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> suolo, acqua, flora e fauna
> servizi ecosistemici.

RISORSE SU CUI INVESTIAMO
> conservazione della qualità dell’aria
> riduzione dell’inquinamento
> incremento della consapevolezza.

EFFETTI SUL TERRITORIO

> offriamo supporto alle imprese che rispettano l'ambiente
> limitiamo la nostra impronta ambientale.

COME CONTRIBUIAMO A UN MONDO PIÙ SOSTENIBILE

RISULTATI 2021

OBIETTIVI

> Capitale Naturale

Capitale Naturale
Le risorse naturali della Terra e gli innumerevoli servizi che ne derivano rendono 
possibile la vita umana. Le attività delle banche producono degli effetti sul 
capitale naturale che devono pertanto essere monitorati e limitati nel tempo.

€5,9mld 
esposizione al settore 
delle energie rinnovabili

€50mld 
complessivi generati 
sul mercato 
obbligazionario ESG

€65mld  
di Asset under Management convertiti in 
investimenti ESG 

Zero  
emissioni delle nostre attività entro il 2030; 
emissioni del nostro portafoglio entro il 2050;€2,4mld  

prestiti per l’efficienza 
energetica a PMI e clienti 
retail in ITA, GER, AUT

€25mld  
nuovi finanziamenti 
legati all'ambiente

32%
riduzione delle nostre emissioni di gas 
serra rispetto al 2017 (market-based) 

Le soluzioni 
che offriamo ai 
nostri Clienti li 
accompagneranno 
nella loro transizione 
verso un futuro 
sostenibile.

Richard Burton
Head of Client Solutions

Le nostre attività 
sono concepite per 
ridurre l'impronta 
ambientale al minimo 
in modo sostenibile.

Ranieri De Marchis
Group Chief Operating Officer

€12mld 
di crediti assegnati relativi a League Table 
ESG-related da Green, Social, Sustainability 
e Sustainability-Linked bond
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Ci impegniamo nella tutela del capitale naturale, 
nell’ambito della strategia presentata a dicembre 
2021. Il Gruppo intende farlo sia offrendo soluzioni 

di finanziamento sostenibili ai clienti sia riducendo 
l'impatto ambientale delle proprie attività dirette.
 

Attuare una strategia ambientale efficace

PERCHÉ PRENDERSI CURA DEL 
CAPITALE NATURALE?

La tutela del capitale naturale è 
alla base di una società più equa e 

giusta

CHE RUOLO HA LA FINANZA?

La finanza sostenibile è stata 
correttamente definita dall’UE come 
una finanza che sostiene la crescita 
economica e allo stesso tempo 
riduce le pressioni sull’ambiente, 
tenendo conto degli aspetti sociali e 
di governance

Capitale 
Naturale

TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA PIÙ SOSTENIBILE: IL RUOLO DEL SUSTAINABLE FINANCE ADVISORY TEAM A

A. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Capitale Naturale del Bilancio Integrato 2019.
B. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione Gestione del rischio e Compliance del Supplemento e nel capitolo Gestione del rischio e Compliance

Aumentare il coinvolgimento dei clienti sui temi ESG e facilitare il loro 
accesso al mercato europeo dei finanziamenti sostenibili, coniugando 
l'esperienza nel campo della sostenibilità con quella relativa ai mercati 
dei capitali

Supportare i clienti con un servizio di consulenza sui temi ESG 
potenziato e un'offerta di prodotti innovativi

Assicurare che le operazioni rilevanti all’interno del Gruppo siano 
conformi agli Equator Principles,B il quadro di riferimento del settore 
finanziario per identificare, valutare e gestire il rischio ambientale e 
sociale dei progetti

1

2

3

Sustainable 
finance  
advisory  

team

UniCredit si è data nuovi obiettivi ambiziosi per ridurre 
l'impatto ambientale delle proprie attività sia operative che 
creditizie, partendo dal presupposto fondamentale che, come 
organizzazione, deve dare l’esempio ed essere leader 
nell’ambito della transizione verde.
La strategia che è stata recentemente approvata, risultante dal 
piano pluriennale al 2024, mira a raggiungere nuovi traguardi che 
includono svariati obiettivi ESG. Tra questi, stiamo rivedendo la 
nostra definizione di finanziamenti legati all'ambiente in un'ottica di 
allineamento alla Tassonomia UE.
Nel corso del 2022 fisseremo un ulteriore obiettivo relativo 
alla riduzione dell’esposizione massima ai settori a elevata 
intensità di carbonio. Inoltre, abbiamo pubblicato il nostro 
Sustainability Bond Framework, consentendo ai principali emittenti 
del Gruppo di emettere green, social, e sustainability bond, i 
quali rappresenteranno una parte sostanziale delle attività di 
finanziamento del Gruppo negli anni a venire.  
UniCredit ritiene che la finanza sostenibile sia uno strumento 
per realizzare la transizione verso un’economia più sostenibile.

Essere leader nell’ambito della 
transizione verde

€50mld B
complessivi generati sul mercato obbligazionario 
ESG (contributo significativo da parte di obbligazioni 
sostenibili che provengono dai fondi della Recovery and 
Resilience Facility)

A. Ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore 
dei servizi finanziari (SFDR).
B. Crediti assegnati relativi a League Table ESG-related (da Green, Social, Sustainability and 
Sustainability-Linked bond).

€25mld
di nuovi finanziamenti legati all'ambiente, con la 
maggior parte delle linee di credito per sostenere i 
clienti nella transizione verde

€65mld
di Asset under Management convertiti in investimenti 
ESG. Nel 2024 >40% degli AuM investiti in prodotti ESG A

I NOSTRI TARGET 2022-2024 

> Capitale Naturale

Cluster materiali > Trend di sistema > Innovazione per i clienti  
> Impatto positivo sulla società
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DIREZIONE NEUTRALITÀ CARBONICA:
ADESIONE ALLA NET-ZERO BANKING ALLIANCE (NZBA)

A ottobre 2021 UniCredit ha aderito alla Net-Zero Banking 

Alliance, promossa dalle Nazioni Unite, che riunisce un gruppo di 
banche impegnate nell’allineare i propri portafogli di credito e di 
investimento all'obiettivo di zero emissioni (net-zero) entro il 2050.

FOCUS 

IL PERCORSO VERSO GLI OBIETTIVI DI EMISSIONI ZERO ENTRO IL 2050

UniCredit aderisce 
alla NZBA

Scadenza per la 
presentazione degli 
obiettivi settoriali

Costituzione della task force: mappatura, definizione della baseline di riferimento e degli obiettivi

Coinvolgimento dei clienti, gestione del portafoglio, sviluppo policy e revisione degli obbiettivi

Scadenza per la 
presentazione di ulteriori 

obiettivi settoriali

Scadenza primi obiettivi; 
obiettivi intermedi da 

aggiornare ogni cinque anni

Obiettivo emissioni 
zero per il portafoglio 
prestiti e investimenti

Ottobre 
2021

Aprile 
2023

Ottobre 
2024 2030 2050

La nostra costante attenzione ci ha portato a sviluppare un 
duplice approccio per promuovere e tutelare il capitale naturale:

IMPATTI INDIRETTI. Offriamo supporto 
alle imprese che rispettano l’ambiente e 
accompagniamo i nostri clienti che operano in 
settori critici per il clima nel loro percorso di 
transizione
IMPATTI DIRETTI. Limitiamo la nostra impronta 
ambientale.

Il nostro impegno per il capitale 
naturale

Per passare a un’economia a basse emissioni di 
carbonio e limitare l'impronta ambientale è necessario 
attuare una serie di azioni, dettagliate nelle infografiche delle 
pagine seguenti. UniCredit integra i rischi e le opportunità legati 
al clima e all’ambiente nelle proprie valutazioni di credito e 
pubblica le informazioni relative ai sensi delle raccomandazioni 
della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures 
(TCFD).1 UniCredit applica la metodologia del Paris Agreement 
Capital Transition Assessment (PACTA) che consente alle 
istituzioni finanziarie di misurare l'allineamento del proprio 
portafoglio creditizio agli scenari climatici.
Abbiamo pubblicato le nuove policy sul carbone e sul Oil&Gas e 
abbiamo aderito all’iniziativa Tobacco-Free Finance Pledge.2

Le nostre azioni volte a tutelare il 
capitale naturale

Per limitare la nostra impronta ambientale utilizziamo 
prevalentemente energia elettrica da fonti rinnovabili, miglioriamo 
l’efficienza energetica delle nostre sedi e dei nostri centri 
elaborazione dati, adottiamo soluzioni circolari nella gestione delle 
risorse e promuoviamo soluzioni di mobilità più sostenibili.

     Nel corso del 2021, abbiamo adottato misure di sicurezza 
per affrontare la pandemia. I nostri edifici in Italia hanno 
un adeguato tasso di ricambio dell’aria. Ove possibile, 
abbiamo adeguato il consumo energetico degli edifici in 
Italia alla loro effettiva occupazione. 5 uffici centrali sono 
stati temporaneamente chiusi, il che ha permesso di evitare 
l’emissione di più di 300 tCO2 nel 2021.

1. Maggiori informazioni sono disponibili nel TCFD Report 2020: https://www.unicreditgroup.
eu/content/dam/ unicreditgroup-eu/documents/en/sustainability/sustainability-reports/2020/
UC_TCFD_2020_ ENG_FINAL.pdf. 
2. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Gestione del rischio.

LA CERTIFICAZIONE EMAS

Sin dal 2002 UniCredit è registrata secondo il regolamento 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), che 
attualmente riguarda tutte le attività svolta in Italia, con 
quasi 2.400 siti. La registrazione EMAS è uno strumento a 
base volontaria, creato dalla Comunità Europea, rivolto alle 

organizzazioni che individuano gli aspetti 
più significativi della propria attività, ne 
riducono progressivamente gli impatti e 
ne migliorano le prestazioni in termini 
ambientali. Il Gruppo possiede inoltre 
la certificazione del sistema di gestione 
ambientale ISO 14001 per UniCredit Bank 
AG, UniCredit Bank Austria e UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia.

FOCUS 

4 > Capitale Naturale

https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/
https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/
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REALIZZARE UN’ECONOMIA CIRCOLARE

UniCredit svolge un ruolo strategico nel promuovere 
la transizione verso un’economia circolare, un pilastro 
fondamentale del Green Deal europeo e uno dei sei 
obiettivi della Tassonomia dell'UE. Possiamo contribuire 
alla transizione circolare in diversi modi: attraverso 
finanziamenti/prestiti, consulenza, sinergie e partnership, 
nonché iniziative interne rivolte all’efficienza delle risorse e 
al riciclo.
Nel corso del 2021 abbiamo iniziato a mappare le 
iniziative legate all’economia circolare intraprese dal 
Gruppo per comprendere meglio il nostro posizionamento e 
identificare eventuali lacune da colmare. 

La seguente infografica illustra alcune delle iniziative più 
importanti volte a favorire la transizione circolare intraprese 
nell’ambito della nostra attività.

FOCUS 

MAPPATURA DELLE INIZIATIVE CIRCOLARI A

Area Iniziative Perimetro Principali risultati / obiettivi

Progettazione 
e produzione 
circolare

Le nostre carte UniCreditCard Flexia BIO e MyOne BIO sono realizzate 
in PLA (acido polilattico), un materiale biodegradabile. Inoltre, il conto 
corrente My Genius Green non prevede l’utilizzo di supporti cartacei

ITA

Per ridurre il consumo di plastica privilegiamo l’utilizzo del Mobile 
Token rispetto al token fisico ITA

Area Iniziative Perimetro Principali risultati / obiettivi

Utilizzo 
circolare

Progetto Plastic-free: revisione dei contratti con mense/caffetterie/distributori 
automatici al fine di vietare l’uso di prodotti monouso in plastica Gruppo 100% eliminazione di prodotti monouso in plastica 

entro il 2022

Nei contratti per l’acquisto degli arredi chiediamo sempre che i prodotti 
abbiano caratteristiche di resistenza e durata. Inoltre, nel capitolato 
richiediamo l'inserimento di informazioni quali percentuale di legno 
riciclato, certificato e possibilità di disassemblaggio per invio al recupero

ITA

Programma Paperless B Gruppo

Carta riciclata o con certificazioni ambientali per le stampanti Gruppo Il 94% circa della carta acquistata per le stampanti 
possiede certificazioni ambientali (FSC, Ecolabel, altre)

Area Iniziative Perimetro Principali risultati / obiettivi

Recupero 
di valore 
circolare

Donazione degli arredi non più utilizzati a organizzazioni di beneficenza ITA-AT

In Italia, il nostro fornitore di servizi assicura uno smaltimento 
adeguato delle attrezzature informatiche, favorendo il recupero e il 
riciclo

ITA

40.000 apparecchiature informatiche dismesse nel 2021: 
- 84% destinate al recupero dei materiali -> 96% dei 
materiali recuperati
- 16% ricondizionate

Riduzione dei rifiuti attraverso la massimizzazione del riciclo Gruppo 
ITA

Separazione e riciclo di materiali: 98% in ITA e 60% a 
livello di Gruppo

Nei principali edifici in Italia è stata ampliata la raccolta differenziata, 
sostituendo i cestini singoli con nuove aree di differenziazione 
dedicate (per plastica, alluminio, carta, toner, rifiuti organici)

ITA 100% di carta riciclata
Quasi il 100% di toner riciclati

Area Iniziative Perimetro Principali risultati / obiettivi

Supporto alla 
circolarità

Iniziative di carattere informativo ed educativo per coinvolgere i 
dipendenti sia attraverso i principali canali di comunicazione del 
Gruppo sia attraverso iniziative locali

Gruppo

Piattaforma di condivisione di buone pratiche real estate:
- 37 progetti proposti nel corso del 2020 su temi ambientali
- 41 progetti nel 2021 in materia di trasformazione delle 
filiali e di real estate digitale. 
6 video in pillole pubblicati sull’intranet del Gruppo per 
condividere pratiche sostenibili

Circular 
initiatives

Supporto alla circolarità

cir
co

lare
Utilizzo circolare

Recupero di v
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A. Le iniziative sono collegate alle principali categorie dell’economia circolare identificate nel "Categorisation system for the circular economy "di Eurostat (https://ec.europa.eu/info/publications/
categorisation-system-circular-economy_en).
B. Il programma si è concluso nel primo semestre del 2021. Il progetto ha spinto l’adozione della firma digitale grazie alla partecipazione dei clienti privati e alle iniziative di dialogo. Maggiori 
informazioni sono disponibili nel Bilancio Integrato 2020.

4 > Capitale Naturale
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Cluster materiali > Trend di sistema > Sviluppo delle persone  
> Innovazione per i clienti > Impatto positivo sulla società

https://ec.europa.eu/info/publications/categorisation-system-circular-economy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/categorisation-system-circular-economy_en
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Supporto alle fonti di energia rinnovabili

Come abbiamo tutelato il capitale naturale nel corso del 2021?

Passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio

Promozione di strumenti finanziari sostenibili

Finanziamento dell’efficienza energetica

2021:
 > Pubblicazione del primo Rapporto TCFD 2020 separato nel mese di ottobre
 > Abbiamo iniziato ad applicare regolarmente la metodologia PACTA per le 

banche per misurare l'allineamento del nostro portafoglio creditizio a una 
serie di scenari climatici

 > Abbiamo aderito alla Net-Zero Banking Alliance

37%
impianti fotovoltaici

11%
altre fonti di 
energia rinnovabile

52%
energia eolica

2
Green bond emessi A

c.€0,6mld 
di finanziamenti collegati all’efficienza energetica erogati a PMI B

c.€1,8mld 
di finanziamenti collegati all’efficienza energetica erogati a clienti retail B 

€1,5mld
complessivi

€5,9mld
finanziamenti in 

progetti riguardanti 
le energie rinnovabili

A dicembre 2021:

 > In Italia, proseguono i finanziamenti ponte per i clienti che utilizzano il Superbonus 110% per la riqualificazione 
energetica introdotto dal governo: €300 milioni di crediti acquistati e €290 milioni di prestiti erogati nel 2021

 > Una gamma diversificata di prodotti d’investimento sostenibili, compresi i fondi pensione che integrano i criteri ESG 
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione Capitale Sociale e Relazionale del Supplemento.C

PROMUOVERE UN 
BUSINESS CHE TUTELI IL 

CAPITALE NATURALE

€12mldD 
di crediti assegnati relativi a 

League Table ESG

83 
operazioni D

A. 1 emissione di €1 mld di Senior Green Bond in giugno e 1 emissione di €0,5 mld di Green mortgage covered Bond in settembre. Maggiori informazioni sono disponibili nel Rapporto TCFD 2020: https://
www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/it/sustainability/sustainability-reporting/2020/UC_TCFD_2020_ITA_FINALE.pdf 
B. In Italia, Germania e Austria.
C. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione Capitale Sociale e Relazionale del Supplemento.
D. Da Green, Social, Sustainability e Sustainability-Linked bond. Qualsiasi valuta e paese. Fonte: Dealogic.
E. Maggiori informazioni e numeriche sono disponibili nell’infografica della pagina precedente.
F. Blue Angel è un’etichetta ambientale utilizzata in Germania, che viene assegnata a prodotti e servizi particolarmente attenti all'ambiente dal 1978; Energy Star è un programma gestito dall'Agenzia USA 
per la tutela dell'ambiente (EPA) e dal Dipartimento dell'Energia statunitense che certifica edifici e prodotti di consumo che soddisfano determinati standard di efficienza energetica.

IMPATTI INDIRETTI

4 > Capitale Naturale

https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/it/sustainability/sustainability-reporting/2020/UC_TCFD_2020_ITA_FINALE.pdf
https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/it/sustainability/sustainability-reporting/2020/UC_TCFD_2020_ITA_FINALE.pdf
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Sensibilizzazione sul tema 
dell’impatto ambientale

Efficienza energetica delle sedi di UniCredit

Gestione del ciclo vita delle attrezzature IT

Approvvigionamento di elettricità e 
ottimizzazione degli spazi

Approvvigionamenti 
responsabili

Gestione della mobilità 

 > SURE (Sustainable Real Estate) Ambassador: 
39 dipendenti in Italia sono stati nominati 

Real Estate ESG Ambassador, diventando un 
punto di riferimento per la diffusione della 

cultura ESG in tutti i team italiani del settore 
Real Estate

 > Iniziative e tematiche di sostenibilità sono 
diffusi attraverso diversi canali, incluso 

Yammer, per aumentare la consapevolezza 
dei colleghi sui temi ESG

2 importanti Call to Action organizzate 
durante l’anno su Yammer:

 > Durante la WWF Earth Hour, chiedendo ai 
dipendenti di spegnere le luci alle 8.30 pm 

locali;
 > Durante l’Earth Day, chiedendo ai colleghi di 

condividere come contribuiscono a preservare 
gli ecosistemi.

Partnership per il ricondizionamento e il recupero dei materiali delle 
apparecchiature IT con il coinvolgimento di una società del terzo settore E

Valori di Power usage effectiveness (PUE) dei Data Center

INIZIATIVE LEGATE ALLA MOBILITÀ PER I DIPENDENTI (BICICLETTE E BICI ELETTRICHE)

Nel 2021 installati nuovi parcheggi per biciclette 
nei nostri edifici principali in Italia, Bulgaria e 
Russia. In Italia, 320 nuovi parcheggi sono in 
costruzione in 10 dei nostri edifici principali 

-85%

80%

c.100%

di riduzione delle spese di trasferta a causa della pandemia (2021 vs. 2019)

del consumo totale di energia elettrica proviene da fonti rinnovabili

Dei toner e delle apparecchiature informatiche acquistate è 
certificato Blue Angel o Energy starF

PROGETTI DI OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI

APPROVVIGIONAMENTO DI ELETTRICITÀ

I nostri fornitori devono conformarsi alle regole stabilite dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro e dalla Politica Ambientale di UniCredit

26 audit condotti su fornitori esterni di servizi dal 2014

Verona 1
1,63

1,37

1,32 1,35 1,35

1,37 1,36

1,631,61

Verona 2

Monaco

2019 2020 2021

170 filiali in Italia, con 
una riduzione degli 

spazi pari a 49.000 mq

Ottimizazione delle 
aree degli uffici 

principali con un 
risparmio di 4.800 mq

RIDURRE IL 
NOSTRO IMPATTO 
AMBIENTALE

-32%
di riduzione delle proprie emissioni 
(Scope 1 e 2, metodo market-based), 
2021 vs. 2017

IMPATTI DIRETTI

100% 100% 98% 67%

4 > Capitale Naturale

Cluster materiali > Trend di sistema > Sviluppo delle persone  
> Innovazione per i clienti > Impatto positivo sulla società
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Nel quarto trimestre 2021 il prezzo del gas è salito alle stelle, 
causando un sensibile aumento delle bollette di gas ed 
energia elettrica sia per le famiglie sia per i settori produttivi 
più energivori. Ciò dimostra, ancora una volta, l’urgenza della 
transizione verso la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’obiettivo di PLT energia è rispondere a questa esigenza. 
L’azienda progetta, sviluppa e gestisce impianti eolici e 
fotovoltaici e ha sedi in Spagna e Italia. Nel 2016 PLT energia 
ha costituito la sua controllata PLT puregreen, la prima società 
italiana a produrre e vendere esclusivamente energia 
verde. Il Gruppo è costantemente impegnato a rafforzare il 
proprio know how tecnico e finanziario per raggiungere nuovi 
traguardi nella produzione sostenibile di energia. 

Per diventare una green utility leader in Italia, l’azienda ha potuto 
fare affidamento su un partner di lunga data come UniCredit, che è 
intervenuta per trasformare queste ambizioni in realtà. Nel 2018, 
la banca ha strutturato un’operazione di finanziamento ibrido 
per il Gruppo PLT, costituita da un un’emissione obbligazionaria 
e un prestito bancario per un importo complessivo di oltre 
€162.000.000 finalizzata, tra le altre cose, a rifinanziare un 
portafoglio di 9 parchi eolici. Nel 2019, PLT energia ha stipulato 
un contratto di project financing con UniCredit, con una garanzia 
BEI di oltre €34.000.000, per la costruzione di parchi eolici con una 
capacità complessiva di 37 MW in Calabria e Basilicata. Nel 2020, 
SEF ha stipulato un contratto di finanziamento con UniCredit del 
valore complessivo di €60.000.000 per il rifinanziamento di un 
portafoglio di 16 impianti fotovoltaici per un totale di 13,5 MWp. 

Nel 2021, grazie all’aiuto di UniCredit e al costante flusso 
di investimenti, il Gruppo PLT ha raggiunto un traguardo 
importante, producendo circa 470 GWh di energia pulita 
da fonte eolica grazie ai suoi 44 parchi. Inoltre, SEF ha 
prodotto nei suoi 37 impianti fotovoltaici circa 60 GWh. 
Questo straordinario risultato ha evitato l’emissione 
nell’atmosfera di oltre 247.000 tonnellate di CO2 e ha 
soddisfatto il fabbisogno energetico di 240.000 famiglie.

Nell’anno UniCredit si è inoltre unita a un gruppo di primarie 
istituzioni finanziarie pubbliche per sostenere il Gruppo PLT, con 
un accordo di finanziamento del valore totale di €92.300.000, che 
sarà utilizzato per realizzare progetti eolici verdi della capacità di 
95 MW. La banca ha anche concesso un ulteriore finanziamento 
di €43.950.000 per rifinanziare alcune società del Gruppo PLT 
proprietarie di un portafoglio eolico operativo di 74 MW.

Il Presidente del Gruppo PLT, Pierluigi Tortora, ha 
dichiarato che avere UniCredit come partner nel corso degli 
anni, oltre a garantire il supporto creditizio, "ha consentito al 
Gruppo di individuare e strutturare sul mercato le soluzioni 
finanziarie migliori per effettuare investimenti importanti sia 
in Italia che all’estero." In questo modo, UniCredit ha svolto 
un ruolo fondamentale nel supportare PLT nel suo costante 
impegno a contrastare il cambiamento climatico.

PLT ENERGIA 

SETTORE: ENERGIE RINNOVABILI
FOCUS ESG

PAESE
ITALIA

 UNICREDIT STORIES

4 > Capitale Naturale

I NOSTRI 
CLIENTI
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STEINICKE

SETTORE: ALIMENTARE
FOCUS ESG

Steinicke è uno dei principali produttori di erbe e ortaggi 
essiccati a livello mondiale e fornisce colossi alimentari 
come Nestlé e Unilever. Steinicke, azienda familiare di grande 
tradizione fondata più di 100 anni fa, ha tre stabilimenti 
di produzione in Germania, che coltivano e processano 
erbe e ortaggi come prezzemolo, aneto, coriandolo, carote, 
cavolfiori e asparagi. La sostenibilità è estremamente 
importante per l’azienda e l’educazione alla sostenibilità 
è fondamentale per i suoi processi lavorativi; per questo 
motivo quindi, dipendenti e fornitori ricevono una regolare 
formazione in materia. Steinicke offre inoltre alle scuole 
primarie la possibilità di visitare i suoi stabilimenti di 
produzione per coinvolgere le giovani generazioni su temi 
come la biodiversità e la tutela delle risorse. La società 
utilizza processi di produzione innovativi dal punto di vista 
ambientale, come un sistema di irrigazione sviluppato in 
collaborazione con un cliente, che attraverso il GPS aiuta gli 
agricoltori a ridurre il consumo d’acqua. A dimostrazione di 
cosa si può fare con un modello di lavoro sostenibile, nel 
2020 Steinicke ha generato un fatturato di €29.000.000. 
L’azienda non ha intenzione di riposare sugli allori, essendosi 
posta l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 
2030.

Recentemente, Steinicke ha deciso di effettuare due 
investimenti significativi che la aiuteranno a portare 
avanti la sua opera nel settore della sostenibilità, 
restando allo stesso tempo competitiva. Uno di questi 
riguarda un’importante innovazione: Steinicke è una delle 
prime aziende tedesche ad aver costruito un impianto 
agrofotovoltaico presso la sua sede centrale a Lüchow, in 
Bassa Sassonia. Questo sistema produce energia solare - 
che sarà impiegata per l’essiccatura di erbe e ortaggi, un 
processo ad alto fabbisogno energetico - negli stessi campi 
in cui crescono i raccolti. Il secondo investimento riguarda 

un impianto di cogenerazione dotato di un sistema di 
riscaldamento a cippato, attualmente in costruzione presso 
la sede centrale di Steinicke.

Dato il loro valore elevato, questi investimenti hanno 
richiesto un notevole impiego di capitale. UniCredit 
HypoVereinsbank è la banca di fiducia di Steinicke da 
oltre 30 anni, nel corso dei quali ha fornito all’azienda 
finanziamenti e consigli strategici sul business quotidiano 
e su questioni importanti come la gestione del capitale 
circolante. Per questo, quando è venuta a conoscenza degli 
obiettivi che l’azienda si proponeva di raggiungere grazie a 
questi investimenti, la banca ha prontamente offerto il suo 
aiuto. UniCredit HypoVereinsbank ha finanziato investimenti 
per €1.300.000 nel sistema fotovoltaico e per circa 
€8.000.000 nell’impianto di cogenerazione. La competenza 
e l’esperienza dei funding specialist della banca sono state 
preziose anche quando Steinicke ha valutato il ricorso ai 
programmi di finanziamento della banca di sviluppo del 
governo tedesco (KfW). Gli specialisti della banca infatti, 
grazie alla loro profonda conoscenza del settore maturata 
operando in numerosi ambiti, hanno consigliato all’azienda 
di fare domanda per il prodotto n. 270, "Energie Rinnovabili", 
nonchè richiedere un contributo all’Agenzia Ambientale 
Federale per il finanziamento del sistema agrofotovoltaico. 
Per il sistema di riscaldamento alimentato a cippato, gli 
specialisti hanno evidenziato come Steinicke fosse idonea 
al programma n. 295, "Sostegno federale per l’efficienza 
energetica nell’economia," che prevede un sussidio di 
rimborso fino al 55%, a condizione che il sistema soddisfi 
criteri specifici certificati da un consulente energetico 
indipendente al termine di un determinato periodo di 
funzionamento. 
Michael Lettenbichler, uno dei tre Direttori Generali 
di Steinicke nonchè responsabile degli uffici acquisti e 
vendite, risorse umane e pubbliche relazioni della società, ha 
dichiarato di essere molto soddisfatto della consulenza che 
riceve. "Quando si tratta di denaro, serve una banca di qualità 
che sia in grado di trovare soluzioni intelligenti, proprio come 
UniCredit HypoVereinsbank" ha affermato, commentando il 
rapporto di collaborazione con la banca.
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