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PERCHÉ I TEMI SONO RILEVANTI
Il Piano d’Impresa 2018-2021, in continuità con il precedente, individua nelle persone del Gruppo uno
dei fattori decisivi per il consolidamento e l’ulteriore sviluppo della Banca. Le persone di Intesa Sanpaolo,
grazie alla loro professionalità, alle loro diverse competenze e ai loro percorsi di crescita, assieme
DG XQ LPSRUWDQWH LQYHVWLPHQWR WHFQRORJLFR DYYLDWR SHU HVVHUH SURQWL DOOD V¿GD GLJLWDOH FRQWLQXDQR
a garantire l’eccellenza nella qualità del servizio al cliente, la realizzazione degli obiettivi di Piano,
QRQFKpDIURQWHJJLDUHODVLWXD]LRQHHPHUJHQ]LDOHFDXVDWDGDO&29,'5LVXOWDSHUWDQWRFHQWUDOHOD
valorizzazione delle persone del Gruppo, anche tramite la promozione della formazione e del merito,
QRQFKpO¶DWWHQ]LRQHDOOHWHPDWLFKHGLGLYHUVLWjHLQFOXVLRQH

INDICATORI DI PERFORMANCE, RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI
Azioni/Risultati 2021
(valore cumulato da inizio 2018)

Obiettivi al 2021

Formazione: ore
erogate

 12,8mln

 46mln

Formazione settore
assicurativo

 Oltre

240 specialisti tutela introdotti
a supporto delle filiali (da inizio
2018)
 Oltre 1,3mln di ore di formazione
e specializzazione per la crescita
del settore assicurativo destinate
a oltre 39.000 persone a supporto
delle filiali

 Formazione

Formazione recupero
crediti

 Oltre

 Rafforzamento

International Talent
Program

 Oltre

 Circa

Assessment
manageriali

 Sottoposte

 Percorsi

Persone aderenti
al piano di
incentivazione
LECOIP 2.0

 Oltre

 Rafforzamento

Macrotema

Progetti/Indicatori

Attrazione,
valorizzazione,
diversity e
inclusion delle
persone del
Gruppo

di ore di formazione (circa
46mln di ore dal 2018)

11.300 ore di formazione
erogate a oltre 9.400 persone per
il rafforzamento del recupero crediti
320 persone coinvolte nelle
iniziative di sviluppo avviate
nell’ambito dell’International Talent
Program dall’avvio del Programma
ad assessment 721
persone (53% uomini e 47% donne)
80% degli aventi diritto
aderenti al Piano LECOIP 2.0

di ore di formazione nel
periodo 2018-2021
 11,9mln ore nel 2021
e specializzazione per
la crescita del settore assicurativo:
circa 220 persone specialiste nella
tutela a supporto delle filiali; circa
30.000 persone di filiale formate

delle competenze
per il recupero crediti e creazione
unità interna dedicata
500 talenti coinvolti

di crescita per persone
destinate a incarichi manageriali
del coinvolgimento
delle persone del Gruppo attraverso
programmi di incentivazione a lungo
termine collegati agli obiettivi del
Piano d’Impresa
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INDICATORI DI PERFORMANCE, RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI
Macrotema

Progetti/Indicatori

Attrazione,
valorizzazione,
diversity e
inclusion delle
persone del
Gruppo

Iniziative di Diversity
e Inclusion

Azioni/Risultati 2021
(valore cumulato da inizio 2018)

Obiettivi al 2021

 Emanate

 Valorizzare la diversità e l’inclusione

le Regole per il contrasto
alle molestie sessuali; erogato un
corso obbligatorio rivolto a tutta la
popolazione del Gruppo (perimetro
Italia) e organizzati incontri formativi
per le funzioni coinvolte nella
gestione delle segnalazioni e per
tutti i gestori HR
 Recepiti all’estero i Principi in
materia di Diversity & Inclusion
 Ottenuta la Certificazione GEEIS –
Diversity
 Avviata la Cabina di Regia D&I
 Esteso il percorso formativo sulla
Leadership Inclusiva dedicato a tutti
i Responsabili (oltre 1.000 persone
già coinvolte)
 Piano di formazione D&I rivolto a
diversi target su temi quali: l’ageing,
O¶HPSRZHUPHQW DO IHPPLQLOH OH
molestie sessuali, la neurodiversità,
l’orientamento
affettivo,
la
genitorialità, la disabilità, ecc.
 Esteso a tutte le Strutture del
Gruppo il programma per le persone
lungo-assenti, indipendentemente
dalla natura dell’assenza

POLITICHE AZIENDALI
La valorizzazione delle persone e il principio dell’eccellenza basata sul riconoscimento del merito sono
GH¿QLWLQHOOH3ROLWLFKHGL5HPXQHUD]LRQHH,QFHQWLYD]LRQHGL*UXSSRQHL3ULQFLSLLQ0DWHULDGL'LYHUVLW\
 ,QFOXVLRQ DSSURYDWL QHO  H QHO &RGLFH (WLFR 6WUXPHQWL VSHFL¿FL SHU PDQDJHU H SURIHVVLRQDO
consentono di attuare processi strutturati di valutazione delle performance e di mappatura delle
FRPSHWHQ]H/H3ROLWLFKHGL5HPXQHUD]LRQHH,QFHQWLYD]LRQHGHO*UXSSRKDQQROD¿QDOLWjGLDOOLQHDUHL
comportamenti delle persone del Gruppo agli interessi di tutti gli Stakeholder orientandone l’azione verso
il raggiungimento di obiettivi sostenibili nel medio-lungo termine nel quadro di una prudente assunzione
GHL ULVFKL DWWXDOL H SURVSHWWLFL QRQFKp GL FRQWULEXLUH D IDUH GHO *UXSSR XQ ³(PSOR\HU RI FKRLFH´ SHU
capacità di attrarre, motivare e trattenere le migliori risorse. Le Politiche, disegnate nel rispetto dei
requisiti normativi e fondate sulla correttezza nelle relazioni con la clientela, collegano le remunerazioni
DL ULVFKL DVVXQWL DOOLQHDQGR L VLVWHPL UHWULEXWLYL DOOH SROLWLFKH GL SUXGHQWH JHVWLRQH GHL ULVFKL ¿QDQ]LDUL
H QRQ ¿QDQ]LDUL ,QROWUH OH 3ROLWLFKH VL LVSLUDQR DL SULQFLSL GL PHULWR SUHPLDQGR L FRQWULEXWL GLVWLQWLYL H
assicurando una stringente relazione tra riconoscimenti e risultati raggiunti/rischi assunti, ai principi di
equità sia in termini interni ed esterni, ai principi di gender equality e di sostenibilità, consentendo di
FRQWHQHUHJOLRQHULHQWURYDORULFRPSDWLELOLFRQOHGLVSRQLELOLWjHFRQRPLFR¿QDQ]LDULH
I Principi in Materia di Diversity & Inclusion e il Codice Etico nella prospettiva diversity valorizzano le
VSHFL¿FLWj GL FLDVFXQD SHUVRQD TXDOH VSLQWD DOO¶LQQRYD]LRQH H FRQWULEXWR HVVHQ]LDOH DOOD FUHVFLWD GHO
Gruppo, garantendo al contempo pari opportunità di sviluppo e di crescita professionale, di accesso ai
percorsi formativi e alle iniziative di aggiornamento e di attribuzione dei ruoli. La Struttura Diversity &
,QFOXVLRQFUHDWDD¿QHQHOO¶DPELWRGHOO¶$UHDGL*RYHUQR&KLHI2SHUDWLQJ2I¿FHUKDFRPHPLVVLRQ
la valorizzazione di tutte le forme di diversità che coesistono nel Gruppo tra cui il genere, le diverse
generazioni, le disabilità, gli orientamenti affettivi, le differenze culturali, etniche, religiose.
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PERSONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE
Le persone e il digitale hanno rappresentato fattori abilitanti chiave nel Piano d’Impresa 2018-21 di Intesa
Sanpaolo. Anche nel 2021 l’approccio innovativo del Programma Digital & Data HR Transformation, concluso
nel 2020, ha consentito il proseguimento della trasformazione digitale dei servizi e dei processi dedicati alle
SHUVRQHDWWUDYHUVRXQDFROHDGHUVKLSGHOOH$UHHGL*RYHUQR&KLHI2SHUDWLQJ2I¿FHUH&KLHI,7'LJLWDODQG
,QQRYDWLRQ2I¿FHUXQDPRGDOLWjGLODYRURVHPLDJLOHSLDWWDIRUPH,7&ORXGHWHDPLQWHUIXQ]LRQDOL7UDL
SULQFLSDOLULVXOWDWLUDJJLXQWLQHODQFKHWUDPLWHLOSRUWDOH3HRSOHVLULOHYDQRLQSDUWLFRODUHLOFRPSOHWDPHQWR
GHOO¶RQERDUGLQJGHOOHSHUVRQHH[8%,DYYLDWRD¿QHFLUFDSHUVRQHVRQRVWDWHJXLGDWHDWWUDYHUVR
le tappe di un percorso volto a garantire un chiaro orientamento e supportare una rapida e piena integrazione;
l’attivazione del processo di onboarding per i neoassunti della Divisione IMI Corporate & Investment Banking:
LOQXRYRPRGHOORGLRQERDUGLQJqVWDWRDWWLYDWRLQIRUPDGLSLORWDFRQO¶RELHWWLYRGLHVVHUHSRLHVWHVRQHOFRUVR
del 2022 alle altre Strutture del Gruppo.
(PSOR\HH &HQWUDO  ,6%' 3HRSOH 'DWD q OR VWUXPHQWR SHU OH %DQFKH (VWHUH FKH FRQVLVWH LQ XQ GDWDEDVH
digitale dei principali dati personali e professionali di circa 20.000 persone di 9 controllate nel perimetro gestito
dalla Divisione International Subsidiary Banks.

#PEOPLE: IL PORTALE PER LE PERSONE DI INTESA SANPAOLO
1DWRQHOqORVSD]LRGHGLFDWRDWXWWHOHSHUVRQHGL,QWHVD6DQSDROR'DOSRUWDOHqSRVVLELOHDFFHGHUH
DOSUR¿ORSHUVRQDOHLQFXLRJQLSHUVRQDGHO*UXSSRKDDGLVSRVL]LRQHLSULQFLSDOLGDWLSHUVRQDOLLOFXUULFXOXP
professionale e uno spazio per raccontarsi e condividere le ambizioni professionali, la sezione LECOIP
2.0 e Piano POP (Performance-based Option Plan) con il valore dei Piani. Sono presenti, inoltre, sezioni
dedicate ai Servizi alla Persona, che raccoglie oltre 300 prodotti e iniziative offerti alle persone del Gruppo,
DOODPRELOLWjLQWHUQDFRPH-REV#,63LOPHUFDWRGHOODYRURLQWHUQRFRQOHRSSRUWXQLWjSURIHVVLRQDOLGHGLFDWH
DWXWWHOHSHUVRQHGHO*UXSSRH1H[WLOSURJUDPPDGLSODFHPHQWHUHVNLOOLQJGL,QWHVD6DQSDROR,Q3HRSOH
VRQRGLVSRQLELOLDQFKHO¶DUHD3HUIRUPDQFH0DQDJHPHQWH1HZVHFRQWHQXWLLQIRUPDWLYLPXOWLPHGLDOLSHU
mantenere sempre aggiornate le persone del Gruppo sugli eventi e le notizie più importanti. Inoltre, sono
VWDWHVYLOXSSDWHDQFKHGXH$SSFROOHJDWHD3HRSOHHDLVLVWHPL+5O¶$SS3HRSOHSHULGLVSRVLWLYLPRELOLH
l’App Feedback, collegata al sistema di Performance Management di Gruppo, che consente di condividere
FRQVHPSOLFLWjLIHHGEDFNIUDSHUVRQHLQUXROLGLUHVSRQVDELOLWjHFROODERUDWRUL1HOqVWDWRODQFLDWRXQ
programma denominato Next Way of Working che ha avviato iniziative digitali di sensibilizzazione rivolte a
tutta la popolazione aziendale, con suggerimenti concreti e buone pratiche per l’adozione di comportamenti
LQFOXVLYLLQXQFRQWHVWRGLGLIIXVRODYRURUHPRWR1HOO¶DPELWRGHO1H[W:D\RI:RUNLQJqVWDWRDWWLYDWRXQ
QXRYRWRROSHUODSLDQL¿FD]LRQHGHOWHPSRHODSUHQRWD]LRQHGHJOLVSD]LFKHKDSHUPHVVRXQDSLIDFLOHHG
HI¿FDFHRUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURQHLWHDPJUD]LHDGXQDFRQGLYLVLRQHLQWHPSRUHDOHGHOODSLDQL¿FD]LRQH
HDOODSRVVLELOLWjGLXQPRQLWRUDJJLRWUDPLWHGDVKERDUGHVSHFL¿FL.3,LQWDOHDPELWRqVWDWDDYYLDWDDQFKH
XQ¶LQL]LDWLYD¿QDOL]]DWDDGDPSOLDUHOHRFFDVLRQLGLFRQIURQWRWUD0DQDJHUHFROODERUDWRUHSRWHQ]LDQGRJOL
attuali strumenti di feedback con la “Gestione dei Task”.
,QROWUHDGLFHPEUHqVWDWDDYYLDWDXQDIDVHVSHULPHQWDOHSHUO¶LQVHULPHQWRLQ3HRSOHGHOFKDWERW
(OOLVXQDVVLVWHQWHYLUWXDOHFRQFXLGLDORJDUHSHUVHPSOL¿FDUHODULFHUFDGLLQIRUPD]LRQLHOHULFKLHVWHGHL
VHUYL]LDPPLQLVWUDWLYLJUD]LHDOO¶LQWURGX]LRQHGLVROX]LRQLGLLQWHOOLJHQ]DDUWL¿FLDOH
1HOFRQWHVWRGHOSURVVLPR3LDQRGL,PSUHVDHQHOO¶RWWLFDGLFRQWLQXDUHDGRIIULUHVHUYL]LVHPSUHSLHI¿FDFL
HGLJLWDOL3HRSOHKDO¶DPEL]LRQHGLGLYHQWDUHO¶XQLFRSXQWRGLVLQWHVLGLWXWWLLFRQWHQXWLHGLVHUYL]L+5DOOD
Persona per le persone del Gruppo.
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SISTEMI DI VALUTAZIONE E DI INCENTIVAZIONE
8S3(5qLOVLVWHPDGLYDOXWD]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLDGRWWDWRGDOSHUULVSRQGHUHDOOHQXRYHV¿GHGLVYLOXSSR
VXSSRUWDWRGDXQVLVWHPDGLJLWDOHSRQHDOFHQWURRJQLVLQJRODSHUVRQDYDORUL]]DQGRORVSHFL¿FRPHVWLHUHHLO
suo contributo. La valutazione della prestazione si basa su tre indicatori, condivisi tra responsabili e collaboratori
DOO¶LQL]LRGHOO¶DQQR$O¿QHGLIDYRULUHLOGLDORJRFRQWLQXRGXUDQWHLOFLFORGLYDOXWD]LRQHL5HVSRQVDELOLSRVVRQR
IRUQLUH DL FROODERUDWRUL IHHGEDFN VXJOL LQGLFDWRUL DVVHJQDWL DQFKH JUD]LH DOO¶XWLOL]]R GL XQD $SS VSHFL¿FD
consentendo alla persona di ricevere interventi formativi coerenti.
3HUL5LVN7DNHUHLO0LGGOH0DQDJHPHQWGHO*UXSSRLOVLVWHPDGLYDOXWD]LRQHDGRWWDWRq0DQDJHUV¶3HUIRUPDQFH
$FFRXQWDELOLW\FKHSUHYHGH.3,TXDOLWDWLYLHTXDQWLWDWLYLRJJHWWLYLHPLVXUDELOLLQGLYLGXDWLFRHUHQWHPHQWHFRQJOL
obiettivi del Piano d’Impresa.
3HUTXDQWRDWWLHQHOH%DQFKH(VWHUHLO1HZ3HUIRUPDQFH$SSUDLVDO7RRO±1HZ3DWODQFLDWRQHOFRQVHQWH
la valutazione della prestazione di tutte le persone delle strutture centrali.
,QROWUHQHOqVWDWDDYYLDWDO¶LQWURGX]LRQHGHO1HWZRUN,QFHQWLYH0RGHO±1,0WRROGHGLFDWRDOODYDOXWD]LRQH
GHOSHUVRQDOHGL¿OLDOHVXEDQFKHSLORWD 3%=,QWHVD6DQSDROR%DQND%RVQDL+HUFHJRYLQDH,QWHVD6DQSDROR
Bank Slovenia), cui seguirà un rilascio graduale sulle altre Banche.
In coerenza col Piano d’Impresa, Intesa Sanpaolo ha continuato ad applicare il sistema di mappatura delle
posizioni organizzative manageriali presenti in azienda denominato Global Banding che valuta in modo oggettivo
il valore relativo dei diversi ruoli organizzativi e rappresenta in maniera più organica – all’esterno e all’interno – le
responsabilità di ciascun Manager, anche attraverso l’adozione di una denominazione internazionale valida per
le posizioni manageriali in Italia e all’estero. Con riferimento alla valorizzazione dei professional, Intesa Sanpaolo
ha completato la fase sperimentale del progetto di assegnazione del title e ha iniziato la fase di estensione
GHOPRGHOORDOOHUHVWDQWL6WUXWWXUH&HQWUDOLLQFXLOH¿JXUHSURIHVVLRQDOLQRQVRQRVSHFL¿FDPHQWHLGHQWL¿FDWH,O
SURJHWWRGL7LWOLQJ3URIHVVLRQDOq¿QDOL]]DWRDYDORUL]]DUHLOOLYHOORGLFRQWULEXWRSURIHVVLRQDOHIRUQLWRQHOO¶DPELWRGHO
SURSULRPHVWLHUHODSURJUHVVLYDVSHFLDOL]]D]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HQRQFKpDGLQWURGXUUHXQVLVWHPDGLVYLOXSSR
delle persone anche alternativo a quello manageriale. Inoltre, per alimentare i bacini di crescita manageriale,
in coerenza col Global Banding, sono stati aggiornati il portfolio degli interventi di Assessment del potenziale
e la relativa Policy. Nel 2021 sono stati interessati da iniziative di Assessment oltre 700 persone, equamente
distribuite per genere.
Per quanto riguarda i Sistemi di Incentivazione, il Gruppo prevede sia Piani a breve termine sia Piani a lungo
WHUPLQHULYROWLDWXWWDODSRSROD]LRQH,QSDUWLFRODUHSHUL5LVN7DNHUHLO0LGGOH0DQDJHPHQWGHO*UXSSRqSUHYLVWR
il Sistema Incentivante annuale collegato al sistema di valutazione Managers’ Performance Accountability e, con
ULIHULPHQWRDOOH%DQFKHHVWHUHD1HZ3DWSHULTXDOLLQIXQ]LRQHGHOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLqGHWHUPLQDWR
un premio secondo le regole previste nelle Politiche di Remunerazione e Incentivazione.
,QWDOH6LVWHPD,QFHQWLYDQWHODSURVSHWWLYD(6*qVWDWDUDIIRU]DWDWUDPLWHO¶LQWURGX]LRQHGLXQRVSHFL¿FRHDUWLFRODWR
.3,DVVHJQDWRDO&(2HDFLUFDPDQDJHU SHULPHWUR,WDOLDHGHVWHUR LQFRHUHQ]DFRQO¶LPSHJQRGHO*UXSSR
in ambito sostenibilità/ESG (vedi pag. 43).
3HUODUHVWDQWHSRSROD]LRQHDO¿QHGLFRQWLQXDUHDYDORUL]]DUHO¶DSSRUWRGLTXHVWDQHOODUHDOL]]D]LRQHGHJOLRELHWWLYL
GHO3LDQRG¶,PSUHVDqVWDWRVRWWRVFULWWRLODSULOHXQDFFRUGRGLVHFRQGROLYHOORSHUO¶HURJD]LRQH
del Premio Variabile di Risultato (PVR) 2021, destinato a tutte le persone del Gruppo, incluse quelle dell’ex
Gruppo UBI per valorizzare l’apporto alla realizzazione degli obiettivi del Piano d’Impresa 2018-2021. Il PVR
2021 premia l’incremento di redditività e produttività confermando i principi di inclusione, merito e orientamento a
ULVXOWDWLVRVWHQLELOLQHOWHPSRSUHYLVWLGDOVXGGHWWR3LDQRHULVXOWDVHPSOL¿FDWRFRPSRQHQGRVLGLGXHTXRWH
 3UHPLR%DVHULFRQRVFLXWRLQIXQ]LRQHGHOOD¿JXUDSURIHVVLRQDOHDVVHJQDWDRYYHURLQDVVHQ]DGHOODVWHVVDGHO
livello di seniority attribuito;
 Premio di Eccellenza, riconosciuto in funzione in performance distintive individuali e obiettivi di squadra.
$QFKH QHO  SHUGXUDQGR OD GLI¿FLOH VLWXD]LRQH FDXVDWD GDOO¶HPHUJHQ]D &29,' q VWDWD PDQWHQXWD OD
possibilità di partecipazione al Premio anche per le persone che si sono assentate per lunghi periodi. A conferma
dell’attenzione ai servizi a favore delle famiglie e della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, anche per il PVR
 q SUHYLVWD OD SRVVLELOLWj GL SRWHUQH ULFKLHGHUH LO ULFRQRVFLPHQWR LQ WXWWR R SDUWH FRQ VHUYL]L GL ZHOIDUH
FRJOLHQGROHRSSRUWXQLWjFKHODQRUPDWLYD¿VFDOHLQPDWHULDGLUHPXQHUD]LRQLGLSURGXWWLYLWjGHOODYRURULFRQRVFH
DLFROODERUDWRUL,QFRHUHQ]DFRQJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFLqVWDWRLQROWUHFRQIHUPDWRSHULOLO6LVWHPD(FFHOOHQ]D
7XWHOD 6(7 GHGLFDWRDOSHUVRQDOHGHOOD5HWHFRLQYROWRQHOO¶RIIHUWDGLSURGRWWLDVVLFXUDWLYL,Q¿QHSHULOSHUVRQDOH
GHOOD'LYLVLRQH,QVXUDQFHFRQDFFRUGRGHOOXJOLRqVWDWRSUHYLVWRLOULFRQRVFLPHQWRGHO3UHPLR$JJLXQWLYR
Variabile (PAV) e del Premio Sociale.
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QUALITÀ DEL SERVIZIO E INCENTIVAZIONE DELLE PERSONE
Il Premio di eccellenza destinato al personale di rete di Intesa Sanpaolo premia il lavoro delle migliori
squadre e valorizza i comportamenti distintivi, con focus sul conseguimento di performance sostenibili
nel medio-lungo periodo in termini di redditività, estensività, qualità del credito, crescita sostenibile,
qualità del servizio, soddisfazione dei clienti e spinta sulla multicanalità, tenuto conto in ogni caso della
YDOXWD]LRQHTXDOLWDWLYD$IURQWHGHOUDJJLXQJLPHQWRGLGHWHUPLQDWL.3,LOSUHPLRYLHQHULFRQRVFLXWRDO
GHOOHPLJOLRUL¿OLDOLSHUFLDVFXQ7HUULWRULR&RPPHUFLDOH

Allo scopo di tutelare i diritti e gli interessi del cliente, si precisa che i Sistemi Incentivanti dedicati al personale
RSHUDQWH QHOOH UHWL GL YHQGLWD GHO *UXSSR QRQ SUHYHGRQR DOFXQ .3, HFRQRPLFR¿QDQ]LDULR EDVDWR VXL OLYHOOL GL
GLVWULEX]LRQHGLXQRVSHFL¿FRSURGRWWRVHUYL]LR,QROWUHDL¿QLGHOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLYHQJRQRSUHVHLQ
FRQVLGHUD]LRQHVROROHRSHUD]LRQLFRQIRUPLDOSUR¿ORGHOODFOLHQWHOD
$WDOLVWUXPHQWLLO*UXSSRKDDI¿DQFDWR6LVWHPLGL,QFHQWLYD]LRQHDOXQJRWHUPLQHDOOLQHDWLDOO¶RUL]]RQWHWHPSRUDOH
GHO3LDQRG¶,PSUHVDHGLIIHUHQ]LDWLSHU¿QDOLWjVWUXPHQWLHFOXVWHUGLSRSROD]LRQH,QSDUWLFRODUHQHO
SHUDOOLQHDUHLQPRGRVWULQJHQWH7RS0DQDJHPHQW5LVN7DNHUH0DQDJHU6WUDWHJLFLDJOLV¿GDQWLHDPEL]LRVL
RELHWWLYLDWWHVLGDO3LDQRqVWDWRDYYLDWRXQVLVWHPDLQFHQWLYDQWHEDVDWRVXFRQGL]LRQLGLSHUIRUPDQFHFKHXWLOL]]D
un veicolo opzionario denominato POP (Performance-based Option Plan).
3HUJOLDOWUL0DQDJHUHFROODERUDWRULqVWDWRDYYLDWRGDOLQFRQWLQXLWjFRQLO/(&2,3 /HYHUDJHG
(PSOR\HH&R,QYHVWPHQW3ODQ LO3LDQR/(&2,3FKHqVWDWRDFFROWRFRQIDYRUHGDOOHSHUVRQHGHO*UXSSR
con un’adesione di oltre l’80% degli aventi diritto, per un controvalore del Capitale Inizialmente Assegnato pari a
circa 184 milioni di euro.

FORMAZIONE
La Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy nel corso del 2021 ha proseguito
nell’implementazione di modelli e metodologie di formazione innovativi, orientati alle persone del Gruppo
H XWLOL D SURPXRYHUH XQD IRUPD]LRQH PXOWLFDQDOH FKH PDVVLPL]]D VHPSOLFLWj H ÀHVVLELOLWj GL DSSUHQGLPHQWR
tramite l’utilizzo delle diverse Piattaforme (Apprendo, Myla e Scuola dei Capi). La forte esperienza di lavoro
HIRUPD]LRQHDGLVWDQ]DIDWWDQHODFDXVDGHOODSDQGHPLDqVWDWDFDSLWDOL]]DWDQHOSURVHJXHQGR
l’utilizzo dei canali remoti per la formazione sincrona e asincrona.
Nel 2021 i giudizi raccolti tra le persone del Gruppo sono risultati molto positivi, pari all’87% per la formazione
digitale e al 97% per quella live.
Le Dashboard di Formazione, disponibili per Capi e Gestori HR sono diventate uno strumento consolidato che
permette di avere una visione d’insieme dei progressi formativi delle Persone del Gruppo.
6XO SLDQR WHPDWLFR q VWDWD DPSOLDWD H DJJLRUQDWD O¶RIIHUWD VXOOD IRUPD]LRQH REEOLJDWRULD SHU OH SHUVRQH GHO
Gruppo, in base alle indicazioni contenute nel nuovo Codice di comportamento. Nuovi contenuti digitali sono
stati pubblicati in materia di D.Lgs. 231 e cybersecurity, ambito quest’ultimo ritenuto di estrema rilevanza, visto
anche il perdurare dell’emergenza sanitaria. Diverse le iniziative formative in ambito ESG rivolte alla Divisione
IMI CIB, a Intesa Sanpaolo Private Banking e al resto del Gruppo (vedi pag. 49).
Nell’ambito Diversity e Inclusion, in coerenza al Piano d’Impresa 2018-2021, sono state erogate iniziative su
GLYHUVLWHPL ROWUH0DQDJHUFRLQYROWLDWWUDYHUVROD6FXRODGHL&DSL FRPHDGHVHPSLRO¶HPSRZHUPHQWDO
femminile e la diffusione della cultura sull’ageing.
,O  KD YLVWR XQD FUHVFLWD VLJQL¿FDWLYD GHOO¶XWLOL]]R GHO 0RGHOOR GHOOH &RQRVFHQ]H H GHL 0HVWLHUL H GHJOL
VWUXPHQWLDGHVVRFROOHJDWLFKHIRWRJUDIDQGRLONQRZKRZHOHSURIHVVLRQLHVLVWHQWLQHO*UXSSRDELOLWDQRGLYHUVL
processi HR (come il Titling Professional, la formazione e lo sviluppo delle persone).
Nel 2021 Scuola dei Capi ha accompagnato oltre 7.900 Manager e 300 Talenti con una vasta offerta di iniziative.
/¶DVFROWRGHOOHHVLJHQ]HGHL0DQDJHUqVWDWRLOSXQWRGLSDUWHQ]DSHUHURJDUHD]LRQLSHUVRQDOL]]DWHVXLELVRJQL
OHJDWL DO QXRYR FRQWHVWR  SHUVRQH LQ UXROL GL UHVSRQVDELOLWj VRQR VWDWH FRLQYROWH QHL 'LJLWDO 6KDGRZLQJ
¿QDOL]]DWLDPLJOLRUDUHODSHUIRUPDQFHQHOODJHVWLRQHGHLPHHWLQJGDUHPRWRLQ'LVWDQFH7XWRULQJHLQ
percorsi di Coaching oltre a diversi percorsi personalizzati. Tra questi, il Take Care of* per accompagnare oltre
300 Manager ex UBI in un’integrazione accelerata nel Gruppo, un percorso di sviluppo dedicato ai responsabili
di recente nomina e un’iniziativa di condivisione rivolta ai primi 70 Manager che stanno sperimentando il Next
Way of Working.
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ÊVWDWRDYYLDWRLOSURJUDPPD.+XEODSULPD%XVLQHVV6FKRROLQWHUQDFKHQHOFRUVRGHOSHUPHWWHUjD
35 Manager ad alto potenziale di vivere esperienze di sviluppo manageriale e approfondire temi strategici
rilevanti rispetto al prossimo Piano d’Impresa. La Scuola, nella sua veste internazionale, ha coinvolto circa
1.000 Manager delle Sussidiarie estere in 5 edizioni di Digital Talks su temi globali, e ha avviato per loro un
journey di incontri sulle tematiche ESG. Con un obiettivo di internazionalizzazione, ha inoltre erogato 220 corsi
di lingua inglese per 230 Manager.
/¶$SS6FXRODGHL&DSLVLqDUULFFKLWDFRQQXRYLRJJHWWLIRUPDWLYLSHUXQ¶RIIHUWDFRPSOHVVLYDGLFRQWHQXWL
doppiati anche in lingua inglese, ha raggiunto un’adoption dell’81% e un gradimento del 98%. La progettazione
GLJLWDOHqVWDWDIRFDOL]]DWDVXOOHVLWXD]LRQLPDQDJHULDOLGHOQXRYRFRQWHVWRODYRUDWLYRHVXLWHPLVWUDWHJLFLSHUOD
Banca: la sostenibilità, le tematiche di Diversity & Inclusion, l’evoluzione tecnologica in ambito lavorativo e la
trasformazione di mestieri e modelli di business.
1HOO¶DPELWR GHOOH LQL]LDWLYH ,PSDFW q SURVHJXLWR LO SHUFRUVR WULHQQDOH = /$% SHU VYLOXSSDUH OH FRPSHWHQ]H
trasversali e per favorire l’orientamento degli studenti. Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione degli studenti
DPELHQWL GLJLWDOL LQ FXL VL VSHULPHQWDQR GLQDPLFKH LQWHUDWWLYH ODERUDWRUL HVSHULHQ]LDOL SURMHFW ZRUN FXOWXUD
GLJLWDOH FKH IDFLOLWDQR VFRSHUWH H ULÀHVVLRQL VXO WHPD GHO ODYRUR *OL VWXGHQWL ODYRUDQR FRQ O¶DVVLVWHQ]D GL
WHDP FKH VL RFFXSDQR D WHPSR SLHQR GHOOH DWWLYLWj ODERUDWRULDOL LQ TXDOLWj GL WXWRU *OL VWXGHQWL ¿QR DG RJJL
coinvolti nei circa 150 percorsi avviati in 22 città Italiane in presenza o online sono stati più di 2.810. Nel
 VL q DJJLXQWR LO SURJHWWR )XWXULWj GHGLFDWR DJOL VWXGHQWL GL  H  VXSHULRUH FRQ LO TXDOH VL LQWHQGH
sviluppare la cultura della sostenibilità, portando nel mondo della scuola nuovi strumenti di apprendimento
SHUIDUFRPSUHQGHUHLPHFFDQLVPLVRWWRVWDQWLDOOHVWUDWHJLHGLVYLOXSSRHFRQRPLFRVRVWHQLELOH)XWXULWjqXQ
supporto nell’insegnamento dell’educazione civica e ha valenza come PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).
/DHGL]LRQHGL)XWXULWjWHQXWDQHOO¶DQQRVFRODVWLFRKDFRLQYROWRFODVVLHROWUHVWXGHQWL

SVILUPPO DEI TALENTI
L’International Talent Program (ITP) costituisce una delle più importanti iniziative di valorizzazione dei talenti
a livello di Gruppo. Lanciato nel 2017, per lo sviluppo di una nuova generazione di manager e di professional
GLFXOWXUDWUDVYHUVDOHHLQWHUQD]LRQDOHLO3URJUDPPDqULYROWRDXQEDFLQRGLSHUVRQHGHO*UXSSRFRQSUR¿OR
SURIHVVLRQDO R GL PLGGOH PDQDJHPHQW /¶HOHPHQWR TXDOL¿FDQWH GHO 3URJUDPPD q UDSSUHVHQWDWR GD SHUFRUVL
GL VYLOXSSR SHUVRQDOL]]DWL GHOOD GXUDWD GL  DQQL 2JQL SHUFRUVR q FDUDWWHUL]]DWR GD HVSHULHQ]H GL ODYRUR
interfunzionali, interdivisionali e internazionali, ciascuna della durata indicativa di almeno un anno. L’obiettivo
q OR VYLOXSSR GL QXRYH FRPSHWHQ]H ± VLD WHFQLFRVSHFLDOLVWLFKH FKH FRPSRUWDPHQWDOL H PDQDJHULDOL ± H GL
una visione globale del Gruppo Intesa Sanpaolo. Tutti i partecipanti al Programma sono coinvolti in iniziative
di training specialistico e manageriale in lingua inglese in collaborazione con le migliori Business School,
LQ ZRUNVKRS LQWHUQD]LRQDOL IRFDOL]]DWL VXOO¶LQQRYD]LRQH H LQ LQL]LDWLYH GL SURMHFW ZRUN IRUWHPHQWH FRQQHVVL DL
EXVLQHVVGHO*UXSSR3HUFLDVFXQ7DOHQWGXUDQWHO¶LQWHURSHUFRUVRqSUHYLVWRXQSURJUDPPDGLVSRQVRUVKLS
con il coinvolgimento diretto dei Senior Manager del Gruppo. È in corso di conclusione la prima edizione
,73 DYYLDWD QHO  FRQ OD GH¿QL]LRQH GHO SRVL]LRQDPHQWR GL  SHUVRQH LQ UXROL PDQDJHULDOL R GL KLJK
level professional. La seconda edizione, avviata nel 2019, vede 105 talenti in rotazione in tutto il Gruppo e 3
già in fase di posizionamento. Inoltre, i 50 Talent provenienti da UBI Banca continuano con il loro percorso
FXVWRPL]]DWR LQ ,QWHVD 6DQSDROR DYYLDWR D GLFHPEUH  &RPSOHVVLYDPHQWH D ¿QH  LO QXPHUR GHL
partecipanti al Programma supera quota 320 Talent.

PIANI DI SUCCESSIONE PER LA CONTINUITÀ DEL BUSINESS
$O¿QHGLJDUDQWLUHODVLFXUH]]DHODFRQWLQXLWjGHOEXVLQHVVD]LHQGDOHDQFKHLQFDVRGLFHVVD]LRQHSHU
qualsiasi causa dei manager che ricoprono ruoli aziendali rilevanti, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da
GLYHUVL DQQL GH¿QLWR H DGRWWDWR UHJROH SHU OD JHVWLRQH GHL SLDQL GL VXFFHVVLRQH GHL 5LVN7DNHU$SLFDOL
(Strategic Succession Planning). Tali regole rappresentano per la Banca un’opportunità di valorizzazione
del proprio capitale umano, nell’ottica di una gestione strategica della crescita interna dei manager, con
l’obiettivo di garantire la costante presenza in azienda delle migliori risorse, aggiornate e competitive.
6HPSUH QHOO¶RWWLFD GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOH ULVRUVH LQWHUQH OD SLDQL¿FD]LRQH GHOOD VXFFHVVLRQH
q DI¿DQFDWD DG XQ SURFHVVR GL LQGLYLGXD]LRQH JHVWLRQH H VYLOXSSR GHOOH ULVRUVH DG DOWR SRWHQ]LDOH
che consente di contribuire a naturali meccanismi di successione, garantendo al Gruppo il costante e
necessario ricambio generazionale.
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DIVERSITY E INCLUSION
/DSRSROD]LRQHD]LHQGDOHqHTXLOLEUDWDSHUSUHVHQ]DPDVFKLOHHIHPPLQLOHFRQXQGLXRPLQLHXQGL
donne. Il personale direttivo femminile (dirigenti e quadri direttivi) supera le 14.000 risorse a livello di Gruppo,
con un’incidenza del 28,7% rispetto al totale della popolazione femminile. Il rapporto tra il personale direttivo
IHPPLQLOHVXOWRWDOHGHOSHUVRQDOHGLUHWWLYRqSDULDO
1HOFRUVRGHOOD6WUXWWXUD'LYHUVLW\ ,QFOXVLRQ ' , DGLUHWWRULSRUWRGHO&KLHI2SHUDWLQJ2I¿FHUKD
proseguito la propria attività di promozione di un ambiente di lavoro inclusivo, in grado di accogliere e valorizzare
ogni forma di diversità. Supportata da un processo di misurazione e valutazione continua dei risultati ottenuti,
ODVWUDWHJLDGLLQFOXVLRQHGHO*UXSSRFRVWLWXLVFHLOULIHULPHQWRSHUXQ¶HI¿FDFHFRRSHUD]LRQHFRQWXWWHOHUHDOWj
FRLQYROWHDGLYHUVRWLWRORQHOODFRFUHD]LRQHHQHOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHLQL]LDWLYH3HUJDUDQWLUHXQDSUR¿FXD
collaborazione con tutte le strutture del Gruppo, il Comitato Operativo D&I, composto da un focal point per ogni
Divisione e Area di Governo, ha proseguito la sua attività di allineamento, confronto e condivisione, favorendo
un continuo scambio fra la Struttura D&I e tutte le realtà del Gruppo, per veicolare le diverse iniziative di
LQFOXVLRQHHFRSURJHWWDUHHLQGLUL]]DUHLQL]LDWLYHVSHFL¿FKH/DSXEEOLFD]LRQHD¿QHGHOGRFXPHQWRGL
Principi in materia di Diversity & Inclusion di Gruppo, ha ulteriormente consolidato le linee di indirizzo sulle
buone pratiche di inclusione, a partire dagli impegni concreti che Intesa Sanpaolo ha assunto per garantire
eque opportunità, anche in una prospettiva di equità di genere nei processi di assunzione, promozione a ruoli
di Responsabilità, nomine alla Dirigenza e nel piano per la successione dei i ruoli apicali. Una Cabina di Regia
dedicata ha avviato la propria attività, monitorando il rispetto degli impegni enunciati nei Principi.
Nel corso del 2021 sono state pubblicate le Regole per il Contrasto alle Molestie Sessuali, un documento che
DI¿DQFDLO&RGLFH(WLFRHGLO&RGLFHGL&RPSRUWDPHQWRQHOO¶HVSOLFLWDUHODSROLWLFDGLIHUPDFRQGDQQDGLRJQL
tipo di molestia e che disciplina nel dettaglio il processo di gestione delle segnalazioni. La pubblicazione del
GRFXPHQWRqVWDWDDFFRPSDJQDWDGDOO¶HURJD]LRQHGLXQFRUVRIRUPDWLYRREEOLJDWRULRSHUWXWWDODSRSROD]LRQH
D]LHQGDOHQRQFKpLQL]LDWLYHGLFRPXQLFD]LRQHVHQVLELOL]]D]LRQHDWWUDYHUVRLFDQDOLGLFRPXQLFD]LRQHLQWHUQD
1HO  VRQR SHUYHQXWH  VHJQDOD]LRQL FKH VRQR VWDWL JHVWLWH LQ FRHUHQ]D FRQ LO SURFHVVR GH¿QLWR QHO
documento Regole per il Contrasto alle Molestie Sessuali. È stato, inoltre, attivato un servizio di ascolto e
supporto psicologico e di informativa legale dedicato alle vittime di molestie sessuali, accessibile gratuitamente
e gestito da professionisti esterni.
$O¿QHGLYDORUL]]DUHLOWDOHQWRIHPPLQLOHHIDYRULUHODFUHD]LRQHGLFRQWHVWLODYRUDWLYLHTXLHGLQFOXVLYLVRQR
SURVHJXLWH OH LQL]LDWLYH GL VYLOXSSR SHU GRQQH SURIHVVLRQDO H PDQDJHU WUD FXL OH LQL]LDWLYH ¿QDOL]]DWH DOOD
valorizzazione e crescita di donne ad alto potenziale, che prevedono programmi di job rotation, percorsi di
VKDGRZLQJ IRUPD]LRQH H HPSRZHUPHQW Ê SURVHJXLWR LO SURJUDPPD ³)HPDOH /HDGHUVKLS$FFHOHUDWLRQ´ XQ
percorso di assessment, formazione e sviluppo rivolto a donne manager, con l’obiettivo di creare una comunità
alla quale dedicare approcci gestionali personalizzati in termini di crescita.
È stato, inoltre, progressivamente esteso a tutte le Strutture del Gruppo il programma rivolto a persone lungoassenti. L’iniziativa ha l’obiettivo di instaurare un rapporto di vicinanza con la persona durante l’assenza e
IDYRULUHXQSUR¿FXRULHQWURDOODYRUR
Le iniziative di supporto alla genitorialità sono state rivolte sia alle mamme che ai papà: a seguito di un
ZRUNVKRSGLDVFROWRVXOWHPDGHOODSDWHUQLWjFRQGRWWRDFDYDOORGHOVRQRVWDWHSURJHWWDWHGLIIHUHQWL
iniziative di sensibilizzazione. A partire dagli spunti condivisi, sono state realizzate e diffuse una serie di
videointerviste a mamme e papà del Gruppo, che hanno raccontato la loro esperienza di genitori in Intesa
6DQSDRORHKDQQRVWLPRODWRXQDULÀHVVLRQHVXOODUHOD]LRQHIUDJHQLWRULDOLWjHTXLWjGLJHQHUHHPDQDJHULDOLWjÊ
stata inoltre realizzata la prima aula “mista” di un programma di formazione interno, originariamente rivolto alle
neomamme con l’obiettivo di valorizzare le competenze acquisite durante la maternità; l’estensione ai papà
IDYRULVFHXQDULÀHVVLRQHFRQGLYLVDVXLUXROLGLJHQHUHQHOO¶DPELWRGHOODJHQLWRULDOLWjHVXFRPHULHTXLOLEUDUHL
carichi domestici nei nuclei familiari.
1HOFRUVRGHOLQROWUHqSURVHJXLWRLOFDQWLHUHGLODYRURVXOWHPDGHOODFRQYLYHQ]DHYDORUL]]D]LRQHGHOOH
diverse generazioni in azienda: varie realtà del Gruppo sono state coinvolte in iniziative di ascolto sulle diverse
generazioni in azienda. Le risultanze di questa attività hanno portato all’avvio di iniziative di mentoring e
VFDPELRIUDSHUVRQHGLJHQHUD]LRQLGLIIHUHQWLQRQFKpDSHUFRUVLIRUPDWLYLSHUWXWWHOHSHUVRQHGHO*UXSSRH
un’iniziativa di sensibilizzazione sui temi dell’incontro generazionale rivolta alla popolazione dei responsabili.
,Q WHPD GL RULHQWDPHQWL DIIHWWLYL H LGHQWLWj GL JHQHUH q SURVHJXLWD OD FROODERUD]LRQH FRQ 3DUNV ± /LEHUL H
8JXDOLDFXL,QWHVD6DQSDRORqDVVRFLDWDHFRQODTXDOHVRQRVWDWHSURJHWWDWHLQL]LDWLYHGLFRPXQLFD]LRQHH
sensibilizzazione per favorire la piena inclusione delle persone LGBT+. È stato inoltre realizzato un documento
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LQWHUQRFKHGH¿QLVFHEXRQHSUDWLFKHLQFOXVLYHSHUDFFRPSDJQDUHOHSHUVRQHFKHGHVLGHULQRHVVHUHVXSSRUWDWH
nell’ambiente lavorativo durante il loro percorso di transizione di genere.
,OYDORUHGHOO¶LQFOXVLRQHqVWDWRRJJHWWRGLGLYHUVLFRQWHQXWLIRUPDWLYLSURJHWWDWLHSURSRVWLQHOFRUVRGHOO¶DQQR
personalizzati e rivolti a popolazioni differenti del Gruppo. La popolazione dei responsabili ha proseguito gli
incontri di managerial discussion sui temi della Leadership Inclusiva. Questi, dopo essersi rivolti a primi riporti
del CEO e sue prime linee, sono ora in fase di estensione a tutti i ruoli di responsabilità del Gruppo. Sono stati
LQROWUHSURJHWWDWLFRQWHQXWLIRUPDWLYLULYROWLVSHFL¿FDPHQWHDOOHSHUVRQHFKHRSHUDQRQHOO¶DPELWRGHOODJHVWLRQH
GHOSHUVRQDOHQRQFKpFRQWHQXWLIRUPDWLYLGLFRPXQLFD]LRQHHVHQVLELOL]]D]LRQHULYROWLDWXWWDODSRSROD]LRQHR
VXVSHFL¿FKHUHDOWjGHO*UXSSR
LA DIVERSITY E INCLUSION NELLE BANCHE ESTERE
Nel 2021 le Banche estere hanno intrapreso diversi impegni per rafforzare la Diversity and Inclusion
attraverso numerose iniziative locali. Tra queste, Banca Intesa Beograd ha aderito all’iniziativa globale
³5LQJWKH%HOOIRUJHQGHU(TXDOLW\´RUJDQL]]DWDGDOOD%RUVDGL%HOJUDGRHGDOO¶81*OREDO&RPSDFW1HWZRUN
Serbia, con l’obiettivo di promuovere l’importanza dell’uguaglianza di genere e del ruolo delle donne nello
VYLOXSSRHFRQRPLFR$OH[EDQNKDDGHULWRDOO¶(J\SWLDQ*HQGHU(TXLW\6HDOXQSURFHVVRGLFHUWL¿FD]LRQH
in collaborazione con il Consiglio Nazionale per le donne, rivolto a promuovere l’uguaglianza e rimuovere
la discriminazione di genere, che ha come focus quattro ambiti: il recruitment, lo sviluppo professionale,
ODFRQFLOLD]LRQHIDPLJOLDODYRURHOHSROLWLFKHFRQWUROHPROHVWLHVHVVXDOL9Ò%%DQNDqVWDWDXQDGHOOH
prime aziende a siglare il Diversity Charter in Slovacchia, confermando in questo modo l’impegno della
%DQFDQHOODFUHD]LRQHGLXQDPELHQWHGLODYRUREDVDWRVXOO¶DSHUWXUDO¶HTXLWjOD¿GXFLDHLQFXLYLHQH
SURPRVVDODGLYHUVLWjJUD]LHDOO¶LPSHJQRLQTXHVWLDPELWLOD%DQFDqVWDWDULFRQRVFLXWDGD3URIHVLDVN
con la medaglia d’argento “The Employer of the Year” durante la cerimonia di gennaio 2021. Inoltre, CIB
Bank ha ricevuto per il terzo anno consecutivo il premio “Family Friendly Company” assegnato dalla
Fondazione “Three Princes, Three Princesses Movement” in relazione alle diverse iniziative mirate
DOODFRQFLOLD]LRQHGHJOLLPSHJQLODYRURIDPLJOLDSHULVXRLGLSHQGHQWLPHQWUH3%=qVWDWDULFRQRVFLXWD
FRPH &(3 &HUWL¿FDWH (PSOR\HU 3DUWQHU  GD XQD VRFLHWj GL FRQVXOHQ]D VSHFLDOL]]DWD FKH SUHPLD OH
aziende in cui sono presenti practice d’eccellenza in ambito risorse umane, premio conquistato grazie
all’attenzione particolare verso la promozione della D&I.
/DVWUDWHJLDGLLQFOXVLRQHGHO*UXSSRSUHYHGHGLJHQHUDUHXQLPSDWWRDQFKHROWUHOD%DQFDHLQWDOHRWWLFDq
proseguita la collaborazione con Valore D, associazione di imprese che promuove la diversità, il talento e la
OHDGHUVKLSIHPPLQLOHSHUODFUHVFLWDGHOOHD]LHQGHHGHO3DHVHQRQFKpODSDUWQHUVKLSHSDUWHFLSD]LRQHDWWLYD
di più di 100 Role Model aziendali all’iniziativa InspirinGirls, il progetto dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle
scuole medie che prevede incontri con donne manager del Gruppo con l’obiettivo di superare gli stereotipi di
JHQHUHFKHSRVVRQRRVWDFRODUHVRJQLHDPEL]LRQLLQHWjVFRODUHHLQÀXHQ]DUHODVFHOWDGHLVXFFHVVLYLSHUFRUVL
educativi. Per generare un positivo impatto sul tessuto sociale nazionale e coinvolgere tutte le aree del territorio
LWDOLDQR,QWHVD6DQSDRORSDUWHFLSDDWWLYDPHQWHDOSURJUDPPD<(3±<RXQJ:RPHQ(PSRZHUPHQW3URJUDP
YROWRDOODYDORUL]]D]LRQHGHOWDOHQWRIHPPLQLOHFRQIRFXVVSHFL¿FRVXO6XG,WDOLD,OSURJUDPPDVYLOXSSDWRLQ
collaborazione con Ortygia Business School, prevede un percorso di mentoring rivolto a giovani studentesse
PHQWHH GHO6XG,WDOLDEHQH¿FLDQGRWUDPLWHDI¿DQFDPHQWRLQGLYLGXDOHGHOO¶HVSHULHQ]DGLGRQQHPDQDJHUH
professioniste di Intesa Sanpaolo (mentor). A sostegno della partecipazione delle donne alle carriere STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics), sono state erogate cinque borse di studio presso
cinque Università del Sud Italia e otto borse di studio nell’ambito del programma Girls@Polimi, per contribuire
DWWLYDPHQWH DG DWWUDUUH SL VWXGHQWHVVH QHOOH IDFROWj WHFQLFRVFLHQWL¿FKH FKH RIIURQR PDJJLRUL SURVSHWWLYH
occupazionali. Per portare i valori dell’inclusione anche all’esterno del contesto del Gruppo, nel corso del 2021
Intesa Sanpaolo ha partecipato attivamente a diversi eventi dedicati ai temi della valorizzazione delle diversità
tra cui: 4 Weeks 4 Inclusion, la maratona di incontri dedicati ai temi D&I a cui hanno aderito più di 200 aziende;
l’evento Global Inclusion che annualmente riunisce aziende, scuole e università, società civile e terzo settore;
il Women’s Forum G20 Italy, evento internazionale tenutosi a Milano in occasione della Presidenza Italiana del
G20 e dedicato al tema dell’equità di genere; il Girls Takeover, l’hackathon al femminile a cui Intesa Sanpaolo
ha aderito per il secondo anno consecutivo come partner.
$ WHVWLPRQLDQ]D GHO VXR FRQWLQXR LPSHJQR QHL FRQIURQWL GHOO¶LQFOXVLRQH ,QWHVD 6DQSDROR q OD SULPD %DQFD
in Italia e tra le prime in Europa a ricevere la Gender Equality European & International Standard (GEEIS'LYHUVLW\ FHUWL¿FD]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGHOO¶DVVRFLD]LRQH$UERUXVULODVFLDWDWUDPLWH%XUHDX9HULWDVH¿QDOL]]DWD
a valutare l’impegno delle organizzazioni in materia di diversità e inclusione. L’impegno di Intesa Sanpaolo sul
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IURQWHGHOO¶LQFOXVLRQHHGHOODYDORUL]]D]LRQHGHOOHGLYHUVLWjqVWDWRULFRQRVFLXWRDQFKHGDJOLLQGLFLLQWHUQD]LRQDOL
,QWHVD6DQSDRORqVWDWDLQVHULWDSHULOTXDUWRDQQRFRQVHFXWLYRQHO%ORRPEHUJ*HQGHU(TXDOLW\,QGH[ *(, 
qDQFKHO¶XQLFDEDQFDLWDOLDQDODSULPDEDQFDLQ(XURSDHODVHVWDEDQFDDOPRQGRLQFOXVDQHOODSL
UHFHQWHHGL]LRQHGHO³'LYHUVLW\DQG,QFOXVLRQ,QGH[´GL5H¿QLWLYFKHUDFFRJOLHOHSULPHVRFLHWjTXRWDWHDO
PRQGRFKHVLGLVWLQJXRQRSHUO¶LPSHJQRDVRVWHJQRGHOO¶LQFOXVLRQHHGHOODWXWHODGHOODGLYHUVLWjFODVVL¿FDQGRVL
DOSRVWRVXROWUHD]LHQGHYDOXWDWHPLJOLRUDQGRODSURSULDSRVL]LRQHULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWH
,QWHVD6DQSDRORqLQROWUHQHOOD7RSGHO'LYHUVLW\%UDQG,QGH[ '%, O¶LQGLFHFKHPLVXUDODSHUFH]LRQHGHL
consumatori italiani sulla capacità e impegno dei brand in tema di Diversity & Inclusion.
$QFKHJOLDFFRUGLVLQGDFDOLKDQQRSUHVRLQFRQVLGHUD]LRQHLOWHPDGHOODGLYHUVLWj¿QGDOFRQODGH¿QL]LRQH
del Protocollo Quadro sull’inclusione e le pari opportunità, ripreso nell’ambito del processo di rinnovo del
contratto collettivo di secondo livello, con la sottoscrizione di un Accordo dedicato all’inclusione nel 2018 e nel
,QWHPDGLRULHQWDPHQWRDIIHWWLYRHLGHQWLWjGLJHQHUHJLjGDOVRQRVWDWHGH¿QLWHVSHFL¿FKHSROLWLFKH
aziendali che delineano il quadro di riferimento per l’estensione alle unioni tra persone dello stesso genere dei
EHQH¿FLSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDD]LHQGDOH/¶$FFRUGRLQFOXVLRQHSUHYHGHROWUHDOODSURPR]LRQHGHOORVSHFL¿FR
gruppo di lavoro interfunzionale (InSUPERabili) che si occupa delle problematiche legate al mondo della
disabilità e della malattia, l’avvio di progetti sperimentali, con il supporto del Comitato Welfare, Sicurezza e
6YLOXSSR6RVWHQLELOH¿QDOL]]DWLDSURPXRYHUHDWWLYLWjGLLQVHULPHQWRGDWLSHUSHUVRQHFRQGLDJQRVLGLDXWLVPR
o sindrome autistica per conto di Intesa Sanpaolo e progetti di alternanza scuola lavoro di allievi con disabilità
intellettiva volti al successivo possibile impiego nel progetto di lavoro citato. Tali progetti sono parzialmente
¿QDQ]LDWLDWWUDYHUVRO¶LQL]LDWLYD$UURWRQGD6ROLGDOHFKHSUHYHGHLOYHUVDPHQWRVXEDVHYRORQWDULDGDSDUWHGL
tutte le persone del Gruppo, dell’arrotondamento all’euro inferiore dello stipendio mensile netto; l’Azienda, a
sua volta, versa i centesimi mancanti a completamento dell’euro per ciascun dipendente.
DISABILITY MANAGEMENT
,O ULIHULPHQWR LQ D]LHQGD SHU WXWWH OH SUREOHPDWLFKH OHJDWH DO PRQGR GHOOD GLVDELOLWj H GHOOD PDODWWLD q LO
Gruppo di Lavoro interfunzionale creato a seguito dell’Accordo Inclusione dell’agosto 2018. Coordinato
dalla funzione Welfare, conta la partecipazione attiva di oltre 70 persone del Gruppo in rappresentanza di
PROWHSOLFLVWUXWWXUHD]LHQGDOL2ELHWWLYRqTXHOORGLXQLUHOHSURIHVVLRQDOLWjGLIIHUHQWLFRQXQJLRFRGLVTXDGUD
per sostenere e valorizzare in azienda il contributo di tutte le persone del Gruppo. Il gruppo si confronta
periodicamente con le Organizzazioni Sindacali nell’ambito del Comitato Welfare, Sicurezza e Sviluppo
VRVWHQLELOH SHU OD GH¿QL]LRQH GHOOH LQL]LDWLYH GD LQWUDSUHQGHUH HG RSHUD QDWXUDOPHQWH LQ VLQHUJLD FRQ OD
Funzione Diversity&Inclusion. Un gran numero dei componenti del gruppo di lavoro, insieme agli esponenti
di tutte le sigle sindacali, ha già partecipato al Corso di Alta Formazione “Disability Manager e mondo del
ODYRUR´RUJDQL]]DWRGDOO¶8QLYHUVLWj&DWWROLFDGHO6DFUR&XRUHGL0LODQRULFHYHQGRODFHUWL¿FD]LRQHGHOOD¿JXUD
professionale di Disability Manager da parte di Regione Lombardia. Il corso crea le basi per un linguaggio
FRPXQHLPSRUWDQWHVWUXPHQWRGLODYRUR,Q3HRSOHqGLVSRQLELOHXQDVH]LRQHGHGLFDWDVLQWHVLGHOO¶LPSHJQR
del Gruppo sul tema Disability Management, che ha portato alla nascita di molti progetti, rivolti sia all’interno
che all’esterno dell’azienda: dall’analisi dei processi per il miglioramento continuo della gestione delle singole
richieste provenienti dalle persone del Gruppo, al presidio dei temi di accessibilità ai sistemi informatici,
dalla formazione dedicata a tutti i Gestori HR, importante punto di ascolto e riferimento, al ricco palinsesto
GHGLFDWRDLUDFFRQWLGLYLWDGHOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjHOHFOLSGLPDQDJHUHGRFHQWLGLSUR¿ORLQWHUQD]LRQDOH
/¶DQQR VL q FRQFOXVR FRQ OD UHDOL]]D]LRQH GHO SULPR HYHQWR LQWHUQR ³/¶LQFOXVLRQH q XQ JLRFR GL VTXDGUD´
che ha coinvolto in diretta oltre 1.000 persone del Gruppo, che hanno avuto modo di ascoltare racconti
di testimonial interni ed esterni. Nell’ambito delle attività di volontariato aziendale continua l’esperienza
delle “Nuvole di Solidarietà”. Sono inoltre state pubblicate le Linee Guida per normare l’accesso dei cani di
assistenza nei locali aziendali, iniziativa pioniera nell’ambito. Altrettanto intenso l’impegno verso l’esterno, con
ODSDUWHFLSD]LRQHDOWDYRORGLODYRUR³$ELOLWLDPROD'LVDELOLWj´QHOTXDOH,QWHVD6DQSDRORqSUHVHQWHFRQDOWUH
D]LHQGHLVWLWX]LRQLDVVRFLD]LRQLHRUJDQL]]D]LRQLQRSUR¿WSHUFRQIURQWDUVLVXOOHHVSHULHQ]HPDWXUDWHFRQ
l’obiettivo di approfondire, consolidare e diffondere una cultura avanzata sui temi del Disability Management,
oltre a diversi Convegni sul tema. Azioni concrete, esempi che rappresentano una vera e propria rete di
supporto e socialità, creano benessere diffuso e mettono le persone al centro.
Inoltre, continua il Progetto DSA Progress for Work, che vede impegnata l’azienda da diversi anni. Dopo la
FHUWL¿FD]LRQH'\VOH[LD)ULHQGO\&RPSDQ\TXHVW¶DQQRVRQRVWDWLHURJDWLPRGXOLIRUPDWLYLDWXWWLL*HVWRULGHO
3HUVRQDOHHDGDOWUH¿JXUH+5FRQO¶RELHWWLYRGLGLIIRQGHUHODFRQRVFHQ]DGHLGLVWXUELVSHFL¿FLGHOO¶DSSUHQGLPHQWR
LQDPELWRODYRUDWLYRDI¿QFKpWDOLSURIHVVLRQLVWLVLDQRLOSULPRSXQWRGLFRQWDWWRSHUOHSHUVRQHGHO*UXSSRDQFKH
per queste tematiche.
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