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INIZIATIVE STRATEGICHE CHIAVE 
NELL’AMBITO DI 4 PILASTRI

Collaborazione con i nostri clienti per un'equa e 
corretta transizione

Il pilastro Collaborazione con i nostri clienti per una 
corretta transizione viene attuato attraverso tre azioni 
strategiche principali

 > Prodotti e servizi per la transizione
 > Modello di consulenza ESG dedicato
 > Ecosistemi ESG

Approfondimento

Approfondimento

2 > La nostra strategia

Strategia 
ESG

Rating 
ESG

Strumenti 
ESG 

Rappresentiamo un partner credibile, tra i leader in tema di finanza 
ESG alle imprese, in grado di fornire consulenza in materia di 
finanza sostenibile per imprese, istituzioni finanziarie e settore 
pubblico, come esperti ESG certificati sulle reti bancarie commerciali, 
con dei centri di competenza ESG regionali e un approccio di 
consulenza ESG a 360° per le imprese a media capitalizzazione.

Le nostre priorità correlate all’orizzonte temporale di UniCredit Unlocked sono quelle di potenziare la nostra strategia ESG, i 
rating ESG e gli strumenti ESG così da metterci a disposizione dei clienti adottando un approccio personalizzato.

MODELLO DI CONSULENZA ESG DEDICATO PER MIGLIORARE L’OFFERTA DI VALORE AGGIUNTO

APPROFONDIMENTO

Sustainable Finance 
Advisory Team
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Univ. &
centri di 
ricerca

Sostenere la 
ricerca, il talento 
e la tecnologia

Trovare nuovi prodotti e 
come collocarli sul mercato

Creare il giusto ambiente 
per promuovere 
l'innovazione

Capitale, guida 
del business, rete

Promuovere 
l’innovazione

Connessioni a livello 
locale e internazionale

Fintech & 
start-up

Investitori

Facilitatori Società

Governi & Istit. 
Pubbliche

Risultati ambientali ottenuti

Risultati ottenuti dalla società
Opportunità strategiche

ECOSISTEMA ESG PER PROMUOVERE L'INNOVAZIONE E 
OFFRIRE UNA GAMMA COMPLETA DI OPPORTUNITÀ

UniCredit è parte di un ecosistema ESG in cui gli organismi 
di regolamentazione, le imprese, gli investitori e altri 
stakeholder importanti sono in rapida evoluzione.

Aspiriamo a svolgere un ruolo strategico attraverso 
la comprensione delle nuove esigenze dei clienti e 
accelerando la rapidità e la portata dei cambiamenti 
innescati dalla loro transizione sociale e ambientale.

APPROFONDIMENTO

2 > La nostra strategia
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INIZIATIVE STRATEGICHE CHIAVE 
NELL’AMBITO DI 4 PILASTRI

In UniCredit ci adoperiamo per sostenere le comunità 
e la società, con l’intenzione di fornire loro tre leve per 
progredire:

 > Social financing
 > Sostegno allo sviluppo della società al di là della 
finanza

 > UniCredit Foundation e filantropia

Alla luce degli sviluppi del contesto esterno, tenendo in 
considerazione i nostri Principi e Valori, vogliamo fornire 
alle comunità le leve per progredire, orientando il nostro 
comportamento sulla base di due fattori:

 > potenziando il nostro quadro di policy di settore
 > assumendoci degli impegni strategici.

Il nostro quadro di policy guida il nostro approccio verso 
i settori controversi: abbiamo di recente aggiornato le 
nostre policy sul carbone e su petrolio e gas e vogliamo 
continuare a estendere l’approccio comprendendo 
ulteriori settori.A

Sostegno alle comunità e alla società

Orientamento del nostro comportamento sulla 
base di impegni chiari

A. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Gestione del rischio.

Solo 
SIB

SIB 
allargato

Perimetro sociale esteso, che 
include i finanziamenti con 

un impatto significativo sulla 
società

SOCIAL FINANCING: CATEGORIE VULNERABILI E AZIENDE 
A VOCAZIONE SOCIALE

La Social Impact Bank agisce come incubatore di prodotti 
a impatto elevato come il microcredito, l’impact 
financing e i social bond, fornendo un’offerta inclusiva a 
imprese e individui vulnerabili. 

Vogliamo estendere il nostro programma, incrementando 
l'accessibilità della nostra offerta finanziaria e il 
modello di servizi per le categorie vulnerabili e aiutando 
le aziende a migliorare la propria vocazione sociale 
e indirizzare gli investimenti verso iniziative sociali 
sostenibili.

APPROFONDIMENTO
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Nel 2021 abbiamo definito una strategia di sostenibilità 
di lungo periodo con un focus specifico sui rischi 
climatici, facendo leva su:

 > un approccio alla gestione del rischio in evoluzione
 > l’integrazione dei fattori climatici e ambientali nel nostro 
approccio alla gestione del rischio

Miglioramento del nostro approccio 
Risk & Lending

ASSUMERE DEGLI IMPEGNI STRATEGICI

A ottobre 
2021, in linea 
con il nostro 
impegno verso 

un future positivo nei confronti del 
clima, abbiamo aderito alla Net-Zero 
Banking Alliance, con l’obiettivo 
di allineare i nostri portafogli di 
finanziamenti e investimenti ad 
emissioni zero al 2050 o prima, in 
linea con i target più ambiziosi fissati 
dall’Accordo di Parigi sul Clima.A

Nel 2021, 
UniCredit è 
stata la prima 
banca italiana 
a sottoscrivere 

l’impegno Salute finanziaria e 
inclusione, sviluppato nell’ambito 
dei Principles for Responsible 
Banking, ulteriore prova della forte 
responsabilità sociale della banca 
e della dedizione verso la creazione 
di una economia inclusiva per tutti 
gli stakeholder.C

Nel Corso 
del G20 
Women's 

Forum Italy, il nostro CEO ha firmato 
il CEO Champion Commitment 
Towards the Zero Gender Gap, 
assicurando che l’argomento sia 
saldamente stabilito come un 
impegno chiave per il Gruppo. Ci 
siamo impegnati con €100 milioni 
per assicurare la parità retributiva 
di genere, che implica pari 
retribuzione a parità di lavoro.B

A. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Capitale Naturale.
B. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Capitale Umano.
C. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo sul Capitale sociale e relazionale.

APPROFONDIMENTO

INTEGRAZIONE DEI FATTORI CLIMATICI E AMBIENTALI NEL NOSTRO APPROCCIO ALLA GESTIONE DEL RISCHIO

Abbiamo definito una tabella di marcia per 
affrontare le tematiche legate al clima, così da 
rafforzare la nostra governance, integrare i fattori 
climatici e ambientali in RAF, ICAAP, stress test e 
processi, implementando un approccio di gestione del 
rischio climatico di Gruppo per valutare e monitorare 
tutte le attività correlate al cambiamento climatico e 
al rischio ambientale.

APPROFONDIMENTO

Strategia

Rischio di credito

Rendicontazione 
e informativa

Organizzazione 
e governance

Quadro 
complessivo 
e stress test

Altri rischi

Approfondimento
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