
10 UniCredit Bilancio Integrato 2021

Fornire le leve per il futuro

In UniCredit, le tematiche ESG sono fondamentali per ogni 
decisione che prendiamo e per ogni azione che eseguiamo. 
Sono una parte centrale del modo in cui operiamo. Sappiamo 
che realizzare il nostro scopo di fornire alle comunità le 
leve per progredire non sarebbe possibile senza i più elevati 
standard ESG in tutta la nostra banca.

La nostra attività è regolata dai principi ESG per due motivi. 
Il primo è semplice: è la cosa giusta da fare, e a lungo 
termine equivarrà a realizzare il nostro scopo. Il secondo è 
perché riteniamo che la trasformazione ESG sia la più grande 
opportunità di business degli ultimi decenni. Raggiungere 
l'obiettivo Net Zero entro il 2050 costerà all'Europa 28 mila 
miliardi di euro per i settori dei trasporti, delle costruzioni, 
delle infrastrutture, dell'energia e dell'agricoltura.

Sebbene l'opportunità sia immensa, qualsiasi transizione 
è un viaggio e questo è particolarmente complesso. Non 
c'è dubbio che incontreremo difficoltà e ostacoli. Questo 
è un terreno inesplorato allo stesso modo per istituzioni, 
individui, governi e regolatori, e dobbiamo lavorare insieme 
per delineare il percorso più vantaggioso per tutte le parti 
interessate.

Le tematiche ESG rappresenteranno tanto una sfida quanto 
un’oppotuinità. Ci sarà costantemente richiesto di valutare 
il trade-off tra impatti ambientali e ripercussioni sociali. 
Questi sono ugualmente importanti per UniCredit, ma 

siamo realistici sulla loro interazione e su dove possiamo 
aggiungere più valore. Alcuni compromessi saranno necessari 
se vorremo raggiungere i nostri obiettivi, ma li realizzeremo 
tenendo ben presente il nostro scopo, concentrando le nostre 
energie su dove possiamo avere il maggior impatto.

In UniCredit, ci concentriamo sul fornire una transizione 
positiva e sostenibile verso l'energia verde che faccia il 
minor danno possibile al pianeta e alle sue persone. Al fine 
di rendere questa una transizione equa per tutti, lavoriamo 
in modo coerente per aumentare il nostro impatto sociale 
positivo in linea con il nostro ruolo e le nostre responsabilità 
di attore sociale. Il nostro programma Social Impact Banking 
(SIB), UniCredit Foundation e Banking Academy sono solo 
alcuni esempi.

La sostenibilità è una parte fondamentale del nuovo Piano 
Strategico 2022-2024 di UniCredit, UniCredit Unlocked. 
Questo vale sia in riferimento a coloro con cui scegliamo di 
lavorare sia al nostro interno. Crediamo che sia essenziale 
dare il buon esempio. Aderiamo agli standard più elevati e ci 
aspettiamo che i nostri partner e clienti facciano lo stesso.

Nel 2021 abbiamo ridotto le nostre emissioni dirette di CO2 
del 32% rispetto al 2017 e ci siamo impegnati a raggiungere 
il Net Zero entro il 2030 (entro il 2050 per le emissioni 
finanziate). Abbiamo erogato iniziative di educazione e 
sensibilizzazione finanziaria a circa 330.000 beneficiari. 

Siamo convinti che dare il buon esempio sia la cosa giusta 
da fare: integrare gli aspetti ESG in tutto ciò che facciamo 
e sostenerne i relativi costi. La strategia ESG di UniCredit 
rispecchia il nostro desiderio di diventare una banca di 
riferimento per quanto riguarda le questioni ESG. La nuova 
strategia si basa su 3 principi guida:

 › attenerci ai più elevati standard possibili in modo da fare la 
cosa giusta per i nostri clienti e per la società

 › impegnarci al massimo per assistere i nostri clienti in una 
transizione equa e corretta

 › fare nostre e rispettare le opinioni dei nostri stakeholder nello 
svolgimento della nostra attività e nei processi decisionali.

 
FIONA MELROSE 
HEAD OF GROUP STRATEGY & ESG
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In termini di diversità di genere, possiamo rivendicare la 
leadership incontrastata nel sistema finanziario europeo e 
abbiamo stabilito solide politiche in tutte le aree ESG.

Quello che noi stessi rappresentiamo, lo chiediamo a coloro 
con cui lavoriamo e abbiamo fissato obiettivi chiari per 
supportare i nostri clienti nel loro percorso di transizione. 
Questo significa coinvolgere attivamente i clienti nel nostro 
impegno quotidiano a sostegno dei loro piani di transizione 
energetica, nonché lavorare fianco a fianco per accelerare le 
azioni a favore del clima. Miriamo a sensibilizzare e fornire 
loro informazioni, strumenti e formazione sulle innovazioni 
che possono aiutare il loro business ad evolversi. Ci 
impegniamo a fornire 150 miliardi di euro di finanziamenti 
ESG sotto forma di prestiti, DCM e investimenti nel periodo 
2022-2024.

Con un chiaro approccio multi-stakeholder, negli ultimi anni 
abbiamo compiuto un grande sforzo per integrare tutti i fattori 
ESG nella governance, nel business, nella gestione del rischio 
e del credito, nelle metriche e nelle operazioni della banca. 
Con una corporate governance best-in-class, UniCredit è uno 
dei pochi gruppi in Europa ad avere un Comitato ESG dedicato, 
creato nell'aprile 2021, nel suo consiglio di amministrazione. 
Scopo del nuovo comitato, che ha assunto le responsabilità di 
sostenibilità precedentemente attribuite al Comitato Corporate 
Governance, Nomination and Sustainability, è quello di 
presidiare tutte le attività svolte in tale ambito.

Dal punto di vista operativo, la Roadmap della Strategia ESG 
comprende più di 20 cantieri in tutta l’organizzazione, tra cui 
piani ESG nazionali, approccio al business, consulenza e prodotti, 
politiche di credito, agenda e gestione dei rischi ESG, piano Net 
Zero e altri impegni assunti, nonché strategia ICT e dati ESG.

Oltre ad avere un ruolo importante nel supportare i clienti 
nei loro piani di transizione, le banche hanno anche la 
responsabilità di guidare e incoraggiare ulteriormente la 
collaborazione e l'innovazione del settore. Ecco perché 
UniCredit partecipa a iniziative settoriali specifiche, come lo 
Steel Climate-Aligned Working Group e la European Clean 
Hydrogen Alliance, e supporta le start-up innovative con la 
sua piattaforma UniCredit Start Lab.

Le banche hanno un'importante funzione sociale che va 
ben oltre il credito. Abbiamo un'enorme responsabilità nel 
supportare i clienti nella loro trasformazione aziendale e 
indirizzare i finanziamenti in maniera adeguata. Il nostro 
ruolo è assistere i nostri clienti e le comunità nel compiere 
progressi significativi verso una società più sostenibile, 
inclusiva ed equa a lungo termine.

Ogni trasformazione ha un costo e, come ogni investimento, 
ha un ritorno distribuito nel tempo. Spendiamo oggi per 
raccogliere domani. Con un effetto moltiplicatore, la finanza 
e il risparmio privato si affiancano allo straordinario stimolo 
della spesa pubblica e diventano i principali agenti di 
cambiamento dei modelli sociali e di business. Questo è 
ciò che le banche possono facilitare e ciò per cui UniCredit 
lavorerà.

Continueremo a fare la nostra parte in tal senso: coltivando 
la fiducia degli stakeholder, supportando iniziative sociali di 
grande impatto e misurando costantemente i nostri risultati 
per assicurarci di essere ritenuti responsabili. Ciò garantirà 
che le tematiche ESG siano al centro di tutta la nostra attività 
mentre costruiamo una banca che duri nel tempo; una banca 
per il futuro dell'Europa.

AMBIENTE SOCIALE GOVERNANCE

Le nostre emissioni di gas serra Policy globaliCittadinanza d’impresa  
e iniziative filantropiche

Elettricità da rinnovabili

Emissione di obbligazioni sostenibili

Solido quadro di riferimento per 
diversità e inclusione

Educazione e sensibilizzazione

Plastic-free

32%  
riduzione rispetto al 
2017, market-based

€36mln 
di contributi alle comunità C

 > policy, dichiarazioni e impegni ESG
 > policy relative al capitale umano 
e dichiarazioni congiunte

 > policy principali sulla Compliance

123mila  
destinatari di iniziative di educazione 
finanziaria

206mila 
destinatari di iniziative di sensibilizzazione 
su temi finanziari ed ESG

46% 
presenza 
femminile nel CdA

40% 
presenza 
femminile nel GEC

33% 
presenza femminile 
nel leadership team

80%  
utilizzata nelle nostre 
sedi nel 2021

€12mld  
crediti assegnati relativi a League 
Table ESG B

Eliminazione dei prodotti in 
plastica monouso nelle sedi di 
UniCredit entro il 2022

Azioni sul divario 
retributivo tra i generi

Net Zero 
entro il 
2030 A

Social Impact Banking

€0,4mld  
complessivi tra microcredito 
e impact financing

3,7mln  
beneficiari diretti e indiretti 
del social financing

100%

100%

98%

A. Obiettivo 2030 relativo alle proprie emissioni.
B. Da Green, Social, Sustainability e Sustainability-Linked bond. Qualsiasi valuta e paese. Fonte: Dealogic.
C. Come misurato sulla base del modello Business for Societal Impact (B4SI), già London Benchmarking Group (LBG).

38% 
presenza 
internazionale 
nel CdA

53% 
presenza 
internazionale 
nel GEC

14 
employee resource group
LGBTI, genere, disabilità, cultura, generazioni
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In che modo valorizziamo il nostro potenziale

> Fornire le leve per il futuro1

CAPITALE UMANO

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. 
Le persone sono la nostra risorsa più importante e per questo investiamo nella loro crescita professionale. Ci impegniamo anche 
a garantire a tutti un ambiente di lavoro positivo e inclusivo, basato sulle pari opportunità, promuovendo la diversità, l’equità e 
l’inclusione.

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 nell’ambito 
del piano strategico 
UniCredit Unlocked

c.30  
ore di 
formazione pro 
capite

CAPITALE SOCIALE E RELAZIONALE

OBIETTIVI

RISULTATI 2021

Ci impegniamo ad agire come motori di crescita individuale e collettiva, fornendo alle comunità le leve per progredire e aiutando 
le persone, le comunità e i Paesi a valorizzare il proprio potenziale. Forniamo ai clienti un servizio di qualità elevata che inizia con 
l’ascolto attivo e il recepimento dei feedback e interagiamo con gli stakeholder chiave per costruire un ambiente bancario solido 
basato sulla trasparenza e la comprensione reciproca. Inoltre, promuoviamo una maggiore partecipazione economica per tutti e 
favoriamo l’inclusione finanziaria aiutando cittadini e imprese a migliorare le proprie competenze finanziarie.

>580.000 
feedback ricevuti 
dagli stakeholder

€36mln  
contributi alle 
comunità

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

€10mld
nuova finanza sociale (2022-2024) 

CAPITALE FINANZIARIO

€3,5mld 
utile netto A

>€4,5mld  
utile netto A

€3,75mld  
distribuzione agli azionisti B

≥€16mld  
distribuzione agli azionisti B 2021-2024 

7,3% 
RoTE

c.10% 
(2024) RoTE

12,5%-13%  
CET 1 Ratio entro il 202415,03% 

CET1 RATIO 

OBIETTIVI

RISULTATI 2021

Abbiamo superato i target dell’anno per ricavi, costi e utile netto, realizzando un RoTE del 7,3% e una considerevole generazione 
organica di capitale. Abbiamo riconfermato l’impegno ad aumentare in misura significativa i rendimenti dei nostri azionisti senza 
compromettere la nostra robusta posizione patrimoniale. Questi risultati sono il preludio di quello che il nostro nuovo modello a basso 
assorbimento di capitale ci permetterà di conseguire nel 2022 e oltre a beneficio di tutti i nostri stakeholder.

A. Utile netto contabile (aggiustato per le poste non operative) rettificato per le cedole su AT1  
e CASHES e per l’effetto derivante dall’aggiornamento del test di sostenibilità delle DTA da perdite fiscali 
riportate a nuovo.
B. Distribuzione agli azionisti soggetta all’approvazione dell'assemblea degli azionisti e degli organi di vigilanza.

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

€2,8mld 
Investimenti  
Digital & Data 
complessivi nel 
periodo 2022-2024

2.100 
nuove assunzioni 
nell’ambito Digital 
& Data nel periodo 
2022-2024

80% 
competenze 
chiave 
internalizzate 
entro il 2024

OBIETTIVI

RISULTATI 2021

La digitalizzazione e i dati sono al centro della nostra nuova strategia di Gruppo e fondamentali per il nuovo modello operativo snello. Il 
2021 ha di fatto segnato un punto di svolta nella nostra strategia Digital & Data, e la creazione nello stesso anno della divisione Group 
Digital & Information, che dipende direttamente dal CEO, rappresenta una tappa fondamentale di questo percorso. Nei prossimi tre anni 
destineremo investimenti significativi, sia dal punto di vista finanziario che in termini di capitale umano, al raggiungimento dei nostri 
obiettivi strategici, compresa l’internalizzazione delle competenze chiave precedentemente affidate all’esterno. Al contempo, la sicurezza 
informatica continua ad essere una priorità in tutto ciò che facciamo. Attraverso la nostra strategia per la sicurezza informatica, basata su 
un modello di miglioramento continuo, lavoriamo per proteggere i dipendenti, i sistemi e i dati nostri e dei nostri clienti.

Governance della 
digitalizzazione e 
dei dati
portata al più alto livello 
manageriale

c.260 
nuove 
assunzioni 
nell’ambito 
Digital & Data

20  
corsi erogati 
sulla 
sicurezza 
ICT 

 UNICREDIT STORIES

In linea con il nostro scopo, ossia fornire alle comunità le leve per progredire, mettiamo i nostri clienti e le comunità al 
centro di tutto quello che facciamo, impegnandoci costantemente a soddisfare le loro esigenze e ad affermarci come banca 
per il futuro dell’Europa. A testimonianza di come i valori ambientali, sociali e di governance (ESG) siano integrati nel nostro 
business e nella nostra cultura, nel bilancio integrato di quest’anno sono riportate alcune storie riguardanti clienti e dipendenti 
in diversi Paesi in cui il Gruppo opera, che lavorano in sinergia affinché le comunità possano progredire e valorizzare il proprio 
potenziale. Tali storie sono pubblicate alla fine di alcuni capitoli selezionati e rispecchiano le nostre grandi ambizioni in ambito 
ESG, nonché il nostro costante impegno volto a sostenere la transizione verso una società più sostenibile e migliore per 
tutti. Siamo orgogliosi dell’impegno profuso dai nostri team nel sostenere e finanziare iniziative con un impatto positivo e 
guardiamo al futuro determinati a fare sempre di più per i nostri dipendenti, clienti e comunità.

CAPITALE NATURALE

OBIETTIVI

RISULTATI 2021

Ci impegniamo a proteggere il capitale naturale offrendo ai clienti soluzioni di finanziamento sostenibili e riducendo l’impatto 
ambientale delle nostre attività dirette.
La finanza sostenibile è uno strumento per guidare la transizione verde: svolgiamo un ruolo strategico sostenendo i nostri clienti 
nel loro percorso, in particolare attraverso il nostro Sustainable Finance Advisory team. Nell’ambito di UniCredit Unlocked abbiamo 
fissato nuovi obiettivi che prevedono volumi complessivi ESG pari a €150 miliardi, di cui €25 miliardi di nuovi finanziamenti legati 
all’ambiente. Abbiamo anche aderito alla Net-Zero Banking Alliance, impegnandoci ad azzerare le emissioni prodotte dalle nostre 
attività entro il 2030 e quelle prodotte dal nostro portafoglio di finanziamenti entro il 2050.
Crediamo fermamente nella validità del mercato della finanza sostenibile e nella sua capacità di incanalare gli investimenti 
verso progetti e attività che producano benefici a livello ambientale e sociale. In questa prospettiva, abbiamo pubblicato il nostro 
Sustainability Bond Framework (SBF), uno strumento importante per l’implementazione della strategia ESG di UniCredit.
Abbiamo iniziato a mappare le iniziative legate all’economia circolare intraprese dal Gruppo, al fine di identificare le lacune da colmare.

€5,9mld 
esposizione nel settore delle 
energie rinnovabili €50mld 

complessivi generati 
sul mercato 
obbligazionario ESG

€65mld  
asset under management convertiti in 
investimenti ESG

Emissioni Zero 
(Net Zero)  
emissioni delle nostre attività entro il 2030; 
emissioni del nostro portafoglio entro il 2050 

€2,4mld  
finanziamenti collegati 
all’efficienza energetica 
erogati a PMI e clienti retail 
in ITA, GER, AUT

€25mld  
nuovi finanziamenti 
green32%

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

€12mld 
di crediti assegnati relativi a 
League Table ESG


