
 

 

COMUNICATO STAMPA 

INTESA SANPAOLO SI CONFERMA TRA I LEADER MONDIALI PER 

L’IMPEGNO CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI  

 Per il terzo anno consecutivo inserita nell’indice delle migliori società a 

livello mondiale che combattono il cambiamento climatico 

 Con il massimo punteggio per la trasparenza nella comunicazione entra 

anche nell’indice delle migliori società italiane 

Torino, Milano, 13 novembre 2015 - Intesa Sanpaolo è stata premiata con l’inserimento, per il 

terzo anno consecutivo, nell’indice A List: CDP Performance Index 2015 in virtù delle azioni 

volte a ridurre le emissioni di carbonio e mitigare i rischi del cambiamento climatico. Il Gruppo ha 

inoltre ottenuto il massimo punteggio (100 punti) per la trasparenza nella comunicazione, entrando 

a pieno titolo nell’ Italian Climate Change Disclosure Leadership Index.  

I due indici contengono le migliori società quotate selezionate sulla base dell’avanzato approccio 

alla mitigazione dei cambiamenti climatici a livello mondiale - il primo - e a livello italiano - il 

secondo. Gli indici sono stati realizzati da CDP, l'ONG internazionale che orienta le economie 

sostenibili, su richiesta di 822 investitori che rappresentano più di un terzo del capitale investito del 

mondo. Le informazioni fornite da quasi 2.000 società quotate sono state valutate e classificate in 

maniera indipendente attraverso una metodologia di valutazione ampiamente riconosciuta. 

Intesa Sanpaolo è una delle società che si è aggiudicata un livello A per le prestazioni in tema di 

mitigazione dei cambiamenti climatici, guadagnando una posizione in questa classifica globale che 

premia le aziende più virtuose al mondo. Tra le più importanti azioni si ricordano: 

 Dal 2007 al 2013 ha finanziato oltre 11 milioni di euro a favore di investimenti per l’ambiente e 

le fonti rinnovabili 

 Il 95% di energia elettrica acquistata in Italia proviene da fonte rinnovabile 

 140.000 tonnellate di CO2 non sono state emesse in atmosfera grazie alle azioni del Gruppo nel 

2014 

 6,8% è la riduzione dell’energia elettrica in Italia rispetto al 2013 

Carlo Messina, Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo ha così commentato: “Questo 

importante riconoscimento è motivo di grande soddisfazione. Dal 2007 Intesa Sanpaolo risponde al 

questionario CDP attraverso una puntuale e completa rendicontazione che, anno dopo anno, ci ha 

permesso di ottenere ottimi risultati e di riflettere sui rischi e sulle opportunità che il cambiamento 

climatico comporta. La riduzione dei consumi energetici è ormai un driver nelle nostre scelte, e lo 

dimostra anche l’ottenimento del certificato LEED Platinum per il nuovo Centro Direzionale di 

Torino. L’impegno nel contrasto al cambiamento climatico – conclude – si evidenzia anche nel 



supporto che offriamo ai nostri clienti interessati a migliorare le loro performance ambientali 

attraverso consulenza specializzata, prodotti e finanziamenti mirati.” 

Le valutazioni di performance del CDP forniscono agli investitori istituzionali e agli stakeholder 

uno strumento per valutare e monitorare gli sforzi delle aziende nell’attenuare i cambiamenti 

climatici. I punteggi sono comunicati agli investitori e agli altri decisori attraverso vari canali, tra 

cui i terminali di Bloomberg, per aiutarli a valutare quanto le aziende siano preparate alle mutevoli 

richieste del mercato e alla regolamentazione delle emissioni.  

Gli indici A list CDP Performance Index 2015 e  CDP Italian Climate Change Disclosure 

Leadership Index, insieme con le informazioni fornite da tutte le società che prendono parte 

pubblicamente al programma del CDP sul cambiamento climatico, sono disponibili sul sito di CDP.  

Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo, leader in Italia in tutti i settori di attività - retail, corporate e wealth management - 

si colloca tra i primissimi gruppi bancari dell'eurozona Il Gruppo offre i propri servizi su tutto il 

territorio nazionale. Ha una presenza selettiva in Europa centro-orientale e nel Medio Oriente e 

Nord Africa, grazie a banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi. Vanta una 

rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate, che presidia 29 Paesi, in 

particolare in Medio Oriente e Nord Africa e le aree in cui si registra il maggior dinamismo delle 

imprese italiane, come Stati Uniti, Brasile, Russia, India e Cina. www.group.intesasanpaolo.com 

 

CDP  

CDP, ex Carbon Disclosure Project, è un’organizzazione no profit internazionale che fornisce a 

imprese, governi e investitori l’unico sistema globale di misurazione e rendicontazione ambientale. 

CDP lavora al fianco dei mercati finanziari, in particolare 822 investitori istituzionali che gestiscono 

asset per 95 trilioni di dollari, per incentivare le imprese a rendere disponibili informazioni 

sull’impatto delle loro attività sul pianeta e le azioni di mitigazione intraprese. CDP attualmente 

detiene il maggiore database in merito ai rischi del cambiamento climatico, della gestione delle 

acque e delle foreste e mette questi dati al servizio delle decisioni strategiche di investimento e delle 

scelte in materia di politica ambientale. Per maggiori informazioni visitate www.cdp.net, o 

l’account Twitter @CDP. 
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