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PERCHÉ I TEMI SONO RILEVANTI
,O FDPELDPHQWR FOLPDWLFR q XQ IHQRPHQR GL SRUWDWD HVWUHPDPHQWH ULOHYDQWH /¶DXPHQWR FRVWDQWH GHOOH
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.
/DFRQIHUHQ]DGHOOH1D]LRQL8QLWHVXOFDPELDPHQWRFOLPDWLFR &23 WHQXWDVLD*ODVJRZDQRYHPEUH
2021, ha riconosciuto l’importanza di una rapida e profonda riduzione delle emissioni di gas serra al
¿QH GL OLPLWDUH LO ULVFDOGDPHQWR JOREDOH D & ULVSHWWR DL OLYHOOL SUHLQGXVWULDOL ULWHQXWL GDJOL HVSHUWL OD
VRJOLDPDVVLPDGLVLFXUH]]DSHUHYLWDUHFRQVHJXHQ]HDOWULPHQWLLUUHYHUVLELOL/DULOHYDQ]DGHOWHPDqVWDWD
confermata dal sesto rapporto del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico – Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) – che fornisce nuove stime sulle possibilità di superare tale soglia, ed
evidenzia che, qualora non siano avviati immediati e vasti piani di riduzione delle emissioni di gas serra, la
OLPLWD]LRQHGHOULVFDOGDPHQWRYLFLQRD&VDUjIXRULSRUWDWD
L’Unione Europea ha assunto 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 presentato nel 2019
il Green Deal europeo, un piano d’azione che rappresenta la tabella di marcia per rendere sostenibile
O¶HFRQRPLDGHOO¶8(DLQL]LRJHQQDLRqVWDWRSRLSUHVHQWDWRLOSLDQRGLLQYHVWLPHQWLGHO*UHHQ'HDO
che prevede di mobilitare almeno 1.000 miliardi di euro di investimenti sostenibili nei successivi dieci anni.
Inoltre, l’impegno dell’Unione Europea per garantire la transizione verso un’economia a basse emissioni
qFRQIHUPDWRGDOOD5HFRYHU\DQG5HVLOLHQFH)DFLOLW\VWUXPHQWRFKHUDSSUHVHQWDLOGHLPLOLDUGL
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.
&RQWUDVWDUHHI¿FDFHPHQWHOHFDXVHGHOFDPELDPHQWRFOLPDWLFRHGDGDWWDUVLDLVXRLLPSDWWLULFKLHGHTXLQGL
uno sforzo a livello globale oltre che a livello Paese ed una visione sistemica del problema. Gli anni 2020
e 2021, con le conseguenze della pandemia COVID-19, hanno inoltre 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 cambiamento climatico.

INDICATORI DI PERFORMANCE, RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI
Macrotema

Progetto/Indicatore

Azioni/Risultati 2021(1)

Cambiamento climatico

Emissioni atmosferiche(2)

 Scope1

+ 2 Market-based(3):
80.531 tCO2 eq:
-3,7% vs 2020;
0,019 tCO2 eq/m2: +0,8% vs 2020;
0,802 tCO2 eq/addetto: +4,8% vs
2020

Obiettivi al 2021
 Contenimento

delle
emissioni di CO2

,GDWLVRQRVWDWLULGHWHUPLQDWLDO¿QHGLLQFOXGHUHLO*UXSSR8%,%DQFDSHUO¶LQWHURDQQR
Fattori di emissione per il calcolo della CO2 elaborati da Intesa Sanpaolo, in coerenza alle Linee guida ABI in materia ambientale emanate da ABI Energia e sulla base delle principali
pubblicazioni 2021 (UNFCCC, IEA, IPCC, AIB, ecc.).
(3)
0DUNHWEDVHGLOGDWRUHODWLYRDOOR6FRSHSHUO¶HQHUJLDHOHWWULFDDFTXLVWDWDFRQVLGHUDLOFRQWULEXWRSUHYLVWRFRQWUDWWXDOPHQWHGHLFHUWL¿FDWLGL*DUDQ]LDGL2ULJLQHGDIRQWHULQQRYDELOH
e quindi con zero emissioni.
(1)
(2)
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INDICATORI DI PERFORMANCE, RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI
Macrotema

Progetto/Indicatore

Azioni/Risultati 2021(1)

Obiettivi al 2021

Cambiamento climatico

Consumi energetici

 Energia

 Contenimento

elettrica: 440.124 MWh:
-9,1% vs 2020;

dei
consumi energetici

 Energia

termica: 234.801 MWh:
-8,2% vs 2020

 Acquisto

di energia elettrica
rinnovabile sul totale dell’energia
elettrica acquistata: ~88%

 Aumento

 Produzione

 Mantenimento

energia elettrica da
fonte rinnovabile: 1.361 MWh

 Viaggi

Gestione responsabile
delle risorse

di lavoro: 80mln km

 Carta

acquistata: 5.684 t: -11,7%
vs 2020

dell’utilizzo
di fonti energetiche
rinnovabili
dei
livelli di produzione di
energia elettrica da
fotovoltaico

 Utilizzo

consapevole
delle risorse

 Carta

acquistata ecologica
(compresa riciclata) sul totale:
80,0%

 5LVSDUPLGLFDUWDࡱW
 Toner

utilizzati: 114 t

 Toner

utilizzati rigenerati sul totale:

53%
 Rifiuti:

5.380 t

 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 nella categoria
gestione sostenibile degli edifici

POLITICHE AZIENDALI
/D WXWHOD GHOO¶DPELHQWH q XQD GHOOH GLPHQVLRQL FKLDYH GHOO¶LPSHJQR GL ,QWHVD 6DQSDROR LQ DPELWR
sostenibilità/ESG e si concretizza in strumenti e politiche di autoregolamentazione in materia ambientale
HGHQHUJHWLFDFKHGH¿QLVFRQROHOLQHHVWUDWHJLFKHHRSHUDWLYHHQWURFXLLO*UXSSRUHDOL]]DOHLQL]LDWLYHGL
salvaguardia ambientale e di riduzione della propria impronta ecologica.
In tale ottica, con l’adesione nel 2021 a tutte le alleanze Net Zero promosse dalla UNEP Finance
Initiative(2)VXFUHGLWRLQYHVWLPHQWLHDVVLFXUD]LRQH,QWHVD6DQSDRORVLqSRVWDO¶RELHWWLYRGLDUULYDUHD
zero emissioni nette entro il 2050 con riferimento sia alle proprie che a quelle relative ai portafogli prestiti
e investimenti, per l’asset management e l’attività assicurativa ed intende arrivare a zero emissioni
proprie nette già nel 2030.
Inoltre, con riferimento al cambiamento climatico, nel 2021 Intesa Sanpaolo ha pubblicato il suo primo
TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) report.
Il Codice Etico di Gruppo e le Regole in materia ambientale ed energetica, approvati dal vertice
D]LHQGDOHGH¿QLVFRQRLSULQFLSLHOH/LQHH*XLGDUHODWLYLDOODUHVSRQVDELOLWjDPELHQWDOHGHO*UXSSRHDO
presidio degli impatti generati dalla propria attività.
*OL LPSDWWL GLUHWWL VRQR LQROWUH SUHVLGLDWL GD XQ 6LVWHPD GL *HVWLRQH$PELHQWDOH HVWHVR D WXWWH OH ¿OLDOL
e i palazzi di Intesa Sanpaolo del perimetro Italia. Sullo stesso perimetro sono applicati un Sistema
di Gestione dell’Energia ed un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori. Si può
quindi parlare di un Sistema di Gestione Integrato che soddisfa tutti i requisiti dei più recenti standard di
ULIHULPHQWRLQPDWHULD ,62 HGqVRWWRSRVWRDYHUL¿FDHFHUWL¿FD]LRQHDQQXDOHGD
parte di un Ente terzo internazionale e indipendente che ne attesta la conformità.
&RPHXOWHULRUHSUHVLGLRXQWHDPGLVWUXWWXUHLQWHUQHSURSRQHGH¿QLVFHDWWXDHPRQLWRUDFRVWDQWHPHQWH

(1)
(2)
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le attività a supporto della riduzione delle emissioni Scope 1, 2 e 3 dirette del Gruppo. Una struttura
posta all’interno della Direzione Centrale Tutela Aziendale, a diretto riporto del Consigliere Delegato e
&(2LQFXLqSRVWDDQFKHOD¿JXUDGHOO¶(QHUJ\0DQDJHUFRRUGLQDWXWWHOHD]LRQLGHO*UXSSRLQWHPDGL
riduzione delle emissioni dirette. Inoltre, al responsabile della Direzione Centrale Tutela Aziendale, in
qualità di Responsabile Ambientale, sono stati attribuiti ampi poteri decisionali, organizzativi e di spesa,
LYL FRPSUHVR TXHOOR GL SUHYHQWLYD DSSURYD]LRQH GL RJQL PRGL¿FD GHO SURFHVVR SURGXWWLYR FKH SRVVD
ULOHYDUHDL¿QLDPELHQWDOL3HUJOLDPELWLGLFRPSHWHQ]DqLQROWUHVWDWRLVWLWXLWRDQFKHLOUXRORGHO0RELOLW\
Manager nella Direzione Affari Sindacali e Politiche del Lavoro.
Con riferimento alle attività che da anni sono poste in essere per ridurre le proprie emissioni, esse
riguardano vari ambiti, fra cui, ad esempio, l’acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile, azioni
GL HI¿FLHQ]D H RWWLPL]]D]LRQH HQHUJHWLFD H VYLOXSSR GL LQL]LDWLYH GL PRELOLW\ PDQDJHPHQW SHU ULGXUUH
le emissioni dovute agli spostamenti. In tale ottica, con l’obiettivo di impegnarsi in misura sempre
maggiore alla riduzione degli impatti ambientali, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha aggiornato a giugno
OHSURSULH5HJROHLQPDWHULDGL*UHHQ%DQNLQJ3URFXUHPHQWGH¿QHQGRLQDJJLXQWDDLSUHFHGHQWL
criteri già applicati, ulteriori requisiti minimi di sostenibilità negli acquisti di carta, cancelleria, toner,
HQHUJLD HOHWWULFD PDFFKLQH G¶XI¿FLR QRQFKp QHOOD ULVWUXWWXUD]LRQH GHJOL DVVHW LPPRELOLDUL L FXL ULVYROWL
VRQRGHVFULWWLQHLSDUDJUD¿VXFFHVVLYL

STRATEGIA PER IL CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Intesa Sanpaolo genera impatti ambientali rilevanti sia derivanti dalle proprie attività dirette sia dal proprio
EXVLQHVV FRPH RSHUDWRUH ¿QDQ]LDULR JLRFD SHUWDQWR XQ UXROR IRQGDPHQWDOH QHOO¶RULHQWDUH L FDSLWDOL YHUVR
un’economia sostenibile nel breve e nel lungo termine. Infatti, oltre alla gestione della propria impronta
DPELHQWDOH ,QWHVD 6DQSDROR SXz FRPXQTXH HVHUFLWDUH XQD IRUWH LQÀXHQ]D VX DWWLYLWj H FRPSRUWDPHQWL FKH
non può controllare direttamente, in particolare di clienti e fornitori, e favorire la transizione verso un’economia
a basse emissioni di carbonio.
Il Gruppo pone particolare attenzione al cambiamento climatico come evidenzia la matrice di materialità in cui
WDOHWHPDWLFDqSUHVHQWHWUDLIDWWRULFRQHOHYDWDULOHYDQ]DSHUJOLVWDNHKROGHUHFRQVLJQL¿FDWLYRLPSDWWRVXOOH
strategie (vedi pag. 68).
Intesa Sanpaolo, in linea con i principi del Codice Etico, considera parte integrante della propria strategia per il
contrasto al cambiamento climatico una robusta governance della sostenibilità, una solida gestione dei rischi,
lo sviluppo di un’adeguata offerta a supporto della transizione verso un’economia sostenibile, green e circular
e la diffusione delle conoscenze e la formazione in ambito climate e ESG all’interno del Gruppo e verso i propri
FOLHQWL VXSSRUWDWL DQFKH DWWUDYHUVR VWUXWWXUDWL SURFHVVL GL HQJDJHPHQW SHU DSSURIRQGLPHQWL YHGL SDUDJUD¿
Governance della sostenibilità, Presidio dei rischi ESG e Reputazionali, Transizione verso un’economia
sostenibile, green e circular).
$GLPRVWUD]LRQHGHOO¶LPSRUWDQ]DVWUDWHJLFDGHOFDPELDPHQWRFOLPDWLFRQHO,QWHVD6DQSDRORVLqSRVWD
l’obiettivo di arrivare a zero emissioni nette entro il 2050 con riferimento sia alle proprie che a quelle relative
ai portafogli prestiti e investimenti, per l’asset management e l’attività assicurativa, e ha aderito alle relative
iniziative lanciate da UNEP FI, in particolare: a ottobre 2021 Intesa Sanpaolo ha aderito alla Net-Zero Banking
Alliance (NZBA); a novembre 2021 Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management SGR e Fideuram Asset
0DQDJHPHQW,UHODQGKDQQRDGHULWRDOOD1HW=HUR$VVHW0DQDJHUV,QLWLDWLYH 1=$0, HGLQ¿QHDGLFHPEUH
,QWHVD 6DQSDROR 9LWD KD DGHULWR DOOD 1HW=HUR$VVHW 2ZQHU$OOLDQFH 1=$2$  HG DOOD 1HW=HUR ,QVXUDQFH
Alliance (NZIA).
A conferma del forte commitment su questo obiettivo, Intesa Sanpaolo, all’interno del Piano di Impresa 20222025 e con più di un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla NZBA, ha presentato i target di
riduzione delle emissioni allineati al net zero per il 2030 nei settori1 oil&gas, produzione di energia, automotive
HG HVWUD]LRQH GHO FDUERQH FKH UDSSUHVHQWDQR SL GHO  GHOOH HPLVVLRQL ¿QDQ]LDWH GHO SRUWDIRJOLR GHOOH
D]LHQGHQRQ¿QDQ]LDULHVXLVHWWRULLQGLFDWLGDOOD1=%$&RQULIHULPHQWRDOO¶HVWUD]LRQHGHOFDUERQHLQSDUWLFRODUH
LOWDUJHWGHOO¶HVSRVL]LRQHqSDULD]HURHQWURLOLQOLQHDFRQODSROLWLFDGLHVFOXVLRQH SKDVHRXW SUHVHQWH
nelle “Regole per l’operatività creditizia nel settore del carbone”, aggiornata a luglio 2021. La tabella sotto
riportata rappresenta in dettaglio, per ciascun settore oggetto di target, le metriche applicate, la baseline e
l’obiettivo al 2030.

1 Settori in linea con Net-Zero Banking Alliance. Scenario di riferimento: IEA Net-Zero 2050.
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Settore e Scope

Metriche

Baseline (2019)*

Target (2030)**

Oil&gas*** (Scope 1,2,3)

gCO2H0-

64

52-58

Produzione di energia (Scope 1,2)

kgCO2e/MWh

214

110

Automotive (Scope 3)

gCO2e/km

162

95

Estrazione del carbone (policy di
esclusione)

€ mld di esposizione

0,2

zero entro il 2025

&RPSRVL]LRQHGHOSRUWDIRJOLRDOXOWLPLGDWLGLVSRQLELOLVXOOHHPLVVLRQLD¿QH
** I target potrebbero essere aggiornati nel tempo sulla base dell’evoluzione della metodologia di calcolo delle emissioni, degli aggiornamenti richiesti dalla NZBA, dalla “Science Based
Target initiative” (SBTi, iniziativa sotto descritta) e dalla pubblicazione di nuove linee guida.
*** Il Gruppo ha già adottato una politica per eliminare gradualmente l’oil&gas non convenzionale entro il 2030.

,QWHVD6DQSDRORVLqLQROWUHLPSHJQDWDDULFKLHGHUHODFHUWL¿FD]LRQHGHLWDUJHWGLULGX]LRQHGHOOHHPLVVLRQLDOOD
“Science Based Target initiative” (SBTi), partnership tra CDP, United Nations Global Compact (UNGC), World
5HVRXUFHV,QVWLWXWH :5, H::)6%7LFHUWL¿FDLWDUJHWFRPH³VFLHQFHEDVHG´VHHVVLVRQRLQOLQHDFRQOH
XOWLPHHYLGHQ]HVFLHQWL¿FKHSHUUDJJLXQJHUHJOLRELHWWLYLGHOO¶$FFRUGRGL3DULJLRVVLDOLPLWDUHLOULVFDOGDPHQWR
JOREDOHEHQDOGLVRWWRGHL&ULVSHWWRDLOLYHOOLSUHLQGXVWULDOLSURVHJXHQGRDOFRQWHPSRJOLVIRU]LSHUOLPLWDUH
O¶DXPHQWRD&
Con riferimento alle emissioni proprie, oltre ad aver già ottenuto una loro riduzione del 60% nel 2020 rispetto
DLOLYHOOLGHO,QWHVD6DQSDRORDOO¶LQWHUQRGHO3LDQRGL,PSUHVDVLqSRVWDO¶RELHWWLYRGLDUULYDUH
a zero emissioni nette già nel 2030 con il 100% di energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili a livello di
*UXSSR OLYHOORJLjUDJJLXQWRQHOOH¿OLDOLHSDOD]]LFRQVHGHLQ,WDOLDQHO 
/¶LPSRUWDQ]DGHOFDPELDPHQWRFOLPDWLFRVLULÀHWWHDQFKHQHOODSURWH]LRQHHULSULVWLQRGHO³FDSLWDOHQDWXUDOH´
,QWDOHRWWLFDLO3LDQRGL,PSUHVDSUHYHGHO¶LPSHJQRGL,QWHVD6DQSDRORDGDGRWWDUHXQDVSHFL¿FD
SROLF\VXOODELRGLYHUVLWjHSLDQWDUHPLOLRQLGLDOEHULGLUHWWDPHQWHHDWWUDYHUVRGHL¿QDQ]LDPHQWLGHGLFDWLD
favore dei clienti.
1HO  ,QWHVD 6DQSDROR q VWDWD DQFKH LPSHJQDWD QHOOH DWWLYLWj FROOHJDWH DOOD ³*XLGD VXL ULVFKL FOLPDWLFL
e ambientali”, pubblicata dalla Banca Centrale Europea a Novembre 2020, contenente tredici aspettative
riconducibili a quattro macro-ambiti: business models & strategy, governance & risk appetite, risk management
HGLVFORVXUH3HUFLDVFXQDDVSHWWDWLYDVRQRVWDWLRUJDQL]]DWLGHLZRUNVKRSGHGLFDWLDFXLKDQQRSDUWHFLSDWROH
competenti strutture del Gruppo. Sono stati quindi redatti un “self-assessment” rispetto alle tredici aspettative
HGXQ³$FWLRQ3ODQ´FKHFRPSUHQGHOHDWWLYLWjSURJHWWLLQFRUVRHSLDQL¿FDWLGDO*UXSSR7DOLGRFXPHQWLVRQR
stati trasmessi alla Banca Centrale Europea a seguito dell’esame da parte dei competenti Organi Aziendali.
Intesa Sanpaolo supporta inoltre la “Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD) dal 2018
e da allora fornisce la disclosure sul cambiamento climatico all’interno della Dichiarazione Consolidata Non
Finanziaria. Nel 2021, il Gruppo ha inoltre pubblicato il suo primo TCFD Report [i] , a cui si rimanda per una
rappresentazione dettagliata della governance, strategia, gestione dei rischi, metriche e target con riferimento
al climate change.

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO IN TEMA CLIMATE CHANGE
1HO  ,QWHVD 6DQSDROR KD SDUWHFLSDWR LQVLHPH DG DOWUH  LVWLWX]LRQL ¿QDQ]LDULH DOOD IDVH WUH GHO
progetto TCFD Banking Pilot coordinato da Unep FI; il Gruppo era già stato coinvolto nella fase 2 del
SLORWDLQL]LDWDQHO,OSURJUDPPDqVWDWRGLYLVRLQGXHSDUWLL 7&)'URDGPDSSLIRUPDWLYDXWLOH
per comprendere e approfondire i temi legati ai rischi climatici e alle relative “disclosure”; ii) diversi
³WDUJHWPRGXOHV´IRFDOL]]DWLVXVSHFL¿FKHWHPDWLFKHFRPH³&OLPDWH6WUHVV7HVWLQJ´H³6HFWRUDO&OLPDWH
Risks”. In tale contesto, Intesa Sanpaolo ha elaborato un case study collegato al modulo “Landscape
5HYLHZ´ OD FXL SXEEOLFD]LRQH q SUHYLVWD QHO SULPR WULPHVWUH GHO  6FRSR GHOOR VWXGLR q TXHOOR GL
indagare gli effetti derivanti dal rischio inondazione su un piccolo campione del portafoglio mutui di
Intesa Sanpaolo in Italia (1.200 posizioni, dislocate in 85 province italiane). Sono stati utilizzati gli
VFHQDULGHOO¶,QWHUJRYHUQPHQWDO3DQHORQ&OLPDWH&KDQJH ,3&& SLLPSDWWDQWLSHULOULVFKLR¿VLFRLQ
SDUWLFRODUHLO5HSUHVHQWDWLYH&RQFHQWUDWLRQ3DWKZD\V 5&3 VFHQDULRGLVWDELOL]]D]LRQHH5&3
scenario Business as usual.
A seguito dell’adesione a ottobre 2021 alla Net Zero Banking Alliance (NZBA), Intesa Sanpaolo
partecipa alle Task force Financing & Engagement e Data & Methodologies, organizzate da UNEP FI e
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GHGLFDWHDOOHEDQFKHFKHIDQQRSDUWHGHOO¶$OOLDQFH¿QDOL]]DWHDIDFLOLWDUHO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOOHDWWLYLWj
necessarie al raggiungimento del target Net Zero.
Sempre in ambito Net Zero, a partire da Febbraio 2022, il Gruppo partecipa anche al Financial Institution
7UDQVLWLRQ3ODQV:RUNVWUHDPRUJDQL]]DWRGDOOD*ODVJRZ)LQDQFLDO$OOLDQFHIRU1HW=HUR *)$1= SHU
VXSSRUWDUH OR VYLOXSSR H O¶HI¿FDFH LPSOHPHQWD]LRQH GD SDUWH GHOOH LVWLWX]LRQL ¿QDQ]LDULH GL SLDQL GL
transizione ambiziosi e credibili di zero emissioni nette.

PIANI PER LA RIDUZIONE DELLE PROPRIE EMISSIONI
In coerenza agli impegni assunti dal Gruppo in tema di responsabilità ambientale, sin dal 2009 Intesa Sanpaolo
KDHODERUDWRRELHWWLYLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWWUDYHUVRODSUHGLVSRVL]LRQHGLVSHFL¿FLSLDQLGLD]LRQH,OSULPR
Piano Ambientale di Intesa Sanpaolo ha coperto il periodo 2009-2013, cui ha fatto seguito quello relativo
al 2013-2016. 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,
VLqDPSOLDWRQHOWHPSRFRQO¶LQFOXVLRQHGHOOH%DQFKH(VWHUH
1HOqVWDWRSUHGLVSRVWRXQQXRYR&OLPDWH&KDQJH$FWLRQ3ODQFRQRELHWWLYLDOHDOLQFXLLO
Gruppo declina target di riduzione delle emissioni di CO2 legate alle proprie attività, prendendo come anno
GLULIHULPHQWRLO,OPRQLWRUDJJLRGHOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYL¿VVDWLqVWDWRHIIHWWXDWRFRQFDGHQ]D
annuale da parte della struttura ESG&Sustainability. Di seguito i risultati ottenuti nel 2021:
• a fronte di un obiettivo di riduzione delle emissioni assolute riconducibili ai consumi energetici (diretti ed indiretti)
GHO RELHWWLYRGDUDJJLXQJHUHQHOULVSHWWRDOOHHPLVVLRQLGHO VLqUDJJLXQWDXQDULGX]LRQHGHO
7HQHQGRLQFRQVLGHUD]LRQHFKHODULGX]LRQHGHO  qVWDWDFDUDWWHUL]]DWDLQYLDHFFH]LRQDOHGDJOL
DPSLSHULRGLGLORFNGRZQGRYXWLDOO¶HPHUJHQ]D&29,'LOGHFUHPHQWRUHJLVWUDWRQHOULVXOWDFRPXQTXH
in linea con il dato del 2019 (33%). Va segnalato però che i dati del 2021 tengono in considerazione anche
l’ampliamento del perimetro di rendicontazione dovuto all’ingresso del Gruppo UBI Banca e i dati di riferimento
del 2012 non tengono conto delle variazioni di perimetro intervenute negli anni (baseline costante);
• O¶RELHWWLYRULYLVWRQHOGLDFTXLVWRGLHQHUJLDHOHWWULFDGDIRQWHULQQRYDELOHSDULDOO¶HQWUROD¿QHGHO
qVWDWRSUHVVRFKpUDJJLXQWR aGLHQHUJLDHOHWWULFDULQQRYDELOHDFTXLVWDWDVXOWRWDOHGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFD
acquistata);
• l’obiettivo di mantenimento dei livelli di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, tenuto conto dei vincoli
H GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GHO SDWULPRQLR LPPRELOLDUH ROWUH L  0:K DQQXL q VWDWR FRQVHJXLWR QHO 
O¶DXWRSURGX]LRQHGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORqVWDWDSDULD0:K
In considerazione dell’adesione, ad ottobre 2021, alla Net-Zero Banking Alliance e della sempre maggiore
rilevanza strategica rivestita dal tema delle emissioni di CO2,QWHVD6DQSDRORKD¿VVDWRDOO¶RELHWWLYR1HW
Zero per le emissioni proprie con un acquisto di energia da fonti rinnovabili pari al 100% a livello di Gruppo.
L’obiettivo di riduzione delle emissioni rispetta inoltre i requisiti di SBTi.
$O ¿QH GL VXSSRUWDUH LO SURFHVVR GHFLVLRQDOH YROWR DOOD GH¿QL]LRQH GHL WDUJHW GL ULGX]LRQH GHOOH HPLVVLRQL GL
CO2 applicabili al 2030, la Direzione Centrale Tutela Aziendale ha avviato e condotto un processo di ingaggio
GLWXWWHOHIXQ]LRQLLQWHUQHGHO*UXSSRLQWHUHVVDWHYROWRDGLGHQWL¿FDUHLOSRWHQ]LDOHFRPSOHVVLYRGLULGX]LRQH
delle emissioni Scope 1 e 2. Il processo di redazione del nuovo Piano di riduzione delle proprie emissioni
± 2ZQ (PLVVLRQV 3ODQ ± KD YLVWR FRLQYROWH ROWUH DOOD 'LUH]LRQH &HQWUDOH 7XWHOD$]LHQGDOH DOOD 'LUH]LRQH
Financial Market Coverage e alla Direzione Strategic Support, la Direzioni Centrali Immobili e Logistica, la
'LYLVLRQH,QWHUQDWLRQDO6XEVLGLDU\%DQNVOD'LYLVLRQH,0,&,%OH$UHHGL*RYHUQR&KLHI2SHUDWLQJ2I¿FHUH
&KLHI,7'LJLWDODQG,QQRYDWLRQ2I¿FHUQRQFKpOD'LYLVLRQH%DQFDGHL7HUULWRULHOH'LYLVLRQH,QVXUDQFH$VVHW
Management e Private Banking.
EMISSIONI ATMOSFERICHE
Le emissioni di gas ad effetto serra che il Gruppo Intesa Sanpaolo rendiconta in CO2 equivalente, in coerenza
con lo standard internazionale GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), sono relative a:
• HPLVVLRQLGLUHWWH6FRSHULIHULWHDOO¶XWLOL]]RGLFRPEXVWLELOLSHULOULVFDOGDPHQWRHODÀRWWD
• emissioni indirette Scope2, per la climatizzazione centralizzata, il teleriscaldamento e l’energia elettrica.
L’impegno della Banca per il contenimento delle emissioni di CO2VLFRQFUHWL]]DQHOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶2ZQ
(PLVVLRQV3ODQFKHLGHQWL¿FDVSHFL¿FKHD]LRQLGLPHGLROXQJRWHUPLQHYROWHDOODULGX]LRQHGHLSURSULFRQVXPL
di gas naturale, gasolio ed energia elettrica tradizionale. Inoltre, la strategia di riduzione delle proprie emissioni
6FRSHHFKHFRQVLGHUDDQFKHO¶XWLOL]]RHODFRPSRVL]LRQHGHOODÀRWWDD]LHQGDOHLQXQ¶RWWLFDGLPLJOLRUDPHQWR
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continuo della performance ambientale in termini di emissioni, ha registrato importanti risultati nella riduzione
GHLFRQVXPLHQHUJHWLFLLQOLQHDFRQJOLRELHWWLYL¿VVDWLGDOSLDQR
Prendendo in considerazione i dati per l’intero 2020 del Gruppo UBI Banca, nonostante il 2020 e il successivo
2021 siano risultati essere anni anomali dal punto di vista dei consumi in considerazione dell’emergenza
dovuta al COVID-19, il 2021, grazie a un’attenta gestione dei consumi, ha comunque confermato il trend di
riduzione dei consumi elettrici attestandosi ad un -9% rispetto all’anno precedente.
Dal punto di vista dell’energia termica va segnalato che le temperature medie del 2021 sono state più basse
rispetto al 2020 e quindi i consumi di gas e gasolio, in determinati periodi dell’anno, sono stati maggiori.
Nonostante ciò, il trend vede una riduzione globale dell’8%.
/HHPLVVLRQLFRUUHODWHDOODÀRWWDULVXOWDQRLQYHFHLQFRQWURWHQGHQ]D  LQFRQVLGHUD]LRQHGHOOHPDJJLRUL
D]LRQLVXOWHUULWRULRULVSHWWRDOFKHDYHYDUHJLVWUDWRDPSLSHULRGLGLORFNGRZQ
A livello complessivo le emissioni di gas ad effetto serra di Scope1 + Scope2 Market-based risultano in
GLPLQX]LRQHGHO WDOHULVXOWDWRqVWDWRRWWHQXWRDWWUDYHUVRXQFRQWLQXRPLJOLRUDPHQWRLQWHUPLQLGLHI¿FLHQ]D
energetica e, in parte, anche dalla riorganizzazione commerciale avvenuta nel corso dell’anno (cessione delle
¿OLDOLH[*UXSSR8%,HFKLXVXUHSHUDFFRUSDPHQWL 
1RQRVWDQWHODULGX]LRQHGHOQXPHURGLDGGHWWL  HGHOOHVXSHU¿FL  LUHODWLYLSDUDPHWUL6FRSH6FRSH
ULVXOWDQRHVVHUHLQOHJJHURDXPHQWRLQTXDQWROHGLPLQX]LRQLGHOQXPHURGLDGGHWWLHGHOOHVXSHU¿FLVLVRQR
concentrate nel secondo semestre condizionando il rapporto complessivo delle emissioni annuali.
Inoltre, il Gruppo Intesa Sanpaolo non si limita solamente alla rendicontazione delle emissioni Scope 1 e 2,
ma si impegna anche a rendicontare le emissioni indirette Scope3, legate ad attività dell’azienda ma non
FRQWUROODWHGLUHWWDPHQWHGDOODVWHVVD FDUWDUL¿XWLPDFFKLQHG¶XI¿FLRHFF 
EFFICIENZA E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
1RQRVWDQWHLYLQFROLRSHUDWLYLGHWWDWLGDOO¶HPHUJHQ]DSDQGHPLFDFKHKDQRWHYROPHQWHULGRWWROHD]LRQLGLHI¿FLHQ]D
energetica normalmente effettuate nel Gruppo, come ogni anno sono state messe in atto una serie di iniziative
volte alla riduzione dei consumi energetici. In particolare, in Italia, sono stati portati a termine alcuni interventi di
HI¿FLHQWDPHQWRHQHUJHWLFRHDPPRGHUQDPHQWRGHJOLLPSLDQWLFRQXQDVWLPDGLULVSDUPLRHQHUJHWLFRDQQXRSDULD
.:KHGLULGX]LRQHGHOOHHPLVVLRQLSRWHQ]LDOLDQQXHGL&22 pari a 470 t.
La riduzione delle proprie emissioni avviene in primis attraverso un’attenta gestione dei propri consumi e una
ULGX]LRQHGHOODGRPDQGDGLHQHUJLDDWWUDYHUVRODUHDOL]]D]LRQHGLD]LRQLGLRWWLPL]]D]LRQHHGHI¿FLHQ]DHQHUJHWLFD
1HOFRUVRGHOqVWDWDHPDQDWDODQRUPDWLYDLQWHUQDUHODWLYDDO³*UHHQ%DQNLQJ3URFXUHPHQW´FKHGHGLFDLQPRGR
VSHFL¿FRXQFDSLWRORDSSRVLWRDOO¶DFTXLVWRGLHQHUJLDHOHWWULFDGDIRQWHULQQRYDELOHHDOODULVWUXWWXUD]LRQHGLLPPRELOL
FRQFULWHULDPELHQWDOL/D5HJRODLGHQWL¿FDLQIDWWLLFULWHULDPELHQWDOLPLQLPLGDULVSHWWDUHSHUODULVWUXWWXUD]LRQHGHJOL
immobili, tenuto comunque conto di quanto previsto dalla normativa locale e della tecnologia presente nel Paese di
ULIHULPHQWR,QJHQHUDOHRYXQTXHSRVVLELOHVLSUHYHGHO¶XWLOL]]RGLSURGRWWLGRWDWLGLFHUWL¿FD]LRQLDWWHVWDQWLLOEDVVR
impatto ambientale (quali, ad esempio, Ecolabel, EPD, NF Environnement, SEI, EMAS). Inoltre, da alcuni anni la
gestione ed il governo dei consumi energetici degli immobili del perimetro Italia viene gestita da una piattaforma
FHQWUDOL]]DWDGHQRPLQDWD6LJL(QHUJLDFROOHJDWDDVHQVRULLQVWDOODWLQHJOLHGL¿FL GDWDORJJHUHVRQGHGLWHPSHUDWXUD 
1HOFRUVRGHOO¶DQQRODJHVWLRQHFHQWUDOL]]DWDqVWDWDHVWHVDLQWHJUDQGRLFLUFDLPPRELOLGLSURYHQLHQ]D8%,
dotati di impianti di monitoraggio dei consumi elettrici. Questa importante integrazione dei sistemi di monitoraggio
ex UBI ha consentito di estendere gli algoritmi già sperimentati negli anni scorsi per ottenere un sistema di alert che
LGHQWL¿FDWHPSHVWLYDPHQWHOHDUHHGLRWWLPL]]D]LRQHHGLQYLDLQDXWRPDWLFRODULFKLHVWDGLLQWHUYHQWRDOPDQXWHQWRUH
per agire tempestivamente e prevenire eventuali derive dei consumi.

L’IMPATTO DEL COVID-19
1HO FRUVR GHO  VL q SURVHJXLWR DG DSSOLFDUH QHL OXRJKL GL ODYRUR GHO *UXSSR ,QWHVD OH UHJROH GL
prevenzione dettate dalla pandemia dovuta al COVID-19. Le Filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo sono
rimaste sempre operative, con alcune limitazioni di orario soprattutto nel primo semestre 2021. I Palazzi
del Gruppo sono rimasti operativi seppure con una presenza media del personale notevolmente ridotta
DVHJXLWRGHOO¶XWLOL]]RGHOORVPDUWZRUNLQJTXDOHPRGDOLWjGLSUHYHQ]LRQHGHOULVFKLR&29,'
L’obiettivo di garantire la massima sicurezza dei collaboratori negli spazi aziendali e contrastare il rischio
GLFRQWDJLRGD&29,'qDQFKHSDVVDWRDWWUDYHUVRXQ¶DWWHQWDHSRWHQ]LDWDJHVWLRQHGHJOLLPSLDQWLGL
FRQGL]LRQDPHQWRHYHQWLOD]LRQH$WDO¿QHLQ,WDOLD,QWHVD6DQSDRORKDDGRWWDWRVLDQHOOH)LOLDOLVLDQHL
Palazzi, 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.

* Emissioni Scope 1 e 2 Market-based del Gruppo Intesa Sanpaolo con il Gruppo UBI Banca per l’intero anno 2020 pari a 83.665 tCO2eq (49.951 Scope1 + 33.714 Scope2 Marketbased).
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&RQ ULIHULPHQWR DL JUDQGL HGL¿FL FKH SUHVHQWDQR GDWL QXPHURVL H FRPSOHVVL QHOO¶DQQR  q SURVHJXLWD
l’implementazione della piattaforma di monitoraggio dei consumi sviluppata in collaborazione con Microsoft
presso sei grandi immobili di cui tre Centri Elaborazioni Dati.
CONSUMO E PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE
2OWUHDOOHD]LRQLGLHI¿FLHQ]DHQHUJHWLFDYROWHDULGXUUHLOSURSULRLPSDWWRDPELHQWDOHLO*UXSSR,QWHVD6DQSDROR
VLqLPSHJQDWRODGGRYHSRVVLELOHQHOSURGXUUHO¶HQHUJLDHOHWWULFDDWWUDYHUVRO¶LQVWDOOD]LRQHGLLPSLDQWLIRWRYROWDLFL
e ad acquistare energia elettrica da fonte rinnovabile. Il consumo totale di energia elettrica da fonte rinnovabile
ha raggiunto circa l’87% del consumo totale della stessa.
L’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile proviene dagli impianti fotovoltaici installati in Italia, 9 di taglia
inferiore ai 20 kWp e 10 di grandi dimensioni, e da due impianti in Slovenia. Nel 2021 l’autoproduzione del
*UXSSR,QWHVD6DQSDRORqVWDWDSDULD0:KFRQXQULVSDUPLRHFRQRPLFRJHQHUDWRGDOPDQFDWRDFTXLVWR
di energia elettrica pari a circa 243.000 euro, ed un totale di CO2 evitata pari a 642 tonnellate.
Nelle società del Gruppo del perimetro Italia, incluse le sedi estere di Intesa Sanpaolo e di alcune Società
LWDOLDQHO¶DFTXLVWRGLHQHUJLDGDIRQWHULQQRYDELOHFRSUHFLUFDLO&RQVLGHUDQGRHVFOXVLYDPHQWHOH¿OLDOLH
gli immobili presenti sul territorio italiano, tale percentuale raggiunge il 100%.
All’estero l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile, nonostante le limitazioni imposte da alcune legislazioni
QD]LRQDOLqLQFRVWDQWHDXPHQWR,QWHVD6DQSDROR%DQN 6ORYHQLD DQFKHTXHVW¶DQQRKDD]]HUDWROHSURSULH
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 23%.
Anche le seguenti banche estere utilizzano energia elettrica da fonte rinnovabile grazie al mix energetico
nazionale: Intesa Sanpaolo Bank Albania in Albania (100%), Banca Intesa Beograd in Serbia (29%), VÚB
Banka in Slovacchia (20%) e CIB Bank in Ungheria (11%).
MOBILITY
1HOO¶DPELWRGHOOD'LUH]LRQH$IIDUL6LQGDFDOL3ROLWLFKHGHO/DYRURLO0RELOLW\0DQDJHPHQWqODIXQ]LRQHGHGLFDWD
ad agevolare gli spostamenti casa-lavoro dei collaboratori, per migliorarne la qualità e per favorire modalità di
WUDVSRUWRVRVWHQLELOL/¶LPSHJQRqGLWUDGXUUHLQD]LRQLFRQFUHWHTXDQWRHPHUVRGDOO¶DVFROWRGHLFROODERUDWRULDO
¿QHGLSURSRUUHXQDUWLFRODWRYHQWDJOLRGLRS]LRQLSHUJOLVSRVWDPHQWLTXRWLGLDQLHGHFOLQDUHOHD]LRQLGHL3LDQLGL
Spostamento Casa Lavoro.
,OqVWDWRXQDQQRULFFRGLQRYLWjOHJLVODWLYHFKHKDQQRSRUWDWR,QWHVD6DQSDRORDGDXPHQWDUHQRWHYROPHQWH
LOQRYHURGHOOHFLWWjRJJHWWRGLDQDOLVLSDVVDQGRQHOORVSHFL¿FRGDDSLD]]HFRLQYROWH
L’organizzazione del Gruppo prevede, oltre alla nomina per legge del Mobility Manager, l’individuazione di un
team di coordinamento e di un Referente Territoriale della Mobilità per ogni singola città, così da garantire un
presidio dei temi in linea con la capillarità.
I principali obiettivi perseguiti dal Gruppo per rispondere alla normativa, in merito alla riduzione dell’uso del
mezzo di trasporto privato individuale e delle emissioni di CO2 sono:
• diffusione del Lavoro e della Formazione Flessibile, che coniugano in modo innovativo la gestione della vita
privata con le esigenze organizzative aziendali;
• sottoscrizione di un accordo sindacale in materia di mobilità;
• SLDWWDIRUPD0RELOLW\2I¿FHDWWUDYHUVRODTXDOHYLHQHSURPRVVRO¶XVRGHLPH]]LGLWUDVSRUWRSXEEOLFRSHUDOFXQH
città, fornendo ai collaboratori la possibilità di richiedere abbonamenti annuali direttamente dalla propria
postazione di lavoro, con opzione di rateizzazione mensile e fruendo di tariffe agevolate ove previste;
• servizio di navette aziendali per supportare la mobilità in alcune sedi non servite dal trasporto pubblico locale
(si stimano oltre 1.000 tonnellate di CO2 evitate in Italia);
• servizio di car pooling aziendale, una modalità di spostamento basata sulla condivisione dell’auto privata da
SDUWHGLSLSHUVRQHFKHKDQQRSHUFRUVLHGRUDULFRPSDWLELOL/¶RELHWWLYRqFRQGLYLGHUHTXRWLGLDQDPHQWHO¶DXWR
nel percorso casa-lavoro per migliorare la qualità degli spostamenti, risparmiare sulle spese di trasporto, ridurre
LOWUDI¿FRO¶LQTXLQDPHQWRHJOLLQFLGHQWL
• sviluppo di servizi in sharing (car, scooter, monopattini e bike). In Italia, l’Associazione Lavoratori Intesa
6DQSDROR $/, KDDWWLYDWRFRQYHQ]LRQLFRQLSULQFLSDOLQHWZRUNLQQXPHURVHFLWWj
• FRVWDQWH LPSHJQR QHOOD JHVWLRQH H QHO ULQQRYDPHQWR GHOOD ÀRWWD D]LHQGDOH VHFRQGR FULWHUL GL VFHOWD FKH
promuovono il rispetto dell’ambiente. Ad esempio, i modelli proposti da policy ad uso promiscuo sono stati
LQWHJUDWLFRQXOWHULRULYHLFROLDGDOLPHQWD]LRQHLEULGDSOXJLQLOULQQRYRGHOODÀRWWDLQSRROKDYLVWRO¶LQWURGX]LRQH
di un numero importante di veicoli ad alimentazione totalmente ibrida e la dotazione di alcune auto elettriche;
• incentivazione alla mobilità leggera, attraverso diverse iniziative, quali la possibilità di ricoverare, all’interno
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degli spazi aziendali, bici pieghevoli e/o monopattini, un programma di installazione di rastrelliere per il ricovero
di bici tradizionali e a pedalata assistita e contributi dedicati a cura di ALI;
• sviluppo della comunicazione da remoto per le attività di ascolto e per quelle di lavoro, con l’utilizzo massivo di
Skype for Business e Teams, in sostituzione di spostamenti casa-lavoro e trasferte.
Compatibilmente alle misure di distanziamento sociale connesse alla pandemia, nel perimetro banche estere,
sono proseguiti i servizi di navette aziendali in Bank of Alexandria (Egitto) e soluzioni di car pooling e di
condivisione delle auto aziendali e/o private, 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). Inoltre, in CIB Bank, dal
qVWDWRVRWWRVFULWWRXQFRQWUDWWRSHUO¶XWLOL]]RGHOFDUVKDULQJFKHVLDYYDOHHVFOXVLYDPHQWHGLDXWRHOHWWULFKH

GESTIONE RESPONSABILE DELLE RISORSE
Il Codice Etico, le Regole in materia ambientale ed energetica e le Regole in materia di Green Banking
Procurement 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
UHVSRQVDELOHGHOOHULVRUVHULVXOWDSULRULWDULDSHULO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORDO¿QHGLPLWLJDUHLOSURSULRLPSDWWR
sull’ambiente.
UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E DELL’ENERGIA CERTIFICATO
Intesa Sanpaolo ha implementato e mantiene attivo un Sistema di Gestione Integrato (Salute e Sicurezza,
$PELHQWHHG(QHUJLD FHUWL¿FDWRDQQXDOPHQWHVHFRQGRJOLVWDQGDUG,62HGDSDUWHGLXQ
HQWHWHU]RLQWHUQD]LRQDOH,O6LVWHPDFKHqDSSOLFDWRLQWXWWHOH¿OLDOLHLSDOD]]LGLVORFDWLVXOWHUULWRULRLWDOLDQR
SUHYHGH XQ FRQWLQXR SURFHVVR GL PRQLWRUDJJLR GHJOL RELHWWLYL HG q VRWWRSRVWR DQFKH D YHUL¿FKH LQWHUQH SHU
valutare il livello di performance raggiunto rispetto a quanto atteso.
Le seguenti funzioni aziendali sono coinvolte nell’applicazione del Sistema e partecipano ognuna per gli ambiti
di competenza: la Direzione Centrale Tutela Aziendale come struttura responsabile del coordinamento, la
Direzione Centrale Immobili e Logistica in qualità di funzione che accentra le attività immobiliari, la Direzione
Politiche di Sviluppo Learning Academy per le esigenze formative, la Direzione Centrale Sistemi Informativi
SHUODJHVWLRQHHO¶HI¿FLHQWDPHQWRGHOOHLQIUDVWUXWWXUH,&7HOD'LYLVLRQH%DQFDGHL7HUULWRULSHUOHDWWLYLWjVYROWH
a livello di Rete.
,QRFFDVLRQHGHOO¶DQQXDOHULXQLRQHGL5LHVDPHO¶$OWD'LUH]LRQHYDOXWDO¶DGHJXDWH]]DHO¶HI¿FDFLDGHO6LVWHPD
di Gestione rispetto a quanto previsto dalle norme di riferimento e dalla legislazione vigente, anche in
considerazione degli impegni assunti dalla Governance. In quella sede vengono inoltre valutati il grado di
UDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLHGHLWUDJXDUGLLULVXOWDWLGHOOHYHUL¿FKHLQWHUQHGLTXHOOHHIIHWWXDWHGDOO¶HQWHWHU]R
SHULOPDQWHQLPHQWRGHOODFHUWL¿FD]LRQHO¶DQDOLVLGHOOHFRPSHWHQ]HGHOSHUVRQDOHO¶HI¿FDFLDGHOODIRUPD]LRQH
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.
Inoltre, con riferimento alle Banche estere, CIB Bank, impegnata nell’approvvigionamento e nell’uso
responsabile di beni e servizi conformi alle normative in materia di protezione e conservazione dell’ambiente,
JUD]LHDOOHD]LRQLVYROWHLQPDWHULDHQHUJHWLFDKDPDQWHQXWRODSURSULDFHUWL¿FD]LRQH,62DSSOLFDWDD
tutti i propri immobili del territorio ungherese anche nel 2021.
CARTA, TONER E CANCELLERIA
*OLHYHQWLVWUDRUGLQDULRFFRUVLQHOHKDQQRLQGRWWRFDPELDPHQWLVLJQL¿FDWLYLQHOOHDELWXGLQLHPRGLGL
ODYRUDUHDGHVHPSLRDWWUDYHUVRODGLIIXVLRQHGHOORVPDUWZRUNLQJ,QROWUHqPLJOLRUDWDODFRQVDSHYROH]]DGHOOH
persone nel minor uso di carta. Paragonando i dati 2021 e 2020 su un medesimo perimetro (Gruppo Intesa
Sanpaolo incluso Gruppo UBI), si evidenzia la continua frenata sia come dato assoluto (-12% rispetto al 2020),
sia come parametro per addetto (-4% rispetto al 2020).
*UD]LHDOOHYDULHD]LRQLGLGHPDWHULDOL]]D]LRQHSRUWDWHDWHUPLQHQHJOLXOWLPLFLQTXHDQQLQHOVLqDYXWR
un risparmio di carta di circa 3.271 tonnellate, corrispondenti a 4.457 t di CO2 evitata e un risparmio teorico
economico di circa 5,7 milioni di euro. Anche per il toner continua il trend di riduzione degli acquisti (-6% rispetto
al 2020 in dato assoluto e a perimetro costante).
Hanno contributo al raggiungimento di questi risparmi sia azioni avviate nei confronti della clientela, sia azioni
interne.
,Q,WDOLDqSURVHJXLWRLOSURFHVVRGLGHPDWHULDOL]]D]LRQHGHLFRQWUDWWLFKHROWUHDLFRQWUDWWLEDQFDULDOOHRSHUD]LRQL
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di investimento, alle operazioni allo sportello, ai prodotti e servizi bancari legati alla previdenza e all’operatività di
SRVWYHQGLWDVXOFRQWUDWWR326QHOFRUVRGHOqVWDWRHVWHVRDXOWHULRULSURGRWWLHVHUYL]LGHGLFDWLDOOHSHUVRQH
giuridiche. Tali sviluppi denotano una progressiva estensione dell’operatività dematerializzata nell’ambito delle
persone giuridiche, che verrà ulteriormente ampliata nell’arco del 2022. La nuova customer experience semplice
HLQQRYDWLYDRIIHUWDDLFOLHQWLGDWDGDOO¶XWLOL]]RGHOOD¿UPDJUDIRPHWULFDRGLJLWDOHUHPRWDSHUODVRWWRVFUL]LRQHGHL
GRFXPHQWLFRQWUDWWXDOLLQWXWWHOH¿OLDOLGHOOD%DQFDFRQVHQWHGLHOLPLQDUHO¶RSHUDWLYLWjVXFDUWDHGLPLJOLRUDUH
O¶HI¿FLHQ]DGHLJHVWRULDWWUDYHUVRXQDQRWHYROHVHPSOL¿FD]LRQHGHLSURFHVVLLQWHUQLGLJHVWLRQHHDUFKLYLD]LRQH
del cartaceo. La creazione di un archivio documentale digitale agevola l’archiviazione stessa, la ricerca dei
documenti e ne garantisce una migliore conservazione, secondo la normativa vigente, azzerando le tempistiche
GLEDFNRI¿FH8OWHULRULVSLQWHDOODGLJLWDOL]]D]LRQHVRQRDYYHQXWHVLDQHOUDSSRUWR,PSUHVH%DQFDGRYHVRQR
VWDWHLPSOHPHQWDWHQXRYHIXQ]LRQDOLWjGL¿UPDGDUHPRWRGHLFRQWUDWWLQHOSRUWDOH,QEL]GHO&RUSRUDWH%DQNLQJ
sia nell’operatività della società del Gruppo SIREF Fiduciaria (Società Italiana di Revisione e Fiduciaria) verso
ODFOLHQWHOD$QFKHDOFXQH¿OLDOLHVWHUHGHO*UXSSRTXDOL/RQGUD+RQJ.RQJ6KDQJDLH9DUVDYLDKDQQRDYYLDWR
azioni di dematerializzazione dei documenti contabili verso la propria clientela.
1HOqSURVHJXLWRLOSURFHVVRGLWUDVIRUPD]LRQHGLJLWDOHDQFKHQHOOH¿OLDOLGHOSHULPHWURGHOOH,QWHUQDWLRQDO
6XEVLGLDU\%DQNV,OSURJHWWR³'LJLFDO$%&´KDSHUPHVVRO¶DGR]LRQHGLXQXQLFRDSSOLFDWLYRGL¿OLDOHLQEDQFKH
- Privredna Banka Zagreb (Croazia), VÚB Banka (Slovacchia), Intesa Sanpaolo Bosna i Hercegovina, CIB Bank
(Ungheria), Intesa Sanpaolo Bank (Slovenia), Intesa Sanpaolo Bank Albania - che ha ottimizzato le attività del
gestore e reso i processi di vendita completamente paperless, condividendo i contenuti informativi e commerciali
WUDPLWH LO WDEOHW 'DQXEH  H FRQ OD UDFFROWD GHOOD ¿UPD GLJLWDOH FUHDQGR FRVu XQ¶HVSHULHQ]D PXOWLFDQDOH HG
DXPHQWDQGR LO FRLQYROJLPHQWR GHO FOLHQWH ,O ULVSDUPLR GL FDUWD q DXPHQWDWR XOWHULRUPHQWH JUD]LH D QXRYH
progettualità avviate in CIB Bank e Intesa Sanpaolo Bank Albania nel corso del 2021. Anche in Pravex Bank
(Ucraina) sono state avviate azioni di dematerializzazione dei contratti verso la clientela.
In continuità con il programma triennale per la digitalizzazione di tutti i sistemi e servizi HR di Gruppo (terminato
QHO   q SURVHJXLWR DQFKH QHO  LO SURFHVVR GL GHPDWHULDOL]]D]LRQH GHOOH FRPXQLFD]LRQL GHVWLQDWH DL
dipendenti (progetto Smart HR), incluse le lettere di eventi legate alla fusione con il Gruppo UBI.
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¿QHFRQULIHULPHQWRDOODFDQFHOOHULDHFRVRVWHQLELOHO¶LQWURGX]LRQHGHOOHQXRYH5HJROHKDDYYLDWRXQSURFHVVR
virtuoso di acquisto di materiali a basso impatto ambientale in tutto il Gruppo. In totale nel 2021 sono state
acquistate circa 38 tonnellate di cancelleria ecosostenibile, di cui 31 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
,O FRQVXPR GL DFTXD SRWDELOH SURYHQLHQWH GD DFTXHGRWWL QHO *UXSSR ,QWHVD 6DQSDROR q SUHYDOHQWHPHQWH
legato agli usi igienici ed in misura molto residuale alla produzione del freddo per la climatizzazione.
1HO  LO FRQVXPR GL DFTXD SUR FDSLWH GHO *UXSSR q ULVXOWDWR SDUL D  PHWUL FXEL SHU DGGHWWR XQ GDWR
sostanzialmente in linea con l’anno precedente.
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 2021, 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¿VVDQRSHUL
luoghi di lavoro delle soglie di azione più restrittive rispetto alle precedenti, la Direzione Centrale Tutela Aziendale
HIIHWWXDFDPSDJQHGLPLVXUD]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHPHGLDDQQXDGHOJDVDO¿QHGLJDUDQWLUHLPDVVLPLOLYHOOLGL
salubrità degli ambienti per dipendenti e clienti. Nel caso in cui i livelli di concentrazione superino le soglie previste,
viene nominato un consulente esterno per l’individuazione di misure di mitigazione del rischio. Ove necessario
O¶(VSHUWRGL5DGLRSURWH]LRQHHIIHWWXDXQD9DOXWD]LRQHGL'RVH(I¿FDFHSHUODYHUL¿FDGHOULVSHWWRGHOOLPLWHPDVVLPR
di riferimento per essa prevista. Nel 2021 non si evidenziano situazioni di superamento di quest’ultimo limite.
Allo stesso modo, sebbene l’attività svolta dai dipendenti di Intesa Sanpaolo non li esponga di fatto i a polveri e
materiali contenenti amianto, anche nel 2021 la Direzione Centrale Tutela Aziendale ha effettuato la valutazione
GHOULVFKLRVSHFL¿FRSHUWXWWLLOXRJKLGLODYRUR/HPLVXUD]LRQLHIIHWWXDWHVHFRQGROHWHPSLVWLFKHGLOHJJHGDXQ
(VSHUWR 4XDOL¿FDWR DOOD *HVWLRQH H &RQWUROOR GHL PDWHULDOL FRQWHQHQWL DPLDQWR KDQQR FRQIHUPDWR FKH QRQ YL q
alcuna contaminazione in atto: tutti i valori rilevati risultano inferiori alla soglia prevista dalla vigente normativa e
sono assimilabili a quelli presenti nell’ambiente esterno.
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RIFIUTI 103-3; 306-1; 306-2; 306-3; 306-4; 306-5; COMPLIANCE AMBIENTALE 103-3

Nel 2021 sono inoltre proseguiti, in Italia, i 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 anche nel 2021: il livello di contaminazione
PLFURELFDLQWHUQRqULVXOWDWRSDUDJRQDELOHDTXDQWRULVFRQWUDWRLQHVWHUQRFRQIHUPDQGRFKHLULFDPELG¶DULDVRQRWDOL
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
QD]LRQDOHGLULIHULPHQWR'LSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHORVPDOWLPHQWRLQ,WDOLDGHOOHPDFFKLQHG¶XI¿FLROHVWHVVH
SULPDGLGLYHQWDUHUL¿XWRYHQJRQRVRWWRSRVWHDXQDWWHQWRSURFHVVRGLULXWLOL]]R
'XUDQWHODIDVHHPHUJHQ]LDOHGRYXWDDO&29,'SUHVVROH)LOLDOLHL3DOD]]LGHO*UXSSRVLqLQROWUHSRVWD
la necessaria attenzione allo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, etc.),
secondo la legislazione vigente.
1HOO¶LQWHJUD]LRQHWUDLO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORHLO*UXSSR8%,KDYLVWRO¶DFFRUSDPHQWRGLQXPHURVH¿ODOL
ed alcuni Palazzi e la conseguente dismissione di un gran numero di archivi cartacei ed ulteriore materiale. I
UL¿XWLVSHFLDOLSURGRWWLGDO*UXSSRVRQRULVXOWDWLTXLQGLLQDXPHQWRSDULDFLUFDWRQQHOODWH
/DJHVWLRQHGHLUL¿XWLGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORLQFOXVDODUDFFROWDLOWUDVSRUWRLOUHFXSHURHORVPDOWLPHQWR
presso siti esterni all’organizzazione, viene svolta da parte di soggetti terzi nel rispetto di quanto previsto
GDOOH QRUPH GL ULIHULPHQWR H GDOOD OHJLVOD]LRQH YLJHQWH 6ROWDQWR LO  GHL UL¿XWL SURGRWWL q GHVWLQDWR DOOR
smaltimento (il 4,6% viene conferito in discarica), mentre oltre il 94% viene valorizzato attraverso operazioni di
preparazione al riutilizzo, recupero o riciclo.
GREEN PROCUREMENT DELLE MACCHINE DI UFFICIO
Sulla base di quanto previsto dalle “Regole in materia di Green Banking Procurement” emanate a giugno 2021,
OH6WUXWWXUHFKHVLRFFXSDQRGLDFTXLVWRGLPDFFKLQHGDXI¿FLR IRWRFRSLDWULFLVWDPSDQWLFRPSXWHUGDWDYROR
monitor per computer e stand alone, notebook e ATM/ MTA) si impegnano ad applicare criteri di acquisto e
utilizzo responsabile delle apparecchiature. Nel 2021 sono state acquistate centralmente le seguenti principali
FDWHJRULHGLPDFFKLQHGDXI¿FLRFRQOHUHODWLYHSHUFHQWXDOLGLTXHOOHVRJJHWWHDOOHYDOXWD]LRQLLQEDVHDLFULWHUL
del Green Banking Procurement: notebook 100%, mini-desktop 100%, desktop 100%, cash in cash out 100%,
ATM/MTA 100%, monitor 29%, stampanti 84%.
In ottica di valorizzazione degli aspetti di sostenibilità, vengono considerate sia le normative di legge e i vigenti
UHTXLVLWLGLFRQIRUPLWjLQPDWHULDVLDVSHFL¿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.
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