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DARE IL BUON ESEMPIO IN AMBITO ESG

In UniCredit riconosciamo l’importanza di essere leader globali 
purpose-driven.4 Come operatori del settore finanziario e come 
banca, siamo coinvolti sia nel processo che nella soluzione: 
possiamo rendere possibile il futuro finanziando il 

4. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Il nostro scopo.
5. Maggiori informazioni sul nostro contributo tangibile ai valori economici, sociali e ambientali sono disponibili nel capitolo Coinvolgimento degli stakeholder.
6. Risultati relativi al 2021.

A. Obiettivo 2030 relativo alle proprie emissioni.
B. Da Green, Social, Sustainability e Sustainability-Linked bond. Qualsiasi valuta e paese. Fonte: Dealogic.
C. Come misurato sulla base del modello Business for Societal Impact (B4SI), già London Benchmarking Group (LBG).

AMBIENTE SOCIALE GOVERNANCE

Le nostre emissioni di gas serra Global policyCittadinanza d’impresa e 
iniziative filantropiche

Elettricità da rinnovabili

Emissione di obbligazioni 
sostenibili

Solido quadro di riferimento per 
diversità e inclusione

Educazione e sensibilizzazione

Plastic-free

32% 
riduzione rispetto al 
2017, market-based

€36mln 
di contributi alle comunità C

 > Policy, dichiarazioni e impegni 
ESG

 > Policy sul Capitale umano e 
dichiarazioni congiunte

 > Policy principali sulla
Compliance123mila 

destinatari di iniziative di 
educazione finanziaria

206mila 
destinatari di iniziative di sensibilizzazione 
su temi finanziari ed ESG

46% 
donne nel 
CdA

40% 
donne nel 
GEC

33% 
donne nel 
Leadership team

80% 
utilizzata nelle 
nostre sedi

€12mld 
di crediti assegnati relativi a 
League Table ESG B

Eliminazione dei prodotti in 
plastica monouso nelle sedi 
di UniCredit entro il 2022

Azioni sul divario retributivo tra i generi

Net Zero 
entro il 
2030 A

cambiamento e cambiando la finanza. Vogliamo mantenere 
la nostra posizione di leadership nel quadro di riferimento 
globale delle tematiche ESG, essendo d’esempio in ambito ESG 
con risultati concreti e un impatto positivo sulle comunità: 5 6

Social Impact Banking

€0,4mld 
prestiti complessivi tra 
microcrediti e Impact Financing

3,7mln 
beneficiari diretti e indiretti del 
social financing

100%

100%

98%

38% 
presenza 
internazionale nel CdA

53% 
presenza 
internazionale nel GEC

14 
employee resource groups
LGBTI, genere, disabilità, cultura, generazioni

2 > La nostra strategia


