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IMPATTO POSITIVO SULLA 
SOCIETÀ

 > Impatto positivo sulla società

ETICA

 > Comportamento aziendale 
corretto

 > Etica aziendale

SVILUPPO DELLE PERSONE

 > Sviluppo dei dipendenti

 > Diversità e inclusione

BANCA SNELLA E SOLIDA

 > Solidità della banca

 > Organizzazione snella e 
trasparente

TREND DI SISTEMA

 > Sicurezza informatica

 > Cambiamento climatico

 > Evoluzione demografica

INNOVAZIONE PER I CLIENTI

 > Digitalizzazione e innovazione

 > Valore ai clienti

STAKEHOLDER

CLUSTER E TEMI MATERIALI A RILEVANZA PER I NOSTRI STAKEHOLDER

CLIENTI COLLEGHI INVESTITORI ENTI REGOLATORI COMUNITÀ

LA NOSTRA IMPRONTA

CONTRIBUTO AGLI SDG

A. Maggiori informazioni su ciascun tema materiale e cluster sono disponibili nella sezione Coinvolgimento degli Stakeholder del Supplemento. Maggiori informazioni su rischi e opportunità di ciascun tema 
materiale e cluster sono disponibili nel capitolo Il nostro modello di business sostenibile.
B. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione Determinazione e distribuzione del valore aggiunto del Supplemento.
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Cluster materiali > Banca snella e solida > Etica

IL NOSTRO CONTRIBUTO MATERIALE ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE NEL 2021

VALORE

VALORE ECONOMICO VALORE AMBIENTALE VALORE SOCIALE

c.230 progetti di impact financing con finanziamenti erogati per €290mln

€2,4mld di prestiti per l’efficienza energetica erogati a privati e PMI in ITA, 
GER, AUT

+8% di utenti digitali attivi e +20% di utenti attivi nel mobile banking 
rispetto al 2020

Ricavi (€ mld): ITA 8,4, GER 4,5, CE 3,0, EE 2,4

Istituzione del Comitato ESG a livello di CdA e dell’ESG Strategy Council, 
sottogruppo del GEC

Più di 50 partnership all'interno del Gruppo con operatori esterni

c.2.000 operazioni sottoposte a verifica relativamente a problematiche 
legate al rischio ambientale, sociale e reputazionale

Impegno su Net Zero Banking Alliance per raggiungere net zero sulle 
proprie emissioni entro il 2030 e le emissioni finanziate entro il 2050

Lancio della campagna Courageous Voices, che genera una nuova cultura 
della responsabilità e dello speak-up, con 125 workshop

€12mld di crediti assegnati relativi a League Table ESG da Green, Social, 
Sustainability e Sustainability-Linked bond

Aggiornamento delle policy sul Carbone e Oil&Gas e adesione al Tobacco-
Free Finance Pledge

Erogati 20 corsi dedicati alla sicurezza ICT

€7.099mln di valore economico distribuito a dipendenti e lavoratori 
subordinati B

>40.000 persone coinvolte nella formazione sulla conoscenza di base dei 
temi ESG

€100mln da investire per garantire la parità di retribuzione di genere, 
ovvero parità di retribuzione a parità di mansioni

c.5.800 microcrediti erogati, per un totale finanziato di €116.6mln

-32% di emissioni CO2 (Scopo 1 e 2, market based) nel 2021 rispetto al 2017

>206.000 beneficiari raggiunti da iniziative di sensibilizzazione finanziaria 
ed ESG
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