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Il nostro scopo 
principale è il 
successo nel lungo 
periodo per tutti i 
nostri stakeholder: 
dai dipendenti 
e investitori 
fino ai clienti 
e alle comunità che serviamo. Il 
coinvolgimento degli stakeholder ci 
assicura una comprensione olistica di 
ciascuno di questi gruppi e di quello 
che si aspettano da noi, in modo da 
poter soddisfare le esigenze di tutti.

Joanna Carss
Head of Group Stakeholder Engagement

Capitale sociale e relazionale
Le solide relazioni con i nostri principali stakeholder creano 
valore nel lungo periodo, sostenendo la crescita individuale 
e collettiva. 

> relazioni a lungo termine con gli stakeholder 
> il nostro approccio al business per favorire lo
   sviluppo sociale ed economico.

RISORSE SU CUI INVESTIAMO
> soddisfazione della clientela
> competitività delle imprese
> inclusione e benessere sociale.

EFFETTI SUL TERRITORIO

> Capitale sociale e relazionale4

> forniamo ai clienti un servizio di qualità elevata che inizia con l’ascolto attivo e il recepimento
   dei feedback
> interagiamo con gli stakeholder chiave per costruire un ambiente bancario solido basato sulla
   trasparenza e la comprensione reciproca 
> promuoviamo una maggiore partecipazione economica per tutti.

COME CONTRIBUIAMO A UN MONDO PIÙ SOSTENIBILE

OBIETTIVI

RISULTATI 2021

>580.000 
feedback ricevuti dagli
stakeholder

€36mln 
di contributi
al territorio

€0,4mld  
prestiti complessivi tra microcredito e impact financing

€10mld
nuovi finanziamenti sociali (2022-2024)
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Stiamo aiutando attivamente i nostri 
clienti e le comunità a fare progressi, 
offrendo loro una gamma completa 
di prodotti ESG, investendo in una 
formazione specifica per i nostri 
relationship manager e in campagne 
ESG mirate in diversi settori.

Gianfranco Bisagni
Head of Central Europe

Siamo impegnati nella creazione di 
valore sostenibile in Europa Orientale 
a beneficio di clienti, comunità e 
investitori. I finanziamenti green 
costituiscono un elemento chiave della 
nostra strategia di crescita e favoriamo 
l'accesso a numerose opportunità di 
programmi sociali.

Teodora Petkova
Head of Eastern Europe

La nostra priorità è aiutare i nostri 
clienti e le comunità ad affrontare 
una transizione energetica positiva 
e sostenibile, che prenda in 
considerazione sia gli aspetti ambientali 
che sociali dei nostri impegni al fine di 
garantire una transizione equa e giusta 
per tutti.

Niccolò Ubertalli
Head of Italy

Il business sostenibile  
rappresenta una sfida e al contempo 
una grande opportunità. Per 
questo motivo è indispensabile che 
banche come la nostra diano il loro 
contributo fornendo un supporto 
competente e promuovendo la 
trasformazione dell'economia.

Michael Diederich
Head of Germany

Cluster materiali > Innovazione per i clienti > Impatto positivo sulla società
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Stabilire una connessione con gli stakeholder a un livello più 
profondo rappresenta un elemento fondamentale per una 
relazione basata sulla fiducia.

COINVOLGERE I NOSTRI CLIENTI
Oltre a cogliere nuove opportunità di business e agevolare il 
coinvolgimento degli stakeholder, valutiamo il servizio che 
offriamo identificando e dando la priorità agli interventi nelle 
aree che devono essere migliorate. Questa attività è diventata 
ancora più importante dopo l’insorgere della pandemia di 
Covid-19.

Investire in relazioni a lungo termine con gli stakeholder

IL NOSTRO APPROCCIO AL CAPITALE SOCIALE E RELAZIONALE

Il nostro piano strategico si basa sul Net Promoter Score 
(NPS) come indicatore chiave di performance, fondamentale 
per comprendere il giudizio dei clienti e la loro esperienza 
relativamente ai servizi bancari che offriamo, e per indirizzare 
gli interventi che si rendono necessari.
Partendo dai principali customer journey e touchpoint, 
l’NPS viene regolarmente misurato, monitorato, analizzato e 
discusso, prendendo in esame anche i feedback scritti forniti 
dai clienti in merito ad aree specifiche.
Nel 2021, UniCredit ha ottenuto un NPS pari a 30, superiore 
di 7 punti rispetto ai concorrenti e di 3 punti rispetto al 
2020, grazie ai miglioramenti registrati in Italia, Germania ed 
Europa Centrale.

Man mano che l’Europa si riprende dopo gli stravolgimenti 
provocati dalla pandemia, abbiamo la possibilità di 
ricostruire al meglio le nostre economie e società. 
In questa transizione, il ruolo del settore finanziario è 
fondamentale e le banche dovrebbero essere profondamente 
radicate nei territori in cui operano, agendo come motori 
di crescita individuale e collettiva per aiutare le persone, le 

comunità e i Paesi a realizzare il loro potenziale.

UniCredit darà il proprio contributo per valorizzare il 
potenziale di tutti gli stakeholder in Europa. Nel nostro 
Gruppo, le persone condividono un nuovo obiettivo comune, 
che rappresenta il fulcro di tutto ciò che facciamo: fornire 
alle comunità le leve per progredire.

Investiamo per 
migliorare la vita 
delle persone e il 
modo in cui operano 
le aziende 

Miriamo a produrre 
un impatto positivo 
sulla società

Sosteniamo con 
convinzione l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile delle 
Nazioni Unite e il 
miglioramento del 
benessere e della 
competitività nei 
Paesi in cui operiamo
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TREND SOCIALI ED ECONOMICI

(NPS Strategico) • Richiesto

OBIETTIVO: Misurare l’NPS strategico nei mercati locali, al fine di confrontare il punteggio assegnato 
alle banche UniCredit locali con quello della concorrenza e di comprendere i principali driver

MODALITÀ: La clientela (retail e corporate) coinvolta nel sondaggio viene selezionata casualmente 
dalla società di ricerche di mercato, garantendo così un confronto equo.

(NPS sul livello di Customer Jorney e NPS sulla relazione) • Richiesto

OBIETTIVO: Misurare l’NPS a livello di singolo customer journey o touchpoint
MODALITÀ: Relationship survey condotta dalla banca locale. Instant customer feedback del cliente richiesto 

dalla banca locale. Il numero di touchpoint monitorati attraverso diversi canali viene continuamente 
incrementato per valutare olisticamente la Customer Experience e per intervenire prontamente se necessario.

Dati operativi interni
e reclami dei clienti
Spontaneo

OBIETTIVO: Integrare ciò che i 
clienti dicono - sulla base dell’NPS - 
con ciò che i clienti fanno
MODALITÀ: Analisi dei dati 
operativi e comportamentali. 

Voci dal web
Spontaneo

OBIETTIVO: Monitorare i dati 
accessibili al pubblico sui social 

media e sul web
MODALITÀ: Utilizzo dello 

strumento di ascolto che applica 
l’analisi dei big data e metodologie 

di intelligenza artificiale.

 

Leggermente diagnostico

Instant Feedback e interviste sulla relazione LOCALE

Leve della 
rete di filiali

Processi e 
operatività

Interviste di benchmarking GLOBALE

Il design thinking e la mappatura dei processi sono 
strumenti importanti per migliorare la customer experience. 
In questo modo, analizziamo i processi dal punto di vista del 
cliente, ad esempio identificando le complessità che devono 
essere eliminate e migliorando l’esperienza in tutti i canali.
Tutti i dati e i feedback così raccolti vengono vagliati allo 

scopo di ridefinire i processi e migliorare le operazioni per 
soddisfare in maniera ottimale le esigenze dei clienti.
A livello di Gruppo, il nostro sistema di gestione dei feedback 
negativi ci consente di individuare eventuali punti di 
attenzione e di porvi rimedio in tempi brevi, per aumentare 
la soddisfazione dei clienti.

IN CHE MODO ASCOLTIAMO I NOSTRI CLIENTI: IL NET PROMOTER SCORE

ITALIA GERMANIA
EUROPA CENTRALE - 
EUROPA ORIENTALE (CE-
EE): REPUBBLICA CECA

Abbiamo proposto 22 iniziative volte 
ad apportare miglioramenti, 13 delle 
quali sono state realizzate, tra cui un 
miglioramento della negoziazione dei 
titoli azionari attraverso il nostro Internet 
Banking, una migliore informativa sui 
depositi a termine per i minori, una 
modifica del processo relativo alle cassette 
di sicurezza in caso di successione

Gli oltre 480 feedback dei clienti 
raccolti hanno permesso di apportare 
miglioramenti concreti e hanno dato 
impulso alla definizione di un nuovo 
modello di commissioni e servizi per i 
conti titoli

Valutazione dettagliata da parte di oltre 
150 clienti reali che hanno mostrato in 
maniera unica e particolareggiata il punto 
di vista della clientela sull’intero processo 
di vendita e sui servizi. Identificazione 
degli ambiti in cui abbiamo ottenuto 
risultati positivi e di quelli dove c’è ancora 
un margine di miglioramento

L’analisi dei reclami sfocia 
nell’attuazione di iniziative legate alla 
qualità che alimentano un processo di 
miglioramento continuo 

Ogni volta che l’analisi dei reclami rileva 
una problematica di tipo strutturale, il 
responsabile del processo viene contattato 
e invitato a formulare una possibile 
soluzione. Un monitoraggio periodico 
della situazione consente di seguire i 
progressi e la risoluzione dei problemi

Sondaggi nei touchpoint svolti 
periodicamente al fine di favorire uno 
sviluppo dei prodotti incentrato sul 
cliente e miglioramenti continui per i 
nostri customer journey end-to-end (ad 
es. per i prodotti di investimento)

Dopo aver aperto con buon esito un 
conto titoli, ai clienti viene chiesto se 
raccomanderebbero questo prodotto. 
Inoltre, vengono utilizzate domande 
aperte per raccogliere suggerimenti 
specifici

Approfondimento dell’esperienza 
dei clienti con la nuova piattaforma 
digitale (vendita assistita, processo E2E) 
oltre alle attività di instant feedback

Ampliamento delle attività di mystery 
shopping con la conclusione di operazioni 
reale nell’ambito dei conti correnti. 
Monitoraggio e valutazione dell'intero 
processo dal colloquio di vendita 
all’attivazione dello Smart Banking

AT
TI

VI
TÀ

PR
OC

ES
SO

20
21

> Capitale sociale e relazionale4



84 UniCredit Bilancio Integrato 2021

Continuiamo a impegnarci per offrire una maggiore tutela 
dei consumatori e una migliore consapevolezza. In Italia, 
Noi&UniCredit, la nostra pluriennale partnership con le 
associazioni di consumatori di rilevanza nazionale avviata 
nel 2005, conta 14 diverse associazioni.
Nell'ambito di questa partnership, nel 2021 sono state lanciate 
diverse campagne di informazione e sensibilizzazione a favore 
dei consumatori, che si sono concentrate su temi quali la 
nuova normativa europea che introduce nuovi criteri per la 
definizione di default in relazione a privati e aziende, prodotti e 
servizi che offrono opportunità anche in termini di sostenibilità 
ambientale, consumo responsabile e sicurezza informatica.

INTERAGIRE CON GRUPPI DI 
STAKEHOLDER

UniCredit è una banca di rilevanza sistemica globale (Global 
Systemically Important Bank, G-SIB) e, di conseguenza, è 
soggetta a diversi regimi normativi e al controllo da parte di 
autorità di vigilanza. A livello comunitario siamo registrati nel 
registro per la trasparenza della Commissione Europea, del 
Consiglio dell'Unione Europea e del Parlamento Europeo.
Nel 2021 abbiamo portato avanti un dialogo proattivo e la 
collaborazione con i regolatori a livello nazionale, europeo e 
internazionale nell’ambito del nostro impegno volto ad assicurare 
la tempestiva attuazione delle misure economiche adottate per 
sostenere la ripresa in seguito alla crisi legata al Covid-19 e la 
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.
Abbiamo partecipato attivamente al dialogo con le istituzioni 
dell’UE (CE, EBA e BCE) e le associazioni di categoria del 
settore bancario per la definizione di un quadro normativo 
ambizioso e completo in materia di finanza sostenibile, che 
comprende aspetti quali: le modalità di integrazione dei fattori 
di rischio ESG nelle strategie bancarie, nella governance e 
negli approcci per la gestione del rischio; la definizione di 
standard da applicare all’informativa sui rischi ESG al fine di 
favorire un flusso di capitali verso le attività sostenibili, nonché 
la creazione di un punto di accesso unico europeo (European 
Single Access Point o ESAP), un database europeo unico che 
consente agli investitori di accedere ai dati ESG.
Tra le altre importanti questioni in materia di 
regolamentazione in cui UniCredit è stata coinvolta nel 2021 
vi è l’estensione della Tassonomia UE agli obiettivi sociali e la 
definizione di un quadro normativo in relazione al regolamento 
sui green bond europei (EU Green Bond Standard) per 
stimolare la transizione verso un’economia equa e verde.

Continuiamo a evolverci per influenzare positivamente e 
servire la nostra azienda, i nostri clienti e le nostre comunità 
nel migliore dei modi.
Oltre a offrire servizi bancari tradizionali sosteniamo 
anche l’inclusione finanziaria e sociale attraverso iniziative 
filantropiche e incentrate sulla cittadinanza d’impresa. 

Investire nello sviluppo 
sociale ed economico

€36mln
come misurato sulla base del modello Business for 
Societal Impact (B4SI), già London Benchmarking Group 
(LBG)

IL NOSTRO CONTRIBUTO ALLE COMUNITÀ NEL 2021

41
roadshows

Con investitori, 
analisti e 
agenzie di rating

474 
incontri 

IL DIALOGO CON GLI INVESTITORI NEL 2021

Sempre più spesso gli investitori integrano i fattori 
ESG nelle proprie decisioni di investimento. I rating 
e i punteggi ESG stanno quindi diventando sempre più 
importanti e influenzano decisioni e strategie di investitori e 
fondi in materia di sostenibilità. Per questo motivo abbiamo 
aumentato il nostro interesse verso stakeholder esterni 
quali investitori e analisti ESG e agenzie di rating ESG.
Abbiamo partecipato a incontri dedicati con investitori ESG e 
agenzie di rating ESG al fine di intensificare la comunicazione 
e migliorare il posizionamento del Gruppo. Abbiamo adottato 
una gestione proattiva dei rapporti con le agenzie di rating 
ESG per mezzo di un’informativa esaustiva e periodica che 
monitora i progressi delle strategie ESG.

I risultati concreti relativi al rating ESG del Gruppo si riflettono 
nei principali rating esterni che abbiamo ricevuto nel 2021.1

Nel corso dell’anno abbiamo anche intensificato il nostro 
coinvolgimento con le ONG e la società civile, in 
particolare per ottenere un loro feedback sulle nostre policy 
di settore nuove/aggiornate e per valutare la percezione da 
parte loro del nostro posizionamento strategico in ambito 
ESG.2

CONTRIBUTI ALLE COMUNITÀ

PER AREA GEOGRAFICA, 2021 A

23%

12%

65%
12% Germania
23% CE-EE (include Austria)

65% Italia B

A. I dati si riferiscono esclusivamente ai 
contributi in denaro.
B. Include anche UniCredit Foundation.

100% = €29,5mln 

1. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Strategia.
2. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Coinvolgimento degli stakeholder.

> Capitale sociale e relazionale4
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FAVORIRE L’INCLUSIONE FINANZIARIA
Proponiamo un’ampia gamma di soluzioni personalizzate 
per consentire agli individui e alle imprese di accedere 
facilmente a prodotti e servizi finanziari. Allo stesso tempo, 
siamo fortemente impegnati ad aiutare cittadini e imprese 
a migliorare le proprie competenze finanziarie personali, 
mettendoli in condizione di prendere decisioni consapevoli.

LA NOSTRA OFFERTA DI SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE

PER TIPOLOGIA, 2021 A

4% 5%
9% 82% 9%   Tempo

4%   In-kind
5%   Costi di gestione

82% Denaro

A. Include contributi in denaro e, per il solo 
perimetro Italia, Germania e Austria, tempo, risorse 
in natura (in kind) e costi di gestione. I costi di 
gestione sono allocati proporzionalmente, sulla 
base dei contributi per tema.

100% = €36mln

BUSINESS INNOVATION FOR SOCIAL IMPACT
(RELATIVO AL PROGETTO SOCIAL IMPACT BANKING - SIB)

PER TIPOLOGIA, 2021 A

9%

13%

56%

22% 56% Tempo
9%   In-kind
13% Costi di gestione

22% Denaro

A. I dati includono contributi in denaro, tempo, 
risorse in natura (in-kind) e costi di gestione, per 
Italia, Germania e Austria.

100% = €6,8mln

Conti gratuiti o con 
spese contenute che 
prevedono condizioni 
vantaggiose

INDIVIDUI 
E FAMIGLIE 
A BASSO 
REDDITO

GIOVANI

PERSONE CON 
DISABILITÀ

START-UP 
E PICCOLE 
IMPRESE

Conti gratuiti 
o a condizioni 
vantaggiose, carte di 
pagamento, prestiti 
per studenti

Filiali senza barriere 
architettoniche, carte 
di pagamento in 
braille, siti web e app 
accessibili

Microcredito su misura 
per i clienti a rischio di 
esclusione finanziaria

A. Include contributi in denaro e, per il solo perimetro Italia, Germania e Austria,
tempo, risorse in natura (in kind) e costi di gestione. I costi di gestione sono
allocati proporzionalmente, sulla base dei contributi per tema.
B. "Altro" si riferisce ad attività non classificabili altrove.

PER TEMA, 2021 A

15%

9%
4%

2% 2%

16%

34%

20%

20% Welfare sociale

15% Sviluppo economico
16% Educazione e giovani

9%   Sostegno per le emergenze
4%   Altro B

2%   Ambiente
2%   Salute

34% Arte/Cultura

100% = €36mln

IMPEGNO IN TEMA DI SALUTE FINANZIARIA E 
INCLUSIONE 

A dicembre 2021 siamo stati uno dei primi 
firmatari e la prima banca italiana a sottoscrivere 
un nuovo impegno collettivo in tema di Salute e 
Inclusione Finanziaria nell’ambito dei Principles 
for Responsible Banking. L'impegno si concentra su 
individui, famiglie, micro, piccole e medie imprese 
escluse dal sistema bancario tradizionale, assistendo 
le istituzioni finanziarie nella realizzazione e nel 
consolidamento di società inclusive. 

MICROCREDITO IN SIB

Il nostro modello di servizio nell’ambito del 
microcredito sostiene i microimprenditori e 
rafforza le loro competenze attraverso un processo 
end-to-end, dallo sviluppo del business plan 
all’accompagnamento durante il primo periodo di 
attività, facendo leva anche su partnership locali e 
internazionali.

c.5.800
finanziamenti  
erogati per complessivi €117mln
c.32%
dei microimprenditori finanziati sono donne  
(in Italia) 

>51%
dei beneficiari è costituito da start-up  
(in Italia)

Cluster materiali > Innovazione per i clienti > Banca snella e solida  
> Etica > Impatto positivo sulla società

> Capitale sociale e relazionale4
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PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE
Prosegue il nostro impegno per migliorare il benessere 
sociale delle comunità in cui operiamo; i nostri sforzi si sono 
concentrati sulla promozione di attività di raccolta fondi e 
della cultura in tutte le sue forme.

SOSTEGNO DA PARTE DI UNICREDIT FOUNDATION E 
RACCOLTE DI FONDI

Nel 2021 UniCredit Foundation ha erogato circa €7 milioni 
grazie alle proprie attività. Ha confermato il proprio profondo 
e costante impegno sociale a sostegno delle comunità locali 
colpite da calamità naturali. Inoltre, grazie alla realizzazione 
di iniziative contro la fame, ha contribuito a mitigare gli 
effetti che l’emergenza Covid-19, senza precedenti, ha avuto 
sulle persone relativamente alla loro capacità di soddisfare le 
necessità di base. 

>€400.000  
raccolti attraverso iniziative di raccolta fondi a sostegno 
delle comunità locali colpite da calamità naturali in 
Germania, Croazia e Repubblica Ceca

c.€2,8mln
donati per fornire cibo alle persone in situazioni di 
povertà a seguito dell’emergenza Covid-19

FOCUS 

c.€20mln
erogati nell’ambito di questa iniziativa

SOSTEGNO ALLE DONNE

In Italia la pandemia ha colpito in particolare 
l’occupazione e l’imprenditoria femminile, aumentando 
la disuguaglianza di genere. Per contribuire a risolvere 
questo problema, nel 2021 abbiamo introdotto 
un’offerta mirata di microcredito e impact financing con 
l’intento di sostenere le imprese femminili e quelle che 
si occupano di servizi alle famiglie.

L’impegno di UniCredit volto a valorizzare il 
talento e le opportunità di crescita per le donne 
è stato ulteriormente dimostrato dal lancio di 
UniCredit4Women.
Nell’ambito di questa iniziativa, è stato istituito un 
programma di mentoring al femminile, in cui affermate 
professioniste affiancano imprenditrici selezionate tra le 
PMI clienti della banca.
Inoltre, nel corso dell’anno sono stati tenuti corsi di 
educazione finanziaria appositamente dedicati alle 
donne nonché specifici Digital Talk sui temi della 
formazione, del sostegno al business, della leadership e 
del talento.

EDUCAZIONE FINANZIARIA IN SIB

Nel 2021 è proseguito il nostro impegno in una serie di 
programmi di educazione e sensibilizzazione finanziaria 
nei Paesi in cui siamo presenti, rivolti a giovani e 
studenti, donne, soggetti fragili, piccole imprese, start-up 
e organizzazioni che operano nel sociale.

>123.500 
beneficiari di educazione finanziaria in 11 Paesi

>206.000
beneficiari raggiunti da iniziative di 
sensibilizzazione su temi finanziari ed ESG

IMPATTI DEL PROGRAMMA START UP YOUR LIFE  
(NELLE SCUOLE SUPERIORI ITALIANE)

+28%  
miglioramento delle competenze di personal branding

+18%  
livello di conoscenza della moneta digitale
e degli strumenti di pagamento innovativi

+28%
livello di conoscenza del marketing

> Capitale sociale e relazionale4



87UniCredit Bilancio Integrato 2021

SUPPORTO ALLA CULTURA
Supporto al talento
UniCredit Foundation ribadisce il proprio impegno a sostegno 
di studi, ricerche e iniziative volti a sviluppare le conoscenze 
nelle discipline economiche, finanziarie, bancarie e giuridiche, 
assegnando diverse borse di studio, di ricerca e premi ogni 
anno.

Promozione di iniziative culturali
UniCredit vanta una lunga tradizione di sostegno alla cultura, 
in particolare all’arte e alla musica, tra i settori più colpiti 
dall’emergenza Covid-19.
Abbiamo continuato a sostenere i nostri principali partner 
culturali - quali la Filarmonica della Scala e Fondazione 
Arena in Italia, Bavarian State Opera e Kunsthalle Munich 
in Germania, Kunstforum Vienna in Austria - in tutte le loro 
attività e iniziative, che comprendono progetti sociali per le 
comunità e borse di studio per giovani musicisti.
Nel 2021 abbiamo annunciato una nuova strategia per 
valorizzare e promuovere il nostro patrimonio artistico, con 
un particolare impegno ad ampliare l’accesso alle nostre 
collezioni.

>€20mln
per oltre 350 borse di studio e di ricerca concesse a più 
di 1.000 studenti e ricercatori dal 2009

12 NUOVE OPERE D'ARTE FIRMATE DA GIOVANI ARTISTI: L'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

In Italia, UniCredit mira ad avere un ruolo sempre più attivo per contribuire alla crescita di una società più equa e inclusiva 
individuando, finanziando e promuovendo iniziative che abbiano un impatto sociale positivo. In linea con questo obiettivo, 
dopo aver siglato un accordo con l’Istituzione Bologna Musei, UniCredit ha commissionato a 12 giovani artisti la realizzazione 
di nuove opere d’arte, da inserire nel patrimonio artistico del Gruppo.

Digitalizzazione della 
collezione d’arte per renderla 

fruibile al pubblico

Programmi educativi rivolti ai 
bambini in collaborazione con 

UniCredit Foundation

Programma per comodati a 
musei e istituzioni in tutta 
Europa

Prestiti per mostre temporanee

Ampliamento 
dell’accesso 
alla nostra 
collezione 
artistica

c.€1,2mln 
raccolti

Gift Matching 
Program 
a sostegno delle attività 
di organizzazioni non 
profit rivolte a bambini e 
adolescenti A e per affrontare 
gli effetti della pandemia

>6.500 
donazioni 
da parte dei 
dipendenti

A. Fino all’età di diciotto anni.

In Italia nel 2021 UniCredit ha messo a disposizione più di 
€2,2 milioni per sostenere iniziative sociali a livello nazionale, 
donando parte delle commissioni provenienti dalle UniCredit 
Card E dei clienti e dalle carte di credito di tutti i dipendenti 
in Italia.

L’attenzione di UniCredit si è concentrata in particolare sui 
giovani e sull’educazione, proseguendo nella decennale 
collaborazione con l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, 
guidata dal desiderio di avvicinare gli studenti delle scuole 

superiori alla lettura critica, sia digitale che cartacea, nonché 
di comprendere e migliorare l’educazione economica e 
finanziaria, al fine di colmare il gap che li separa dai loro 
coetanei europei.

Cluster materiali > Innovazione per i clienti > Trend di sistema  
> Impatto positivo sulla società
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SUPPORTO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE 
AZIENDE, CONTRIBUENDO ALLA CRESCITA 
DELLA COMUNITÀ

Il nostro Gruppo continua a valorizzare un’interazione 
costante con gli stakeholder per supportare lo sviluppo del 
territorio. In Italia, in qualità di partner dell’Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), abbiamo contribuito 
all’organizzazione del loro Festival dello Sviluppo 
Sostenibile 2021, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sugli 
SDG e contribuire a una maggiore sensibilizzazione sui temi 
ESG. Questa iniziativa rappresenta un momento, capillare 
e inclusivo, che comprende centinaia di eventi organizzati 
online e con modalità ibride in tutto il Paese.

Per comprendere i bisogni urgenti dei nostri clienti 
corporate e soddisfarli con iniziative adeguate è necessaria 
un’interazione costante.

FINANZIAMENTI ESG-LINKED IN TUTTO IL GRUPPO

Grazie ai finanziamenti legati alla sostenibilità 
(Sustainability Linked Loan - SLL), le aziende possono far 
leva sulla propria performance ESG al fine di migliorare i 
profitti e la performance ESG complessiva. Gli SLL danno ai 
destinatari la possibilità di utilizzare il finanziamento per 
scopi commerciali generici, poiché i requisiti riguardano 
esclusivamente le prestazioni ESG delle aziende e non l’uso 
dei proventi o i progetti finanziati. Questa flessibilità ha 
reso gli SLL una soluzione che viene spesso preferita alla 
tradizionale raccolta di capitali e all’indebitamento.
Nel corso dell’anno, abbiamo potenziato l’offerta di 
finanziamenti legati alla sostenibilità in tutto il nostro 
Gruppo: abbiamo finanziato 17 aziende per circa €59 
milioni.

PARTNERSHIP STRATEGICA TRA UNICREDIT E CONFINDUSTRIA EST EUROPA

BAROMETRO DELLA SOSTENIBILITÀ

Partnership strategica incentrata su 3 pilastri principali: sostenibilità, innovazione e soprattutto internazionalizzazione 
delle imprese. Confindustria Est Europa svolge un ruolo fondamentale nella promozione di nuove attività a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle PMI, della valorizzazione del Made in Italy, della diffusione di nuove opportunità da/
verso i Paesi di questa regione, 11 in particolare (Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Macedonia del Nord, 
Montenegro, Polonia, Serbia, Slovenia, Romania, Ucraina).
Confindustria Est Europa e UniCredit hanno raggiunto un accordo di partnership ben strutturato che consente un 
rapporto esclusivo e di collaborazione tra i due fino alla fine del 2022. UniCredit si adopererà per offrire ai propri 
clienti corporate consulenza, prodotti finanziari, assistenza a livello locale e servizi bancari in tutti i Paesi in cui il Gruppo è 
presente.

In Austria mettiamo a disposizione il barometro della sostenibilità, uno strumento di analisi sviluppato in 
collaborazione con una nota agenzia di rating ESG. Forniamo supporto alle aziende valutando insieme la loro effettiva 
sostenibilità - un primo importante passo verso la redazione di una relazione di sostenibilità professionale che rifletta 
veramente il business di tutti i giorni - e indirizzandole nello sviluppo di una strategia di sostenibilità completa, 
sempre più importante per la creazione di valore a lungo termine.
Sulla base di questa prima valutazione, durante la quale viene fatto un confronto di settore, è possibile iniziare a definire 
i singoli obiettivi ESG e le relative misure proattive volte a ottenere una maggiore sostenibilità. In qualità di partner 
finanziario strategico, sottoponiamo questa valutazione ai nostri clienti al fine di sviluppare insieme le azioni appropriate 
da attuare e il finanziamento necessario per raggiungere questi obiettivi ESG.

Dopo aver valutato le opportunità di business, supportiamo 
direttamente la loro sostenibilità finanziaria collaborando 
attivamente con le istituzioni nazionali, internazionali ed 
europee per garantire che le PMI ricevano i fondi pubblici a 
loro destinati. 

La consolidata esperienza del nostro Gruppo nella gestione di 
programmi sostenuti dai singoli stati e dall’UE offre vantaggi 
in numerose aree per le imprese clienti.
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89UniCredit Bilancio Integrato 2021

PRINCIPALI INIZIATIVE PER SUPPORTARE LE AZIENDE TRAMITE FONDI PUBBLICI

Fondi della Banca europea per gli 
investimenti (BEI) per il supporto dei 
progetti di investimento materiali 
e immateriali e finanziamento del 
capitale circolante di PMI e imprese 
a media capitalizzazione

Fondo Garanzia PMI e Garanzia 
Italia SACE

Collaborazione con Austrian 
Promotion Agency, Fondo di 
Investimento Europeo e Austrian 
Export Credit Agency (OeKB)

InnovFin SME Guarantee Facility 
per il finanziamento delle 
imprese innovative

COSME, programma che favorisce 
la competitività delle imprese

Iniziativa PMI-Programma 
ombrello EaSi-Fondo europeo di 
garanzia

Consulenza e credito nell’ambito 
di programmi di finanziamento 
rilevanti

Beni Strumentali - Nuova Sabatini 
a supporto di nuovi investimenti e 
iniziativa Resto al Sud

LEGENDA AZIENDE IMPORTI EROGATI

Cluster materiali > Innovazione per i clienti > Etica > Impatto positivo sulla società

A. Linee di credito.

ITALIA

GERMANIA

EUROPA CENTRALE E 
EUROPA ORIENTALE (CE-EE)

51

52.896

168

199

1.612

540

1.125 A

2.037

€117,4mln

€11,8mld

€513mln

€233,5mln

€188,3mln

€178,4mln

€1,3mld

€449,5mln

TASK FORCE PER IL PIANO NAZIONALE DI RECUPERO E RESILIENZA

In Italia abbiamo costituito una Task Force dedicata e strutturata, che riunisce le migliori competenze presenti all’interno 
della banca in relazione alle diverse iniziative oggetto del PNRR (grandi infrastrutture, edilizia, agricoltura, sanità, energia, 
transizione digitale, turismo, cultura, green economy, pubblica amministrazione). All’interno della Task Force opera una 
struttura specializzata in ecosistemi, nel rispetto degli obiettivi definiti dal PNRR. Lo scopo è quello di servire i nostri clienti 
corporate e aiutarli ad accedere alle opportunità previste dal Piano, in particolare qualora necessitino di strumenti di 
finanziamento aggiuntivi e/o accessori per realizzare i propri progetti.

Da tempo siamo impegnati ad aiutare le aziende a trovare 
soluzioni nei settori chiave dei Paesi in cui operano.
 

Miriamo ad aumentare la competitività in questi settori, 
offrendo prodotti di consulenza adeguati volti a migliorare la 
produttività, l’efficienza e le prospettive di crescita.

PANORAMICA: SUPPORTO OFFERTO DAL GRUPPO A SETTORI SPECIFICI

START-UP

680
aziende partecipanti

ITALIA (START-UP L AB) GERMANIA CE-EE  A
(AT-BG-HR-HU-RS)

795 11.757
€466,4mln €86,9mln

72
aziende sostenute

€12,3mln
di contributi dagli stakeholder

€82,9mln
dal 2015
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LEGENDA AZIENDE IMPORTI EROGATI PROGETTI

VIAGGI E 
TURISMO INFRASTRUTTURE

AGRICOLTURA IMMOBILIARE NON PROFIT

6.542

8.968 211.764

14 14 1

ITALIA

ITALIA ITALIA

ITALIA

€604,8mln

€795,3mln €170mln €151,8mln€302,4mln

€857mln €970mln €32mln

GERMANIA CE-EE  (AT)

CE-EE  (AT)
ALLOGGI SOCIALICE-EE

(RU-BA-BG-RO)

1.913
nuovi clienti

START-UP ED ECONOMIA CIRCOLARE

UniCredit svolge un ruolo strategico nel promuovere la 
transizione verso un’economia circolare, un elemento 
fondamentale del Green Deal europeo.B
Dal 2009 UniCredit fornisce supporto a startup e PMI 
altamente innovative attraverso UniCredit Start Lab, 
una piattaforma attiva in Italia che ha l’obiettivo di 
individuare, far crescere e assistere le migliori realtà 
imprenditoriali italiane ad alto contenuto innovativo nelle 
seguenti categorie:
• clean tech
• digital
• innovative made in Italy
• life science
• impact innovation: questa categoria è stata introdotta 

nel 2021 per sostenere progetti innovativi relativi 
alle precedenti quattro categorie e con marcate 
caratteristiche di sostenibilità.

Negli ultimi anni abbiamo fatto leva sulle start-up anche 
per poter proporre nuove soluzioni in ambito ESG a 
clienti corporate e retail. Per sostenere le start-up d’impatto 
e valorizzare le loro caratteristiche di sostenibilità 
e la loro mission, sono state organizzate iniziative 
personalizzate con esperti, tutor e consulenti. Tra le 
nuove imprese a cui abbiamo fornito supporto, abbiamo 
individuato quelle collegate alle principali categorie 
dell’economia circolare identificate nel Categorisation 
system for the circular economy di Eurostat.

NUOVA

A. Nella classificazione basata sui pilastri dell’Economia Circolare, alcune aziende potrebbero essere collegate a più di un pilastro.
B. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Capitale Naturale

18 
start-up sono 
ora clienti di 
UniCredit

>€33mln 
in investimenti 
ottenuti dalle start-
up nell’ecosistema 
innovation

50 Start-Up supportate A

26
 im

prese 16 imprese

21 im

pre
se8

 imprese

Start-up ed 
economia 
circolareSupporto alla circolarità
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IMPACT FINANCING IN SIB

Nell’ambito del progetto Social Impact Banking di Gruppo sosteniamo quelle iniziative imprenditoriali che rispondono alle 
principali esigenze sociali delle nostre comunità.

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI

IMPATTI DIRETTI B

IMPATTI INDIRETTI B

c.230 progetti
per un importo totale di

c.€290 mln
di finanziamenti cumulati erogati  
nell’ambito dei seguenti settori:

13% Salute e assistenza sanitaria
11% Alloggi sociali

9% Promozione dell’inserimento lavorativo
6% Conservazione e recupero del
      patrimonio culturale e artistico, altro

10% Istruzione e formazione

51% Welfare

A. Il riconoscimento di ulteriori vantaggi economici, in termini di donazioni o rimborso degli 
interessi, ai clienti che dimostrano di aver raggiunto un impatto sociale chiaro, condiviso e 
misurabile.
B. I dati si riferiscono a 60 iniziative italiane che nel corso del 2021 hanno fornito il primo 
report di monitoraggio dei risultati di impatto 2020.
C. Per tutte le iniziative finanziate, alla conclusione del progetto.

Tutti i risultati dei progetti finanziati hanno raggiunto o superato 
l’obiettivo:

482
corsi di formazione 
(140% dell’obiettivo)

555
alloggi sociali
(90% dell’obiettivo)

1.200.000
cure mediche e 
prestazioni sanitarie
(181% dell’obiettivo)

1.362
posti letto
(106% dell’obiettivo)

>1.500.000
beneficiari raggiunti nei seguenti settori: 95% 
salute, 4% istruzione e formazione, 1% welfare

dei beneficiari raggiunti nell’ambito del welfare è costituito da

soggetti fragili 
a rischio di esclusione, con disabilità, in condizioni di fragilità o povertà

Progetti finanziati con il meccanismo pay-for-success (PFS) A in Italia

delle organizzazioni rispondenti ha raggiunto o superato gli 

obiettivi sociali 
dei propri progetti

delle organizzazioni rispondenti ha rafforzato la propria  

sostenibilità economica e finanziaria 
e ha concretizzato la propria iniziativa grazie ai finanziamenti

delle organizzazioni rispondenti ha rafforzato le proprie 

competenze 
migliorando la capacità di misurare l’impatto generato

dei beneficiari raggiunti ha

sperimentato dei cambiamenti positivi
in relazione a una o più dimensioni sociali (rispetto a un obiettivo del 71%)

635 posti di lavoro creati 
(che rappresentano il 67% dell’obiettivo finale alla conclusione del 
progetto), di cui 134 inserimenti lavorativi di persone appartenenti a 
categorie svantaggiate

>3,7mln
beneficiari raggiunti nei primi 5 anni dei progetti 
finanziati

>3.400 posti di lavoro 
saranno creati entro la conclusione delle iniziative 
finanziate (di cui > 500 per l’inserimento lavorativo di 
persone appartenenti a categorie svantaggiate)

RISULTATI ATTESI C

67%

79%

60%

69%

97%

95%

96%
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Situato nel verde villaggio di Doubravčice, alla periferia di 
Praga, il Centrum péče Doubrava è un centro specializzato 
di assistenza terapeutica incentrato su tre principi: salute, 
assistenza e attivazione. L’accogliente struttura, che ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti, offre a pazienti affetti da patologie 
croniche e con funzioni cognitive compromesse, che necessitano 
di assistenza continua, un servizio altamente personalizzato 
grazie a da un team composto da un centinaio di professionisti tra 
cui tra infermieri, caregiver, attivatori, fisioterapisti e massaggiatori. 

In soli tre anni, Centrum péče Doubrava si è costruito una 
reputazione eccellente grazie al suo approccio moderno e 
alla straordinaria esperienza e competenza nella gestione 
dei pazienti. È il primo centro di cura della Repubblica 
Ceca, ad esempio, a offrire la Namaste Care, un metodo 
completamente non farmacologico che consente agli operatori 
del centro di rispondere alle esigenze personali dei residenti 
affetti da demenza avanzata, focalizzando l’attenzione sulla 
persona piuttosto che sul processo e sul protocollo. Nel parco 
privato, ispirato alle dolci colline della campagna francese, 
i residenti possono svolgere attività creative e fisiche in 
un ambiente naturale. Questa pratica ricreativa effettuata 
all’aperto aiuta a prolungare la parte attiva della loro vita, 
alleviando al contempo, le forti pressioni associate a questo 
tipo di assistenza, che spesso ricadono sui familiari più 
stretti. Inoltre, all’interno della struttura è presente un medico 

personale, coadiuvato da un team di specialisti che include 
uno psichiatra, un neurologo e un otorinolaringoiatra.

Grazie alla qualità dei servizi offerti, Centrum péče Doubrava 
è diventato un pilastro fondamentale della comunità 
locale. Tuttavia, a questa crescita in termini di prestigio ha 
fatto ovviamente seguito un incremento dell’interesse verso 
la struttura. E ben presto, il management del centro si è reso 
conto della necessità di una capacità aggiuntiva per far fronte 
all’afflusso di pazienti e ha immediatamente predisposto i 
piani necessari per costruire una seconda casa di accoglienza 
per anziani, sempre incentrata sul modello dell’assistenza 
continuativa, ma questa volta con un’attenzione più marcata 
al trattamento della malattia neurodegenerativa dell’Alzheimer. 
Le ambizioni del centro erano nobili, ma per poter ampliare gli 
spazi e fornire assistenza per questa patologia che richiede un 
livello di trattamento straordinario, servivano finanziamenti. 
Riconoscendo il valore dell’istituzione e i benefici che avrebbe 
potuto apportare alla comunità, UniCredit Bank Czech 
Republic & Slovakia ha concesso a Centrum péče Doubrava 
finanziamenti per CZK75.000.000, allo scopo sia di finanziare 
la struttura sia di sostenere il capitale circolante dell’azienda.

Il trattamento riservato dalla società ai suoi membri più 
vulnerabili è sempre la misura più importante della sua umanità. 
Offrendo dignità nella vecchiaia e tranquillità alle famiglie, 
Centrum péče Doubrava continua a rappresentare questo valore 
ogni giorno, assicurando la qualità della vita dei suoi pazienti fino 
alla fine dei loro giorni. Il CEO Miloš Tkáčik ha commentato: 
"Una vecchiaia dignitosa è un aspetto che ci sta a cuore. Siamo 
molto felici di aver costruito, con il supporto di UniCredit Bank, 
la struttura Centrum péče Doubrava - il luogo che tutti noi 
desideriamo per i nostri cari, dove gli anziani con patologie 
croniche ricevono un’assistenza specializzata di prim’ordine."

CENTRUM PÉČE DOUBRAVA

SETTORE: ALLOGGI SOCIALI
FOCUS ESG

PAESE
REPUBBLICA CECA

 UNICREDIT STORIES
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ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE (ZPM) LJUBLJANA 
MOSTE - POLJE

SETTORE: ORGANIZZAZIONE UMANITARIA NON PROFIT
FOCUS ESG

UniCredit Bank Slovenia è affiliata dal 2009 a ZPM 
Ljubljana Moste-Polje, un’organizzazione di beneficenza 
umanitaria non profit impegnata a migliorare la qualità 
di vita di giovani e famiglie rappresentando i loro interessi, 
soddisfacendo le loro esigenze e tutelando i loro diritti. Il 
valore guida di ZPM è l’inclusione sociale, con l’obiettivo 
di migliorare le condizioni di partecipazione di individui 
e gruppi alla società. Il perseguimento di tale obiettivo è 
sostenuto da un team composto da quaranta esperti, tra 
cui assistenti sociali e consulenti legali, e da un gruppo di 
volontari assidui. 
Tradizionalmente, l’organizzazione ha raccolto la maggior 
parte dei suoi fondi da aziende pubbliche e locali per 
aiutare le famiglie a pagare le spese essenziali. Tuttavia, 
con l’arrivo della pandemia e il rapido peggioramento 
della situazione economica di molte famiglie slovene, 
ZPM ha capito di dover fare qualcosa di più che offrire 
semplicemente un sostegno finanziario. Gli aiuti economici 
possono avere un impatto immediato, ma ZPM era 
consapevole che per contribuire a un cambiamento duraturo 
sarebbe stato necessario adottare un approccio sistematico 
- e così è nato il progetto “Chain of Good People”. Il 
programma si fonda sulla collaborazione a lungo termine tra 
dell’organizzazione con le famiglie e si concentra su aspetti 
come l’assistenza psicosociale, il sostegno alle competenze 
genitoriali e la formazione in materia di economia domestica. 
Riconoscendo la sorprendente portata del progetto e il suo 
straordinario programma di assistenza per ridurre la povertà, 
UniCredit Foundation ha donato €10.000 a favore del 
progetto “Chain of Good People”. 

Ma la collaborazione con UniCredit non si ferma qui. 
Nell’agosto 2021, più di 100 dipendenti della banca 
hanno partecipato alla ristrutturazione del centro Scout e 
dell’area circostante, a Bohinj. Il centro ospiterà 30 bambini 
provenienti da ZPM Ljubljana Moste - Polje per una settimana 
di vacanza trascorsa all’insegna del divertimento e della 
tranquillità, che offrirà loro l’opportunità sia di prendersi 
una necessaria pausa dalla quotidianità, sia di acquisire 
competenze sociali e di altro tipo con il supporto e la guida 
di professionisti qualificati. Con l’avvicinarsi dell’anno nuovo 
il sostegno fornito dallo staff di UniCredit al centro è stato 
consolidato dalla Banca attraverso una donazione combinata 
di €15.000. La sinergia tra ZPM e UniCredit si è estesa anche 
al lancio del programma Giftmatching negli ultimi mesi 
del 2021. L’importo donato dai dipendenti - e da UniCredit 
Foundation - si aggirerà intorno a €3.000.
Sottolineando l’importanza del sostegno fornito da UniCredit 
alla loro iniziativa, Anita Ogulin, Presidente di ZPM 
Ljubljana Moste - Polje, ha commentato: “Insieme a 
UniCredit abbiamo già aiutato molte famiglie slovene nel 
loro percorso verso le pari opportunità. Siamo sinceramente 
grati alla banca per il contributo fornito ai nostri programmi 
di responsabilizzazione che restituiscono forza, coraggio 
e dignità alle famiglie affinché possano vivere in maniera 
indipendente. Il sostegno e il coinvolgimento di vari membri 
della società saranno fondamentali nel prossimo periodo.”

PAESE
SLOVENIA

 UNICREDIT STORIES
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