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I NOSTRI QUATTRO PUNTI DI FORZA

Il nostro modello di governance A

Il nostro approccio mirato in base al Paese

La nostra cultura B

Monitoraggio, rendicontazione e informativa

La solida governance del nostro Gruppo favorisce l’attuazione della strategia ESG e l’integrazione dei fattori ESG nella 
strategia, nel core business e nelle attività della banca. Riveste inoltre un ruolo centrale per uno sviluppo trasparente e 
responsabile dell’operatività bancaria, contribuendo alla creazione di valore sostenibile nel lungo periodo.

Nella definizione degli obiettivi sono state prese in considerazione le priorità strategiche ESG specifiche per ciascun 
Paese, in modo da ottenere piani ESG paese per paese. La nostra vision ESG considera:

 > Italia come azienda ESG, con un ruolo di leadership nel finanziamento della transizione e negli aspetti sociali che 
riguardano le comunità e le piccole imprese

 > la Germania come partner dei nostri clienti in tutte le questioni ESG per contribuire dal punto di vista economico a una 
società sostenibile ed equa, coinvolgendo tutti i principali stakeholder

 > l'Europa Centrale come punto di riferimento per i prodotti e le operazioni ESG, operatore primario nel finanziamento 
della transizione e particolarmente attento alla collaborazione con soggetti terzi in ambito sociale

 > l'Europa Orientale come prevalentemente dedicata al servizio di consulenza ESG nell’ambito della transizione verde e 
proattivamente impegnata a sostenere l’inclusione sociale.

Vogliamo riunire il Gruppo sulla base di una cultura univoca che ci riporta in prima linea, con l’energia e il coraggio 
necessari. In linea con la nostra strategia UniCredit Unlocked, i valori di integrity, ownership e caring rimangono al centro 
di tutto ciò che facciamo.C Diversità e inclusione rappresentano asset strategici per il business, la crescita, l’innovazione 
e la performance del nostro Gruppo, poiché assicurano una crescita più sostenibile sul lungo termine. Le nostre priorità 
continuano a essere il coinvolgimento e la formazione dei dipendenti.

Per ottenere un monitoraggio ESG affidabile è necessario mettere in atto importanti attività interfunzionali e investimenti ICT.

A. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Governance.
B. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Capitale Umano.
C. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Il nostro scopo.
D. L’informativa allineata con i requisiti dell’Articolo 8 del Regolamento UE sulla tassonomia è disponibile nella Sezione Regolamento Tassonomia dell'UE del Supplemento.

IL NOSTRO PERCORSO VERSO UN SISTEMA DI MONITORAGGIO STRUTTURATO E AFFIDABILE
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Ci sforziamo di investire nell’implementazione di un’architettura IT ESG globale per gestire tutti i dati ESG rilevanti.
Nell'ambito di questa architettura, i dati ESG saranno raccolti per diversi scopi di monitoraggio: Obiettivi ESG del piano 
pluriennale, finanziamento della transizione verde, Tassonomia UE e Terzo pilastro.
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