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SCONFIGGERE 
LA POVERTÀ

LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA

INDUSTRIA, INNOVAZIONE 
E INFRASTRUTTURE

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

Obiettivi di miglioramento 

Azionisti Dividendi cash con payout ratio dell’85% per il 
2018, 80% per il 2019, 75% per il 2020 e 70%  
per il 2021

Famiglie e 
imprese

Nuovo credito a medio-lungo termine erogato 
all’economia reale per circa 250 miliardi di euro 

Focus su una piattaforma multi-canale volta a offrire 
a tutti i clienti un’offerta digitale all’avanguardia; 70% 
delle attività digitalizzate nel 2021 dal 10% nel 2017; 
~2,8 miliardi di euro in investimenti per completare 
la trasformazione digitale, rafforzamento delle 
pratiche di cyber security

Lancio di un nuovo fondo (ISP Fund for Impact, 
allocando entro il 2021 lo 0,5% del patrimonio netto, 
stimabile nell’ordine di ~250 milioni di euro) che 
consentirà l’erogazione di credito con impatto sociale 

accesso al credito nonostante il loro potenziale (nuove 
famiglie, studenti universitari, ricercatori e nuova 
imprenditoria), diventando la prima Impact Bank al 
mondo

Rafforzamento della leadership in investimenti 
responsabili a disposizione della clientela

Comunità

Fornitori

Settore 
pubblico

Estensione dell’iniziativa Cibo e riparo per le 

assicurino 10.000 pasti al giorno, 6.000 posti letto 
e 3.000 medicinali e capi di abbigliamento al mese

Nuovo credito a medio-lungo termine a supporto 
delle imprese sociali per circa 0,7 miliardi di euro, 

Settore in Italia

Costituzione di un’unità dedicata alla gestione 
del Patrimonio artistico, culturale e storico per 
promuovere l’arte e la cultura in Italia e all’estero

Acquisti e investimenti per circa 11 miliardi di euro

Imposte (dirette e indirette) per circa 13 miliardi di euro

IL PIANO DI IMPRESA 2018-2021

Nel Piano di Impresa 2018-2021 del Gruppo Intesa Sanpaolo rimane prioritaria una solida e sostenibile crea-

Il Piano conferma il ruolo di Intesa Sanpaolo come Banca dell’economia reale e con una redditività sostenibile, 

che crea valore per tutti gli Stakeholder, con oltre 300 miliardi di euro di contributo all’economia nel quadrien-

nio.

Il Gruppo punta anche a rafforzare la leadership nella Corporate Social Responsibility e a diventare un punto 

di riferimento per la società in termini di responsabilità sociale e culturale, accrescendo al tempo stesso l’im-

pegno interno all’inclusione.

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.

Una strategia più compiuta che include gli obiettivi sarà condivisa in occasione della presentazione del nuovo 

Piano d'Impresa.

Obiettivi di miglioramento 102-15; 102-44; COMUNITÀ LOCALI 103-2; PORTAFOGLIO PRODOTTI 103-2
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LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

Collaboratori Spese del personale per circa 24 miliardi di euro  
(a favore di oltre 90.000 famiglie)

Investimenti in formazione per circa un miliardo e 
~46 milioni di ore di formazione nel 2018-2021 con 
circa 11,9 milioni di ore di formazione nel 2021 da 
6,6 milioni nel 2017

Riassorbimento della capacità in eccesso (~5.000 
persone) su nuove iniziative ad alto valore 
aggiunto (Proactive HR In-Placement)

Assunzione di almeno 1.650 persone per 
supportare la crescita del core business e favorire 
il ricambio generazionale

Nuovi programmi di incentivazione a lungo termine 
collegati ai principali indicatori del Piano (con la 
partecipazione di tutti i dipendenti al capitale di 
Intesa Sanpaolo) per favorire la creazione di valore 
a lungo termine per tutti gli Stakeholder

di favorire una leadership distintiva per i manager 
del Gruppo (Scuola dei Capi internazionale ~7.000 
manager)

Programma internazionale per i giovani talenti 
(~500 risorse), per rafforzare la community di 

programmi di formazione e percorsi di carriera 
personalizzati

Implementazione di una nuova piattaforma HR 
internazionale volta ad assicurare l’equità interna e 
la meritocrazia mappando ~2.400 ruoli manageriali

Dialogo continuo con le persone del Gruppo 
per supportarne il benessere e il contributo ai 
miglioramenti organizzativi, in linea con i valori 
e la cultura di Intesa Sanpaolo (Process and 
People Care)

Lancio di iniziative dedicate per valorizzare 
pienamente la diversità e l’inclusione

8.000 nel 2017, per migliorare la produttività e la 
soddisfazione delle persone e ottimizzare l’utilizzo 
degli spazi, part-time e contratto di lavoro misto)

Ambiente Riduzione delle emissioni di CO
2
 del 37% nel 

periodo 2012-2022 (Climate Change Action Plan) 

 
di un fondo di investimento dedicato alla  
Circular Economy

LOTTA AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

CONSUMO E PRODUZIONE
RESPONSABILI

Obiettivi di miglioramento

102-15; 102-44; MATERIALI 103-2; OCCUPAZIONE 103-2; RELAZIONI TRA LAVORATORI E MANAGEMENT 103-2; FORMAZIONE E ISTRUZIONE 103-2; DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 
103-2; PORTAFOGLIO PRODOTTI 103-2; TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA SOSTENIBILE, GREEN E CIRCULAR 103-2; ATTRAZIONE, VALORIZZAZIONE, DIVERSITY E INCLUSION 
103-2; SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE DELLE PERSONE DEL GRUPPO 103-2; TUTELA DEL LAVORO 103-2; SUPPORTO ALLA COMUNITÀ 103-2


