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Capitale Umano
Sosteniamo i nostri colleghi durante l’intero arco della vita lavorativa:
> ascoltando i loro bisogni
> valorizzando le loro competenze e mettendo in atto programmi 

di formazione e piani di sviluppo
> promuovendo la diversità, l’equità, l’inclusione e politiche di welfare

> Capitale Umano4

UniCredit Unlocked Employee Event

> coinvolgimento dei colleghi
> competenza professionale
> diversità dei dipendenti

RISORSE SU CUI INVESTIAMO
> potenziamento e sviluppo delle competenze
> promozione della diversità, dell’equità e dell’inclusione
> rafforzamento della qualità della vita attraverso politiche di welfare.

EFFETTI SUL TERRITORIO

COME CONTRIBUIAMO A UN MONDO PIÙ SOSTENIBILE

Standard minimo di Gruppo 
per il congedo parentale  
16 settimane per le madri, 4 settimane per i padri

Ambizione di promuovere la parità di genere 
a tutti i livelli dell'organizzazione, accrescendo la diversità 
etnica e culturale

40%  
presenza femminile nel Group 
Executive Committee 

33%  
presenza femminile nel 
leadership team

3.600  
nuove assunzioni previste 
dal Piano Strategico 
UniCredit Unlocked

Ambizione di garantire 
parità retributiva a 
parità di lavoro
investendo €100m entro il 2024 

c.30  
ore di formazione 
procapite

OBIETTIVI

RISULTATI 2021

> ci impegniamo a creare un ambiente positivo basato sul rispetto, dove i colleghi 
   si sentano sostenuti sul lavoro e nella vita privata
> investiamo per attrarre, gestire e sviluppare il talento 
> favoriamo lo sviluppo professionale dei dipendenti 
> ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro positivo e inclusivo, 
   basato sulle pari opportunità.
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Cluster materiali > Innovazione per i clienti > Sviluppo delle persone > Etica

4

Investire sul coinvolgimento
Il coinvolgimento delle nostre persone è fondamentale per la 
sostenibilità del business.

ASCOLTARE E COINVOLGERE
Nel 2021 abbiamo lavorato principalmente su due iniziative. 

CULTURE SURVEY 

con l’obiettivo di fotografare lo stato della cultura aziendale 
rispetto ad una situazione ideale e identificare gap e obiettivi 
di miglioramento.

Capitale 
Umano

Investire sul 
coinvolgimento

Valorizzare la 
diversità, l’equità 

e l’inclusione

Potenziare le 
competenze

I NOSTRI INVESTIMENTI 
NEL CAPITALE UMANO

Basandoci sui dati e i feedback raccolti, abbiamo definito 
la prima importante tappa del percorso di trasformazione 
culturale di UniCredit: un nuovo insieme di valori che 
orienti il comportamento delle persone e contribuisca alla 
realizzazione di un nuovo scopo e del piano strategico.1 

c.5.000  
risposte provenienti da tutte le aree geografiche in cui 
operiamo

44  
focus group con 370 colleghi

26  
interviste con persone di 13 Paesi diversi

forte senso di orgoglio, identità e appartenenza. 
Le persone si sentono valorizzate e rispettate nella 
propria diversità. C’è spirito di collaborazione e 
i dipendenti riconoscono che UniCredit attrae e 
trattiene persone di talento

1. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Il nostro Scopo.

ambiente di lavoro eccessivamente burocratizzato

Principali risultati
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Nel corso dell’anno, grazie a questi momenti di ascolto 
ricorrenti, abbiamo potuto rilevare tra gli altri risultati, un 
aumentato livello di chiarezza sulla visione e sulla strategia 
di UniCredit.

CREARE UN AMBIENTE DI LAVORO POSITIVO
Nello scenario attuale dominato dalla crisi pandemica, il 
welfare rimane uno dei pilastri fondamentali del nostro 
approccio e il suo ruolo è cruciale per sostenere le nostre 
persone di fronte alle sfide personali, familiari e professionali. 
Abbiamo definito degli standard minimi di Gruppo per 
quelle iniziative considerate prioritarie.

PULSE SURVEY

Abbiamo regolarmente condotto durante l'anno valutazioni 
delle percezioni dei colleghi in tempo reale, misurando i 
livelli di soddisfazione, motivazione, raccomandazione e 
orgoglio. Ciascuna indagine ha coinvolto un campione di 
colleghi con l’obiettivo di rivolgersi a tutti nell’arco di un 
anno. 

Al fine di rafforzare il nostro supporto in quest’epoca senza 
precedenti, è stata lanciata a livello globale la campagna Ask 
for Help, con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza 
dei colleghi e sostenere il ricorso ai servizi di supporto 
psicologico disponibili per i dipendenti e le loro famiglie.

Nel 2021 abbiamo definito a livello di Gruppo 
standard minimi per il congedo parentale in tutti i 
nostri paesi: 

almeno 16 settimane di congedo 
retribuito per le madri e  

almeno 4 settimane per i padri, su base 
volontaria

Nel corso dell’anno, è stata condotta 
un’indagine a livello globale con tassi di 
risposta 

superiori al 51%,  
con l’obiettivo di misurare gli attuali livelli 
di benessere emotivo e professionale dei 
dipendenti e sostenerli nel passaggio alla 
nuova normalità e ai nuovi modi di lavorare

>35.000 
colleghi coinvolti

La campagna di UniCredit Courageous Voices genera una nuova cultura della responsabilità e del dialogo aperto 
all’interno della società, consentendo ai dipendenti di avere un ruolo attivo nel delineare il futuro della banca.
La diffusione del programma garantisce che i responsabili a tutti i livelli siano in grado di creare un ambiente di lavoro 
sicuro, in cui i colleghi si sentano liberi di esprimere le proprie opinioni, siano motivati a trovare soluzioni e si sentano 
responsabili del proprio lavoro. 

CAMPAGNA UNICREDIT COURAGEOUS VOICES: I DIPENDENTI DANNO FORMA AL FUTURO DELLA BANCA

125  
workshop

1.600  
partecipanti 
all'iniziativa

c.60  
ambassador coinvolti nella propria 
area di business

4

PEOPLE 
CARINGWELLBEINGFLESSIBILITÀ

A. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione Capitale Umano del Supplemento.

> Capitale Umano

I PRINCIPALI PILASTRI DEL NOSTRO WELFARE A
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Abbiamo definito i processi necessari per fissare gli obiettivi, 
valutare le performance e pianificare lo sviluppo di carriera.
UniCredit Performance Management è il processo di 
valutazione delle prestazioni e di sviluppo per tutti i 
dipendenti del Gruppo, attraverso il quale essi ricevono 
annualmente dal proprio responsabile una valutazione della 
performance. In tal modo si assicura un approccio comune, 
con focus su performance e comportamenti in linea con i 
valori del Gruppo.
Inoltre, il processo supporta le decisioni in materia di 
remunerazione, sviluppo professionale, piani di successione e 
opportunità formative.
Al fine di promuovere la nostra cultura del feedback, nel 
corso del 2021, nel processo è stata inserita la possibilità per 
gran parte dei dipendenti del Gruppo di fornire un feedback 
trasparente e strutturato sul comportamento dei propri 
manager.

SVILUPPARE LE COMPETENZE
Investiamo in iniziative volte a favorire lo sviluppo 
professionale dei colleghi e il loro contributo al 
conseguimento degli obiettivi di UniCredit.
Tutti i dipendenti possono accedere a un percorso di sviluppo, 
che può essere personalizzato a livello locale per soddisfare 
specifiche esigenze di business. Per un gruppo selezionato 
di persone, individuato sulla base di risultati eccellenti e 
potenziale elevato, è disponibile un percorso di sviluppo 
accelerato (Fast Track).
La nostra offerta di sviluppo per gli executive li supporta in 
ogni fase della loro carriera.

Puntiamo a essere un datore di lavoro ideale in un’azienda
in cui le persone possano sfruttare appieno le proprie
competenze, capacità e qualità.

ATTRARRE TALENTI E VALUTARE LA 
PERFORMANCE
Le opportunità offerte da UniCredit a profili di talento 
includono programmi per laureati e percorsi STEM. 

Potenziare le competenze

PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ: FORMAZIONE ESG

Nel 2021 abbiamo continuato ad offrire programmi di 
formazione con l’obiettivo di fornire ai dipendenti gli 
strumenti necessari per lavorare efficacemente in un 
contesto di lavoro a distanza/ibrido e per migliorare le loro 
competenze digitali. Restiamo impegnati a investire in 
ambito digitale. Per il 2022-2024 è previsto un programma 
di digital attraction destinato a 2.000 nuove risorse per 
costruire i team e le competenze del futuro. 

Al fine di promuovere la nostra cultura della sostenibilità, 
abbiamo inoltre definito un’offerta formativa sui temi ESG, 
destinata a diverse tipologie di dipendenti e in grado di 
soddisfare tutta una serie di esigenze, da quelle di base a 
quelle più specialistiche. 

Offerta 
formativa 
ESG  
in grado di soddisfare 
esigenze diverse

140  
consulenti ESG 
certificati
in Austria

275 relationship manager A  
formati per il ruolo di Sustainable Finance Expert
in collaborazione con una delle principali business 
school tedesche

oltre

40.000 A  
beneficiari di 
formazione base 
sui temi ESG

37  
esperti ESG certificati
in Bulgaria, in 
collaborazione con 
l’Università di Sofia

Nel corso dell’anno abbiamo continuato a promuovere la 
crescita professionale grazie all’offerta formativa in specifiche 
business e competence line, nonché a migliorare le 
competenze professionali nell’ambito del retail, corporate e 
private banking. L’attuale scenario in rapida evoluzione rende 
sempre più necessario sviluppare e trattenere le competenze. 
Per questo motivo abbiamo lavorato con l’obiettivo di 
migliorare la gestione e lo sviluppo delle risorse umane 
attraverso programmi di upskilling e reskilling, anche grazie 
ad una pianificazione delle risorse basata sui dati.

c.30  
ore di formazione pro capite nel corso del 2021

35  
neolaureati assunti nel 2021

7  
nazionalità diverse

IMPACT GROUP GRADUATE PROGRAM

50%  
parità di genere

c.230  
colleghi coinvolti in un percorso di sviluppo accelerato 
(Fast Track)

SVILUPPO FAST-TRACK

4

Il nostro recente piano strategico UniCredit Unlocked prevede

3.600 
nuove assunzioni nei prossimi tre anni

> Capitale Umano

A. I numeri si riferiscono al 2020-2021.
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LA NOSTRA AMBIZIONE È GARANTIRE PARITÀ 
RETRIBUTIVA A PARITÀ DI LAVORO 
INVESTENDO €100 MILIONI ENTRO IL 2024

Valorizzare la diversità, 
l’equità e l’inclusione

In UniCredit, la diversità, l’equità e l’inclusione (Diversity, 
Equity and Inclusion, DE&I) sono asset strategici per il 
business, la crescita, l’innovazione e le performance e sono parte 
integrante della nostra cultura aziendale. 

La nuova policy promuove ulteriormente l’inclusione 
all’interno dell’organizzazione, per garantire che tutte le 
politiche, le procedure e le prassi rispettino i principi di 
diversità, equità e inclusione e creino un ambiente in cui le 
differenze individuali siano valorizzate. Ciascun responsabile 
GEC ha nominato per la propria area un DE&I Accountable 
Executive per promuovere l’applicazione della nuova policy 
e agire da role-model nel Gruppo, garantendo che i temi 
DE&I siano sempre al centro delle nostre attività di business, 
in collaborazione con il DE&I Manager di Gruppo e i DE&I 
Manager locali, nominati in tutti i paesi.

Abbiamo lanciato programmi specifici di leadership e sviluppo 
al femminile per supportare le nostre colleghe più promettenti 
e rafforzare le loro competenze e i loro percorsi di carriera.

Nel mese di ottobre 2021, durante il G20 Women's 
Forum Italy, il CEO di UniCredit ha sottoscritto il CEO 
Champion Commitment Towards the Zero Gender 
Gap, testimoniando che il tema della parità di genere è 
incardinato nella nostra agenda di business con obiettivi 
e programmi concreti per raggiungere una maggiore 
uguaglianza, diversità e inclusione all’interno della banca.

I nostri Employee Resource Group 
promuovono un ambiente di lavoro inclusivo
Unicorns network  
(LGBTI) e Ally 

Women’s Network 

Diversity and Inclusion 
Network

Disability Network

Cultural Diversity Network

Future Generation Network

4

UNA NUOVA POLICY DI GRUPPO IN MATERIA 
DI DIVERSITÀ, EQUITÀ E INCLUSIONE È STATA 
DEFINITA NEL 2021, INCORPORANDO LA 
GLOBAL POLICY SULLA PARITÀ DI GENERE.

Per raggiungere questo obiettivo, UniCredit ha definito una 
metodologia specifica per valutare e monitorare i progressi 
del Gruppo promuovendo una cultura basata sull'equità di 
trattamento e sulla parità retributiva. La Politica di Gruppo 
in materia di remunerazione prevede il principio della 
parità retributiva e tiene in considerazione le peculiarità locali 
di ogni Paese. Abbiamo realizzato una serie di iniziative per 
raggiungere questo obiettivo, tra cui linee guida per il processo di 
remunerazione, allocazione di budget di salario dedicati, obiettivi 
specifici di DE&I assegnati al senior management nel processo di 
definizione degli obiettivi annuali.

> Capitale Umano

Siamo fortemente impegnati e continuiamo a lavorare in 
un’ottica di inclusione della disabilità e rimozione delle 
barriere, sostenendo i nostri dipendenti e i clienti attraverso 
servizi accessibili online (es. Intranet di Gruppo, app e nuovo 
sito aziendale) e lavoro a distanza.

57%

33%

40%

Gruppo

Leadership team A

Group Executive Committee

Parità di genere
Presenza femminile

A. Si riferisce al Group Executive Committee (GEC) e alla sua prima linea di riporto.57%

42%

53%

Gruppo - calcolato su FTE

Leadership team B

Group Executive Committee

Realtà internazionale A

A. Percentuale di dipendenti con nazionalità non italiana.
B. Si riferisce al Group Executive Committee (GEC) e alla sua prima linea di riporto.

Al fine di creare un ambiente di lavoro più inclusivo, tutti i 
manager del Gruppo sono stati coinvolti in specifici Inclusive 
Leadership Programme con l’obiettivo di fornire loro strumenti 
e competenze adeguate. Per incrementare la consapevolezza in 
materia e promuovere il cambiamento culturale, è stata lanciata 
una serie di iniziative destinate a tutti i colleghi, tra cui un webinar 
sul linguaggio inclusivo e una brochure contenente suggerimenti 
concreti su come affrontare i pregiudizi inconsci sul luogo di lavoro. 

PROMUOVERE LA PARITÀ DI GENERE
La nostra ambizione è quella di promuovere la parità 
di genere in tutti i livelli organizzativi, aumentando la 
diversità culturale ed etnica tra le nostre persone. Dalla 
sottoscrizione nel 2018 della UK Women in Finance Charter, 
nel nostro Gruppo la percentuale di donne in posizioni 
di Senior Leadership è aumentata fino al 27% nel 2021, 
superando l'obiettivo del 20% prefissato per il 2022.



75UniCredit Bilancio Integrato 2021

Abbiamo la responsabilità di contribuire a una società più 
equa e inclusiva con azioni concrete, sia all’interno sia 
all’esterno della nostra banca. Prendiamo quest’impegno 
seriamente e continuiamo a lavorare per creare un ambiente 
di lavoro più diversificato, oltre a partecipare attivamente 
nelle principali iniziative e partnership di settore per 
progredire insieme nella stessa direzione.  
 
ANDREA ORCEL 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

4 > Capitale Umano

FINANCIAL ADVISER MAGAZINE
DIVERSITY IN FINANCE AWARDS 
2021 DIVERSITY AND INCLUSION 
INITIATIVE OF THE YEAR

UniCredit Bank Austria ha vinto 
il premio Diversity and Inclusion 
Initiative of the year 2021 per 
l’eccellenza raggiunta nella gestione 
della disabilità e per i servizi privi di 
barriere.

AIF AWARD IN TRAINING 
INNOVATION 

Ricevuto da UniCredit nel 2021 per 
la formazione erogata online sulla 
lingua dei segni e la lettura labiale

RICONOSCIMENTI

BLOOMBERG GENDER-EQUALITY 
INDEX (GEI)

UniCredit è stata inclusa per la 
terza volta in questo indice, a 
dimostrazione del nostro impegno 
verso una sempre più crescente 
uguaglianza di genere, diversità e 
inclusione nella nostra banca.

EUROPEAN WOMEN ON BOARDS 
(EWOB) 2021 GENDER EQUALITY 
AWARDS 

UniCredit è stata riconosciuta come 
Best Practice Leader, classificandosi 
prima in Italia e tra le prime 3 
aziende nel settore finanziario-
assicurativo.

2022 BREAK THE CEILING 101 
BEST GLOBAL COMPANIES FOR 
WOMEN IN LEADERSHIP INDEX

UniCredit si è classificata 14° tra 
101 società

FINANCIAL TIMES LEADERS IN 
DIVERSITY 2022 INDEX

Per la prima volta, UniCredit è stata 
inclusa nella valutazione della 
percezione del datore di lavoro in 
termini di inclusività o della spinta 
a promuovere i vari aspetti della 
diversità.

TOP EMPLOYER CERTIFICATE 

UniCredit ha ottenuto per la sesta 
volta consecutiva la certificazione 
europea grazie al riconoscimento 
ricevuto a livello locale in sei paesi 
(Italia, Germania, Austria, Bulgaria, 
Russia e Ungheria)
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L’impegno di UniCredit per garantire un ambiente di lavoro 
equo e positivo è testimoniato dalla particolare attenzione 
dedicata dalla società alla diversità e all’inclusione.

Dalla sottoscrizione dello UK Women in Finance Charter, 
nel 2018, la percentuale di donne in posizioni di Senior 
Leadership all’interno del Gruppo è cresciuta al 27% nel 
2021, superando l’obiettivo del 20% stabilito per il 2022. Gli 
impegni della banca sono supportati da iniziative concrete 
a livello di Gruppo, costantemente sottoposte a un attento 
monitoraggio. 

Nel 2021, UniCredit ha lanciato una nuova serie intitolata 
Women in Leadership. La serie mette in evidenza i ruoli, le 
competenze e gli sforzi di alcune delle sue dirigenti, che lavorano 
nei diversi Paesi e aree di business in cui opera la banca.

1. Monika Rast - Head of Multinational Corporates and 
Deputy Head of Corporates, UniCredit Bank AG 
"Non possiamo essere gli esperti di ieri nel mondo di domani."

Come donna con un ruolo dirigenziale, quali consigli 
daresti alle donne che lavorano nel settore finanziario? 
Per le donne di tutto il mondo il percorso per cercare di 
raggiungere l'uguaglianza di genere è stato lungo. Questo 
vale non solo per il settore finanziario, ma in tutti i settori 
economici e credo che la lotta per l’uguaglianza continuerà 
ad essere un percorso da affrontare per molti anni a 
venire. Mi sento di dire alle donne che lavorano nel settore 
finanziario che ci vogliono coraggio, determinazione, apertura 
mentale e, non da ultimo, una buona dose di impegno. 
Inoltre, le donne forti che si sono fatte strada non devono 
esitare o nascondere le loro capacità quando si tratta di 
perseguire attivamente una posizione più alta. 

Quali sono le tue aspettative per il futuro? In poche 
parole, mi aspetto ulteriori cambiamenti repentini e 
dirompenti. Essendo una specie molto adattabile, dobbiamo 
anticipare questi sviluppi e adeguarci al meglio delle nostre 
capacità. Chi riuscirà a gestire bene il cambiamento riuscirà 
probabilmente ad avere successo oltre le sue più alte 
aspettative Inoltre, il forte progresso delle tematiche ESG 
(ambientali, sociali e di governance) influenzerà senza dubbio 
i mercati in futuro, poiché le aziende stanno facendo lo sforzo 
di combinare sostenibilità e impatto finanziario. Gli sviluppi 
normativi in questa direzione sono già a portata di mano 
e probabilmente continueranno a esercitare un’influenza 
sempre maggiore sulla nostra vita quotidiana, e non solo in 
ambito professionale.

2. Teodora Petkova - Head of Eastern Europe  
"Secondo Google, l’empatia è l’abilità del futuro."

Come donna con un ruolo dirigenziale, quali consigli 
daresti alle donne che lavorano nel settore finanziario? 
È molto importante incoraggiare le donne a lavorare nel 
settore finanziario, anche in ruoli di leadership. Una cosa 
che posso dire con certezza è che le donne che vogliono fare 
carriera sono nel posto giusto, perché credo fermamente 
nell'approccio e nelle iniziative di diversità e inclusione del 
nostro Gruppo. Come dice Picasso "L'ispirazione esiste, ma 
deve trovarti al lavoro". A questo proposito, il mio consiglio 
alle donne è di continuare a lavorare con ispirazione e cuore. 
Affrontiamo le sfide ma, nel frattempo, trasformiamole in 
punti di partenza che ci spingano a migliorare noi stesse 
e i nostri talenti. Credo che le donne in un ruolo esecutivo 
debbano guidare i loro team con empatia e allo stesso 
tempo con decisioni tempestive e ferme.

Quali sono i principali insegnamenti che hai tratto dalla 
pandemia? Di quali iniziative sei più orgogliosa? Il 2020 
è stato un anno in cui ho seguito un corso accelerato di 
management, oltre che di umanità. Tutti gli insegnamenti 
che ho ricevuto sono legati all’importanza di raggiungere 
un equilibrio. Dobbiamo trovare un equilibrio tra i problemi 
a breve termine dell'azienda e la sua strategia a lungo 
termine, mantenendo inalterate le fondamenta dell'azienda, 

QUATTRO TESTIMONIANZE  
DI WOMEN IN LEADERSHIP

TRATTO DALLA SERIE PUBBLICATA SUL MAGAZINE ONE UNICREDIT 
NEL 2021
FOCUS ESG

LE NOSTRE 
PERSONE

 UNICREDIT STORIES

4 > Capitale Umano
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e un equilibrio tra la necessità di prendere decisioni rapide 
e prendere le decisioni giuste. Voglio anche condividere 
quanto sono orgogliosa del team di UniCredit Bulbank 
e congratularmi con i miei colleghi per tutti i risultati 
ottenuti in un anno difficile. Nel 2020 i pagamenti per le 
utenze tramite l'online banking sono aumentati del 50%. 
Dall'inizio del 2019, i clienti che utilizzano il mobile banking 
sono cresciuti di oltre il 65%. Questa tendenza continuerà 
sicuramente, poiché stiamo diventando tutti più esperti in 
tecnologia. 

3. Luisella Altare - Head of Region North East, UniCredit 
Italy 
"Ripartire è l’opportunità di affrontare il futuro con mente 
aperta."

Come donna con un ruolo dirigenziale, quali consigli 
daresti alle donne che lavorano nel settore finanziario? 
Di non sentirsi mai inadeguate. Di lavorare per arricchire le 
proprie competenze e avere il coraggio di perseguire con 
tenacia i propri obiettivi. Il mio compito come Manager è 
quello di incoraggiare le colleghe a intraprendere le loro 
sfide professionali e accompagnarle e supportarle nel loro 
viaggio.

Quali sono le tue aspettative per il futuro? È necessario 
essere molto flessibili. Dobbiamo fare tesoro degli aspetti 
positivi di questo periodo che ha cambiato in maniera 
pervasiva le nostre abitudini, mettendoci di fronte a tanti 
punti deboli, spesso all’interno di un sistema che abbiamo 
dovuto mettere in discussione. Abbiamo imparato quanto sia 
importante prenderci cura degli altri, fare squadra e utilizzare 
una comunicazione più inclusiva. Sono certa che le persone 
che sapranno anticipare il cambiamento, essere flessibili, 
mettersi in discussione, anche ripensare il proprio piano di 
sviluppo professionale, avranno grandi opportunità con le più 
alte aspettative.

4. Laurence Fraissinet-Dubois - Country Manager France 
and Branch Manager UniCredit Paris 
"Le opportunità sono molte e le donne non dovrebbero essere 
timide nel coglierle."

Come donna con un ruolo dirigenziale, quali consigli 
daresti alle donne che lavorano nel settore finanziario? 
A Parigi c'è un alto livello di diversità all'interno della 
banca, come siete riusciti a raggiungere un così buon 
risultato e quali sono le azioni che state attuando per 
mantenere questo progresso anche in futuro? Penso che 
le donne debbano sentirsi sicure di poter avere successo 
in ogni settore, e il settore finanziario non fa eccezione! 
Oggi abbiamo anche alcuni incredibili modelli di ruolo da 
cui prendere ispirazione: chi avrebbe mai immaginato di 
avere una Governatrice della BCE, una Presidente della 
Commissione UE e al contempo svariati capi di Stato donne? 
La diversità tuttavia non riguarda solo il genere, ma anche 
l’insieme di nazionalità e di profili diversi che consentano 
di rompere gli stereotipi e favorire il pensiero collaborativo. 
In UniCredit Parigi siamo stati molto aperti alla diversità sin 
dall’inizio e siamo spesso considerati un esempio in tutto il 
Gruppo, soprattutto perché offriamo opportunità di sviluppo 
a persone di talento a tutti i livelli. 

Qual è la tua prospettiva per quest'anno? Poiché il 
lavoro a distanza è diventato la norma, le aziende hanno 
dovuto adeguarsi rapidamente ai canali digitali rivisitando le 
strategie esistenti. In questo contesto, il settore bancario ha 
svolto un ruolo importante nel sostenere sia le economie che 
il settore privato. A seconda delle aree, l'attività di M&A è già 
in ripresa, mentre la rotazione degli asset nei portafogli sta 
accelerando grazie all'aumento della liquidità sul mercato. 
Prevediamo di tornare ai trend di crescita pre-COVID nel 
2022, con una spinta agli investimenti a più lungo termine 
sostenuti da fondi europei e nazionali, in particolare nei 
settori della transizione energetica, delle infrastrutture e 
dell'istruzione.
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PROGRAMMI DI WELFARE  
DEL GRUPPO

FOCUS ESG

UniCredit è una banca paneuropea e gli obiettivi che ispirano 
i programmi di welfare della nostra azienda sono gli stessi a 
livello di Gruppo. Il loro scopo è creare un luogo di lavoro in 
cui tutti possano fornire il miglior contributo possibile. 

Questo è il motivo per cui nel 2022 abbiamo ottenuto la 
certificazione di Top Employer per il sesto anno consecutivo.

L’obiettivo del Gruppo è creare un ambiente di lavoro 
positivo per i nostri colleghi, offrendo soluzioni su misura 
che consentano di migliorare la flessibilità, l’equilibrio tra 
lavoro e vita privata e il benessere. Inoltre, sosteniamo i nostri 
dipendenti nei momenti più importanti della loro vita privata e 
professionale, attraverso le nostre iniziative di People Caring.

Siamo orgogliosi del nostro impegno per il benessere dei 
nostri colleghi e siamo consapevoli che questo assuma 
significati diversi per persone diverse. I nostri programmi di 
welfare sono diversificati per Paese: sono studiati su misura 
per soddisfare le esigenze locali e rispondere alle sfide che il 
nostro team deve affrontare. 

Durante la pandemia di Covid-19, i programmi di welfare 
di UniCredit hanno assunto un’importanza fondamentale 
e sono stati un’ancora di salvezza per i nostri dipendenti, 
la cui routine quotidiana è stata stravolta. Nei quasi due 
anni trascorsi dall’inizio della pandemia, che ha modificato 
profondamente le nostre vite personali e professionali, il 
nostro programma di welfare si è evoluto per sostenere il 
nostro team in questo periodo senza precedenti. Abbiamo 
adottato misure importanti per migliorare la flessibilità sul 
luogo di lavoro, facilitare il lavoro da remoto e sostenere il 
benessere psico-fisico dei colleghi. 

Il nostro approccio olistico al benessere va dall'abbonamento 
alla palestra agli sconti per il noleggio di biciclette. Tuttavia, 
cosa più importante, proponiamo iniziative di assistenza 

sanitaria e campagne di prevenzione, programmi di consulenza 
e coaching sia per esigenze private che professionali, per 
consentire alle nostre persone di raggiungere tutti i loro 
obiettivi personali, inclusi quelli emotivi, fisici e finanziari. 

Per quanto riguarda l’equilibrio tra vita privata e 
professionale, i nostri colleghi ci dicono che il "fattore tempo" 
è più importante che mai. E questo vale per qualunque 
fascia di età, inclusi Millennial, neogenitori e colleghi che si 
prendono cura di genitori anziani. Ascoltando i nostri colleghi, 
abbiamo scoperto che il tempo, e in particolare la flessibilità 
e l’equilibrio tra vita privata e professionale, è considerato la 
componente più preziosa della nostra offerta.

Pertanto, proponiamo programmi come il congedo retribuito 
per gli eventi più importanti della vita dei dipendenti e 
attività di volontariato, banche del tempo, orari e sedi di 
lavoro flessibili. A conferma del valore di questo approccio, 
Georgiana Lazar, membro del management board di UniCredit 
Bank Austria, People and Culture, ha affermato: "I dipendenti 
delle nostre sedi centrali possono organizzare la loro giornata 
lavorativa come preferiscono tra le ore 6 e le ore 20, in ufficio 
o a casa, scegliendo accordi part-time e di orario flessibile. 
Circa un terzo del nostro personale lavora part-time." 
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