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PERCHÉ I TEMI SONO RILEVANTI
Il cambiamento climatico è un fenomeno di portata estremamente rilevante e i cambiamenti climatici in
atto stanno trasformando il nostro pianeta. L’aumento costante delle temperature dovuto alla crescente
concentrazione di gas a effetto serra nell’atmosfera sta già determinando conseguenze e ripercussioni
non solo per l’ecosistema del pianeta, ma anche sulle dinamiche economiche e sociali delle generazioni
presenti e future.
La gravità del fenomeno è stata confermata dai rapporti del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento
Climatico – Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – secondo cui agli attuali ritmi di
emissione di CO2, entro il 2030, l’aumento della temperatura media globale eccederà gli 1,5°C (rispetto
ai livelli preindustriali), ritenuti dagli esperti la soglia massima di sicurezza per evitare conseguenze
altrimenti irreversibili.
6HFRQGRLOUDSSRUWR³$QDOLVLGHO5LVFKLR,FDPELDPHQWLFOLPDWLFLLQ,WDOLD´GHOOD)RQGD]LRQH&HQWUR(XUR
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), l’Italia è tra i territori del Mediterraneo più esposti agli
effetti dei cambiamenti climatici. Ne emerge un quadro in cui il rischio cresce, nei prossimi decenni, in
PROWL DPELWL FRQ FRVWL HFRQRPLFR¿QDQ]LDUL FRQVLVWHQWL SHU LO 3DHVH H FRQ LPSDWWL FKH LQWHUHVVDQR LQ
maniera più severa le fasce sociali più svantaggiate e tutti i settori.
&RQWUDVWDUH HI¿FDFHPHQWH OH FDXVH GHO FDPELDPHQWR FOLPDWLFR HG DGDWWDUVL DL VXRL LPSDWWL ULFKLHGH
quindi, uno sforzo a livello globale oltre che a livello Paese e una visione comprensiva e sistemica del
problema. Il 2020 con la situazione di crisi sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia di
COVID-19, ha contribuito a focalizzare l’attenzione sulla necessità di garantire una maggiore resilienza
dei sistemi sociali, ambientali ed economici agli stress interni ed esterni, incluso il climate change.
L’Unione Europea ha preso chiari impegni in merito alla lotta al cambiamento climatico, con l’obiettivo
di ridurre le emissioni almeno del 55% entro il 2030 e di fare dell’Europa il primo continente a impatto
zero sul clima entro il 2050. Per accelerare tale transizione, la Commissione Europea ha, quindi,
presentato nel 2019 il Green Deal europeo, un piano d’azione che rappresenta la tabella di marcia
per rendere sostenibile l'economia dell'UE; a inizio gennaio 2020 è stato poi presentato il piano di
investimenti del Green Deal, che prevede di mobilitare almeno 1.000 miliardi di euro di investimenti
sostenibili nei prossimi dieci anni. Inoltre, l’impegno dell’Unione Europea per garantire la transizione
verso un’economia a basse emissioni è confermato dalla Recovery and Resilience Facility, strumento
che rappresenta il 90% dei 750 miliardi di euro di Next Generation EU (il piano che aiuterà gli Stati
europei ad affrontare l'impatto economico e sociale causato dalla pandemia di COVID-19); la Recovery
and Resilience Facility prevede sovvenzioni e prestiti subordinati alla presentazione di piani nazionali di
ripresa e resilienza (PNRR), in cui il 37% delle risorse dovrà essere destinato al clima.
Intesa Sanpaolo è da sempre impegnata a sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni
attraverso azioni dirette di mitigazione delle proprie emissioni e sostenendo le iniziative e i progetti verdi
a favore dei propri clienti.
L’impegno, confermato nel Piano di Impresa 2018-2021, si sostanzia con obiettivi che riguardano il
VRVWHJQRDOVLVWHPDSURGXWWLYRLQRWWLFDDPELHQWDOHFRPHORVSHFL¿FRSODIRQGFUHGLWL]LR¿QRDPLOLDUGL
di euro rivolto alle aziende che adottano il modello circolare. Inoltre, a gennaio 2020 Intesa Sanpaolo
si è resa disponibile a mettere a disposizione a favore del Green Deal europeo un programma di
erogazioni di 50 miliardi in Italia nel corso dei prossimi anni. Per quanto riguarda gli impatti diretti, il
Piano Ambientale del Gruppo Intesa Sanpaolo - Climate Change Action Plan - individua obiettivi di
medio e lungo termine di riduzione delle proprie emissioni di CO2 e di consumo e produzione di energia
da fonte rinnovabile.
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INDICATORI DI PERFORMANCE, RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI
Macrotema

Progetto/Indicatore

Azioni/Risultati 2020

Obiettivi al 2021

Transizione verso
un’economia
sostenibile, green e
circular

Finanziamenti e servizi
per la Green e la
Circular Economy

 Finanziamenti

 Sostegno

erogati per la Green
e la Circular Economy:
oltre 2,5 mld erogati pari al 2,9% sul
WRWDOHGHL¿QDQ]LDPHQWL

 Plafond

Circular Economy:
2,2 mld erogati dal lancio del plafond

all’economia verde

6

mld di crediti per
le imprese che
adottano il modello
circolare con modalità
innovative

 Lancio

di un fondo di
investimento dedicato
alla Circular Economy

Impatti ambientali diretti

Finanziamenti ESGLinked per le Piccole
Medie Imprese: S-Loan

 Finanziamenti

 Supporto

Emissioni atmosferiche*

 Scope1

 Contenimento

Consumi energetici

 Energia

elettrica: 387.714 MWh

 Energia

termica: 190.180 MWh

erogati con KPI
ESG-Linked circa 130 mln erogati

+ 2 Market-based**:
68.725 tCO2 eq
-13,1% vs 2019
-59,7% vs 2008
0,020 tCO2HTP2: -10,3% vs 2019
0,768 tCO2HTDGGHWWRYV

 Consumo

di energia elettrica
rinnovabile sul totale: 84,3%

 Produzione

energia elettrica da
fonte rinnovabile: 1.082 MWh

Gestione responsabile
delle risorse

 Carta

acquistata: 4.660 t

 Carta

acquistata ecologica
(compresa riciclata) sul totale:
85,0%

all’economia
sostenibile

delle
emissioni di CO2

 Contenimento

dei
consumi energetici

 Aumento

dell’utilizzo
di fonti energetiche
rinnovabili

 Mantenimento

dei
livelli di produzione di
energia elettrica da
fotovoltaico

 Utilizzo

consapevole
delle risorse

 5LVSDUPLGLFDUWDࡱW
 Toner

utilizzati: 96,5 t

 Toner

utilizzati rigenerati sul totale:
54,7%

 Acqua:

1,7 mln m3

 Rifiuti:

3.167 t

 Viaggi

di lavoro: 61 mln km

 Perimetro

certificato ISO 14001
e 50001: 100% di filiali e palazzi
Intesa Sanpaolo presenti in Italia

 Nuovo

Centro Direzionale:
Certificazione LEED del Green
Building Council - livello Platinum nella categoria gestione sostenibile
degli edifici

* Fattori di emissione per il calcolo della CO2 elaborati da Intesa Sanpaolo, in coerenza alle Linee guida sull'applicazione in Banca del GRI Standard in materia ambientale (ABI
Energia), e sulla base delle principali pubblicazioni 2020 (UNFCCC, IEA, IPCC, AIB, ecc.).
 0DUNHWEDVHG LO GDWR UHODWLYR DOOR 6FRSH SHU O¶HQHUJLD HOHWWULFD DFTXLVWDWD FRQVLGHUD LO FRQWULEXWR SUHYLVWR FRQWUDWWXDOPHQWH GHL FHUWL¿FDWL GL *DUDQ]LD GL 2ULJLQH GD IRQWH
rinnovabile e quindi con zero emissioni.
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Transizione verso un’economia sostenibile, green e
circular
POLITICHE AZIENDALI
Il Gruppo Intesa Sanpaolo, in linea con i principi del Codice Etico e le Regole in materia ambientale ed
energetica, ha sempre prestato una particolare attenzione all’offerta di prodotti e servizi green volti alla
FOLHQWHODDQFKHDO¿QHGLFRQWULEXLUHDOFRQWUDVWRDOFDPELDPHQWRFOLPDWLFR
A gennaio 2020 Intesa Sanpaolo si è impegnata a mettere a disposizione a favore del Green Deal
europeo un programma di erogazioni di 50 miliardi, in Italia, nel corso dei prossimi anni.
Intesa Sanpaolo è attiva nel sostenere la transizione verso un’economia a bassa intensità di
FDUERQLRSURPXRYHQGROHHQHUJLHULQQRYDELOLO¶HI¿FLHQ]DHQHUJHWLFDHLOPRGHOORGLEXVLQHVVFLUFRODUH
incoraggiandone lo sviluppo e supportando i diversi segmenti di clientela, impegnati a ridurre la propria
impronta ambientale, con la promozione di prodotti e servizi verdi offerti dalla rete commerciale in Italia
H DOO¶HVWHUR 1HO  O¶RIIHUWD VL q DUULFFKLWD FRQ VROX]LRQL ¿QDQ]LDULH LQQRYDWLYH FKH ULVSRQGRQR DO
crescente bisogno di un’offerta sempre più in linea con i principi ESG. Il Gruppo è anche attento agli
impatti generati dai clienti e fornitori, contribuendo alla diffusione di processi e comportamenti virtuosi
VRWWRLOSUR¿ORDPELHQWDOHVRFLDOHHGLJRYHUQDQFH
Inoltre, particolare importanza viene data alle iniziative di formazione e di ricerca nonché agli eventi sui
WHPLDPELHQWDOLUHDOL]]DWLGD,QWHVD6DQSDRORHRGDLSURSULSDUWQHU

FINANZIAMENTI E SERVIZI PER LA GREEN E LA CIRCULAR ECONOMY
Nel 2020, le erogazioni del Gruppo per la Green e la Circular Economy sono state pari a oltre 2,5 miliardi di
HXURFRUULVSRQGHQWLDOGHOWRWDOHGHL¿QDQ]LDPHQWLGHO*UXSSR
GREEN ECONOMY
Nel 2020, le erogazioni del Gruppo per la Green Economy sono state pari a 1.985 milioni di euro (quasi 22
miliardi nel periodo 2010-2020).
L’offerta coinvolge tutti i segmenti di clientela: privati (46%), imprese e Terzo Settore (15%), corporate & project
¿QDQFH  
/D%DQFDVRVWLHQHLSURJHWWLJUHHQGHOODFOLHQWHOD5HWDLODWWUDYHUVRO¶HURJD]LRQHGLPXWXLHSUHVWLWLFRQ¿QDOLWj
ambientali.
/HVROX]LRQLGL¿QDQ]LDPHQWRVRQRGLVSRQLELOLQRQVRORSHUFKLYXROHDFTXLVWDUHRFRVWUXLUHXQLPPRELOHFRQ
HOHYDWDHI¿FLHQ]DHQHUJHWLFDPDDQFKHSHUDLXWDUHFKLQHYXROHPLJOLRUDUHLOUHQGLPHQWRHQHUJHWLFRDWWUDYHUVR
LQWHUYHQWL FKH SXQWLQR DO ULVSDUPLR FRPH DG HVHPSLR OD VRVWLWX]LRQH GL LQ¿VVL H GL FDOGDLH DG DOWH UHVH OD
ULVWUXWWXUD]LRQHGLLPPRELOLLQRWWLFDGLHI¿FLHQWDPHQWRHQHUJHWLFRO¶DFTXLVWRGLPH]]LHFRORJLFLHO¶LQVWDOOD]LRQH
di pannelli solari e fotovoltaici.
L’offerta sostenibile sui Mutui è stata arricchita con l’introduzione del Green - Mutuo Domus: un mutuo ipotecario
DFRQGL]LRQLDJHYRODWH ULGX]LRQHGHO7$1HJUDWXLWjGHOODFHUWL¿FD]LRQHHQHUJHWLFDSHUOH¿QDOLWjLQHUHQWLOD
ristrutturazione) che permette l’acquisto e la costruzione di un immobile a uso abitativo nel territorio italiano
in classe energetica elevata (uguale o superiore alla B) o la ristrutturazione di un immobile a uso abitativo nel
territorio italiano con miglioramento di almeno una classe energetica.
Nel 2020 sono stati erogati oltre 5.100 mutui green, per un corrispettivo pari a oltre 800 mln di euro.
Sempre relativamente ai Mutui da segnalare la partecipazione di Intesa Sanpaolo al progetto EeMAP (Energy
HI¿FLHQW 0RUWJDJHV $FWLRQ 3ODQ  LQL]LDWLYD HXURSHD FKH LQWHQGH FUHDUH PXWXL SHU O¶HI¿FLHQ]D HQHUJHWLFD
VWDQGDUGL]]DWL D OLYHOOR HXURSHR YROWL DG LQFHQWLYDUH OD ULTXDOL¿FD]LRQH GHJOL HGL¿FL H O¶DFTXLVWR GL SURSULHWj
DOWDPHQWHHI¿FLHQWLDWWUDYHUVRFRQGL]LRQL¿QDQ]LDULHIDYRUHYROL
Anche in ambito prestiti sono state attivate condizioni agevolate per i prodotti PerTe Prestito Facile e PerTe
Prestito Giovani per i clienti che hanno a cuore l’ambiente e vogliono migliorare la qualità del proprio immobile
FRQLQWHUYHQWLGLULTXDOL¿FD]LRQHHQHUJHWLFD1HOFRPSOHVVLYDPHQWHVRQRVWDWLHURJDWLSUHVWLWLFRQ¿QDOLWj
green, per un corrispettivo pari a circa 59 mln di euro.
Arricchiscono l’offerta green una serie di servizi dedicati, alcuni offerti da aziende partner. Si tratta di servizi
accessori e facoltativi che aiutano ad esempio a valutare il possibile risparmio derivante da interventi di
ULTXDOL¿FD]LRQH HQHUJHWLFD 7UD TXHVWL LO VHUYL]LR 9DORUL]]D]LRQH ,PPRELOLDUH FKH WUDPLWH DSSRVLWR WRRO
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FRQVHQWH DL JHVWRUL GL ¿OLDOH GL VXSSRUWDUH L FOLHQWL FKH LQWHQGRQR LQYHVWLUH VXOOD FDVD DWWUDYHUVR LQWHUYHQWL
GL ULTXDOL¿FD]LRQH HQHUJHWLFD H ULVWUXWWXUD]LRQH HGLOL]LD LQGLYLGXDQGR JUDWXLWDPHQWH OH SRVVLELOL VROX]LRQL
SHUULVSDUPLDUHVXLFRQVXPLGLHQHUJLDHVHSRVVLELOHEHQH¿FLDUHGHJOLVJUDYL¿VFDOLLQYLJRUH1HOFDVRLQ
cui il cliente desideri avere una valutazione precisa dello stato dell’immobile, è inoltre possibile ottenere, a
condizioni dedicate, l’energy check dell’abitazione che consiste in un servizio di consulenza personalizzata
HIIHWWXDWRDWWUDYHUVRXQVRSUDOOXRJRQHOTXDOHVRQRHVDPLQDWLLQGHWWDJOLRLVLQJROLFRPSRQHQWLGHOO¶HGL¿FLRHOH
caratteristiche energetiche dell’immobile, per scoprire le potenzialità di risparmio della casa.
Intesa Sanpaolo offre a chi ha in programma interventi di ristrutturazione, come ad esempio famiglie, condomìni
HD]LHQGHVSHFLDOL]]DWHXQ¶RIIHUWDGHGLFDWDVWUXWWXUDWDSHUFRQVHQWLUHGLEHQH¿FLDUHGHOOHDJHYROD]LRQLSUHYLVWH
dal Decreto Rilancio (convertito in Legge n. 77 del 17 Luglio 2020). Il Decreto prevede l’innalzamento al
GHOODGHWUD]LRQH¿VFDOH FG³VXSHUERQXV´ GDULSDUWLUHLQFLQTXHDQQLRGDUHFXSHUDUHWUDPLWHFHVVLRQH
GL FUHGLWR GL LPSRVWD SHU WXWWH OH VSHVH IXQ]LRQDOL DOOD ULTXDOL¿FD]LRQH HQHUJHWLFD GHOO¶LPPRELOH VRVWHQXWH
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’esecuzione di interventi quali isolamento termico, sostituzione
delle caldaie con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o
geotermici. L’offerta prevede una soluzione modulare basata sull’acquisto del credito d’imposta a prezzo certo
GH¿QLWRDOO¶LQL]LRLQIXQ]LRQHGHOODWLSRORJLDGLFUHGLWR¿VFDOHLO¿QDQ]LDPHQWRSRQWHIDFROWDWLYR3HU7H(FRERQXV
SHUO¶DYYLRGHLODYRULVHQ]DGRYHUDWWHQGHUHODFRPSHQVD]LRQHGHLGHELWL¿VFDOL FRQO¶LPSHJQRDOULPERUVRGL
WDOHDQWLFLSRDWWUDYHUVRODFHVVLRQHGHOFUHGLWRG¶LPSRVWDDOODEDQFD HODSRVVLELOLWjGLEHQH¿FLDUHGHOVHUYL]LR
di consulenza gratuito nell’individuazione e raccolta della documentazione tecnica e amministrativa per il
ULODVFLRGHOYLVWRGLFRQIRUPLWjTXDQGRSUHYLVWR3HU7H(FRERQXVSHUPHWWHGL¿QDQ]LDUHDQFKHDOWULLQWHUYHQWL
FKH EHQH¿FLDQR GL GHWUD]LRQL ¿VFDOL LQIHULRUL DO  (FRERQXV6LVPDERQXV H DOWUL ERQXV ¿VFDOL HGLOL]L  LQ
SDUWLFRODUHLQWHUYHQWLGLHI¿FLHQ]DHQHUJHWLFDLQVWDOOD]LRQHGLLPSLDQWLIRWRYROWDLFLLQVWDOOD]LRQHGLFRORQQLQHSHU
la ricarica dei veicoli elettrici e adozione di misure antisismiche.
Tra i prodotti assicurativi che mirano a coprire le esigenze assicurative del cliente in ambito Famiglia, Salute
e Beni, la polizza XME Protezione pone particolare attenzione alla tutela dagli eventi calamitosi, offrendo
protezione per danni causati da eventi atmosferici come alluvioni, inondazioni e bombe d’acqua. La copertura
DUULYD D ULPERUVDUH ¿QR DOO¶ GHO YDORUH GHOO¶LPPRELOH GHO FOLHQWH$ ¿QH  ULVXOWDQR VRWWRVFULWWH ROWUH
105.000 polizze XME Protezione con copertura alluvione.
Nell’ambito dei prodotti assicurativi motor, la polizza auto ViaggiaConMe Formula a Consumo prevede un
SUHPLRFROOHJDWRDLFKLORPHWULSHUFRUVLGXUDQWHO¶DQQRVXSHUDWDODVRJOLDGH¿QLWDLOSUHPLRGDSDJDUHYLHQH
integrato in base ai km aggiuntivi percorsi. In questo modo la soluzione proposta incentiva un minor utilizzo del
veicolo, con potenziali impatti positivi sull’ambiente.
,Q¿QHDIURQWHGHLGLVDVWULDPELHQWDOLHGHJOLHYHQWLDWPRVIHULFLVWUDRUGLQDULFKHDQFKHQHOKDQQRFROSLWR
LOWHUULWRULRLWDOLDQRLO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORKDFRQIHUPDWRLOSURSULRLPSHJQRFRQFUHWRHWDQJLELOHD¿DQFR
delle famiglie e degli operatori economici colpiti, con particolare attenzione alle realtà agricole, che più di tutte
sono penalizzate dall’eccezionale maltempo, attraverso l’attivazione di plafond dedicati, la previsione di nuovi
¿QDQ]LDPHQWL DJHYRODWL GHVWLQDWL DO ULSULVWLQR GHOOH VWUXWWXUH GDQQHJJLDWH DELWD]LRQL QHJR]L XI¿FL ODERUDWRUL
DUWLJLDQDOL D]LHQGH  PRUDWRULH VXL ¿QDQ]LDPHQWL LQ FRUVR LWHU SUHIHUHQ]LDOL VHPSOL¿FDWL H YHORFL SHU L QXRYL
strumenti. In particolare, a testimonianza del profondo legame con i territori in cui opera, e per fornire alla
collettività e al tessuto economico delle zone interessate un aiuto ad affrontare le situazioni di emergenza,
sono stati previsti nel corso dell’anno: un plafond di 100 milioni per il veronese; un intervento di 300 milioni per
aiutare le famiglie e le imprese di tutto il Triveneto; 200 milioni per tutte le province del Nord Ovest; un plafond
di 25 milioni a sostegno delle famiglie e delle imprese della città di Crotone e della sua provincia che hanno
subito danni a seguito dell’eccezionale maltempo.
$QFKH TXHVW¶DQQR q FRQWLQXDWR LO VRVWHJQR GL ,QWHVD 6DQSDROR QHL FRQIURQWL GHOOH LPSUHVH QRQ SUR¿W FKH
LQWHQGRQRLQYHVWLUHLQSURJHWWLGLHI¿FLHQWDPHQWRHQHUJHWLFRFRQVROX]LRQLFKHFRQVHQWRQRGLULVSDUPLDUHVXL
costi energetici e aumentare la sostenibilità complessiva dell’attività aziendale.
Intesa Sanpaolo supporta professionisti e imprese nella realizzazione di programmi di investimento nel settore
HQHUJHWLFRFRQO¶HURJD]LRQHGL¿QDQ]LDPHQWLDEUHYHHPHGLROXQJRWHUPLQHGHVWLQDWLDOVRVWHJQRGHLSURJHWWL
SHUO¶HQHUJLDULQQRYDELOHHGHJOLLQWHUYHQWLGLHI¿FLHQ]DHQHUJHWLFD
In tema di prodotti, nel mese di dicembre l’offerta della Divisione Banca dei Territori in tale ambito è stata
ULQQRYDWD FRQ (QHUJLD ,PSUHVD ¿QDQ]LDPHQWR D PHGLR OXQJR WHUPLQH FKH VRVWLWXLVFH LQFRUSRUDQGRQH OH
caratteristiche, i precedenti prodotti Energia Imprese e Energia Sostenibile.
,OQXRYRSURGRWWRFRVWLWXLVFHXQDVROX]LRQHSDUWLFRODUPHQWHÀHVVLELOHVLDLQWHUPLQLGLSHUVRQDOL]]D]LRQHGHO
¿QDQ]LDPHQWRVLDGLDGDWWDELOLWjDGLYHUVHOLQHHGLLQWHUYHQWRFRPSDUWRGHOOH(QHUJLH5LQQRYDELOL IRWRYROWDLFR
eolico, idroelettrico, gas residuati dei processi di depurazione); comparto del Biogas, per la produzione di
energia elettrica; comparto del Biometano, per la produzione di biometano destinato ai trasporti; interventi di
(I¿FLHQ]D(QHUJHWLFDSHULQYHVWLPHQWL¿QDOL]]DWLDOO¶HI¿FLHQWDPHQWRHQHUJHWLFRGLHGL¿FLLPSLDQWLSURFHVVR
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7UDWWRGLVWLQWLYRGHOO¶RIIHUWDqLOVXSSRUWRGL6SHFLDOLVWL0/7/HDVLQJFKHYDOXWDQRJOLDVSHWWLWHFQLFR¿QDQ]LDUL
GHOO¶LQYHVWLPHQWR H OD UHODWLYD VRVWHQLELOLWj DQFKH DYYDOHQGRVL GL XQR VSHFL¿FR 7RRO GL VLPXOD]LRQH H QHO
caso, dell’assistenza del Desk Energy & Utilities nella fase di origination del progetto, nella strutturazione del
¿QDQ]LDPHQWRQHOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOODGXHGLOLJHQFHWHFQLFDSUHFHGXWDGDXQDSHUL]LDGLQRUPDDFXUDGL
un perito esterno appositamente incaricato secondo le regole vigenti - a supporto della valutazione creditizia
GHOOD%DQFDHQHOODIRUPXOD]LRQHGHOSDUHUH¿QDOHGLVRVWHQLELOLWjWHFQLFDHFRQRPLFDH¿QDQ]LDULDGHOSURJHWWR
Il Desk Energy, composto da un team di professionisti del settore, si rivolge agli imprenditori che hanno
SLDQL¿FDWR LQYHVWLPHQWL QHOOH HQHUJLH ULQQRYDELOL R FKH LQWHQGRQR GLYHUVL¿FDUH OH SURSULH IRQWL HQHUJHWLFKH
YDOXWDQGRLSURJHWWLVRWWRLOSUR¿ORWHFQLFRLQGXVWULDOHHODVRVWHQLELOLWj¿QDQ]LDULDGHOO LQYHVWLPHQWRXQVHUYL]LR
FRPSOHWRFKHVSD]LDGDJOLDVSHWWLFUHGLWL]LGLYDOXWD]LRQHGHLULVFKLHGLVWUXWWXUD]LRQHGHOOHVROX]LRQL¿QDQ]LDULH
più adeguate, alla consulenza sulle nuove opportunità di mercato e sugli indirizzi tecnologici che oggi investono
le nuove energie.
$VXSSRUWDUHOHLPSUHVHFKHDPELVFRQRDPLJOLRUDUHLOSUR¿ORGLVRVWHQLELOLWjHFRQO¶RELHWWLYRGLDI¿DQFDUOHLQXQ
SHUFRUVRGLFDPELDPHQWRVWUXWWXUDOHFRUUHODQGROHGHFLVLRQLGLQDWXUDHFRQRPLFDH¿QDQ]LDULDDLORURLPSDWWL
DPELHQWDOLHVRFLDOL,QWHVD6DQSDRORKDODQFLDWRDOXJOLRXQDQXRYDVROX]LRQHLQQRYDWLYDSHU¿QDQ]LDUHH
LQFHQWLYDUHSURJHWWLGLFUHVFLWDVRVWHQLELOHGHOOH30,,OQXRYR¿QDQ]LDPHQWR(6*/LQNHG6/RDQVLFDUDWWHUL]]D
per la condivisione da parte delle imprese degli obiettivi di miglioramento delle proprie performance di
VRVWHQLELOLWjDWWUDYHUVRSUHFLVLLPSHJQLSUHVLFRQOD%DQFDPHGLDQWHVSHFL¿FLLQGLFDWRULVRJJHWWLDPRQLWRUDJJLR
DQQXDOHFHUWL¿FDWRGDOO¶LPSUHVDQHOODQRWDLQWHJUDWLYDDOELODQFLRHSHUODSUHYLVLRQHGLIRUPHGL³SUHPLDOLWj´
in termini di condizioni agevolate, grazie alle riduzioni di tasso riconosciute alle imprese che raggiungono gli
RELHWWLYL¿VVDWL/¶RIIHUWDVLDWWLYDDWWUDYHUVRODVRWWRVFUL]LRQHGLXQFRYHQDQWEDVDWRVXOODVFHOWDQHOO¶DPELWRGL
una lista di sei, di due KPI, appartenenti a due ambiti ESG diversi. Se, in base a quanto dichiarato nella nota
integrativa di bilancio in merito alle performance raggiunte sui KPI, il covenant viene rispettato, all’impresa
FOLHQWHqFRQFHVVRLOEHQH¿FLRGLWDVVRSHUO¶DQQRVXFFHVVLYR1HOODSHUFHQWXDOHGLLPSUHVHFKHQHOOD
selezione dei KPI ne ha scelto uno di ambito Environment (Approvvigionamento energia con Garanzie di
Origine o Introduzione di una politica di approvigionamento che integri considerazioni ambientali) è stata del
71,7%. Intesa Sanpaolo ha allocato per S-Loan un plafond di 2 miliardi di euro come parte dei 50 miliardi
GHGLFDWLDOOD*UHHQ(FRQRP\$¿QHDQQRVRQRVWDWL¿QDQ]LDWLSURJHWWLSHUXQYDORUHGLROWUHPLOLRQLGL
euro.
Per contribuire alla sensibilizzazione alle tematiche ambientali della clientela imprese, nel corso del 2020 sono
VWDWLRUJDQL]]DWLDQFKHLQFROODERUD]LRQHFRQPHGLDSDUWQHUHVWHUQLHDVVRFLD]LRQLGLFDWHJRULDDOFXQLZHELQDU
e cicli di approfondimento sui temi e le offerte più impattanti del Gruppo in materia di sostenibilità e tematiche
(6* LQ SDUWLFRODUH ULVSHWWR DO ¿QDQ]LDPHQWR 6/RDQ ROWUH FKH VXO WHPD &LUFXODU (FRQRP\ H 6XSHUERQXV
riscontrando un grande interesse e una forte partecipazione da parte dei clienti.
La Divisione IMI Corporate & Investment Banking (IMI CIB) prosegue nel proprio impegno nell’ambito della
VRVWHQLELOLWjSURPXRYHQGRVROX]LRQL¿QDQ]LDULHLQQRYDWLYHFKHULVSRQGDQRDOFUHVFHQWHELVRJQRGLXQ¶RIIHUWD
sempre più in linea con i principi ESG. Nel corso dell’anno ha accompagnato e sostenuto aziende con piani
strategici sostenibili e investimenti per la transizione verso un’economia green e circolare.
/¶RIIHUWD ¿QDQ]LDULD D GLVSRVL]LRQH FRPSUHQGH OH VHJXHQWL SULQFLSDOL VROX]LRQL 6XVWDLQDELOLW\OLQNHG H *UHHQ
Loans, Circular Economy Loans e collocamenti che permettono di impiegare il plafond dedicato della Banca,
Green, Social e Sustainability-linked Bonds (ad esempio SDG-Linked o Climate Change), oltre al Project
Finance dedicato al mondo dell’energia rinnovabile (eolico, fotovoltaico, biomasse, idroelettrico).
1HO FRUVR GHO  OD 'LYLVLRQH KD SDUWHFLSDWR D QXPHURVH RSHUD]LRQL GL ¿QDQ]LDPHQWR JUHHQ FLUFXODU H
VXVWDLQDEOH ELODWHUDOLHVLQGDFDWL ,QROWUHQHOPHVHGLVHWWHPEUHKDSDUWHFLSDWRLQTXDOLWjGL-RLQW%RRNUXQQHU
DOO¶HPLVVLRQHGL)DOFN5HQHZDEOHV6S$SULPRSUHVWLWRREEOLJD]LRQDULRHTXLW\OLQNHGJUHHQLQ,WDOLD
1HOPHVHGLDSULOH,0,&,%KDSUHVRSDUWHLQTXDOLWjGL-RLQW/HDG0DQDJHUH-RLQW%RRNUXQQHUDOO¶HPLVVLRQH
del Social Bond di Cassa Depositi e Prestiti, operazione dedicata al sostegno delle imprese e delle pubbliche
amministrazioni duramente colpite dall’emergenza COVID-19.
Complessivamente nel corso del 2020, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha partecipato in
qualità di bookrunner a 12 emissioni di Green, Social e SDG-linked bonds nel mercato Euro.
$GLFHPEUHVRQRDOWUHVuDWWLYLFRQWUDWWLGLFRPPRGLW\¿QDQFHFKHFROOHJDQRODYDULD]LRQHGHOWDVVRGL
interesse al raggiungimento di environmental linked KPIs.
In termini di soluzioni innovative, a novembre 2020, IMI CIB ha perfezionato con Moncler un’operazione
ESG sul mercato Forex che consente di legare la copertura del rischio valutario agli obiettivi di sostenibilità
green dell’azienda. L’operazione fa leva sull’esperienza ESG maturata da Intesa Sanpaolo anche nell’ambito
dell’operazione conclusa nel dicembre 2019 con Italo – azienda del settore ferroviario ad alta velocità (primo
derivato ESG-linked in Italia relativo alla copertura di tassi di interesse).
,QROWUH DO ¿QH GL DFFHOHUDUH OD GLIIXVLRQH GHOOD FXOWXUD (6* H JDUDQWLUH OD PLJOLRU RIIHUWD DL SURSUL FOLHQWL OD
'LYLVLRQH ,0, &,% YDORUL]]DQGR O¶H[SHUWLVH LQWHUQD H LQWHUQD]LRQDOH KD LGHQWL¿FDWR XQ WHDP VSHFLDOLVWLFR
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inter-funzionale di coverage e di prodotto, denominato ESG Team IMI CIB, composto da professionisti con
conoscenze, competenze ed esperienze complementari, per proporre alla clientela Corporate domestica e
LQWHUQD]LRQDOHXQ¶RIIHUWDDPSLDHGLQWHJUDWDGLSURGRWWLVHUYL]L
Nella seconda parte del 2020 ha preso avvio un percorso formativo pilota su tematiche ESG dedicato a IMI
CIB, che si è molto focalizzato su tematiche Ambiente e Climate.
CIRCULAR ECONOMY
L’Economia Circolare (CE) è fondamentale per uno sviluppo economico che generi un impatto ambientale e
sociale positivo. Il modello circolare si fonda sulla riprogettazione di processi industriali e modelli di business
per generare vantaggio economico e competitivo per le aziende, con un approccio rigenerativo nei confronti
del capitale naturale. Tra gli obiettivi, generare un ciclo virtuoso nell’uso delle risorse, superando il modello
OLQHDUHFKHSUHYHGHHVWUD]LRQHSURGX]LRQHYHQGLWDHUL¿XWR
Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha confermato il proprio impegno per l’Economia Circolare promuovendo la diffusione
di tale modello, avvalendosi anche del supporto della Fondazione Ellen MacArthur, principale promotore della
transizione globale verso la Circular Economy. Prosegue infatti la collaborazione con la Fondazione, di cui ora
Intesa Sanpaolo è Strategic Partner, attraverso un accordo triennale 2019-2021. Intesa Sanpaolo proseguirà
QHOO¶LPSHJQRGLULGH¿QLUHOHVWUDWHJLHG LPSUHVDLQFKLDYHLQQRYDWLYDDVVLFXUDQGRLOVXSSRUWR¿QDQ]LDULRSHUJOL
investimenti a sostegno del ridisegno del sistema industriale. L’attività è considerata di importanza primaria per
il Gruppo ed è indicata come pilastro strategico all’interno del Piano Industriale 2018-2021.
La transizione verso un'Economia Circolare viene perseguita anche grazie al contributo di Intesa Sanpaolo
Innovation Center, società del Gruppo che presidia tutte le attività svolte in ambito Circular Economy.
Il Circular Economy Lab (di seguito, CE Lab), nato nel 2018 per effetto di un Accordo Quadro tra Intesa
Sanpaolo e Fondazione Cariplo con l’obiettivo di supportare e accompagnare la trasformazione del sistema
economico italiano e diffondere nuovi modelli di creazione del valore nell’interesse collettivo accelerando la
transizione verso la Circular Economy, è stato rilanciato con il rinnovo della partnership sottoscritta a luglio
2020. La strategia del Circular Economy Lab prevede metodologie operative di open innovation rivolte alla
ricerca di soluzioni e tecnologie innovative nell’ambito dell’economia circolare e le relative attività si basano
ora su questi tre pilastri:
• la promozione e diffusione della cultura CE su scala nazionale e internazionale, tramite eventi, piattaforme
GLQHWZRUNLQJFRQLOFRLQYROJLPHQWRGLDWWRULHSDUWQHUHVWHUQL
• LSHUFRUVLLQQRYDWLYLGLIRUPD]LRQHULYROWLDOOHD]LHQGHDO¿QHGLVXSSRUWDUQHLOSHUFRUVRGLDJJLRUQDPHQWR
della cultura aziendale sull’economia circolare;
• l’accelerazione della trasformazione circolare attraverso advisory in chiave Circular Economy rivolto a SME
e aziende Corporate.
Tra i vari progetti segnaliamo che il CE Lab ha lanciato un programma di open innovation per l’innovazione
circolare di un cliente del Gruppo, iniziativa che ha coinvolto quasi 100 startup (15% straniere) con soluzioni
PDWXUHHLQGXVWULDOL]]DELOLVRQROH6WDUWXSDUULYDWHLQ¿QDOHHFKHVRQRVWDWHSUHVHQWDWHDOPDQDJHPHQW
WHDPGHOFOLHQWHDO¿QHGLDYYLDUHSURJHWWLSLORWD
Ha lanciato inoltre, in partnership con Microsoft, una Call for Startup con l’obiettivo di unire i principi dell’economia
circolare alle potenzialità della rivoluzione digitale. L’iniziativa ha coinvolto oltre 400 startup (55% italiane e
45% straniere) e più di 20 imprese Corporate e PMI. Il risultato è una importante e aggiornata mappatura delle
tecnologie digitali che fungono da fattore abilitante per la Circular Economy.
Nell’ottica di sostenere concretamente le imprese attive nel processo di transizione, il Gruppo Intesa Sanpaolo,
QHOO¶DUFRGHO3LDQRG¶,PSUHVDKDGHFLVRGLPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHXQSODIRQGFUHGLWL]LR¿QRD
miliardi di euro, incrementato di 1 miliardo di euro nel 2020 in seguito all’operazione con UBI, rivolto alle
imprese che adottano il modello circolare con modalità innovative, concedendo le migliori condizioni di accesso
al credito. Nel corso del 2020 questo strumento di supporto alle imprese è stato esteso anche alle banche
estere del perimetro della Divisione International Subsidiary Banks. Inoltre, è stata allocata una tranche del
Plafond dedicata al supporto delle imprese che investono in progetti nell’ambito della produzione di energia
ULQQRYDELOH GHOO¶HI¿FLHQ]D HQHUJHWLFD H GHOO¶DJULFROWXUD VRVWHQLELOH H ELRGLYHUVLWj 6HPSUH FRQ ULIHULPHQWR
all’ambito green è stata dedicata una tranche del Plafond anche al supporto dei Mutui Green richiesti dai clienti
SHUO¶DFTXLVWRGLXQDQXRYDFDVDDGDOWDHI¿FLHQ]DHQHUJHWLFD GDOODFODVVH%LQVX RDOODULTXDOL¿FD]LRQHGHOOD
casa con conseguente miglioramento della classe energetica.
Per quanto riguarda l’ambito del processo creditizio, Intesa Sanpaolo Innovation Center, sulla base di
FULWHUL OHJDWL DJOL LQYHVWLPHQWL LQ &LUFXODU (FRQRP\ GH¿QLWL LQVLHPH DOOD )RQGD]LRQH (OOHQ 0DF$UWKXU KD OD
responsabilità di esprimere una valutazione di carattere tecnico relativa al livello di circolarità delle iniziative
SURSRVWHGDOOHLPSUHVH1HOORVSHFL¿FRLFULWHULGLDPPLVVLELOLWjFLUFXODUVRQRLVHJXHQWL
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• Soluzioni che estendono la vita utile del prodotto o i cicli di utilizzo di beni e materiali (applicazione di
design modulare; implementazione di programmi di logistica inversa; riutilizzo, riparazione e rigenerazione
o ricondizionamento prodotti);
• Processi produttivi alimentati da energie rinnovabili e prodotti costituiti da risorse rinnovabili o riciclabili;
• 3URGRWWL H VHUYL]L FKH DXPHQWDQR VLJQL¿FDWLYDPHQWH O HI¿FDFLD GHO FRQVXPR GL ULVRUVH LQWHUQDPHQWH
all'azienda o lungo la sua catena del valore (applicazione di principi di simbiosi industriale e realizzazione
di una catena del valore integrata che trasforma gli scarti in input produttivi; implementazione di modelli di
FKLXVXUDGHLFLFOLHRDSSOLFD]LRQHGLSULQFLSLHFRGHVLJQHGHVLJQVLVWHPLFRFUHD]LRQHRSURPR]LRQHGLXQD
catena di fornitura che segue i principi circolari);
• 3URJHWWD]LRQH HR SURGX]LRQH GL SURGRWWL WRWDOPHQWH ULFLFODELOL R FRPSRVWDELOL DOO LQWHUQR GL XQ FRQWHVWR
HI¿FLHQWHGLUDFFROWDVHSDUD]LRQHHULFLFORLQVHJXLWRDOO XWLOL]]R SURGRWWLFRPSRVWDELOLSURGRWWLULFLFODELOL 
• Tecnologie innovative che abilitano modelli di economia circolare (sistemi Internet of Things per
O LPSOHPHQWD]LRQHGLVLVWHPLGLWUDFFLDELOLWjORJLVWLFDLQYHUVDHRPDQXWHQ]LRQHSUHGLWWLYDLPSLHJRGLDGGLWLYH
PDQXIDFWXULQJ H VWDPSD ' SHU DXPHQWDUH LO JUDGR GL VHPSOLFLWj GL ULSDUD]LRQH H O HI¿FLHQ]D GHOO XVR GHL
PDWHULDOL DQDOLVL %LJ 'DWD$UWL¿FLDO ,QWHOOLJHQFH H &ORXG &RPSXWLQJ DO ¿QH GL GHPDWHULDOL]]DUH L VHUYL]L H
sviluppare mercati di materie prime seconde).
Per quanto riguarda la tranche per i progetti green, i criteri utilizzati per l’accesso al plafond e per i quali
l’Innovation Center esprime una valutazione sono:
• Energie rinnovabili e in particolare investimenti in produzione, trasmissione, infrastrutture e asset associati,
TXDOLVRODUHHROLFRELRHQHUJHWLFRELRPDVVDHLGURHOHWWULFR
• (I¿FLHQ]D HQHUJHWLFD DG HVHPSLR QXRYL LQYHVWLPHQWL H PDQXWHQ]LRQH LQ LQIUDVWUXWWXUH WHFQRORJLD H VHUYL]L
FKH FRQWULEXLVFRQR D ULGXUUH LO FRQVXPR GL HQHUJLD HR DG DXPHQWDUH O HI¿FLHQ]D HQHUJHWLFD FRVWUX]LRQH H
ULVWUXWWXUD]LRQHGLQXRYLHGL¿FLDGDOWDHI¿FLHQ]D
• Gestione ecosostenibile delle risorse naturali e del suolo, biodiversità; progetti nell'agricoltura sostenibile e
ecologizzazione urbana.
6XOWRWDOHGLULFKLHVWHDQDOL]]DWHGDOODQFLRGHOSODIRQGD¿QHVRQRVWDWL¿QDQ]LDWLSURJHWWLFRQFULWHUL
circular per un valore di oltre 1,3 miliardi di euro, 7 progetti con criteri green per un valore di oltre 65 milioni di euro*.
Sono stati supportati numerosi progetti di aziende per iniziative quali la sostituzione di materiali tradizionali con altri
da fonte riciclata o biologica, il recupero degli scarti organici urbani per produzione di biometano, con produzione
di compost e recupero di CO2, la produzione di tessuti compostabili colorati con tinture realizzate da scarti agricoli.
Per diffondere e condividere questi criteri all’interno della Banca, è stato predisposto e ulteriormente aggiornato
un corso di formazione online disponibile per oltre 50.000 collaboratori del Gruppo.
Inoltre, sono proseguite le iniziative di formazione e sensibilizzazione consentendo di raggiungere nel
FRPSOHVVRLVHJXHQWLULVXOWDWLROWUHFROODERUDWRULKDQQRXVXIUXLWRGLFRUVLVSHFL¿FLRJJHWWLIRUPDWLYLH
Circular Economy Podcast; circa 800 studenti sono stati coinvolti in circular lecture. Con riguardo alle Banche
del perimetro dell’International Subsidiary Banks Division, nei mesi di maggio e giugno sono state organizzate
3 sessioni online dedicate a Responsabili e Relationship manager delle funzioni di Corporate&SME. Le
sessioni formative, che hanno coinvolto 150 collaboratori delle Banche della Divisione, hanno avuto l’obiettivo
di supportare la diffusione e la conoscenza dei criteri di Circular Economy, anche attraverso la condivisione
GLHVSHULHQ]HH³VXFFHVVVWRULHV´DOLYHOORGL*UXSSRQHOO¶RWWLFDGLIDFLOLWDUHODWUDQVL]LRQHDLPRGHOOLGL&LUFXODU
Economy nei Paesi dove opera la Divisione.
Nel corso dell’anno è inoltre proseguita la sperimentazione dell’attività di valutazione delle imprese lungo
la loro catena del valore (da inizio attività sono state intervistate oltre 100 aziende) attraverso l’utilizzo del
Circular Economy Standard, strumento di misurazione del livello di circolarità; sono inoltre stati realizzati 2
ZRUNVKRSGLDSSURIRQGLPHQWRVXLWHPLGHOOD&LUFXODU(FRQRP\GHGLFDWLDOOHLPSUHVH
Nel 2020, con riferimento alle start up (vedi pag. 118) è proseguito il programma Startup Initiative, che seleziona
le più promettenti start up innovative, le prepara con iniziative di coaching al confronto con il mercato e le fa
incontrare con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione. Il processo di selezione integra i criteri della circolarità
nella valutazione complessiva. Come caso di successo nell’Economia Circolare è stata premiata una start up
italiana che opera nel settore della bioeconomia.
Nell’ambito delle partnership e delle collaborazioni, sono inoltre proseguiti gli incontri dell’Alleanza Italiana
per l’Economia Circolare, di cui Intesa Sanpaolo è promotrice, insieme ad Enel. L’Alleanza è costituita da
numerose grandi e medie aziende del Made in Italy e, dal 2017, si propone di rafforzare collaborazioni già in
corso e proporre nuove progettualità tra le aziende, per favorire la transizione verso l’Economia Circolare nelle

,GDWLLQFOXGHQGR8%,%DQFDVRQRLVHJXHQWLVXOWRWDOHGLULFKLHVWHDQDOL]]DWHGDOODQFLRGHOSODIRQGD¿QHVRQRVWDWL¿QDQ]LDWLSURJHWWLFRQFULWHULFLUFXODUSHUXQYDORUH
di oltre 1,3 miliardi di euro e 10 progetti con criteri green per un valore di circa 70 milioni di euro.
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GLIIHUHQWL¿OLHUHLQGXVWULDOLFRLQYROJHQGRDQFKHOHLVWLWX]LRQLLWDOLDQHHGHXURSHH$WDO¿QHqVWDWRSXEEOLFDWR
nel mese di novembre il nuovo position paper dove sono stati presentati non solo la visione dell’Alleanza, le
idee e le esperienze che guidano l’Alleanza stessa, ma soprattutto la road map verso un modello economico
circolare, declinata in opportunità e obiettivi concreti.
Per promuovere la cultura dell’innovazione in ambito Circular Economy è proseguito anche nel corso del 2020
il supporto al Master BioCircE (primo master italiano sul tema).
È stato rinnovato per due anni un accordo con Università Bocconi per attività di ricerca nell’ambito della
&LUFXODU(FRQRP\DO¿QHGLDYYDORUDUHODWHRULDGHOGHULVNLQJGHLSRUWDIRJOL¿QDQ]LDULVLDDOLYHOORGLVLQJROD
FRQWURSDUWHVLDDOLYHOORGLSRUWDIRJOLR/DULFHUFD&LUFXODU(FRQRP\DQG)LQDQFHKDVYROWRXQ¶DQDOLVLVFLHQWL¿FD
di questo tema focalizzandosi su alcune delle opportunità offerte in termini di de-risking degli asset circolari, di
generazione di superiori combinazioni rischio-rendimento, di capacità di stabilizzazione delle performance nel
WHPSR1HOO¶DPELWRGHOODYRURqVWDWRGH¿QLWRLO0RGHOOR5 5LVN5HYHQXH5HSXWDWLRQ XQDPDSSDWXUDGHL
SULQFLSDOLEHQH¿FLJHQHUDWLSHUOHLVWLWX]LRQL¿QDQ]LDULHGDOO¶(FRQRPLD&LUFRODUH
Nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Ellen MacArthur, a settembre 2020 è stato pubblicato il
paper Financing the circular economy - Capturing the opportunity, che ha visto il contributo specialistico di
Intesa Sanpaolo Innovation Center.
Nell’ambito delle iniziative della Commissione Europea, Intesa Sanpaolo ha continuato l’attività iniziata nel
SDUWHFLSDQGRUHJRODUPHQWHDLODYRULGHO*UXSSRGL(VSHUWLSHULO¿QDQ]LDPHQWRGHOO¶(FRQRPLD&LUFRODUH
contribuendo alla pubblicazione nel 2020 del documento Categorisation System for the Circular Economy,
RULHQWDWRDLGHQWL¿FDUHOHDWWLYLWjFKHFRQWULEXLVFRQRLQPRGRVRVWDQ]LDOHDJOLRELHWWLYLGHOO HFRQRPLDFLUFRODUH
anche attraverso lo sviluppo dei relativi criteri di screening tecnico.
A giugno 2020 Intesa Sanpaolo si è aggiudicata il Premio ABI per l'Innovazione nei Servizi Bancari per la
FDWHJRULD,QQRYD]LRQHQHOODVXVWDLQDEOH¿QDQFHFRQLOSURJHWWR,QWHVD6DQSDROR&LUFXODU(FRQRP\3ODIRQG
Il premio riconosce la volontà di contribuire allo sviluppo e alla trasformazione del contesto economico
italiano con un impatto positivo sia sulla società che sull'ambiente. Tale premio ha permesso di partecipare a
dicembre e di aggiudicarsi l’XI edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione – Premio dei Premi, istituito
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su concessione del Presidente della Repubblica, che ogni anno lo
conferisce ai migliori progetti d’innovazione del settore bancario, dell’industria, dei servizi, dell’università, della
pubblica amministrazione e del terziario.
GREEN BOND
Intesa Sanpaolo è stata la prima Banca italiana ad emettere nel 2017 un Green Bond del valore di 500 milioni
GL HXUR OHJDWR D SURJHWWL GL VRVWHQLELOLWj DPELHQWDOH *OL LPSHJQL DVVXQWL GD ,QWHVD 6DQSDROR VRQR GH¿QLWL
DOO LQWHUQRGL/LQHH*XLGD *UHHQ%RQG)UDPHZRUN LQOLQHDFRQL*UHHQ%RQG3ULQFLSOHVGL,&0$ ,QWHUQDWLRQDO
Capital Markets Association), come confermato dalla revisione indipendente rilasciata da una società esterna
di ricerca e analisi ESG. A giugno 2020, facendo seguito all’impegno di redazione annuale, Intesa Sanpaolo ha
pubblicato il terzo Green Bond Report [i] VXOO XVRGHLSURYHQWLGHO*UHHQ%RQGHVXLUHODWLYLEHQH¿FLDPELHQWDOL,O
UHSRUWLQFOXGHDQFKHODFHUWL¿FD]LRQHGHOODVRFLHWjGLUHYLVLRQHOD6HFRQG3DUW\2SLQLRQVXOO¶HPLVVLRQH 5REXVW
ESG performance) e l’assessment di Moody’s, dove è stato ottenuto il punteggio più alto (GB1 Excellent). Al
31 maggio 2020, i proventi del Bond, integralmente allocati già nel corso del primo anno dall’emissione, sono
VWDWLGHVWLQDWLSHULODO¿QDQ]LDPHQWRGLQXRYLSURJHWWLHSHULODOUL¿QDQ]LDPHQWRGLSURJHWWLJLj
SUHVHQWL QHO SRUWDIRJOLR GL ,QWHVD 6DQSDROR &RPSOHVVLYDPHQWH VRQR VWDWL  L SURJHWWL ¿QDQ]LDWL FRQ FLUFD
460.000 tonnellate di emissioni di CO2 evitate annualmente, corrispondenti a più di 2,8 milioni di viaggi in aereo
DQGDWDULWRUQR0LODQR5RPD,OGHLSURYHQWLqVWDWRGHVWLQDWRDOIRWRYROWDLFRLODOO¶HROLFRLO
DOOHELRHQHUJLHLODOO¶LGURHOHWWULFRHO¶DOO¶HI¿FLHQ]DHQHUJHWLFD
A novembre 2019 Intesa Sanpaolo, sulla base delle Linee Guida per l’emissione di Sustainability Bond
6XVWDLQDELOLW\ %RQG )UDPHZRUN   SUHGLVSRVWR LQ OLQHD FRQ JOL VWDQGDUG LQWHUQD]LRQDOL UHGDWWL GD ,&0$ LQ
particolare con i Green Bond Principles 2018, i Social Bond Principles 2018 e le Sustainability Bond Guidelines
  D VXSSRUWR GL ¿QDQ]LDPHQWL H SURJHWWL SHU OD *UHHQ (FRQRP\ OD &LUFXODU (FRQRP\ H LO VRFLDOH KD
emesso il primo Green Bond focalizzato sulla Circular Economy da 750 milioni di euro, destinato a sostenere i
¿QDQ]LDPHQWLFRQFHVVLGDOOD%DQFDQHOO¶DPELWRGHOSODIRQGGDPLOLDUGLGLHXURGHGLFDWRDOOD&LUFXODU(FRQRP\
incrementato di 1 miliardo di euro nel 2020 in seguito all’operazione con UBI. A dicembre 2020 Intesa Sanpaolo
ha pubblicato il primo report sull’utilizzo dei proventi del Green Bond focalizzato sulla Circular Economy [i]
WRWDOPHQWHDOORFDWLQHOSULPRDQQR,OUHSRUWLQFOXGHDQFKHODFHUWL¿FD]LRQHGHOODVRFLHWjGLUHYLVLRQHHGKD
RWWHQXWROD6HFRQG3DUW\2SLQLRQGL,66(6*,OGHLSURYHQWLqVWDWRDOORFDWRSHULO¿QDQ]LDPHQWRGL
QXRYLSURJHWWLHLOSHULOUL¿QDQ]LDPHQWRGLSURJHWWLHVLVWHQWL/DULSDUWL]LRQHGHLSURJHWWLGHOSRUWDIRJOLR
Circular Economy al 31 ottobre 2020 è la seguente: il 36,9% è stato destinato a processi produttivi alimentati
GDIRQWLULQQRYDELOLRULVRUVHULFLFODWHHRSURGRWWLGDHVVHGHULYDWLLODOORVYLOXSSRGLSURGRWWLHRVHUYL]L
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FKHDXPHQWDQRVLJQL¿FDWLYDPHQWHO¶HI¿FDFLDHO¶HI¿FLHQ]DQHOFRQVXPRGHOOHULVRUVHDOO¶LQWHUQRGHOO¶D]LHQGD
RGHOODVXDFDWHQDGLIRUQLWXUDLODVROX]LRQLFKHHVWHQGRQRLOFLFORGLYLWDGHLSURGRWWLHRGHLPDWHULDOL
il 12,3% a tecnologie innovative che promuovono il modello di economia circolare, il 5,6% alla progettazione
HRUHDOL]]D]LRQHGLSURGRWWLFKHSRVVRQRHVVHUHLQWHUDPHQWHULFLFODWLRFRPSRVWDWLDOO¶LQWHUQRGLXQSURFHVVR
HI¿FLHQWHGLUDFFROWDVHSDUD]LRQHHULFLFODJJLRGRSRO¶XVR&RPSOHVVLYDPHQWHVLVWLPDQRULVSDUPLDQQXDOLGL
oltre 255.000 tonnellate di emissioni di CO2, pari a 341 tonnellate per milione di euro.
*UD]LHDTXHVW¶HPLVVLRQHLO*UHHQ%RQG5DWLRODSHUFHQWXDOHGLREEOLJD]LRQLYHUGLLQHVVHUHD¿QHHVHUFL]LR
sull’importo totale delle obbligazioni pubbliche in essere di Senior Preferred e Covered Bond destinate ad
investitori istituzionali (media mobile a cinque anni), risulta pari a circa 3,6%.
$PDU]RLOJUXSSR,QWHVD6DQSDRORqULVXOWDWRYLQFLWRUHGHOO¶(QYLURQPHQWDO)LQDQFH V%RQG$ZDUGV
per l’emissione del Green Bond focalizzato sulla Circular Economy. Anche UNEP FI (Programma delle Nazioni
8QLWHSHUO DPELHQWHHOD¿QDQ]D KDULFRQRVFLXWRO¶LPSHJQRGL,QWHVD6DQSDRORQHOO¶DPELWRGHOODGLIIXVLRQHGHL
valori dell’economia circolare nel report Financing Circularity: Demystifying Finance for the Circular Economy,
pubblicato a ottobre 2020, il report cita in particolare il Green Bond focalizzato sulla Circular Economy.

CULTURA E INIZIATIVE GREEN
Numerose sono le iniziative per la diffusione della cultura ambientale verso i collaboratori e i clienti (per le
iniziative in ambito Circular Economy vedi pag.177), tra cui:
FORMAZIONE
Per tutti i collaboratori in Italia è disponibile la piattaforma multimediale Apprendo che approfondisce anche le
WHPDWLFKHDPELHQWDOLHGHOFOLPDWHFKDQJH'DOqGLVSRQLELOHLOPRGXORIRUPDWLYR/DV¿GDGHOFDPELDPHQWR
FOLPDWLFRFKHD¿QHqVWDWRIUXLWRGDFLUFDFROODERUDWRUL
Sulle tematiche di tutela ambientale per i dipendenti di Intesa Sanpaolo sono disponibili on line sulla piattaforma
Apprendo due corsi obbligatori per le risorse direttamente coinvolte nell’applicazione dei Sistemi di Gestione
Ambientale e dell’Energia (circa 7.000 persone). Per tutte le altre risorse è invece disponibile un corso
facoltativo con lo scopo di diffondere buone pratiche. Il corso è stato reso disponibile anche per i dipendenti di
Intesa Sanpaolo Vita, Intesa Sanpaolo Assicura e Fideuram Vita che occupano gli immobili che hanno ottenuto
ODFHUWL¿FD]LRQH,62
$OOR VWHVVR PRGR &,% %DQN 8QJKHULD  DL ¿QL GHOOD FHUWL¿FD]LRQH ,62  KD IRUPDWR DQFKH QHO 
circa 2.000 collaboratori sui temi energetici tramite una piattaforma online e il top management attraverso
formazione ad-hoc.
La funzione European Regulatory & Public Affairs ha inoltre svolto iniziative di formazione interna per
sensibilizzare i collaboratori su tematiche ambientali in discussione presso i regolatori europei.
Nel corso del 2020 Intesa Sanpaolo Formazione ha proseguito l’attività di sviluppo di digital learning e gestione
delle piattaforme formative digitali: Skills4Capital e Skills4Agri. La prima dedicata alle PMI nell’ambito della
FROODERUD]LRQHWUD&RQ¿QGXVWULD3LFFROD,QGXVWULDH,QWHVD6DQSDRORODVHFRQGDDOOHLPSUHVHGHOVLVWHPD
agricolo e agroalimentare italiano, frutto dell’accordo tra Intesa Sanpaolo e Confagricoltura. Abbonandosi alle
piattaforme, si può fruire di contenuti formativi e, tra i corsi erogati, 6 presentano un focus particolare sulle
tematiche di impatto sociale e ambientale.
PARTECIPAZIONE A ASSOCIAZIONI E DIBATTITI SUI TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Importante è stata la partecipazione del Gruppo al dibattito internazionale sviluppatosi nel 2020 sui temi della
sostenibilità ambientale.
Con riferimento al tema degli impatti ambientali diretti è proseguita la partecipazione al gruppo di lavoro
dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) sul Green Banking che prevede l'approfondimento dei processi relativi
alla gestione dell'energia e dell'ambiente in Banca secondo le principali norme internazionali. In particolare,
nel 2020 l’attenzione si è focalizzata sulla gestione degli immobili durante il COVID-19 nonché sul green
banking procurement.
,Q WHPD GL ¿QDQ]D VRVWHQLELOH q SURVHJXLWD H VL q UDIIRU]DWD OD FROODERUD]LRQH FRQ O¶$VVRFLD]LRQH %DQFDULD
,WDOLDQD $%,  DOO¶LQWHUQR GHJOL VSHFL¿FL JUXSSL GL ODYRUR VRSUDWWXWWR LQ PHULWR DOOH WHPDWLFKH OHJDWH DO 3LDQR
G¶$]LRQH HXURSHR SHU ¿QDQ]LDUH OD FUHVFLWD VRVWHQLELOH $OO¶LQWHUQR GHOO¶$VVRFLD]LRQH ,QWHVD 6DQSDROR KD
LQROWUH SDUWHFLSDWR DWWLYDPHQWH DO 3URJHWWR ³6XVWDLQDEOH /RDQV ± 6XSSRUWDUH OH ,PSUHVH QHO SURFHVVR GL
WUDQVL]LRQHYHUVRODVRVWHQLELOLWj´LQL]LDWLYD¿QDOL]]DWDDFRQWULEXLUHDOSHUFRUVRGLLQWHJUD]LRQHGHLIDWWRUL(6*
LQSDUWLFRODUH$PELHQWHH&DPELDPHQWL&OLPDWLFL QHOODJHVWLRQHGHLULVFKLOHJDWLDOO¶DWWLYLWjGL¿QDQ]LDPHQWR
GHOOH LPSUHVH H  DOOD GH¿QL]LRQH GHO ³9DGHPHFXP SHU OD )LQDQ]D 6RVWHQLELOH´ VWUXPHQWR LQIRHGXFDWLYR
UHDOL]]DWR FRQJLXQWDPHQWH GD $%, H $VVRFLD]LRQL GHL &RQVXPDWRUL SHU FRPXQLFDUHVHQVLELOL]]DUH FRQ XQ
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linguaggio semplice e accessibile, il consumatore sui temi della sostenibilità intesa come modello economico
consapevole.
Intesa Sanpaolo partecipa al Gruppo di Lavoro sulla Finanza Sostenibile, istituito dal decreto n. 75 del 2020 del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha il compito di elaborare proposte sui temi
GHOOD¿QDQ]DVRVWHQLELOHQHOTXDGURGHJOL2ELHWWLYLGL6YLOXSSR6RVWHQLELOHGHOOH1D]LRQL8QLWH*UD]LHDOODYRUR
VYROWRGDO*UXSSRLO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHKDLVWLWXLWRXQVLVWHPDYRORQWDULRGLFHUWL¿FD]LRQHGHOODVRVWHQLELOLWj
ambientale attualmente in fase di sperimentazione anche con la collaborazione di Intesa Sanpaolo. Il sistema
fornisce indicatori e metriche di valutazione che consentono di misurare il livello di sostenibilità ambientale di
XQSURJHWWRLPSUHQGLWRULDOHFKHTXDORUDYLUWXRVRSXzDFFHGHUHDVSHFL¿FL¿QDQ]LDPHQWL
A livello europeo, Intesa Sanpaolo ha interagito con i legislatori, con le associazioni di categoria e con i vari
Stakeholder per promuovere e rappresentare le diverse iniziative del Gruppo sulla sostenibilità, sia ambientale
FKH VRFLDOH ,QWHVD 6DQSDROR WUDPLWH LO VXR XI¿FLR D %UX[HOOHV SRUWD OH VXH EHVW SUDFWLFH DOO¶DWWHQ]LRQH GHO
UHJRODWRUHHUDSSUHVHQWDOHVSHFL¿FLWjGHOSURSULRFRQWHVWRSHUFKpVLDQRWHQXWHLQFRQVLGHUD]LRQHQHOFRUVR
del processo legislativo.
Il Gruppo ha continuato anche la collaborazione con le principali associazioni di categoria europee,
contribuendo ai lavori della Federazione Bancaria Europea (FBE) in materia di Sustainable Finance e
Sustainable Development Goals (SDGs), dell’Associazione per i Mercati Finanziari in Europa (AFME), di
EuropeanIssuers, in materia di Sustainable Corporate Governance, e di European Mortgage Federation –
European Covered Bond Council (EMF-ECBC), in materia di mutui verdi. In particolare, Intesa Sanpaolo
ha contribuito alla redazione delle posizioni del settore su alcuni dei principali documenti (legislativi e nonlegislativi) pubblicati nel 2020.
Nel corso del 2020 Intesa Sanpaolo ha partecipato attivamente a tre gruppi di lavoro di European Financial
Reporting Advisory Group (EFRAG). Tra questi, la Project Task Force on Climate-related Reporting, terminata
FRQ OD SUHVHQWD]LRQH GHO UDSSRUWR +RZ WR LPSURYH FOLPDWHUHODWHG UHSRUWLQJ QHO IHEEUDLR  /¶RELHWWLYR
SULQFLSDOH q VWDWR O¶DQDOLVL H O¶LGHQWL¿FD]LRQH GHOOH EXRQH SUDWLFKH GL UHSRUWLVWLFD D]LHQGDOH VLD SHU TXDQWR
ULJXDUGD JOL LPSDWWL ¿QDQ]LDUL GHO ULVFKLR FOLPDWLFR VXOOH D]LHQGH VLD SHU TXDQWR ULJXDUGD O¶LPSDWWR GHOOH
attività delle aziende sull’ambiente (la c.d. doppia materialità) prendendo in considerazione le esigenze degli
utilizzatori e di coloro che elaborano la reportistica. La collaborazione con EFRAG è continuata partecipando
DLODYRULGHOOD³3URMHFWWDVNIRUFHRQSUHSDUDWRU\ZRUNIRUWKHHODERUDWLRQRISRVVLEOH(8QRQ¿QDQFLDOUHSRUWLQJ
VWDQGDUGV´/DWDVNIRUFHULVSRQGHDGXQDULFKLHVWDXI¿FLDOHGLFRQVXOHQ]DWHFQLFDGDSDUWHGHOOD&RPPLVVLRQH
HXURSHD SHU O HODERUD]LRQH GL SRVVLELOL VWDQGDUG GL LQIRUPDWLYD QRQ ¿QDQ]LDULD FKH SRWUHEEH ULHQWUDUH QHOOD
UHYLVLRQHGHOODGLUHWWLYDHXURSHDVXOO LQIRUPDWLYDQRQ¿QDQ]LDULD,Q¿QHXQUDSSUHVHQWDQWHGL,QWHVD6DQSDROR
qVWDWRQRPLQDWRQHO³$GYLVRU\3DQHORQ,QWDQJLEOHV $3, ´FKHIRUQLUjDO*UXSSRGL(VSHUWL7HFQLFLGHOO¶()5$*
OHVXHFRPSHWHQ]HLQPDWHULDFRQWDELOHHGLVHWWRUHVXDVSHWWLVSHFL¿FLGHJOLLQWDQJLELOL
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM), è un centro studi del Gruppo volto alla diffusione della conoscenza
e della cultura economica, con focus particolare sullo sviluppo del Mezzogiorno, sulla Maritime Economy e
sull’Energia. Nel corso del 2020 SRM ha partecipato a numerosi incontri e seminari nazionali ed internazionali
(svolti in modalità digitale) su ambiente, Green Economy, Blue Economy e sostenibilità ampliando la capacità
di analisi dei fenomeni. SRM, tra l’altro, aderisce anche a SOS LOG, Associazione per lo sviluppo della logistica
sostenibile che ha come obiettivo la diffusione di informazioni, ricerche e iniziative rivolte a diffondere la cultura
dei trasporti e della logistica sostenibile.
Intesa Sanpaolo ha confermato il proprio impegno allo sviluppo delle energie rinnovabili in Africa, quale
Socio Fondatore di Res4Africa. La Fondazione, a cui partecipano alcuni dei principali protagonisti del settore
GHOO¶HQHUJLDLWDOLDQLHGHXURSHLKDO¶RELHWWLYRGLSURPXRYHUHXQFRQWHVWRGLPHUFDWRUHJRODWRULRH¿QDQ]LDULR
che consenta la realizzazione di investimenti nelle energie rinnovabili nel continente Africano. Nel 2020
l’attività della Fondazione oltre all’usuale organizzazione di eventi e seminari business-to-government, alla
realizzazione di studi di mercato e all’ organizzazione di seminari di capacity building si è particolarmente
GHGLFDWDDOORVYLOXSSRGHOSURJUDPPDGLVRVWHJQRDOOHULQQRYDELOLGHQRPLQDWR5HQHZ$IULFD
Intesa Sanpaolo è partner di Energy & Strategy del Politecnico di Milano nell’ambito dell’osservatorio sui
trend di mercato nei comparti della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’innovazione nel settore
dell’energia.
STUDI
Nel 2020 è proseguito l’impegno nello sviluppo di progetti di studio e di ricerca in campo ambientale. Di seguito
alcune delle più importanti pubblicazioni realizzate:
• Il sesto Rapporto sulla Bioeconomia - La Bioeconomia in Europa - realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche
GL,QWHVD6DQSDRORFKHROWUHDSUHVHQWDUHQXRYHVWLPHVXOYDORUHGLWDOHUHDOWjLQFOXGHXQ¶DQDOLVLVXOOD¿OLHUD
DJURDOLPHQWDUHLQ,WDOLDHLQ(XURSDFRQXQIRFXVVSHFL¿FRVXOODVXDVRVWHQLELOLWj
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• Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale, frutto della consolidata collaborazione della Direzione
Studi e Ricerche con ASSTRA sul tema del trasporto pubblico locale, prende in considerazione l’impatto del
COVID-19 sul settore, la dinamica della domanda di mobilità e i problemi di congestione e inquinamento,
D IURQWH GHL TXDOL VL VWD GLIIRQGHQGR OD FRQVDSHYROH]]D FKH VROR LO UDIIRU]DPHQWR O¶HI¿FLHQWDPHQWR H OD
ULTXDOL¿FD]LRQHGHOO¶RIIHUWDGLWUDVSRUWRSXEEOLFRORFDOHSRVVDQRIDYRULUHXQRVYLOXSSRVRVWHQLELOHGHO3DHVH
• Il Rapporto Analisi dei Settori Industriali (ASI), a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e di
Prometeia, contiene nella 98esima edizione un approfondimento dedicato alla transizione green dell’industria
italiana, a confronto con quella dei principali competitor europei. Dall’analisi emerge come il manifatturiero
italiano sia il secondo meno intensivo per le emissioni GHG dopo quello tedesco;
• La trasformazione green del manifatturiero europeo: il punto su emissioni climalteranti e frontiera tecnologica,
uno studio della Direzione Studi e Ricerche che approfondisce il tema della transizione green dell’industria, e
dell’Italia in generale;
• /D ULFHUFD VXOOD ³5RWWD 0DULWWLPD $UWLFD´ H OH VXH SURVSHWWLYH GL FUHVFLWD DUJRPHQWR IRUWHPHQWH OHJDWR DL
cambiamenti climatici ed alla sostenibilità realizzata da Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) insieme ad
Intesa Sanpaolo;
• Il Rapporto Annuale Italian Maritime Economy 2020 da parte di SRM che ha dato rilievo alla sostenibilità e alla
Blue Economy, presentato nell’ambito della manifestazione internazionale Naples Shipping Week e in altri
HYHQWLZHEDOLYHOORQD]LRQDOHHGLQWHUQD]LRQDOHODULFHUFDFRQWLQXDDGHVVHUHXQSXQWRGLULIHULPHQWRVXOWHPD
per istituzioni, operatori di settore, associazioni di categoria, infrastrutture e mondo accademico. Argomenti
³JXLGD´GLTXHVW¶DQQRVRQRVWDWLO¶LQWHUPRGDOLWjIHUURYLDULDHODVRVWHQLELOLWjULWHQXWLGXHGULYHUSHUFRPEDWWHUHOD
pandemia e rendere più resiliente il sistema logistico del Paese. Nel 2020 è stato realizzato altresì uno studio
su come abbattere i costi esterni della logistica insieme ad ALIS (Associazione per la Logistica e l’Intermodalità
Sostenibile) ed uno sul settore dei container con Contship (multinazionale del settore logistica) che ha dato
grande rilievo alla sostenibilità della logistica come driver di sviluppo delle imprese;
• Il Rapporto 2020 sull’energia nel Mediterraneo dell’Osservatorio sull’Energia nel Mediterraneo, progetto
sviluppato da SRM insieme all’Energy Security Lab (ESL) del Politecnico di Torino. Il Rapporto ha rivolto, tra
l’altro, grande attenzione alle energie rinnovabili, all’idrogeno, al settore del gas ed agli investimenti energetici
nell’area del Mediterraneo;
• La collana di ricerca di SRM, Un Sud che innova e produce, è stata arricchita con un nuovo studio sulla
WUDQVL]LRQHWHFQRORJLFDQHOOH¿OLHUHSURGXWWLYHVRVWHQLELOLWjHGLQQRYD]LRQHFRPHFKLDYHGLVYLOXSSRUHDOL]]DWR
con il contributo della Direzione Studi e Ricerche di intesa Sanpaolo e di Intesa Sanpaolo Forvalue. Ha
affrontato il tema della domanda ed offerta di innovazione, pubblica e privata, a supporto della crescita dei
territori e per promuovere un modello di produzione innovativa, interconnessa ed ecosostenibile.
EVENTI E INIZIATIVE
$O¿QHGLVHQVLELOL]]DUHFOLHQWLHFROODERUDWRULDOOHWHPDWLFKHDPELHQWDOLLO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORDGHULVFH
a varie iniziative il cui obiettivo è quello di diffondere sempre di più la cultura della sostenibilità e le buone
pratiche. I principali eventi internazionali a cui il Gruppo ha partecipato nel 2020 sono stati la Giornata
Mondiale dell’Ambiente (World Environment Day), promossa dall’UNEP - il Programma delle Nazioni Unite
SHU O¶$PELHQWH ± TXHVW¶DQQR GHGLFDWD DOOD ELRGLYHUVLWj H OD 6HWWLPDQD (XURSHD SHU OD 5LGX]LRQH GHL 5L¿XWL
promossa dalla Commissione Europea. In Italia, Intesa Sanpaolo ha inoltre aderito alla Giornata del Risparmio
energetico nell'ambito della campagna M'illumino di meno. Tra le iniziative del perimetro delle International
Subsidiary Banks, si segnala che CIB Bank (Ungheria) ha partecipato all’Earth Hour del WWF mentre Bank
of Alexandria (Egitto) e Intesa Sanpaolo Bank Albania hanno promosso l’Earth Day delle Nazioni Unite. VÚB
Banka (Slovacchia), anche in concomitanza di alcune iniziative ambientali internazionali, ha organizzato delle
VHVVLRQLIRUPDWLYHDO¿QHGLVHQVLELOL]]DUHLGLSHQGHQWLDGXQRVWLOHGLYLWDJUHHQ
,QWHVD6DQSDRORKDODQFLDWRD¿QH)RUPXOD*UHHQRSHUD]LRQLRQOLQH &22eq. Lo scopo è diffondere
SUHVVRLFOLHQWLFRQVDSHYROH]]DUHODWLYDPHQWHDOO LPSDWWRDPELHQWDOHGHOOHSURSULHDWWLYLWjRSHUD]LRQLEDQFDULHH
sostenere iniziative con effetti ambientali positivi. Ogni volta che il cliente Retail acquista un prodotto bancario
FRQO 2IIHUWDD'LVWDQ]DRDWWUDYHUVRLOFDQDOHVHOIVHQ]DUHFDUVL¿VLFDPHQWHLQ¿OLDOHYLHQHLQIRUPDWRFKHJUD]LH
alla sua scelta, sono state evitate emissioni di CO2. Inoltre, il cliente può approfondire l’argomento sulla pagina
dedicata sul sito della Banca, dove è evidenziato che le sottoscrizioni di prodotti online effettuate in un anno dai
clienti multicanale di Intesa Sanpaolo hanno consentito minori emissioni di CO2eq per 570 tonnellate (dati validati
GDO SDUWQHU /LIHJDWH $O JHVWR YLUWXRVR GHL FOLHQWL FKH DFTXLVWDQR VHQ]D UHFDUVL LQ ¿OLDOH VL DI¿DQFD O¶LPSHJQR
del Gruppo che, tramite una donazione, offre sostegno concreto a progetti di tutela dell’ambiente presenti
VXOODSLDWWDIRUPDGLFURZIXQGLQJGHO*UXSSR)RU)XQGLQJ,QTXHVWRFRQWHVWR,QWHVD6DQSDRORKDSDUWHFLSDWR
con la Fondazione Comunità Milano a Forestami, un progetto di forestazione urbana che si pone l’obiettivo di
piantumare 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030 nel territorio della Città metropolitana di Milano. Intesa Sanpaolo
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ha contribuito per 250.000 euro, pari a 8.000 alberi che verranno piantumati nell’ambito del progetto.
Nel 2020 Intesa Sanpaolo ha dato vita al progetto, tutt’ora in corso, "Diamo una casa alle api" in collaborazione
con il WWF, che intende sostenere la salvaguardia di tali insetti impollinatori. Il progetto si propone di realizzare
aree nelle Oasi WWF per l’alimentazione degli impollinatori, Case delle Api o Bee Hotel da posizionare in orti,
SDUFKLXUEDQLH2DVLSHUIDYRULUHODQLGL¿FD]LRQHHDOFXQHFDPHUHWUDSSHUPLVXUDUHOHDELWXGLQLGHOOHDSL,QWHVD
Sanpaolo, oltre a promuovere il progetto sulla piattaforma For Funding, contribuisce donando 30 euro per ogni
mutuo Green e 10 euro per ogni prestito Green erogato. La devoluzione terminerà il 30 Giugno 2021, ovvero
al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta pari a 350.000 euro.
,Q¿QH VL VHJQDODQR GXH HYHQWL D LQYLWR QRQ DSHUWL DO SXEEOLFR LQGLVWLQWR RUJDQL]]DWL GDOOD 'LYLVLRQH ,0,
Corporate & Investment Banking nel 2020 in ambito Sostenibilità:
³7KH(XURSHDQJUHHQGHDOWKHZD\IRUDQHZ,WDOLDQUHQDLVVDQFH´LOZHELQDUULYROWRSULQFLSDOPHQWHDGD]LHQGH
operanti in ambito Energy, con la partecipazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Ministero dello Sviluppo Economico. E’ stato illustrato il contesto europeo e il ruolo delle politiche
SXEEOLFKH LWDOLDQHIRFDOL]]DWLVXOOD WUDQVL]LRQH HQHUJHWLFD HQHUJLH ULQQRYDELOL HI¿FLHQ]D HQHUJHWLFD PRELOLWj
sostenibile e relativi investimenti in tecnologie innovative;
³,OQXRYRUXRORGHOOD)LQDQ]D6RVWHQLELOHHLO3LDQR(XURSHRSHUODULSUHVD´XQDYLUWXDOFRQIHUHQFHDFXLVRQR
intervenuti il Direttore Generale della Direzione Sostegno alle riforme strutturali della Commissione Europea e
il Ministro per gli Affari Europei. L’evento è stato focalizzato sul piano delle misure UE e i suoi pilastri in termini
GL¿QDQ]DVRVWHQLELOHFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOODUHDOWjLWDOLDQDHDOOHRSSRUWXQLWjGLULODQFLRSHUOHD]LHQGH
nazionali.
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Impatti ambientali diretti
POLITICHE AZIENDALI
L’impegno di Intesa Sanpaolo per l’ambiente si concretizza in strumenti di autoregolamentazione in materia
DPELHQWDOH HG HQHUJHWLFD FKH GH¿QLVFRQR OH OLQHH VWUDWHJLFKH H RSHUDWLYH HQWUR FXL LO *UXSSR UHDOL]]D OH
iniziative di salvaguardia ambientale e di riduzione della propria impronta ecologica. Il Codice Etico di Gruppo
HOH5HJROHLQPDWHULDDPELHQWDOHHGHQHUJHWLFDDSSURYDWLGDOYHUWLFHD]LHQGDOHGH¿QLVFRQRLSULQFLSLHOH
Linee Guida relativi alla responsabilità ambientale del Gruppo e al presidio degli impatti generati dalla propria
attività. In particolare, gli impatti diretti sono presidiati da un Sistema di Gestione Ambientale esteso a tutte
OH¿OLDOLHLSDOD]]LGL,QWHVD6DQSDRORGHOSHULPHWUR,WDOLD6XOORVWHVVRSHULPHWURVRQRDSSOLFDWLXQ6LVWHPD
di Gestione dell’Energia ed un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori tutti coordinati
da una struttura posta all’interno della Direzione Centrale Tutela Aziendale, a diretto riporto del Consigliere
Delegato e CEO. Si può quindi parlare di un Sistema di Gestione Integrato che soddisfa tutti i requisiti
GHLSLUHFHQWLVWDQGDUGGLULIHULPHQWRLQPDWHULD ,62 HGqVRWWRSRVWRDYHUL¿FDH
FHUWL¿FD]LRQHDQQXDOHGDSDUWHGLXQ(QWHWHU]RLQWHUQD]LRQDOHHLQGLSHQGHQWHFKHQHDWWHVWDODFRQIRUPLWj
Per tradurre in azioni concrete l’impegno per la tutela dell’ambiente nella stessa Direzione è posta anche la
¿JXUDGHOO¶(QHUJ\0DQDJHU3HUJOLDPELWLGLFRPSHWHQ]DqLVWLWXLWRDQFKHLOUXRORGHO0RELOLW\0DQDJHUQHOOD
Direzione Affari Sindacali e Politiche del Lavoro.
Una struttura dedicata – Corporate Social Responsibility (CSR) – ha il compito di presidiare gli ambiti di
UHVSRQVDELOLWjVRFLDOHHDPELHQWDOHGHO*UXSSRWUDFXLLOWHPDSLVSHFL¿FRGHOFDPELDPHQWRFOLPDWLFR
,QROWUH DL VHQVL GHO ' /JV  H VXFFHVVLYH PRGL¿FKH GDO  LO UHVSRQVDELOH GHOOD 'LUH]LRQH
Centrale Tutela Aziendale è stato anche nominato Responsabile Ambientale, a cui sono stati attribuiti ampi
SRWHULGHFLVLRQDOLRUJDQL]]DWLYLHGLVSHVDLYLFRPSUHVRTXHOORGLSUHYHQWLYDDSSURYD]LRQHGLRJQLPRGL¿FD
GHOSURFHVVRSURGXWWLYRFKHSRVVDULOHYDUHDL¿QLDPELHQWDOL,O*UXSSRJHVWLVFHDWWHQWDPHQWHLULVFKLOHJDWL
ai cambiamenti climatici promuovendo comportamenti adattivi o diretti alla loro mitigazione e sviluppando,
nel contempo, una cultura incentrata sulla prevenzione. Per un’analisi dettagliata si rimanda alla sezione
Gestione dei potenziali rischi e impatti legati al climate change (vedi pag. 69).

CLIMATE CHANGE ACTION PLAN
In coerenza agli impegni assunti dal Gruppo in tema di responsabilità ambientale, sin dal 2009 Intesa Sanpaolo
KD HODERUDWR RELHWWLYL GL PHGLROXQJR WHUPLQH DWWUDYHUVR OD SUHGLVSRVL]LRQH GL VSHFL¿FL SLDQL GL D]LRQH ,O SULPR
Piano Ambientale di Intesa Sanpaolo ha coperto il periodo 2009-2013, cui ha fatto seguito quello relativo al 20132016. Entrambi i Piani si sono posti obiettivi misurabili in tema di risparmio energetico, di risparmio economico e di
abbattimento delle emissioni di CO2. Il perimetro di interesse, limitato all’Italia nel primo Piano, si è andato via via
ampliando, con l’inclusione di diverse Banche Estere.
Nel 2017 è stato predisposto da CSR, in collaborazione con le Direzioni Centrali Immobili e Logistica, Acquisti, Tutela
$]LHQGDOHOD'LYLVLRQH,QWHUQDWLRQDO6XEVLGLDU\%DQNVHOH$UHHGL*RYHUQR&KLHI2SHUDWLQJ2I¿FHUH&KLHI,7'LJLWDO
DQG,QQRYDWLRQ2I¿FHUXQQXRYR3LDQR$PELHQWDOH&OLPDWH&KDQJH$FWLRQ3ODQFRQRELHWWLYLDOHDO
che è stato sottoposto al Comitato Rischi e approvato dal CEO. Nel Piano, il Gruppo Intesa Sanpaolo declina obiettivi
di riduzione delle emissioni di CO2 legate alle proprie attività, prendendo come anno di riferimento, anche per i fattori
GLHPLVVLRQHLODO¿QHGLVWRULFL]]DUHLULVXOWDWLFRQVHJXLWL,OPRQLWRUDJJLRGHOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYL¿VVDWL
viene effettuato con cadenza annuale da parte di CSR ed i risultati sono oggetto di analisi con le relative strutture di
competenza.
Gli obiettivi al 2022 prevedono, tra gli altri, una riduzione delle emissioni assolute riconducibili ai consumi energetici
(diretti ed indiretti) del 37% rispetto al 2012. Nel periodo 2012-2020 è già stata raggiunta una riduzione del 43%, che
ULVXOWDSHUzHVVHUHLQÀXHQ]DWDGDJOLHIIHWWLVXLFRQVXPLHQHUJHWLFLGRYXWLDOO¶HPHUJHQ]D&29,'
Il Piano prevede, inoltre, obiettivi di consumo e produzione di energia da fonte rinnovabile. In particolare:
• O¶DXPHQWRGHOO¶XWLOL]]RGLIRQWLHQHUJHWLFKHULQQRYDELOLGDOGL¿QHDOO¶GL¿QH6LVHJQDODFKHQHO
2020 il consumo di energia elettrica rinnovabile ha superato l’84%;
• il mantenimento dei livelli di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, tenuto conto dei vincoli e delle
caratteristiche del patrimonio immobiliare. Nel 2020 si conferma la produzione di oltre 1.000 MWh annui.
,Q¿QH LQ FRHUHQ]D DJOL DFFRUGL LQWHUQD]LRQDOL VXO FOLPD VRQR VWDWL SUHYLVWL WDUJHW GL OXQJR SHULRGR DO  HG LQ
particolare, come prosecuzione dell’obiettivo di medio periodo del 2022, è prevista una riduzione delle emissioni
dirette e indirette (Market-based) del 43% rispetto al 2012.
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A seguito dell’integrazione di UBI nel perimetro di Gruppo il Climate Change Action Plan è stato aggiornato nel 2020,
con la ricostituzione della baseline 2012 e confermando anche sul nuovo perimetro gli obiettivi di riduzione delle
emissioni, di medio e lungo periodo, previsti dal Piano iniziale. Inoltre, con riferimento alle fonti energetiche rinnovabili,
qVWDWRGH¿QLWRXQQXRYRRELHWWLYRFRUUHODWRDOO¶DFTXLVWRGLHQHUJLDHOHWWULFDGDIRQWHULQQRYDELOHSDULDOO¶HQWURLO
2022. Nel 2020 l’acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile ha già raggiunto l’88%.
816,67(0$',*(67,21($0%,(17$/(('(//¶(1(5*,$&(57,),&$72
,QWHVD6DQSDRORKDGDWHPSRRWWHQXWRGDSDUWHGLXQHQWHWHU]RLQWHUQD]LRQDOHODFHUWL¿FD]LRQHGHOSURSULR6LVWHPD
di Gestione Ambientale, dell’Energia e della Salute e Sicurezza secondo gli standard ISO 14001, 50001 e 45001,
DSSOLFDWR LQ WXWWH OH ¿OLDOL H L SDOD]]L GLVORFDWL VXO WHUULWRULR LWDOLDQR ,O 6LVWHPD SUHYHGH XQ FRQWLQXR SURFHVVR GL
PRQLWRUDJJLRGHJOLRELHWWLYLHGqVRWWRSRVWRDYHUL¿FKHLQWHUQHHIIHWWXDWHDOORVFRSRGLYDOXWDUHLOOLYHOORGLSHUIRUPDQFH
raggiunto rispetto a quanto atteso.
Il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate è assicurato da un sistema di controlli
DUWLFRODWLVXWUHOLYHOOLFKHSUHYHGHO¶HIIHWWXD]LRQHGLYHUL¿FKHVXXQFDPSLRQHGL¿OLDOLHSDOD]]LHVXOOHDWWLYLWjVYROWH
presso le sedi centrali. Mentre i primi due livelli consistono in controlli svolti da funzioni aziendali interne, il terzo
OLYHOORqDSSDQQDJJLRGLXQHQWHWHU]RLQWHUQD]LRQDOHFKHDWWHVWDODFRQIRUPLWjGHO6LVWHPDHULODVFLDODFHUWL¿FD]LRQH
Molte sono le funzioni aziendali coinvolte nell’applicazione del Sistema di Gestione, ognuna per i propri ambiti di
competenza: la Direzione Centrale Tutela Aziendale come struttura responsabile del coordinamento del Sistema,
la Direzione Centrale Immobili e Logistica in qualità di funzione che accentra le attività immobiliari, la Direzione
Politiche di Sviluppo Learning Academy per le esigenze formative, la Direzione Centrale Sistemi Informativi per la
JHVWLRQHHO¶HI¿FLHQWDPHQWRGHOOHLQIUDVWUXWWXUH,&7HOD'LYLVLRQH%DQFDGHL7HUULWRULSHUOHDWWLYLWjVYROWHDOLYHOOR
GL 5HWH Ê IRQGDPHQWDOH OD OHDGHUVKLS HVHUFLWDWD GDOO¶$OWD 'LUH]LRQH QHOO¶LGHQWL¿FD]LRQH GL RELHWWLYL H VWUDWHJLH
nell’individuazione delle risorse necessarie per lo sviluppo e l’applicazione del Sistema e come funzione che si fa
carico delle istanze e delle aspettative degli Stakeholder, sempre più attenti al presidio dei rischi e alla gestione delle
RSSRUWXQLWjGHULYDQWLGDWHPDWLFKHQRQ¿QDQ]LDULHWUDOHTXDOLULHQWUDQRTXHOOHDPELHQWDOL
In occasione dell’annuale Riesame della Direzione, al quale partecipano in diversi momenti sia i vertici della Banca
FKHOHVWUXWWXUHSLRSHUDWLYHYLHQHYDOXWDWDO¶DGHJXDWH]]DHO¶HI¿FDFLDGHO6LVWHPDGL*HVWLRQHULVSHWWRDTXDQWR
previsto dalle norme di riferimento e dalla legislazione vigente, anche in considerazione degli impegni assunti dalla
Governance. In quella sede vengono valutati inoltre il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi, i risultati
GHOOHYHUL¿FKHLQWHUQHHIIHWWXDWHQHOFRUVRGHOO¶DQQRSUHFHGHQWHO¶DQDOLVLGHOOHFRPSHWHQ]HGHOSHUVRQDOHO¶HI¿FDFLD
della formazione erogata, le attività da implementare per il miglioramento del Sistema e gli eventuali cambiamenti
nei fattori interni ed esterni da cui possono derivare rischi e opportunità per la Banca.
,QRFFDVLRQHGHOO¶XOWLPDFHUWL¿FD]LRQH,QWHVD6DQSDRORKDDGHJXDWRLQ,WDOLDLOSURSULR6LVWHPDGL*HVWLRQHGHOO¶(QHUJLD
DOSLUHFHQWHVWDQGDUGLQWHUQD]LRQDOH  FKHDGRWWDXQ¶LPSRVWD]LRQHGLWHVWRWHUPLQLHGH¿QL]LRQLFRPXQLDOOH
altre norme ISO e ne facilita la compatibilità e l’integrazione (High Level Structure).
1HOVLqLQROWUHFRPSOHWDWRLOSURFHVVRGLFHUWL¿FD]LRQHVHFRQGRORVWDQGDUG,62HGHOOHVRFLHWj
della Divisione Insurance.
1HOODVXVVLGLDULDXQJKHUHVH&,%%DQNKDULQQRYDWRFRQVXFFHVVRODSURSULDFHUWL¿FD]LRQHHQHUJHWLFDGHJOL
immobili e dei servizi passando al nuovo standard ISO 50001:2018. A metà dicembre 2020 la Banca ha superato,
con esito positivo, il processo di audit incentrato sulle nuove procedure, regolamenti e responsabilità oltre alla
UDFFROWDGHLGDWLODPLVXUD]LRQHGHLFRQVXPLHODFRQGLYLVLRQHGHJOLVWHVVLFRQODUHWHGL¿OLDOLVXOWHUULWRULRXQJKHUHVH

EMISSIONI ATMOSFERICHE E CONSUMI ENERGETICI
La mitigazione ed il contenimento delle emissioni di CO2 rivestono un ruolo importante nelle politiche del Gruppo che,
FRQLO&OLPDWH&KDQJH$FWLRQ3ODQKDLGHQWL¿FDWRQHOPHGLRSHULRGRVSHFL¿FKHD]LRQLYROWHDOODULGX]LRQHGHOODSURSULD
impronta ambientale e, conseguentemente, delle proprie emissioni. Questo in un’ottica di miglioramento continuo
della propria performance ambientale, che ha già visto importanti riduzioni dei consumi elettrici e termici, e delle
conseguenti emissioni, da ormai oltre un decennio (-59,7% le emissioni Scope1 + Scope2 Market-based rispetto al
2008).
Il 2020 è risultato essere un anno anomalo dal punto di vista dei consumi in considerazione dell’emergenza dovuta al
&29,'FKHKDLQÀXLWRLQSDUWLFRODUPRGRVXTXHOOLHOHWWULFL YHGLER[³/¶LPSDWWRVXLFRQVXPLHOHWWULFLGHO&29,'´ 
In generale il 2020 ha visto una riduzione dei consumi di energia elettrica del 12,4% e di energia termica del 3,4%.
Conseguentemente, anche le emissioni di gas ad effetto serra di Scope1 + Scope2 Market-based risultano in
diminuzione del 13,1%, riduzione comunque pari al 15,9% nel caso di Scope1 + Scope2 calcolate con il metodo
Location-based.
In generale, le emissioni di gas ad effetto serra del Gruppo Intesa Sanpaolo sono rendicontate in CO2 equivalente, in
coerenza con lo standard internazionale GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) sotto forma di:
• HPLVVLRQLGLUHWWH6FRSHULIHULWHDOO¶XWLOL]]RGLFRPEXVWLELOLSHULOULVFDOGDPHQWRHODÀRWWD
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• emissioni indirette Scope2, per la climatizzazione centralizzata e l’energia elettrica;
• HPLVVLRQLLQGLUHWWH6FRSHOHJDWHDGDWWLYLWjGHOO¶D]LHQGDPDQRQFRQWUROODWHGLUHWWDPHQWHGDOODVWHVVD FDUWDUL¿XWL
PDFFKLQHG¶XI¿FLRHFF 
EFFICIENZA E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
/¶,03$77268,&21680,(1(5*(7,&,'(/&29,'
L’emergenza dovuta al COVID-19 ha comportato una riorganizzazione delle modalità gestionali e operative
di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo. In generale le Filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo sono rimaste sempre
operative seppur con alcune limitazioni di orario. Anche i Palazzi del Gruppo sono rimasti operativi seppure
FRQXQDSUHVHQ]DPHGLDGHOSHUVRQDOHQRWHYROPHQWHULGRWWDDVHJXLWRGHOO¶XWLOL]]RGHOORVPDUWZRUNLQJTXDOH
modalità di prevenzione del rischio COVID-19 ed in alcuni Paesi esteri si è azzerata in alcuni brevi periodi.
In Italia, con l’obiettivo di ottimizzare i consumi energetici rispetto alla presenza di personale sono state
DWWLYDWHROWUHULFRQ¿JXUD]LRQLRUDULHGHLVHUYL]LHQHUJHWLFLQHOVRORSHULRGRGDPDU]RDPDJJLR
L’obiettivo di garantire la massima sicurezza dei collaboratori negli spazi aziendali e contrastare il rischio di
contagio da COVID-19 è però anche passato attraverso un’attenta e potenziata gestione degli impianti di
FRQGL]LRQDPHQWRHYHQWLOD]LRQH$WDO¿QHLQ,WDOLD,QWHVD6DQSDRORKDDGRWWDWRVLDQHOOH)LOLDOLVLDQHL3DOD]]L
standard sempre superiori a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore, stimando i bisogni in eccesso
per avere ampi margini di tutela verso i collaboratori, così come verso i clienti. A livello cautelativo tutti gli
impianti di ventilazione sono costantemente mantenuti in funzionamento alla massima portata per fornire
maggiore quantità di aria esterna per ogni persona.
Nonostante ciò, grazie alla gestione attenta dei consumi, si può stimare che in Italia i saving derivanti dal
minor uso degli stabili dovuto al COVID-19 siano stati pari a circa 24 GWh.
Oltre a quanto sopra evidenziato in tema di COVID-19 ed al ridimensionamento di alcuni immobili, la riduzione
GHL FRQVXPL HQHUJHWLFL QHO  q GRYXWD DOOH FRQWLQXH D]LRQL GL HI¿FLHQ]D HQHUJHWLFD PHVVH LQ DWWR QHO
Gruppo Intesa Sanpaolo sia in Italia che all’estero. Il Gruppo Intesa Sanpaolo ormai da parecchi anni ha
DGRWWDWR5HJROHGLVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHSHUODUHDOL]]D]LRQHGL¿OLDOLVRVWHQLELOLGLULVWUXWWXUD]LRQLGHLVLWLR
SHUODUHDOL]]D]LRQHGLQXRYH¿OLDOLFKHWHQJRQRFRQWRGHLSLUHFHQWLHDJJLRUQDWLFULWHULSHULOPLJOLRUDPHQWR
GHOO¶HI¿FLHQ]DHQHUJHWLFDHJHVWLRQDOH
Inoltre, ogni anno vengono messe in atto una serie di iniziative volte alla riduzione dei consumi energetici; qui
di seguito alcune di esse:
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Progetto

Descrizione

Stima dei risparmi annuali

Sostituzione impianti di
illuminazione
(Italia, Egitto, Ucraina)
Investimenti totali: 33.000 euro

Lampade tradizionali o a basso
consumo sono state sostitute con le
QXRYHWHFQRORJLHD/('LQGLYHUVH¿OLDOL
HXI¿FLFHQWUDOL

Risparmio energetico annuo:
493.000 kWh
Risparmio economico annuo:
51.600 euro
Riduzione emissioni potenziali
CO2: 179 t

Interventi di sostituzione o
manutenzione di impianti di
climatizzazione e condizionamento
(Italia, Slovacchia, Slovenia)
Investimenti totali: 2.334.000 euro

È proseguita l’attività di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale ed
estiva

Risparmio energetico annuo:
8.189.000 kWh
Risparmio economico annuo:
1.605.000 euro
Riduzione emissioni potenziali
CO2: 2.334 t

Manutenzione straordinaria di
IDFFLDWHHLQ¿VVL ,WDOLD 
Investimenti totali: 443.000 euro

Sono stati effettuati interventi di
ristrutturazione degli immobili con
sostituzione di infissi e miglioramento
del cappotto termico

Risparmio energetico annuo:
48.000 kWh
Risparmio economico annuo:
11.000 euro
Riduzione emissioni potenziali
CO2: 15 t

Altre azioni di ottimizzazione ed
HI¿FLHQ]DHQHUJHWLFD
(Italia)
Investimenti totali: 876.000 euro

Sono stati effettuati ulteriori azioni di
ottimizzazione ed efficienza energetica
diversi dai precedenti o che includono
diversi interventi sopra evidenziati

Risparmio energetico annuo:
1.930.000 kWh
Risparmio economico annuo:
370.000 euro
Riduzione emissioni potenziali
CO2: 557 t
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/HD]LRQLSXQWXDOLVRSUDHYLGHQ]LDWHVRQRLQROWUHDI¿DQFDWHGDLPSRUWDQWLLQL]LDWLYHDYYLDWHLQ,WDOLD
Da alcuni anni la gestione ed il governo dei consumi energetici degli immobili viene gestita da una piattaforma
FHQWUDOL]]DWD GHQRPLQDWD 6LJL (QHUJLD FROOHJDWD D VHQVRUL LQVWDOODWL QHJOL HGL¿FL GDWDORJJHU H VRQGH GL
temperatura). Grazie a tali sensori, installati in oltre 3.000 Filiali, il monitoraggio e la gestione dei consumi
HQHUJHWLFLHOHWWULFLHWHUPLFLYLHQHJDUDQWLWRSHUROWUHLOGHLFRQVXPLGLWDOHFOXVWHUGLHGL¿FL/DSLDWWDIRUPD
JUD]LHDVSHFL¿FLDOJRULWPLHGDXQVLVWHPDGLDOHUWLGHQWL¿FDWHPSHVWLYDPHQWHOHDUHHGLRWWLPL]]D]LRQHHG
invia in automatico la richiesta di intervento al manutentore. Una delle ultime evoluzioni, implementata nel
SUHYHGHO¶DQDOLVLGHLÀXVVLLQLQJUHVVRHGXVFLWDGHLFROODERUDWRULFRUUHODWRDLGDWLGHOODFXUYDGLFRQVXPR
dell’energia. Questa ultima analisi risulta fondamentale, non solo per ottimizzare ulteriormente i consumi di
energia, ma soprattutto per migliorare il confort dei collaboratori.
&RQULIHULPHQWRDLJUDQGLHGL¿FLLQYHFHFKHSUHVHQWDQRVHPSUHPROWLHFRPSOHVVLGDWLQHOO¶DWWHQ]LRQH
di Intesa Sanpaolo si è focalizzata sulla creazione, in collaborazione con Microsoft, di una nuova piattaforma
informatica ad essi dedicata. Questa nuova soluzione permette di analizzare i dati non solo nel loro complesso,
come avviene con Sigi Energia, ma andando a monitorare i consumi distinti per i vari servizi e piani, consentendo
XQDPLJOLRUHFRQGX]LRQHGHJOLLPSLDQWL&LVRQRLQROWUHLPSRUWDQWLEHQH¿FL©LQWDQJLELOLªTXDOLXQDXPHQWRQHOOD
SURGXWWLYLWjGHOOD¿OLHUDGLJHVWLRQHGHOEXLOGLQJHO¶DXPHQWRGHOFRPIRUWSHUFHSLWRGDFKLRFFXSDTXHVWLVSD]L
grazie al fatto che la probabilità di anomalie diventa estremamente ridotta. Nel 2020 l’analisi ha riguardato due
grandi immobili, a Milano e Vicenza, e sarà estesa nel 2021 ai CED e ad altri immobili.
Grazie alle azioni realizzate in questi ultimi anni, il Gruppo, in Italia, ha potuto inoltre usufruire di detrazioni
¿VFDOLSHUFLUFDPLOLRQLGLHXURQHOSHULRGRGLFXLFLUFDHXURQHO
'DVHJQDODUHLQROWUHFKHDFRQIHUPDGLXQDJHVWLRQHVRVWHQLELOHGHJOLHGL¿FLLO*UDWWDFLHORGL,QWHVD6DQSDROR
GL7RULQRROWUHDGDYHUULFHYXWRJLjQHOLOOLYHOOR/(('3ODWLQXPSHUODFRVWUX]LRQHGHOO¶HGL¿FLRKDRWWHQXWR
QHOHQHOLOOLYHOOR3ODWLQXPDQFKHQHOODFDWHJRULDGLJHVWLRQHVRVWHQLELOHGHJOLHGL¿FL /(('([LVWLQJ
Buildings Operations & Maintenance – EB O&M).
(¶ LQ¿QH LPSRUWDQWH VHJQDODUH FKH LO *UXSSR ,QWHVD 6DQSDROR HIIHWWXD DQFKH XQ¶DWWHQWD DQDOLVL GHL ULVFKL
potenziali legati al cambiamento climatico, volta sia a prevenire possibili interruzioni dei servizi sia ad evitare
costi straordinari di gestione degli immobili (vedi pag. 69).
ENERGIA RINNOVABILE
2OWUHDOOHD]LRQLGLHI¿FLHQ]DHQHUJHWLFDYROWHDULGXUUHLOSURSULRLPSDWWRDPELHQWDOHLO*UXSSR,QWHVD6DQSDROR
si è impegnato, laddove possibile, nel produrre l’energia elettrica attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici
e ad acquistare energia elettrica da fonte rinnovabile. Il consumo totale di energia elettrica da fonte rinnovabile
ha raggiunto circa l’84% del consumo totale.
L’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile proviene dagli impianti fotovoltaici installati in Italia, 9 di taglia
inferiore ai 20 kWp e 5 di grandi dimensioni, e da due impianti in Slovenia. Nel 2020 l’autoproduzione del
Gruppo Intesa Sanpaolo è stata pari a 1.082 MWh con un risparmio economico generato dal mancato acquisto
di energia elettrica pari a circa 215.000 euro, ed un totale di CO2 evitata pari a 527 tonnellate.
Nelle società del Gruppo del perimetro Italia l’acquisto di energia da fonte rinnovabile copre circa il 99%.
$OO¶HVWHURODVLWXD]LRQHqGLYHUVL¿FDWDDQFKHLQUHOD]LRQHDOLPLWD]LRQLLPSRVWHGDDOFXQHOHJLVOD]LRQLQD]LRQDOL
Intesa Sanpaolo Bank (Slovenia) anche quest’anno ha azzerato le proprie emissioni con l’acquisto del 100%
di energia da fonte idroelettrica, Privredna Banka Zagreb (Croazia) acquista circa il 60% della propria energia
elettrica da fonte rinnovabile e Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg il 22%. Inoltre, utilizzano una parte di
energia elettrica da fonte rinnovabile, grazie al mix energetico nazionale, Intesa Sanpaolo Bank Albania
(100%), Banca Intesa Beograd (Serbia) (27%), VÚB Banka (Slovacchia) (15%) e CIB Bank (Ungheria) (9%).
MOBILITY
Nell’ambito della Direzione Affari Sindacali Politiche del Lavoro, il Mobility Management è la funzione dedicata
ad agevolare gli spostamenti casa-lavoro dei collaboratori, per migliorarne la qualità e per favorire modalità di
trasporto sostenibili. L’impegno è di tradurre in azioni concrete quanto emerso dall’ascolto dei collaboratori, al
¿QHGLSURSRUUHXQDUWLFRODWRYHQWDJOLRGLRS]LRQLSHUJOLVSRVWDPHQWLTXRWLGLDQLHGHFOLQDUHOHD]LRQLGHL3LDQL
di Spostamento Casa Lavoro.
I principali obiettivi perseguiti dal Gruppo Intesa Sanpaolo in merito sono la riduzione dell'uso del mezzo di
trasporto privato individuale, come richiesto dal c.d. Decreto Ronchi, il miglioramento della sicurezza stradale,
come previsto dallo standard internazionale ISO 39001:2012, e la riduzione delle emissioni di CO2 del Gruppo.
&RQULIHULPHQWRDTXHVW¶XOWLPRRELHWWLYRVLVHJQDODQRGLVHJXLWROHLQL]LDWLYHSLVLJQL¿FDWLYH
• diffusione del Lavoro e della Formazione Flessibile, che coniugano in modo innovativo la gestione della vita
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privata con le esigenze organizzative aziendali (vedi pag. 162);
• sottoscrizione di un accordo sindacale in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che ha introdotto
anche misure per favorire l’avvicinamento alla residenza o al domicilio delle persone che lavorano in località
distanti e con particolari esigenze di carattere personale;
• SLDWWDIRUPD0RELOLW\2I¿FHDWWUDYHUVRODTXDOHO¶XVRGHLPH]]LGLWUDVSRUWRSXEEOLFRYLHQHSURPRVVRIRUQHQGR
ai collaboratori la possibilità di richiedere abbonamenti annuali direttamente dalla propria postazione di
lavoro, godendo anche di tariffe agevolate e con un’opzione di rateizzazione (il servizio è attivo in alcune
città - Bologna, Firenze, Milano, Padova, Roma, Torino e Venezia);
• VHUYL]LRGLQDYHWWHD]LHQGDOLGLVSRQLELOHD7RULQR0RQFDOLHUL0LODQR$VVDJRH3DGRYD6DUPHRODGL5XEDQR
FKHKDULÀHVVLSRVLWLYLVXOO¶DPELHQWH VLVWLPDQRFLUFDWRQQHOODWHGL&22 evitate) oltre che sulla qualità
della vita delle persone; anche in Bank of Alexandria (Egitto) è disponibile un servizio navetta a Il Cairo e ad
Alessandria d’Egitto;
• servizio di car pooling aziendale, una modalità di spostamento basata sulla condivisione dell'auto privata da
parte di più persone che hanno percorsi ed orari compatibili. L’obiettivo è condividere quotidianamente l'auto
nel percorso casa-lavoro per migliorare la qualità degli spostamenti, risparmiare sulle spese di trasporto,
ULGXUUHLOWUDI¿FRO¶LQTXLQDPHQWRHJOLLQFLGHQWL3HUSURPXRYHUHO¶XWLOL]]RGHOFDUSRROLQJHLQFUHPHQWDUHOH
iscrizioni, nel 2021 si lavorerà per l’estensione dell’attuale servizio. Altre forme di condivisione dell’auto sono
attive in Intesa Sanpaolo Bank Albania, CIB Bank (Ungheria), Banca Intesa Beograd (Serbia), Pravex Bank
(Ucraina), Intesa Sanpaolo Bank Romania, Intesa Sanpaolo Bank (Slovenia), Intesa Sanpaolo Banka Bosna
i Hercegovina e in VÚB Banka (Slovacchia);
• sviluppo di servizi in sharing (car, scooter, monopattini e bike). In Italia, l'Associazione Lavoratori Intesa
6DQSDROR $/, KDDWWLYDWRFRQYHQ]LRQLFRQLSULQFLSDOLQHWZRUNLQQXPHURVHFLWWj,Q,QWHVD6DQSDROR%DQN
Romania, Intesa Sanpaolo Bank (Slovenia) e CIB Bank (Ungheria), e VÚB Banka (Slovacchia), sono
disponibili biciclette di proprietà della Banca. Appositi parcheggi per le biciclette sono presenti in Intesa
Sanpaolo Bank Albania ed Eximbank (Moldavia) come anche in Privredna Banka Zagreb (Croazia), CIB
%DQN 8QJKHULD H9Ò%%DQND 6ORYDFFKLD GRYHLQDJJLXQWDLFROODERUDWRULSRVVRQREHQH¿FLDUHGLXOWHULRUL
VHUYL]L VSRJOLDWRLHGRFFH ,QROWUHLQ&,%%DQNGDODO¿QHGLULGXUUHO¶XWLOL]]RGHOWD[LqVWDWRVRWWRVFULWWR
un contratto per l’utilizzo del car sharing che si avvale esclusivamente di auto elettriche;
• incentivo alla mobilità leggera, attraverso diverse iniziative, quali: la possibilità di ricoverare bici pieghevoli
HRPRQRSDWWLQLDOO¶LQWHUQRGHJOLVSD]LD]LHQGDOLXQSURJUDPPDGLLQVWDOOD]LRQHGLUDVWUHOOLHUHSHULOULFRYHUR
di bici tradizionali e a pedalata assistita e contributi dedicati a cura dell'Associazione Lavoratori Intesa
Sanpaolo (ALI);
• FRVWDQWH LPSHJQR QHOOD JHVWLRQH H QHO ULQQRYDPHQWR GHOOD ÀRWWD D]LHQGDOH VHFRQGR FULWHUL GL VFHOWD FKH
promuovono il rispetto dell’ambiente. Nell’ambito dei modelli proposti da policy, sono stati inclusi veicoli
ad alimentazione ibrida, laddove adatti alle previsioni di utilizzo dei driver. Proseguono anche le attività
¿QDOL]]DWHDXQPDJJLRUHLPSLHJRGLDXWRLQSRRODGDOLPHQWD]LRQHLEULGDHOHWWULFD
• sviluppo della comunicazione da remoto per le attività di ascolto e per quelle di lavoro, con l’utilizzo massivo
di Skype for Business, in sostituzione di spostamenti casa-lavoro e trasferte.

GESTIONE RESPONSABILE DELLE RISORSE
Il Codice Etico e le Regole in materia ambientale ed energetica individuano fra le responsabilità del Gruppo
l’attenta valutazione delle conseguenze della sua attività sugli ecosistemi e la riduzione della propria impronta
ecologica. Per questo motivo, una gestione responsabile delle risorse risulta prioritaria per il Gruppo Intesa
6DQSDRORDO¿QHGLPLWLJDUHLOSURSULRLPSDWWRVXOO¶DPELHQWH
CARTA, TONER E CANCELLERIA
Nel 2020, l’operatività e gli acquisti del Gruppo Intesa Sanpaolo hanno visto cambiare abitudini e modi di
ODYRUDUH/¶DWWLYD]LRQHGHOORVPDUWZRUNLQJGLIIXVRVRSUDWWXWWRQHOOHVHGLFHQWUDOLGHO*UXSSRKDIDWWRVuFKH
l’acquisto di carta abbia subito una brusca frenata sia come dato assoluto (-24,5% rispetto al 2019), sia come
parametro per addetto (-19,7% rispetto al 2019).
$QFKHJOLDFTXLVWLGLWRQHUODFXLUHQGLFRQWD]LRQHQHOSHULPHWURHVWHURVLqDI¿QDWDQHOKDQQRVXELWRXQ
drastico calo (-15,4% rispetto al 2019 in dato assoluto).
La riduzione del consumo di carta è proseguita anche nel 2020, grazie anche alla realizzazione di azioni di
dematerializzazione. Considerando solamente le azioni avviate negli ultimi cinque anni, nel 2020 si è avuto
un risparmio di carta di circa 2.370 tonnellate, corrispondenti a 3.940 t di CO2 evitata e un risparmio teorico
economico di circa 4,2 milioni di euro.
Hanno contributo al raggiungimento di questi risparmi sia azioni avviate nei confronti della clientela sia azioni
interne.
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In Italia, ad esempio, è proseguito il processo di dematerializzazione dei contratti: oltre ai contratti bancari, alle
operazioni di investimento, alle operazioni allo sportello, ai prodotti e servizi bancari legati alla previdenza e
all’operatività di post-vendita sul contratto POS, nel corso del 2020, è stato esteso a ulteriori prodotti e servizi
GHGLFDWLDOOHSHUVRQHJLXULGLFKHWUDFXLO¶DGHVLRQHDLVHUYL]LDGLVWDQ]DHLSURGRWWLGL¿QDQ]LDPHQWRDEUHYH
termine. Tali sviluppi denotano una progressiva estensione dell’operatività dematerializzata nell’ambito delle
persone giuridiche, che verrà ulteriormente ampliata nell’arco del 2021. Ulteriori spinte alla digitalizzazione
VRQRDYYHQXWHVLDQHOUDSSRUWR,PSUHVH%DQFDGRYHVRQRVWDWHLPSOHPHQWDWHQXRYHIXQ]LRQDOLWjGL¿UPDGD
remoto dei contratti nel portale Inbiz del Corporate Banking, sia nell’operatività verso la clientela della Società
,WDOLDQDGL5HYLVLRQHH)LGXFLDULD 6LUHI $QFKHDOFXQH¿OLDOLHVWHUHGHO*UXSSRTXDOL/RQGUDH+RQJ.RQJ
hanno avviato azioni di dematerializzazione delle contabili verso la propria clientela.
3URFHGH LQROWUH LO SURFHVVR GL WUDVIRUPD]LRQH GLJLWDOH DQFKH QHOOH ¿OLDOL GHO SHULPHWUR GHOOH ,QWHUQDWLRQDO
6XEVLGLDU\ %DQNV GRYH O¶XWLOL]]R GHL WDEOHW JLj LQ HVVHUH SHU OD UDFFROWD GHOOD ¿UPD GXUDQWH OH RSHUD]LRQL
transazionali in Privredna Banka Zagreb (Croazia), VÚB Banka (Slovacchia), Intesa Sanpaolo Bosna i
Hercegovina, CIB Bank (Ungheria), Intesa Sanpaolo Bank (Slovenia), è stato esteso ai processi di vendita.
2OWUHDOODGHPDWHULDOL]]D]LRQHGHLFRQWUDWWLLOWDEOHWYLHQHXWLOL]]DWRSHUVHPSOL¿FDUHHPLJOLRUDUHODFXVWRPHU
experience di clienti e gestori offrendo processi completamente integrati con le piattaforme online. Anche in
Pravex Bank (Ucraina) sono state avviate azioni di dematerializzazione dei contratti verso la clientela.
Dal punto di vista delle azioni avviate internamente al Gruppo, nell'ambito del programma triennale per la
digitalizzazione di tutti i sistemi e servizi HR di Gruppo, sono proseguiti sia il processo di dematerializzazione
delle comunicazioni destinate ai collaboratori (merito, premi, assegnazioni, trasferimenti, part-time, etc.),
sia le attività propedeutiche al progetto di revisione dei processi di print management. Un processo di
razionalizzazione del parco stampanti, con risparmi in termini di carta, toner e conseguente CO2 è stato anche
avviato in Intesa Sanpaolo Bank Albania.
Nel Gruppo Eurizon inoltre sono state riviste le politiche di utilizzo delle stampanti e sono stati effettuati
importanti investimenti per convertire in digitale la rendicontazione alla clientela.
,Q¿QHFRQULIHULPHQWRDOODFDQFHOOHULDHFRVRVWHQLELOHQHOqFRQWLQXDWRLOSURFHVVRGLVHQVLELOL]]D]LRQHGL
tutte le Società del Gruppo nell’acquisto di materiali a basso impatto ambientale. In totale nel 2020 sono state
acquistate circa 34 tonnellate di cancelleria ecosostenibile di cui 30 tonnellate di materiale contenente carta
(block notes, post-it, cartelline, etc.) ed il restante tra penne a sfera, evidenziatori e timbri in materiale riciclato
e materiale economale con presenza di legno ecosostenibile.
ACQUA
Il consumo di acqua potabile, proveniente da acquedotti, nel Gruppo Intesa Sanpaolo è prevalentemente
legato agli usi igienici ed in misura residuale alla produzione del freddo per la climatizzazione.
Nel 2020 il consumo di acqua pro capite del Gruppo è risultato pari a 19 metri cubi per addetto. L’aumento del
consumo di acqua è da mettere in relazione in primis al fatto che il dato viene ricavato dalla spesa sostenuta
correlata al ricevimento delle bollette, ma anche al fatto che le disposizioni in materia di prevenzione dell’infezione
da COVID-19 emanate dall’OMS invitavano ad aumentare la frequenza del lavaggio e disinfezione delle mani
quale metodo per contrastare la diffusione del virus.
MONITORAGGI AMBIENTALI E GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE
Nel Gruppo Intesa Sanpaolo particolare importanza viene data ai monitoraggi ambientali ed alla gestione
delle sostanze pericolose per l’ambiente. Nel 2020, in Italia, sono proseguiti i monitoraggi relativi al radon e
all’amianto ai quali si sono aggiunti monitoraggi ambientali connessi all’emergenza COVID-19.
&RQULIHULPHQWRDOUDGRQLQDFFRUGRFRQTXDQWRSUHVFULWWRGDOOHQXRYHQRUPHLQWURGRWWHQHOFKH¿VVDQR
per i luoghi di lavoro sotterranei delle soglie di azione più restrittive rispetto alle precedenti in funzione del
livello di concentrazione, la Direzione Centrale Tutela Aziendale effettua campagne di misurazione della
FRQFHQWUD]LRQH PHGLD DQQXD DO ¿QH GL VDOYDJXDUGDUH OD VDOXWH GHL GLSHQGHQWL 1HO FDVR LQ FXL L OLYHOOL GL
concentrazione superino le soglie previste viene nominato un consulente esterno per l’individuazione di misure
GLPLWLJD]LRQHGHOULVFKLR1HOFDVRJOLLQWHUYHQWLGLULVDQDPHQWRQRQVLDQRVXI¿FLHQWLDOULVSHWWRGHOOLPLWHGL
ULIHULPHQWRODQRUPDSUHYHGHFKHO¶(VSHUWRGL5DGLRSURWH]LRQHHIIHWWXLXQD9DOXWD]LRQHGL'RVH(I¿FDFHSHUOD
YHUL¿FDGHOULVSHWWRGHOOLPLWHPDVVLPRGLULIHULPHQWRSHUHVVDSUHYLVWD1HOQRQVLHYLGHQ]LDQRVLWXD]LRQL
di superamento di quest’ultimo limite.
Allo stesso modo, sebbene l’attività svolta dai dipendenti di Intesa Sanpaolo non esponga di fatto i lavoratori a
polveri e materiali contenenti amianto, anche nel 2020 la Direzione Centrale Tutela Aziendale ha effettuato la
YDOXWD]LRQHGHOULVFKLRVSHFL¿FRSHUWXWWLLOXRJKLGLODYRUR/HPLVXUD]LRQLHIIHWWXDWHVHFRQGROHWHPSLVWLFKHGL
OHJJHGDXQ(VSHUWR4XDOL¿FDWRDOOD*HVWLRQHH&RQWUROORGHLPDWHULDOLFRQWHQHQWLDPLDQWRKDQQRFRQIHUPDWR
che non vi è alcuna contaminazione in atto: tutti i valori rilevati risultano inferiori alla soglia prevista dalla
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vigente normativa e sono assimilabili a quelli presenti nell’ambiente esterno.
Nel 2020 inoltre, in Italia, sono stati effettuati anche dei monitoraggi utili a valutare la qualità dell’aria interna
agli ambienti di lavoro in seguito alla gestione degli impianti, così come previsto dalla procedura aziendale
sviluppata in seguito all’emergenza COVID-19. I risultati delle indagini sono stati soddisfacenti: il livello di
contaminazione microbica interno è risultato paragonabile a quanto riscontrato in esterno confermando che i
ricambi d’aria sono tali da garantire un adeguato apporto di aria proveniente dall’esterno.
CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI
,Q,WDOLDDL¿QLGHOODJHVWLRQHGHLUL¿XWLSURGRWWLSUHVVRJOLLQVHGLDPHQWLGHO*UXSSRLOWHUULWRULRqVWDWRVXGGLYLVR
in numerosi lotti dove operano ditte specializzate nelle attività di raccolta, differenziazione, ritiro e smaltimento.
Tali ditte sono sottoposte ad un processo di valutazione nel corso del quale sono acquisite anche le necessarie
autorizzazioni ad operare in qualità di trasportatori (mediante veicoli censiti sull’apposito albo) e di destinatari.
/HYDULHWLSRORJLHGLUL¿XWLVSHFLDOLVRQRJHVWLWHLQEDVHDOOHORURFDUDWWHULVWLFKHVSHFL¿FKHPHQWUHSHUOHIUD]LRQL
differenziate, come ad esempio carta, plastica e vetro vige il rispetto delle disposizioni localmente emanate.
$OOR VWHVVR PRGR QHO SHULPHWUR HVWHUR OD UDFFROWD H JHVWLRQH GHL UL¿XWL DYYLHQH ULVSHWWDQGR OD OHJLVOD]LRQH
nazionale di riferimento.
Con l’avvio della fase emergenziale dovuta al COVID-19 presso le Filiali e i Palazzi del Gruppo si è posta
la necessaria attenzione allo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, etc.),
VHFRQGRODOHJLVOD]LRQHYLJHQWH,Q,WDOLDDGHVHPSLRVRQRVWDWLSUHGLVSRVWLDSSRVLWLFRQWHQLWRULLQFXLFRQÀXLVFRQR
esclusivamente tali materiali che vengono successivamente smaltiti tramite la raccolta indifferenziata comunale.
1HOLUL¿XWLVSHFLDOLSURGRWWLGDO*UXSSRVRQRULVXOWDWLSDULDFLUFDWRQQHOODWH NJSHUDGGHWWR LQ
GLPLQX]LRQHULVSHWWRDOJUD]LHDOODPLQRUSUHVHQ]DLQXI¿FLRGHLFROODERUDWRUL
6ROWDQWRLOGHLUL¿XWLYLHQHVPDOWLWRLQGLVFDULFDORYLHQHGHVWLQDWRDOO¶LQFHQHULPHQWRFRQUHFXSHUR
HQHUJHWLFRHGLOUHVWDQWHYLHQHYDORUL]]DWRDWWUDYHUVRLOULFLFORRULXWLOL]]RUHFXSHUR
ALTRE INIZIATIVE GREEN
,Q OLQHD FRQ OH 5HJROH LQ PDWHULD GL VRVWHQLELOLWj SHU JOL DFTXLVWL GHOOH PDFFKLQH GD XI¿FLR LO *UXSSR
Intesa Sanpaolo valuta l’impatto ambientale relativo all’acquisto e all’utilizzo responsabile delle seguenti
apparecchiature: fotocopiatrici, stampanti, computer da tavolo, monitor per computer e stand alone, notebook
H$7007$1HOO¶RWWLFDGHOODYDORUL]]D]LRQHGHJOLDVSHWWLGLVRVWHQLELOLWjYHQJRQRFRQVLGHUDWHVLDOHQRUPDWLYH
GLOHJJHHLYLJHQWLUHTXLVLWLGLFRQIRUPLWjLQPDWHULDVLDVSHFL¿FLFULWHULGLYDOXWD]LRQHDPELHQWDOH
Inoltre, come ulteriore elemento di supporto alla valutazione, viene utilizzato l’Internal Carbon Pricing, quale
VWUXPHQWR XWLOH SHU OD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶HI¿FLHQ]D HQHUJHWLFD LQ WHUPLQL GL HPLVVLRQL *+* JHQHUDWH GDO
consumo energetico nell’intero ciclo di vita degli apparati.

