anno è stata condotta un’analisi di 
clima, tramite un questionario rivolto a 
tutta la struttura, per  verificare il benessere 
lavorativo  e la percezione di ogni team 
rispetto al proprio Responsabile diretto.  I 
risultati, ricevuti in forma anonima dalla 
Funzione HR, sono stati elaborati e condivisi 
con ogni Responsabile  con l’obiettivo di 
instaurare nuove prassi di comunicazione e 
di scambio di idee con il proprio gruppo di 
lavoro.

Siamo molto attenti anche  alle figure 
professionali del futuro e per questo abbiamo 
stretto convenzioni, finalizzate a tirocini e 
stage, con l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca, l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, il Politecnico di Milano e l’Università 
degli Studi di Brescia.
Abbiamo partecipato ai Career Days 
organizzati dall’Università di Brescia  e 
dall’Università Sapienza di Roma, nonché 
ai Digital Recruiting Days  delle Università 
di Catania, Messina  e Palermo e al Digital 
Diversity Day, progetto che promuove 
la cultura  del diversity management  e 
l’inclusione lavorativa.
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Fondo
Salvacasa

Il fondo Salvacasa è un’idea nata qualche 
anno fa osservando cosa  cominciava  
ad accadere ai debitori per i quali era stata 
disposta un’esecuzione forzata sulla prima 
casa, dopo la crisi del 2009. Si è infatti assistito 
ad una costante e progressiva caduta dei 
valori immobiliari residenziali, soprattutto 
nelle zone periferiche, che impediva  a 
questi debitori di beneficiare  di un valore di 
realizzo che permettesse loro di estinguere 
il debito complessivo e, auspicabilmente,  di 
avere a disposizione una quota eccedente  
il debito, utile  per ricominciare “in affitto” 
 in una nuova abitazione. Da tempo quindi 
stiamo promuovendo  una soluzione, ovvero 
 un ammortizzatore sociale  a rendimento, 
e il primo risultato tangibile si trova 
nell’approvazione della norma sul Fondo 
Salva Casa 2021, introdotta dall’art. 41-bis del 
decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019).
Nel 2021 la Banca ha aderito 
all’Associazione per la Promozione 
 del Finanziamento dei Progetti   
ad Impatto Sociale, che sta lavorando 
alacremente per la realizzazione di una 
piattaforma informatica che possa gestire 
questo processo delicato, che richiede 
un presidio informativo costante.

Soggetti
vulnerabili

Nell’ambito della gestione di crediti 
deteriorati, abbiamo sempre riservato 
particolare attenzione alle persone 
realmente in difficoltà economiche 
 e sociali, gestendo tali casistiche tramite 
una procedura speciale  per la gestione  
dei cosiddetti soggetti vulnerabili, 
individuati da appositi indicatori 
di fragilità/indigenza,  nei confronti  
dei quali vengono applicate delle modalità di 
recupero dedicate che consentano loro per 
esempio, di disporre di un lasso di tempo 
maggiore per il versamento di quanto dovuto 
o di un piano di rientro con pagamenti mensili 
di limitato importo.
Nel corso del 2021, abbiamo 
implementato le nostre procedure interne,  
con la nomina  di due Referenti dedicati, 
 per una ancor migliore mappatura   
e risoluzione di situazioni delicate.
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Deposito102
a impatto sociale

01

02

03

04

Nel corso dell’ultimo trimestre  
 del 2021, abbiamo avviato un’iniziativa 
a impatto sociale con Fondazione Etica 
e Fondazione FOQUS tramite l’offerta  
di un prodotto bancario ispirato ai “titoli 
di solidarietà”, così come introdotti  
dalla Riforma del Terzo Settore del 2016. 
Abbiamo messo a disposizione  il nostro conto 
deposito,  con un vincolo e un tasso dedicati, 
con il quale, nel corso del 2022 verseremo 
– grazie alla scelta  dei depositanti per 
questa “versione sociale” – una percentuale 
 delle somme annue depositate  a favore 
dell’ente promotore  del progetto stesso. 
 La rendicontazione sarà naturalmente in 
conformità alla normativa  sulla Trasparenza.  
Gli aspetti  più convincenti e stimolanti 
di questa scelta sono rappresentati 
 dalla differenza rispetto al fare donazioni  
di tipo tradizionale.

Infatti, i singoli risparmiatori  di tutta Italia, 
unitamente alla Banca che si farà parte attiva 
anche da un punto di vista finanziario, si 
trasformano in una sorta  di “comunità” per:

Partecipare a un progetto sociale innovativo 
con impatto economico

Far confluire la propria voglia di fare bene 
insieme a quella di tanti altri, aumentandone 
la massa critica e, quindi, l’incisività

Contribuire a un monitoraggio civico diffuso sul 
buon esito del progetto,  al pari delle istituzioni 
pubbliche  e associazioni no-profit coinvolte

Apprendere, e al tempo stesso divulgare, la 
cultura dell’innovazione  e degli investimenti 
a impatto sociale  nel nostro Paese
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Supporto  
al territorio
e alla collettività

Fondo Sara Pedersoli

Il Fondo Sara Pedersoli è un progetto  di 
solidarietà nato su iniziativa  della famiglia 
per ricordare una mamma della provincia di 
Brescia, mancata  per una malattia incurabile. 
Noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con 
quella mamma per anni e ci impegniamo  a 
sostenere il Fondo a esaudire  il desiderio di 
Sara di continuare  ad aiutare il suo bambino, 
e con lui, altri bambini con fragilità.

Associazione Volontariato Carcere

“Come si può immaginare di rieducare una 
persona che ha commesso un delitto se non 
si creano dentro di essa, ma anche intorno 
a essa, condizioni diverse da quelle che 
l’hanno spinta al delitto? Alla persona che 
ha commesso un reato si può togliere la 
libertà, ma non la dignità e una prospettiva 
del futuro”. Proprio perché crediamo in 
queste parole di Angelo Canori, instancabile 
promotore del volontariato penitenziario, 
sosteniamo l’associazione Volontariato 
Carcere di Brescia.
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Fondazione BresciaMusei

Anche nel 2021, abbiamo continuato a 
supportare l’Alleanza per la Cultura di 
Fondazione BS Musei, che valorizza il 
patrimonio artistico bresciano e crea canali 
di scambio con altre realtà e figure di 
rilievo, a livello nazionale e internazionale, 
nel panorama della pittura, della fotografia, 
dell’architettura e dell’alta manifattura.

Condividiamo con la Fondazione 
l’importanza della storia e, allo stesso 
tempo, della cultura del cambiamento 
e della trasformazione, che avvengono 
solo tramite confronti e condivisione  
di idee ed esperienze.
Grazie a questa partnership, contribuiamo 
all’instancabile attività della Fondazione 
e siamo constantemente coinvolti nelle 
iniziative di FBM, dando anche la possibilità di 
ingressi gratuiti ai Musei ai nostri dipendenti. 
Siamo stati orgogliosi di essere parte del 
progetto per il ritorno della Vittoria Alata, 
tornata in esposizione dopo due anni 
di restauro, all’interno dell’allestimento 
dedicato del Parco Archeologico della città.

Sponsorizzazione MTB Iseo

Crediamo molto nei valori di disciplina, 
passione e rispetto che lo sport riesce 
 a trasmettere. Riteniamo altresì che sia 
anche sempre più importante riuscire  a 
coinvolgere i giovani e i giovanissimi  in 
attività che li distolgano da dispositivi 
elettronici e li aiutino a creare una rete  
di amicizie nuove.

Per questo motivo, da anni , 
sponsorizziamo la squadra di mountain bike 
MTB Iseo (BS), affiliata a e riconosciuta dalla 
Federazione Ciclistica Italiana, che si pone 
l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi al 
ciclismo.  Ad oggi, conta 4 tecnici federali e 
104 tesserati, tra cui 53 agonisti con un’età 
compresa tra i 4 e 18 anni. Di questi  il 25% è 
rappresentato da ragazze  e il 75% da ragazzi.
A fine 2021 è stata creata una nuova squadra 
femminile di ciclismo  su strada per la 
categoria juniores.
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Governance
Il nostro Consiglio di Amministrazione  è 
composto da sette membri,  di cui tre 
indipendenti. 
Il Presidente non ha compiti gestionali 
 e garantisce il buon funzionamento  del 
Consiglio, nonché del sistema di Governo 
Societario, garantendo l’equilibrio di poteri 
rispetto agli amministratori esecutivi.  È 
l’interlocutore del Collegio Sindacale  e dei 
Comitati interni.
L’Amministratore Delegato rappresenta  il 
Consiglio di Amministrazione e detiene  i poteri 
gestionali di ordinaria amministrazione della 
Banca. Inoltre,  cura l’attuazione degli indirizzi 
strategici  e delle politiche di governo dei 
rischi approvati dal Consiglio. È responsabile 
 per l’adozione di tutti gli interventi necessari 
ad assicurare l’aderenza dell’organizzazione 
e del sistema  dei controlli interni ai principi e 
ai requisiti definiti dalle norme di riferimento.
I tre Consiglieri indipendenti, compreso  il 
Presidente, compongono il Comitato Parti 
Correlate e Soggetti Collegati istituito  in seno 
al Consiglio di Amministrazione.  Il Comitato ha 
il compito specifico  ed esclusivo di presidiare 
le tematiche relative alle attività di rischio e 
ai possibili conflitti d’interesse verso Soggetti 
Collegati. Esercita questa funzione attraverso 
delibere o proposte ed è sempre tenuto a 
rilasciare un parere, preventivo  e motivato, 
sull’interesse della Banca  al compimento e 
alla correttezza di eventuali operazioni.

https://guber.it/it/governance/
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Il Collegio Sindacale è composto da cinque 
membri: il Presidente, due Sindaci effettivi 
e due Sindaci supplenti. Il Collegio svolge la 
funzione di controllo su tutta l’organizzazione 
e include l’accertamento del corretto 
funzionamento dei sistemi  e delle procedure 
inerenti alle attività  e all’operatività in 
generale, la valutazione dell’adeguatezza e 
della funzionalità dell’assetto contabile.
La Società di Revisione svolge la funzione 
di controllo contabile della Banca,  in stretto 
coordinamento con il Collegio Sindacale. 
Ad oggi tale ruolo è svolto  dalla società di 
revisione KPMG SpA.
Il Sistema dei controlli interni riveste  un 
ruolo centrale nella nostra organizzazione 
per garantire un efficace presidio dei rischi 
aziendali.  La responsabilità primaria per 
l’attuazione del sistema e per la sana e 
prudente gestione dei rischi è rimessa 
in primis  agli organi aziendali: Consiglio 
d’Amministrazione, Amministratore Delegato 
e Collegio Sindacale, ciascuno secondo 
le rispettive competenze. In tale ambito 
si collocano, poi, le Funzioni  di controllo: 
il controllo di 2° livello  è costituito dalla 
Funzione Risk Management e dalla Funzione 
Compliance & Antiriciclaggio e Segnalazione 
 di Operazioni Sospette, mentre la Funzione 
di Internal Audit (3° livello) è esternalizzata a 
Deloitte Risk Advisory Srl.

Le Funzioni di Controllo presentano 
 al Consiglio di Amministrazione  e al 
Collegio Sindacale un piano triennale 
delle attività, soggetto ad aggiornamento 
annuale; trimestralmente presentano  una 
rendicontazione delle verifiche svolte ed 
eventuali criticità riscontrate  e, annualmente, 
una relazione omnicomprensiva.
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I nostri valori
e principi

Leggi il nostro
codice etico

Il Codice Etico definisce i nostri 
principi, i valori che condividiamo 
 e i comportamenti che esigiamo  
 da chiunque lavori con noi. Il nostro 
Modello, che aderisce ai principi  di 
cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,  è 
quindi costituito dall’insieme organico 
di valori, regole, disposizioni, schemi 
organizzativi relativi  alla gestione e al 
controllo dell’attività aziendale.

Trasparenza ed eccellenza

Consideriamo imprescindibili  la 
veridicità, la completezza  e l’accuratezza 
delle informazioni  che sono fornite sia 
all’interno  che all’esterno: insieme al rigore 
professionale, sono strumenti essenziali per 
il raggiungimento dell’eccellenza.

Correttezza e responsabilità

Il nostro comportamento e la nostra attività 
si ispirano alla massima correttezza, nel 
rapporto con colleghi, fornitori, clienti e, 
più in generale,  con tutti coloro con i quali 
veniamo  in contatto; siamo responsabili  e 
attenti alle implicazioni  e alle conseguenze 
delle nostre azioni.  
A tale proposito, Guber ha definito  un 
regolamento interno che stabilisce le 
modalità operative per garantire un’efficace 
comunicazione  tra le funzioni aziendali e 
l’Organismo di Vigilanza, istituendo appositi 
canali di segnalazione di condotte illecite  ai 
sensi del D.Lgs. 231/01.

https://guber.it/it/codice-etico/
https://guber.it/it/codice-etico/
https://guber.it/it/codice-etico/
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Legalità e onestà

Al di là dell’essere tenuti al rispetto delle 
leggi e delle norme vigenti,  sia nazionali 
che internazionali,  ci comportiamo con 
trasparenza, integrità ed onestà e non 
perseguiamo fini personali e/o interessi 
aziendali  in violazione, oltre che delle norme 
 di legge e del CCNL, del Codice Etico  e 
del Modello.

Soddisfazione delle risorse umane

Promuoviamo al nostro interno  un 
sano ambiente lavorativo, basato sulla 
formazione, sul lavoro  di squadra, sul 
riconoscimento  dei meriti professionali 
 e dell’impegno. Garantiamo condizioni 
di lavoro  che tutelino l’integrità fisica  e 
psicologica delle persone  e ascoltiamo 
le diverse voci  che si levano al nostro 
interno  per migliorare continuamente. 

Rating

In relazione all’attività di gestione  di 
recupero crediti, dal 2008 Guber  si 
sottopone annualmente alle review di 
Fitch Ratings per le categorie Italian 
Residential and Commercial Mortgage 
Special Servicer e, dal 2014, per la 
categoria Italian Asset Backed Securities 
Special Servicer. Nel 2021 abbiamo 
ricevuto i seguenti rating: RSS1-, 
CSS1- e ABSS1-,  che ci collocano tra i 
primi top player del mercato italiano. 
L’agenzia  ha apprezzato principalmente 
 il rafforzamento del sistema  dei controlli 
interni e di una già solida e competente 
gestione dei processi  di recupero.

Riservatezza e concorrenza

Agiamo nel rispetto della riservatezza delle 
informazioni acquisite nello svolgimento 
della nostra attività. Consideriamo la 
concorrenza come  un valore e operiamo nel 
mercato  nel rispetto dei principi di lealtà  e 
correttezza.

Collettività e ambiente

Siamo consapevoli del ruolo sociale che 
svolgiamo nella collettività  e degli aspetti 
ambientali  che interagiscono con la nostra 
attività sul territorio e nella comunità.
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Per la prima volta, abbiamo deciso, 
 su iniziativa volontaria, di redigere 
 la dichiarazione non finanziaria. 
A tal fine, abbiamo chiesto ai nostri dipendenti 
e ai nostri principali stakeholder cosa pensino 
delle performance ambientali, sociali   
e di governance della Banca.  Le loro opinioni 
rappresentano  un importante punto di 
partenza  per definire i nostri obiettivi futuri. 
Sulla base degli spunti emersi, infatti, abbiamo 
selezionato le azioni  da intraprendere 
per andare incontro alle richieste interne 
ed esterne  e per garantire una crescita 
qualitativa all’azienda. Le rilevazioni compiute 
hanno quindi rappresentato un’importante 
opportunità di approfondimento sui punti 
di forza  e di debolezza della Banca dai quali 
partire per definire azioni concrete.  Di seguito 
l’analisi dei principali risultati.

Cosa stiamo
facendo
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Ambiente Governance

Sociale

Gli intervistati valutano come estremamente 
importante che Guber sia attenta al rispetto 
dell’ambiente  e alle performance ambientali 
 e che disponga di una certificazione  di 
sostenibilità.
Più nello specifico, i nostri stakeholder e i 
nostri dipendenti concordano nel ritenere 
molto rilevanti i temi relativi alla promozione 
del risparmio energetico,  della gestione delle 
risorse  e della riduzione dei rifiuti.  

I nostri stakeholder ritengono molto 
rilevante il dialogo con loro  e la condivisione 
di informazioni  sulla nostra attività. Inoltre, 
valutano come molto importante l’attenzione  
al tema dell’anticorruzione,  alla promozione 
della parità di genere  e alla trasparenza dei 
processi decisionali.
I nostri dipendenti ritengono essenziale che 
la Banca promuova  il benessere lavorativo 
 e il miglioramento dell’organizzazione vita-
lavoro, attraverso interventi di welfare.

Gli intervistati concordano sull’importanza di 
coltivare buoni rapporti con il territorio  e di 
promuovere politiche  di sostenibilità sociale 
a favore  dello sviluppo e del finanziamento 
 di progetti a beneficio della comunità e del 
territorio. Inoltre, ritengono significativo che 
Guber promuova l’istruzione e la cultura.
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Ambiente

In questo ambito sono molte  le iniziative che 
possiamo adottare. Prima tra tutte è quella 
di dotarsi  di una certificazione di sostenibilità 
tramite l’affiancamento di società esperte 
specializzate secondo standard riconosciuti.

Inoltre, intendiamo lavorare  per eliminare 
gradualmente l’utilizzo della plastica 
all’interno delle nostre strutture e per ridurre 
l’uso  della carta. Nello specifico, vogliamo 
eliminare le bottigliette di plastica  dai 
distributori, a favore dell’erogazione legata 
all’impianto idrico, e sostituire le stampanti 
“personali” con multifunzioni  di piano. 
Questo sia per una riduzione del consumo 
di plastica e carta ma anche di emissioni 
di CO2. In tema  di produzione di anidride 
carbonica, vogliamo anche lavorare sui nostri 
server, in sede e di back-up,  per ottimizzarne 
l’utilizzo e/o avviare iniziative che vadano a 
compensare  le nostre emissioni.

Sul tema della gestione dei rifiuti, 
valutiamo anche un’iniziativa  di 
educazione ambientale  per le famiglie - 
magari per i figli -  dei dipendenti.
Promuoveremo inoltre l’organizzazione 
di giornate di team building  con 
iniziative di pulizie di determinate aree 
cittadine/provinciali da rifiuti  e plastica, 
in collaborazione  con organizzazioni 
no profit dedicate.
Per quanto riguarda il tema  della promozione 
della mobilità sostenibile, stiamo lavorando 
 alla redazione del “Piano Spostamenti Casa-
Lavoro” (ai sensi  del decreto-legge n. 34 del 19 
maggio 2020) e attiveremo convenzioni  con le 
aziende di trasporto pubblico locale, nonché 
con servizi di bike sharing, per promuovere 
una diversa concezione dei trasferimenti 
casa-ufficio. Proseguiremo nell’attività di 
sostituzione della flotta aziendale con 
autovetture ibride e semi-ibride.

I nostri progetti
futuri
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Sociale

Fino al primo trimestre 2023, sosterremo 
il primo progetto beneficiario del conto 
deposito  a impatto sociale, impegnandoci  per 
l’individuazione di un successivo progetto. Nel 
corso del 2022, perfezioneremo l’acquisizione 
di una piattaforma informatica per la 
formazione, messa a disposizione da ABI. 

Intendiamo assumere un ruolo proattivo 
nell’organizzazione  di iniziative in città in vista 
 della nomina di Brescia e Bergamo Capitali 
della Cultura 2023. 
Per quanto riguarda il tema  della promozione 
dell’istruzione  e della cultura, intendiamo 
avviare,  in collaborazione con l’Università  
e il Provveditorato agli Studi, corsi base di 

educazione finanziaria nelle scuole (es. 
Liceo classico Arnaldo, Liceo Scientifico 
Calini, Liceo Scientifico Copernico, 
Liceo umanistico Veronica Gambara,  ma 
anche scuole superiori  in provincia). Con 
riferimento  ad iniziative con finalità  più 
specificatamente sociali, intendiamo avviare 
iniziative  di volontariato in collaborazione 
 con organizzazioni no-profit.  Per esempio, 
promuovendo,  in occasione delle festività 
di Natale  e Pasqua, l’organizzazione  di una 
raccolta alimentare  per le persone più 
bisognose oppure raccogliendo indumenti in 
disuso  da portare ad associazioni dedicate.
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Governance

In tema di welfare aziendale, ne prevediamo 
l’istituzionalizzazione tramite la definizione 
 del contratto integrativo aziendale.
Inoltre, intendiamo introdurre  una 
piattaforma informatica  per il whistleblowing 
e, al fine  di incrementare la consapevolezza 
 dei dipendenti in tema  di cybersecurity, 
calendarizzare campagne anti-phishing.

Creeremo un foglio digitale interno per 
aggiornare i dipendenti  sugli sviluppi 
delle iniziative ESG. Dall’altra parte, per gli 
stakeholder, proponiamo aggiornamenti più 
frequenti sulle principali attività della Banca 
tramite i nostri canali social. 

Intendiamo attivare nuove partnership con 
 il mondo universitario  per il recruitment 
di nuove risorse, stage formativi o borse 
di studio. Inoltre, intendiamo promuovere 
iniziative di team building, sia in orario di 
lavoro che in orario extra lavorativo. 
Per quanto riguarda le richieste  dei dipendenti 
in merito all’organizzazione vita-lavoro e al 
loro tempo libero, valutiamo di:

01

02

rafforzare la convenzione  con la Fondazione 
Brescia Musei

stipulare una convenzione con la Fondazione 
Poliambulanza  di Brescia per check-up 
 sanitari riservati.
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