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Il nostro modello di business 
sostenibile

In un contesto in cui i comporamenti di regolatori, 
investitori, consumatori, oltre che del mercato, erano 
già in rapida evoluzione, la pandemia di Covid-19 
ha provocato il più grave e ampio shock economico 
degli ultimi anni. Le banche possono contribuire 
concretamente a sostenere l’economia guidando al 
contempo la transizione sociale e ambientale, per 
diventare leader globali purpose-driven.

Per realizzare il nostro potenziale di fornire alle 
comunità le leve per progredire, dobbiamo 
assicurarci che la sostenibilità sia al centro di 
tutto ciò che facciamo. La creazione di un futuro più 
sostenibile ed equo indirizzerà le nostre scelte: con 
chi collaborare, come mobilitare il capitale e quali 
progetti implementare per supportare gli individui e 
le comunità che serviamo.
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CONTESTO MACROECONOMICO A

STAKEHOLDER

INVESTITORI

REGOLATORI

TREND DI SETTORE

Ripresa del PIL dopo le misure di 
contenimento adottate per limitare 
la diffusione del Covid-19.

Crescita dell’Eurozona B

Crescita del PIL reale a/a, %

A. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo 
La nostra strategia.
B. Scenario UniCredit basato sugli ultimi dati reali 
disponibili (PIL a dicembre 2021). -6,50
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Snapshot digitale globale C

% della popolazione mondiale

Utenti 
internet

Utenti attivi 
dei social 
media

30 63

2012 2022

22 58

I cambiamenti nei comportamenti degli 
stakeholder non devono solo essere rilevati 
in tempo reale, ma anche anticipati. L’utilizzo 
dei sistemi da remoto ha subito un’ulteriore 
accelerazione a causa della spinta alla 
digitalizzazione data dal Covid-19.
C. Fonte: Rapporto Digital around the world 2022, di 
We Are Social.

Gli investimenti ESG sono sempre più 
diffusi. I gestori patrimoniali non si 
chiedono più se integrare o meno i 
fattori ESG, piuttosto come distinguersi 
proponendo approcci d’investimento 
ESG sempre più sofisticati. 

Crescita dei firmatari dei PRI

2006

140 4.000
3.500120
3.000100
2.50080 2.00060 1.500

40 1.000
20 500

0 0
2010 2015 2021

Asset di investimento 
globali (AUM)

Nr. di 
firmatari

Il quadro normativo per il settore bancario è in rapida evoluzione.
L’attenzione dei regolatori alle tendenze in tema di sostenibilità è 
aumentata significativamente, con l’introduzione di regolamenti sulla 
finanza sostenibile e sull’incorporazione dei fattori ESG nella gestione del 
rischio.

La crescita del nostro business dipende dalla competitività delle aziende e dal 
benessere degli individui in ogni Paese. Guardando ai trend di settore, offriamo 
ai nostri clienti soluzioni personalizzate e investiamo in iniziative finalizzate a:

Inclusione 
finanziaria

Inclusione 
sociale

Supporto alla crescita delle comunità 
e alla prosperità dei Paesi

Asset di investimento sostenibile 
globali (AUM) (USD mld)
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IN CHE MODO IL CONTESTO DI MERCATO GUIDA LE BANCHE NEL COGLIERE LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS ESG

Uno dei principali eventi del 
2021 è stata la Conferenza delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (COP 26), in cui la 
scienza e le comunità hanno 
chiesto ai governi di aumentare 
la velocità e la portata dei 
cambiamenti

Necessità di un solido sistema di governance per stimolare l’impegno in ambito ESG, anche tra le PMI
Impegno ad azzerare le emissioni considerato fattibile e auspicabile, attraverso l’attuazione di 
piani credibili
Sostegno alle categorie fragili (es. giovani, donne, microimprese), con un approccio proattivo nel 
perseguimento di un impatto positivo
Ruolo di protagonista e partner affidabile nel finanziamento della transizione, uscendo dalle 
aziende che non condividono il medesimo percorso ESG

E. Fonte: Looking ahead - ESG 2030 Predictions, McKinsey.
F. Fonte: How ESG Data is Going Mainstream, luglio 2021, Bloomberg.

G. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Coinvolgimento degli stakeholder.

H. Fonte - Renewables 2021, International Energy Agency. 
I. Fonte - Innovating to net zero: An executive’s guide to climate technology, McKinsey Sustainability.

D. Fonte: Inside COP26 - Kickstarting a decade of delivery, BCG.

ESG

ESG

ESG

ESG

Il 57% dei consumatori 
si è impegnato ad 
acquistare in negozi 
caratterizzati da un forte 
impegno equosolidale E

L'81% delle aziende 
ha registrato un aumento 
della richiesta di dati ESG 
nel periodo 2020-2021 F

Il 20% degli acquirenti di 
veicoli elettrici tornerebbe 
a un’auto a combustibile 
fossile per la carenza di 
infrastrutture di ricarica 
pubbliche e la mancanza di 
adeguate strutture di ricarica 
a casa propria E

c.90% del mondo impegnato ad azzerare le emissioni e il Paris Rulebook 
(il regolamento attuativo dell’Accordo di Parigi) completato, tuttavia gli 
impegni per il 2030 sono ancora insufficienti

141 governi impegnati a fermare la deforestazione 

Uscita dall'utilizzo del carbone e dei combustibili fossili inserita 
per la prima volta in un accordo finale della COP 

Richiesta di quasi 290 gigawatts (GW) di energia 
da fonti rinnovabili nel 2021, 3% in più rispetto al 
2020, già caratterizzato una crescita eccezionale H

Cinque principali gruppi di tecnologie - elettrificazione, 
agricoltura, rete elettrica, idrogeno e cattura del carbonio 
- potrebbero attrarre fino a 2.000 miliardi di 
dollari all’anno entro il 2025 e abbattere il 40% delle 
emissioni di gas serra entro il 2050 I

Informativa sulle attività ambientali 
sostenibili (Green Asset Ratio) sulla base del 

Regolamento sulla tassonomia (art. 8)

Piano d’azione per la finanza 
sostenibile dell’UE

Tassonomia per gli investimenti green 
che definisce le attività di investimento 

sostenibili dalla fine del 2021

L’UE ha adottato una proposta di direttiva sul 
reporting di sostenibilità (Corporate Sustainability 
Reporting Directive), volta a modificare gli attuali 
requisiti previsti dalla direttiva sulla rendicontazione 
non finanziaria (Non-Financial Reporting Directive)

Informativa sulle attività ambientali sostenibili 
(ammissibilità) sulla base del Regolamento 

sulla tassonomia (art. 8 - Reg. 2020/852)

Green Deal dell’UE
L’UE intende raggiungere la 

neutralità climatica entro il 2050

Informativa sulla prima serie di KPI per 
il Pillar III di ABE per quanto riguarda 
le informazioni sui rischi climatici, le 
azioni di mitigazione e la strategia 
delle istituzioni, la governance e 

l’approccio alla gestione del rischio
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PUNTI SALIENTI DELLA COP26 D

TREND ESG EMERGENTI TRA GLI STAKEHOLDER

ALCUNE DELLE PRINCIPALI ASPETTATIVE DEGLI INVESTITORI SUI TEMI ESG G

QUADRO COMUNITARIO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

TENDENZE ESG EMERGENTI NEI SETTORI INDUSTRIALI

Prodotti ESG

FINANZIAMENTI
Mutui green
Green Project Finance
Social Impact Banking
Finanziamenti SDG-
linked

ASSICURAZIONI
Assicurazioni casa/auto 
a zero emissioni
Soluzioni ad hoc per 
progetti riguardanti le 
energie rinnovabili

MERCATO DEI 
CAPITALI
Green bond
Social/Sustainable/
Transition bond

GESTIONI 
PATRIMONIALI
Fondi SRI
ETF e Indici ESG
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