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Requisiti Riferimenti

Descrizione del modello di 
business in relazione agli 
Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile / Accordo sul 
Clima di Parigi / altre iniziative 
rilevanti

Allineamento della strategia 
aziendale della Banca con gli 
obiettivi 

 Intesa Sanpaolo è consapevole del fatto che molti degli 
obiettivi fissati nel Piano d’Impresa 2018-2021 sono 
strettamente collegati a determinati Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile
 Intesa Sanpaolo ha aderito ad una serie di iniziative 
e standard internazionali, inclusi i PRI, PSI, Global 
Compact, UNEP-FI, Equator Principles, CDP, TCFD
 Intesa Sanpaolo sostiene la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso, 
ad esempio, azioni finalizzate a mitigare le proprie 
emissioni dirette (Environmental-Climate Change 
Action Plan), iniziative di sostegno finanziario degli 
investimenti green dei propri clienti, o approfondimenti 
di analisi del rischio ambientale e climatico nei propri 
servizi finanziari
 Intesa Sanpaolo ha deciso di impegnarsi per una 
maggiore coesione sociale al fine di ridurre le 
diseguaglianze, sostenendo enti e associazioni 
caritative per contrastare la povertà, garantire 
l’accesso al credito a soggetti esclusi o che 
difficilmente rientrerebbero nei circuiti finanziari 
tradizionali (Fund for Impact), promuovere 
l’occupazione giovanile attraverso corsi di formazione 
(programma Giovani e Lavoro)

-
ta Non Finanziaria:
 Adesione a iniziative 
nazionali e internazionali 
e Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni 
Unite
 Accesso al credito e 

 Relazioni con la comunità
 Ambiente e climate 
change

PRINCIPIO 2: Impatto e obiettivi 

da attività, prodotti e servizi 

di attività della Banca di 
maggiore impatto (effettivo e 
potenziale), sia positivo che 
negativo

Stabilire obiettivi SMART1 
che affrontino gli impatti più 

favorire l'allineamento con 
gli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile / Accordo sul 
Clima di Parigi / altre iniziative 
rilevanti

 L’analisi di materialità identifica i temi economici, sociali 
e ambientali più rilevanti in termini di possibile impatto, 
positivo o negativo, in grado di influenzare le strategie 
della Banca e gli stakeholder
 Intesa Sanpaolo ha implementato processi e definito 
responsabilità specifiche per comprendere e gestire 
i rischi sociali e ambientali significativi a causa del 
loro potenziale impatto sulle attività aziendali e gli 
stakeholder implementando le relative misure di 
mitigazione 
 Tra gli impegni definiti nel Piano d’Impresa 2018-
2021 di Intesa Sanpaolo si individuano, tra gli altri, 
l’erogazione di nuovo credito all’economia reale a 
medio-lungo termine per ~ 250 mld di euro; il supporto 
dell’economia green e circolare con prestiti e servizi 
per le società che adottano il modello circolare 
utilizzando metodi innovativi (5 mld di euro di plafond); 
l’istituzione del Fund for Impact destinato a consentire 
l’erogazione di 1,25 mld di euro di credito a categorie 
con difficoltà di accesso al credito nonostante il loro 
potenziale

Non Finanziaria:

 Adesione a iniziative 
nazionali e internazionali 
e Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni 
Unite

 Analisi di materialità
 Gestione dei rischi 
sociali, ambientali e di 
governance
 Accesso al credito e 

 Green Economy
 Obiettivi di miglioramento
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Requisiti Riferimenti

Incoraggiare i clienti ad 
applicare pratiche e favorire 
attività economiche più 
sostenibili

 Intesa Sanpaolo è attenta agli impatti generati dai clienti 
e contribuisce alla diffusione di processi e comportamenti 
virtuosi sotto il profilo ambientale. Inoltre, gestisce 
attentamente anche i rischi legati ai cambiamenti 
climatici, promuovendo comportamenti adattivi o diretti 
alla loro mitigazione e sviluppando allo stesso tempo una 
cultura incentrata sulla prevenzione di tali rischi
 Eurizon coordina e realizza un processo di engagement, 
ovvero di azionariato attivo, formulato e attuato a diversi 
livelli, dal dialogo con le aziende oggetto di scrutinio 
all’attivazione del diritto di voto in assemblea

-
ta Non Finanziaria:
 Gestione dei rischi 
sociali, ambientali e di 
governance
 Gestione dei potenziali 
rischi e impatti legati al 
climate change
 Green Economy
 Investimenti sostenibili

Consultazione, coinvolgimento 
e / o collaborazione con 

migliorare gli impatti della 
Banca

 Nel Piano Industriale 2018-2021 Intesa Sanpaolo 
si è posta obiettivi chiave di sostenibilità sociale, 
culturale e ambientale che coinvolgono diversi 
stakeholder. Nel 2019, le attività di coinvolgimento 
degli stakeholder, svolte in conformità con lo 
standard AA1000 di AccountAbility, hanno riguardato 
i temi delineati nella matrice di materialità, con 
particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità 
contenuti nel Piano d’Impresa

-
ta Non Finanziaria:
 Attività di stakeholder 
engagement e risultati 
 Obiettivi di miglioramento

Avere una struttura di 

Sviluppare una cultura della 
responsabilità bancaria

 Il Consigliere Delegato e CEO sottopone ai Comitati 
consiliari competenti e al Consiglio di Amministrazione, 
con il supporto del Comitato di Direzione, la definizione 
delle linee strategiche e delle politiche di sostenibilità 
(ESG), incluso il contrasto al cambiamento climatico. 
Il Consiglio di Amministrazione approva le linee 
strategiche e politiche in materia di sostenibilità (ESG) - 
con il supporto del Comitato Rischi - tenendo conto degli 
obiettivi di solida e sostenibile creazione e distribuzione 
di valore per tutti gli stakeholder, incluso l’ambiente 
come dichiarato nel Codice Etico del Gruppo. Inoltre, 
il Comitato di Direzione - composto dalla prima linea 
organizzativa - si riunisce con frequenza trimestrale per 
l’esame delle tematiche di sostenibilità (ESG)
 La struttura di Corporate Social Responsibility (CSR) 
presidia il processo di definizione, approvazione ed 
aggiornamento degli indirizzi in materia di sostenibilità 
(ESG), in coerenza con le strategie ed obiettivi aziendali. 
In queste attività, CSR è supportata dai Referenti CSR 
nominati nelle principali strutture della Capogruppo e 
nelle Banche Controllate
 Intesa Sanpaolo sostiene la diffusione della cultura 
della sostenibilità tra i collaboratori attraverso 
molteplici iniziative formative all’interno di tutte le 
strutture del Gruppo

-
ta Non Finanziaria:
 Governance della 
sostenibilità

Rendicontazione degli 
impatti positivi e negativi, e 
dei progressi compiuti nel 
raggiungimento degli obiettivi 
e nell’implementazione dei 
Principi

 Intesa Sanpaolo pubblica annualmente una 
Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria (DCNF), 
redatta in conformità ai GRI Standards e tenendo 
in considerazione le raccomandazioni emanate a 
giugno 2017 dalla Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD), alle quali Intesa 
Sanpaolo ha aderito a ottobre 2018

 Intesa Sanpaolo ha pubblicato, per la prima volta 
e in forma volontaria, una Relazione Consolidata 
Non Finanziaria semestrale dando evidenza degli 
indicatori più rilevanti

-
ta  Non Finanziaria

giugno 2019


