
 
 
 

“Un giorno in dono” di UBI Banca ottiene il Premio Banca e Territorio 
come miglior progetto nella categoria “Iniziative di carattere sociale” 

Il riconoscimento ritirato da Riccardo Tramezzani nel corso dell’annuale manifestazione 
promossa dall’Associazione Italiana Financial Innovation 

 

Milano, 6 ottobre 2016 – AIFIn assegna a UBI Banca per il 2016 il riconoscimento come miglior 
istituto nella categoria “Iniziative di carattere sociale”, premiandola per “Un giorno in dono”, 
l’iniziativa di volontariato aziendale che quest’anno ha coinvolto 1.245 dipendenti del gruppo, che 
per un giorno hanno prestato la loro opera come volontari presso 70 onlus tra aprile e giugno 
2016. 
 
L’iniziativa premiata oggi è giunta nel 2016 alla sua terza edizione: dopo un test del 2014 limitato all’area 
milanese, è stata estesa all’intero territorio nazionale nel 2015 e nel 2016, totalizzando 2.845 giornate di 
volontariato erogate nel triennio, corrispondenti a circa 20.000 ore di lavoro svolto presso le ONP 
partecipanti. Partecipando come volontario al progetto, ogni dipendente aderente ha donato un proprio 
giorno di ferie, trascorrendolo presso un’associazione e impegnandosi in una tra le 150 attività di 
volontariato proposte.  
In funzione del numero di partecipanti la somma che il Gruppo UBI Banca ha riconosciuto  per il triennio 
alle diverse ONP è di complessivi € 284.500 (pari a 100 € per ogni giornata di volontariato erogata). 
 
Il premio AIFIn “Banca e Territorio” è un osservatorio e un riconoscimento annuale che ha lo scopo di 
promuovere il tema della Responsabilità Sociale d’Impresa nel settore bancario dando notorietà alle 
iniziative realizzate dalle banche e/o dalle relative fondazioni bancarie in ambito sociale, economico e 
culturale per creare valore per gli stakeholder e per il territorio di riferimento.  

Nell’assegnare il primo premio a UBI Banca per il 2016 per la categoria “Iniziative di carattere sociale” la 

giuria, composta dai rappresentanti degli  organizzatori e dai componenti di un comitato scientifico 
indipendente, ha riconosciuto a “Un giorno in Dono” il primato di categoria in base ai criteri “Concept e 
innovatività del progetto”, “Coinvolgimento degli stakeholder” e “Impatti in termini di Responsabilità Sociale 
d’Impresa”. 
Nello specifico il progetto è stato premiato per il concetto di dono attraverso cui si origina un effetto 
leva che genera un contributo alle associazioni. 
 
Riccardo Tramezzani, Responsabile Retail UBI Banca, ritirando il premio ha espresso soddisfazione per il 
riconoscimento pubblico dell’iniziativa, sottolineando come la stessa  “vada compresa nel contesto di UBI 
Banca, che come scelta strategica ha istituito ‘UBI Comunità’, una divisione specializzata nell’offerta al Non 
Profit e in cui gli stessi dipendenti dimostrano coi fatti di attribuire un valore alla solidarietà ed alla 
coesione sociale,  cogliendo positivamente l’occasione offerta dall’azienda per operare a favore del 
territorio e della società civile”. 

Mario Napoli, Responsabile Risorse Umane in UBI Banca, dedica il premio “a tutti i colleghi che hanno, in 
questo triennio, aderito alla proposta, sacrificando un proprio giorno di ferie e collaborando sia alla riuscita 
dell’iniziativa sia, mediante il conteggio dei giorni donati, all’erogazione di quasi 300.000 € nel triennio, e a 
tutti gli altri colleghi che, anche se non direttamente coinvolti, consentono con il loro lavoro di fornire alla 
clientela un servizio di qualità valorizzato da un approccio sensibile alle necessità sociali dei nostri territori”. 
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