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SIAMO UNA BANCA
CHE FA COSE NORMALI
MA INSIEME
FACCIAMO COSE
STRAORDINARIE
La vicinanza alle nostre comunità
è un elemento distintivo
che caratterizza la nostra identità e
la visione inclusiva, solidale
e attenta alle peculiarità
del territorio.

Per questo l’emergenza scaturita dall’epidemia
da Covid-19 ha costituito, e continua a rappresentare
per il nostro Gruppo, una sfida urgente
e non derogabile.
Sentiamo forte la responsabilità di offrire sicurezza
e sostegno a famiglie e imprese, per ritrovare insieme
determinazione per gli impegni da affrontare
oggi e fiducia per immaginare i progetti di domani.
Proseguiamo dunque, nel solco della nostra tradizione,
a supportare le iniziative utili allo sviluppo sociale,
economico e ambientale dei nostri territori
di riferimento, ora più che mai, nella direzione tracciata
dai 17 goals ONU e mettendo al centro le persone,
la comunità e i territori.
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Il Gruppo Banco BPM
e le sue Fondazioni territoriali
hanno contribuito a fornire aiuti
concreti alle proprie comunità.
EMERGENZA SANITARIA
E SOSTEGNO ALLE COMUNITÀ
L’impegno di Banco BPM sul fronte della solidarietà:
sono state messe in campo iniziative
che hanno riunito clienti, colleghi e stakeholder
locali, consentendo di raggiungere insieme obiettivi
importanti e concreti a fianco di piccole e grandi
realtà impegnate nel mondo del volontariato
e della solidarietà.

4.000
CIRCA

PACCHI SPESA
SOLIDALE

4
+
MLN
DI EURO

+FAMIGLIE
5.000

+40 CITTÀ

Il nostro percorso sulla via della sostenibilità è
guidato dai 17 SDGs, ovvero gli obiettivi ONU
a cui ogni Paese aderente, in base alle proprie
capacità, è chiamato a fornire il proprio contributo
per raggiungerli entro il 2030.
Tali obiettivi rappresentano un framework di
riferimento per cittadini, Governi, Istituzioni e
imprese. L’impegno del Gruppo Banco BPM si
esprime anche attraverso le iniziative intraprese che
hanno cercato di soddisfare questi obiettivi.

4

#COMMUNITYREPORT2020
BANCO BPM PER L’EMERGENZA COVID-19

FONDI CONTRO
EMERGENZA COVID-19
Banco BPM insieme alle sue
Fondazioni, con Banca Aletti
e Banca Akros, per fronteggiare
l’emergenza sanitaria e sociale
causata dal Coronavirus.
OLTRE 4 MILIONI
DI EURO

Un budget straordinario costituito da Banco BPM
anche con due raccolte fondi dedicate, realizzate
con colleghi e clienti. Alla raccolta hanno
contribuito anche Presidente, Amministratore
Delegato, Manager, membri del CdA e del
Collegio Sindacale, con la rinuncia ad una quota
dei propri compensi.

#insiemestraordinari

#SOStegnostraordinario

Tali fondi hanno consentito di offrire
assistenza alimentare a 2.100 famiglie e
a ulteriori 4.800 persone, di distribuire oltre
2.500 pacchi spesa, di donare ecografi,
ambulanze, attrezzature di biocontenimento
e di acquistare dispositivi di protezione e
strumentazioni varie utilizzate negli ospedali
per limitare il contagio.

Il progetto ha consentito di supportare più
di 2.000 famiglie con oltre 3.000 minori.
L’aiuto è arrivato attraverso spese alimentari
e con altre attività di sostegno al reddito.

La campagna di crowdfunding destinata
a clienti e stakeholder di Banco BPM,
condotta al fianco di ospedali e Onlus
in prima linea nella lotta contro il virus, a
sostegno di 11 progetti in collaborazione
con altrettante importanti realtà sociosanitarie del Paese.

La campagna interna avviata da
Banco BPM, coinvolgendo tutti i colleghi
del Gruppo, a supporto della realizzazione
di un Progetto a carattere nazionale in
collaborazione con Fondazione Banco
Alimentare e Caritas Italiana, per garantire
le condizioni di sussistenza essenziali alle
sempre più numerose famiglie in difficoltà,
con particolare attenzione alle fasce più
deboli della popolazione come anziani e
bambini.
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EMERGENZA
SANITARIA
E RICERCA
OSPEDALE LUIGI SACCO

Il nostro costante impegno a favore
degli ospedali, delle strutture
di assistenza sanitaria e della ricerca
scientifica si è ulteriormente
rafforzato in questo anno in cui tutti
gli operatori del settore sono stati
così duramente provati.

AIRC

Un ulteriore sostegno alla Fondazione AIRC,
di cui la Banca è già partner Istituzionale,
per garantire la continuità dei progetti di
ricerca oncologica,
in seguito alla significativa contrazione
delle donazioni registrata nel corso
dell’emergenza Covid-19.
La ricerca non si ferma. Attraverso il
contributo di Banco BPM sono stati
già finanziati 109 progetti di ricerca.
L’erogazione aggiuntiva ha lo scopo
di sostenere il lavoro degli oltre 5.000
ricercatori finanziati da AIRC in Italia e
alcuni progetti specifici, in particolare nel
l’ambito dei tumori femminili e pediatrici.

Tra le diverse strutture aiutate, Banco
BPM ha dato avvio alla creazione di una
Banca Biologica, grazie a una donazione
di oltre 800.000 euro, per studiare e
fronteggiare l’emergenza Covid-19 in tutto
il Paese.
La Banca Biologica, realizzata presso
l’Ospedale Sacco di Milano, raccoglierà
e conserverà tutti i campioni biologici,
ematici e tessutali, relativi a Covid-19.
Una grande opportunità per lo studio e
lo sviluppo di strategie diagnostiche
e terapeutiche, incluse quelle di tipo
vaccinale.

BANCO FARMACEUTICO

Acquisto di dispositivi di protezione
individuale per permettere lo svolgimento
della regolare attività di enti ospedalieri e
di assistenza. Stanno beneficiando della
nostra donazione 44 enti, in 11 regioni e
21 province, la cui attività è rivolta a oltre
66.000 persone.
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SOSTEGNO
ALLE
COMUNITÀ
Il nostro impegno per contrastare
l’emergenza economica e sociale e
il nostro sostegno alle scuole
diventano più che mai urgenti
nella fragilità del momento che tutti
stiamo attraversando.

BANCO ALIMENTARE
E CARITAS ITALIANA

Un progetto di respiro nazionale
che ha permesso il sostegno al reddito e
il potenziamento dell’aiuto alimentare alle
realtà più bisognose e fragili delle nostre
comunità in cui Caritas e Banco Alimentare
hanno riscontrato un incremento di criticità
socio-economiche a causa dell’emergenza
sanitaria.
Il progetto ha consentito di supportare tramite le sedi locali di Caritas e
Banco Alimentare, le parrocchie, i centri
di ascolto diocesani e gli empori solidali
- più di 2.000 famiglie con oltre tremila
minori. L’aiuto si è concretizzato in 1.250
spese solidali mensili di cibo fresco
e conservato per un valore complessivo
di 250.000 euro.

Sostegno al reddito per quasi 900 famiglie
con gravi problematiche emergenziali
e abitative: il pagamento delle utenze,
l’acquisto di farmaci, la fornitura di
dispositivi per la didattica a distanza e per
l’educazione sono state le principali attività
svolte nei territori interessati dall’iniziativa.

PROGETTO SCUOLE

Interventi a favore delle scuole dei nostri
territori per un valore di oltre 500.000
euro finalizzati a sostenere progetti di
adeguamento e sanificazione delle
strutture in seguito all’emergenza Covid-19
o per l’acquisto di materiale informatico
e multimediale per attivare e potenziare
la didattica a distanza. Il Progetto Scuole
è stato avviato nel 2018 coerentemente
con la vocazione territoriale del Gruppo
e il principio di restituzione alla comunità,
e ci ha permesso di intercettare necessità,
raccogliere le segnalazioni di progetti in
corso o di particolari bisogni degli istituti
scolastici. Ad oggi ne hanno beneficiato
circa 500 scuole con interventi talvolta
semplici ma estremamente utili per la
quotidianità di alunni e docenti.
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IL NOSTRO LAVORO
A FIANCO DI FAMIGLIE
E IMPRESE

Fare banca in modo sostenibile
per noi significa anche operare
al servizio dei nostri clienti,
nella piena consapevolezza
dell’importanza del ruolo istituzionale
che siamo chiamati a ricoprire
ogni giorno e delle responsabilità
che questo ruolo comporta.

IL NOSTRO SUPPORTO AI CLIENTI

NELLE VARIE FASI DELL’EMERGENZA COVID-19
Banco BPM ha messo in atto quanto previsto dai Decreti
legge emanati dal Governo.
_circa 75.000 moratorie concesse
tra imprese e privati per un capitale sospeso pari a circa
15.6 miliardi di euro
_oltre 74.000 finanziamenti erogati
ad imprese per un importo pari a 7.1 miliardi di euro.
Inoltre, Banco BPM ha destinato a favore dei clienti e della
collettività ulteriori ampie risorse: 5 miliardi di plafond
liquidità a imprese, professionisti e commercianti, a
testimonianza del proprio impegno a favore della ripresa
economica e sociale del Paese.

AIRC, BANCO ALIMENTARE, BANCO FARMACEUTICO, ASST
FATEBENEFRATELLI SACCO, AO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ,
OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII, OSPEDALE BOLOGNINI, PROTEZIONE
CIVILE REGGIO EMILIA, FONDO SOLIDARIETÀ LODI, ASSOCIAZIONE
POPOLARE CREMA, AO S.ANTONIO E S.BIAGIO, OSPEDALE SPALLANZANI,
OSPEDALE SAN PAOLO, AO UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, CARITAS
TOSCANA E UMBRIA, COMUNITÀ S.EGIDIO, OSPEDALI ALESSANDRIA, USL
MODENA, FONDAZIONE 4H, ‘A VOCE D’’E CREATURE, EMMAUS, RONDA
DELLA CARITÀ, ASST VALLE OLONA, FONDAZIONE TOSI, ABITARE SOC.
COOP., ACLI MILANESI, CASCINA BIBLIOTECA, FRATI MINORI CAPPUCCINI,
ACCADEMIA DELLO SPORT PER LA SOLIDARIETÀ, CROCE VERDE REGGIO
EMILIA, CROCE ROSSA STRESA, CENTRO SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
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LUCCA, BUSTO ARSIZIO, LODI, LEGNANO, MILANO, BERGAMO, VERONA,
REGGIO EMILIA, STRESA, NAPOLI, ROMA, MODENA, GENOVA, VERCELLI,
FOGGIA, CATANIA, PALERMO, PADOVA, TRENTO, UDINE, ALESSANDRIA,
FROSINONE, LIVORNO, PRATO, BENEVENTO, CREMA, SAVONA,
PIACENZA, BRESCIA, CREMONA, TORINO, CHIAVARI, NOVARA, CUNEO,
TRIESTE, BARI, BOLOGNA, RIMINI, PISTOIA, MESSINA, PERUGIA, POTENZA

