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Creazione di valore sostenibile e integrità nel business

Valore e solidità del Gruppo
MODELLO DI BUSINESS *

VISIONE E VALORI
GOVERNANCE
PUNTI DI FORZA
 Bilancio molto solido
 Cost / Income ai vertici in Europa
 Leader nella gestione dei rischi
 Elevato numero di clienti

 Capitale superiore ai requisiti regolamentari
 Riserve di liquidità in eccesso
 %DVVDOHYD¿QDQ]LDULD
 Leader nella Corporate Social Responsibility

PRIORITÀ STRATEGICHE
 Essere una Banca dell’economia reale
 Ottenere una redditività sostenibile
 (VVHUHOD%DQFDLQ(XURSD
SHUSUR¿ORGLULVFKLR
 (VVHUHOD%DQFDLQ(XURSDSHUHI¿FLHQ]D
 (VVHUHOD%DQFDLQ,WDOLDLQWXWWLLSURGRWWL

bancari e leader europeo nel Wealth
Management & Protection
 Supportare le imprese italiane all’estero
attraverso la nostra presenza internazionale
 Essere una Banca semplice e innovativa
 Garantire al cliente la migliore relazione
in ottica multicanale

LA NOSTRA FORMULA PER IL SUCCESSO

1

2

3

6LJQL¿FDWLYRGHULVNLQJ
senza costi per gli azionisti

Riduzione dei costi
attraverso l’ulteriore
VHPSOL¿FD]LRQHGHOPRGHOOR
operativo

Crescita dei ricavi
cogliendo nuove
RSSRUWXQLWj
di business

Le nostre Persone e il Digitale come fattori abilitanti

OUTPUT / OUTCOMES
 Solida e sostenibile creazione e
distribuzione di valore, mantenendo una
patrimonializzazione elevata
 Credito a medio-lungo termine
a famiglie e imprese
 6XSSRUWRDOOHFDWHJRULHFRQGLI¿FROWjGL
accedere al credito nonostante il loro potenziale
 Difesa dell’occupazione e sviluppo
delle risorse umane

 Sviluppo della partnership con i fornitori
 Contributo alle esigenze della collettività
 Miglioramento della relazione con i clienti
 Innovazione di prodotto e dei modelli di servizio
 Diventare un modello di riferimento in termini
di responsabilità sociale e culturale
 Sostegno al contrasto ai cambiamenti climatici

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

*Per approfondimenti rispetto alle principali tendenze e i fattori che possono influire sul modello di business come il COVID-19 si rimanda alla sezione “Gli impatti della pandemia
sull’operatività, sulle attività di business e sul profilo di rischio” della Relazione e Bilancio Consolidato del Gruppo.
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IL PIANO D’IMPRESA 2018-2021
Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha dimostrato negli ultimi anni di essere in grado di generare valore per tutti gli
VWDNHKROGHUUHDOL]]DQGRLPSRUWDQWLULVXOWDWLDQFKHLQFRQWHVWLHVWHUQLGLI¿FLOLLQSDUWLFRODUHGXUDQWHLOSHULRGRVHJQDWR
GDOO¶HPHUJHQ]DVDQLWDULD,O3LDQRG¶,PSUHVDqVWDWRSRUWDWRDWHUPLQHFRQVHJXHQGRULVXOWDWLLQOLQHDFRQ
gli obiettivi dichiarati.
Intesa Sanpaolo, una Banca già leader negli ambiti della sostenibilità e ESG, si presenta tra i principali operatori del
VHWWRUHHGqEHQSRVL]LRQDWDSHUFRJOLHUHOHIXWXUHRSSRUWXQLWjJUD]LHDPROWHSOLFLSXQWLGLIRU]DIUDLTXDOLODJHVWLRQH
proattiva e granulare dei rischi, un’indiscussa solidità patrimoniale, un modello di business distintivo, una posizione
di primo piano in ambito ESG e la rafforzata leadership domestica in un Paese in forte ripresa dopo la pandemia.
,O3LDQRG¶,PSUHVDKDLQWHJUDWRJOLLPSHJQL¿VVDWLGDO*UXSSRGH¿QHQGRD]LRQLSHUFRQWULEXLUHDOORVYLOXSSR
globale, nell’ottica di sostegno ai propri clienti, promozione dello sviluppo e del benessere di persone e comunità
e tutela dell’ambiente anche attraverso il contrasto ai cambiamenti climatici. In particolare, Intesa Sanpaolo ha
saputo essere un punto di riferimento per la società, attraverso una serie di iniziative volte, tra l’altro, a erogare
SUHVWLWLDFDWHJRULHFRQGLI¿FROWjGLDFFHVVRDOFUHGLWRQRQRVWDQWHLOORURSRWHQ]LDOHDVVLFXUDUHVXSSRUWRDOOHSHUVRQH
LQGLI¿FROWjPLWLJDUHOHFRQVHJXHQ]HVXIDPLJOLHHLPSUHVHGHULYDQWLGDFDWDVWUR¿QDWXUDOLVXSSRUWDUHORVYLOXSSR
della Circular Economy e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e storico del Gruppo per promuovere l’arte e
la cultura in Italia e all’estero.
7UDOHLQL]LDWLYHLQWUDSUHVHULVDOWDLO)XQGIRU,PSDFWSODIRQGFUHGLWL]LRLVWLWXLWRD¿QHHGHVWLQDWRDOO¶HURJD]LRQH
GLPLOLDUGLGLHXURGLFUHGLWRDGLPSDWWRVRFLDOHDFDWHJRULHFRQGLI¿FROWjGLDFFHVVRDOFUHGLWR3HUOHIDPLJOLHH
le imprese colpite da terremoti e altri disastri naturali, il Gruppo ha attivato plafond dedicati, permettendo di erogare
¿QDQ]LDPHQWLDJHYRODWLSHUFLUFDPLOLRQLGLHXURGDO3HUIURQWHJJLDUHO¶HPHUJHQ]D&29,'GDOO¶LQL]LR
della pandemia sono stati sospesi ben 115 miliardi di euro1GLUDWHGHLPXWXLHGHL¿QDQ]LDPHQWLHVLVWHQWLSHUIDPLJOLH
e imprese; circa 43 miliardi di euro2GL¿QDQ]LDPHQWLVRQRVWDWLHURJDWLDYDOHUHVXO'HFUHWROLTXLGLWj$IDYRUHGHOOD
transizione verso un’economia sostenibile, green e circular, nell’orizzonte di Piano 2018-2021 Intesa Sanpaolo ha
erogato 7,7 miliardi di euro per la circular economy rispondendo a una richiesta della clientela in crescita, a fronte
del plafond stanziato da 6 miliardi di euro. Intesa Sanpaolo ha dimostrato di essere un acceleratore della crescita
dell’economia reale in Italia, rendendo disponibili da inizio Piano oltre 290 miliardi di euro (rispetto ai 250 miliardi
GLHXUR¿VVDWLGDO3LDQR GLQXRYRFUHGLWRDPHGLROXQJRWHUPLQHDIDPLJOLHHLPSUHVHGLFXLPLOLDUGL
nel 2021; le aziende riportate in bonis dal 2014 sono circa 133.000, operazione che ha consentito di preservare
665.000 posti di lavoro.
L’attenzione all’inclusione ha portato dal 2018 a realizzare iniziative per ridurre la povertà infantile e supportare le
SHUVRQHLQGLI¿FROWjIRUQHQGRFLUFDPLOLRQLGLSDVWLPLOLRQLGLSRVWLOHWWRPHGLFLQDOLHFDSL
di abbigliamento, superando ampiamente gli obiettivi del Piano d’Impresa 2018-2021.
Inoltre, con riferimento alle iniziative culturali, fra i vari ambiti di intervento, Intesa Sanpaolo ha erogato nel quadriennio
2018-2021 un contributo monetario alla comunità per Arte e Cultura pari a circa 144 milioni di euro.
Fattori abilitanti sono le Persone, che continuano ad essere la risorsa più importante di Intesa Sanpaolo, e il
FRPSOHWDPHQWR GHOOD WUDVIRUPD]LRQH GLJLWDOH FKH KD FRQVHQWLWR GL LQFUHPHQWDUH L OLYHOOL GL HI¿FLHQ]D H GL RIIULUH
prodotti e servizi sempre più evoluti e di qualità ai clienti.
/H3HUVRQHLQSDUWLFRODUHEHQH¿FLDQRGLXQDVHULHGLLQL]LDWLYHYROWHDUDIIRU]DUHLOORURFRLQYROJLPHQWRSURPXRYHUH
l’inclusione e il dialogo continuo con l’azienda, valorizzare i migliori talenti, sviluppare le competenze, preservare
i livelli occupazionali, favorire l’equità interna e agevolare la conciliazione tra vita privata e lavorativa attraverso
LQL]LDWLYHGLÀHVVLELOLWj6XOOHSHUVRQHVLqVHPSUHLQYHVWLWRQHOODIRUPD]LRQH PLOLRQLGLRUHHURJDWHQHO
superando l’obiettivo di Piano di 11,9 milioni annui) e, soprattutto durante il contesto pandemico, nella tutela della
VDOXWHFRQVHQWHQGRDSHUVRQHGLODYRUDUHLQVPDUWZRUNLQJ
,O*UXSSRQHOODSURSULDVWUDWHJLDKDVDSXWRWHQHULQFRQVLGHUD]LRQHJOL2ELHWWLYLSHUOR6YLOXSSR6RVWHQLELOH¿VVDWL
dalle Nazioni Unite (SDGs – Sustainable Development Goals) e ha fornito una risposta concreta non solo nella
formulazione, ma anche nella realizzazione degli impegni intrapresi, i cui risultati sono diventati ormai parte integrante
del modello di business sostenibile della Banca. Intesa Sanpaolo ha saputo cogliere tutte le opportunità per rafforzare
il ruolo centrale della sostenibilità nel quadro della propria strategia complessiva.
,QWHVD6DQSDRORVLqSRVWDFRQLO3LDQRG¶,PSUHVDRELHWWLYLFKHJHQHUDQRYDORUHSHULSURSULVWDNHKROGHU
e per il raggiungimento dei quali sono stati sviluppati i principali progetti strategici di Gruppo (vedi Bilancio 2021,
pag. 54 [i] ).
Con il nuovo Piano d’Impresa 2022-2025, la Banca, oltre ad offrire la migliore esperienza professionale per le
SURSULH3HUVRQHVLqSRVWDO¶RELHWWLYRGLFRQWLQXDUHDJHQHUDUHYDORUHSHUWXWWLJOLVWDNHKROGHUHDOORVWHVVRWHPSR
FRVWUXLUHXQDEDQFDSUR¿WWHYROHLQQRYDWLYDHVRVWHQLELOH,O*UXSSRKDO¶DPEL]LRQHGLHVVHUHXQ:HDOWK0DQDJHPHQW
Protection & Advisory leader nel panorama europeo, caratterizzato da Zero-NPL, dalla forte spinta digitale e dal
focus sulle commissioni, rafforzando ulteriormente la leadership in ambito ESG con una posizione ai vertici mondiali
per impatto sociale e grande focus sul clima (per maggiori dettagli vedi pag. 213).
0RUDWRULHDFFRUGDWHVLQRDO ÀXVVL LQFOXVLLULQQRYLLQFOXGHQGR8%,%DQFDHFRQVLGHUDQGRODFHVVLRQHGHOOH¿OLDOLUHDOL]]DWDQHOVHP
$OLQFOXGHQGR8%,%DQFDHFRQVLGHUDQGRODFHVVLRQHGHOOH¿OLDOLUHDOL]]DWDQHOVHP
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Creazione di valore sostenibile e integrità nel business

Essere una Banca forte per un mondo sostenibile consente infatti a Intesa Sanpaolo di contribuire
favorevolmente agli interessi degli azionisti e di tutti gli altri stakeholder.
Tali obiettivi sono illustrati nelle diverse sezioni del documento, unitamente ai progressi raggiunti nel 2021.
7UDTXHVWL¿JXUDQR

Stakeholder

%HQH¿FL

Risultati 2021

Obiettivi di Piano al 2021
Valore cumulato 2018-2021

Azionisti

Cash payout ratio

2,9mld di euro di dividendi cash, pari a
un payout ratio del 70%

85% nel 2018,
80% nel 2019,
75% nel 2020 e 70% nel
2021

Famiglie e imprese

Nuovo credito a mediolungo termine erogato
all’economia reale

~77mld di euro (~290 da inizio 2018)

~250mld di euro

Dipendenti

Spese del personale

~6,8mld di euro (~23,8 da inizio 2018)

~24mld di euro

Fornitori

Acquisti e investimenti

~3,1mld di euro (~11,5 da inizio 2018)

~11mld di euro

Settore Pubblico

Imposte dirette e indirette

~2,8mld di euro (~10,2 da inizio 2018)

~13mld di euro

PERFORMANCE ECONOMICO FINANZIARIA E DISTRIBUZIONE DEL VALORE
GENERATO 1
PERFORMANCE ECONOMICO FINANZIARIA2
In un contesto pandemico in graduale miglioramento – fatta eccezione per le ultime settimane dell’anno,
segnate dalla diffusione della nuova variante Omicron – e accompagnato da una vivace ripresa dell’attività
produttiva, superiore alle aspettative, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha chiuso l’esercizio 2021 con un utile netto
di 4.185 milioni, in miglioramento del 27,7% rispetto ai 3.277 milioni realizzati nel 2020. Va peraltro ricordato
FKH O¶HVHUFL]LR GL UDIIURQWR DYHYD EHQH¿FLDWR GHOO¶HIIHWWR FRQWDELOH QHWWR SRVLWLYR ULOHYDWR LQ FRQVHJXHQ]D
dell’operazione di acquisizione del Gruppo UBI Banca, pari a 684 milioni3 FRPH SXUH GHOOD VLJQL¿FDWLYD
plusvalenza derivante dalla cessione a Nexi del ramo aziendale relativo alle attività di acquiring nell’ambito
GHLVLVWHPLGLSDJDPHQWR PLOLDUGL PDDYHYDDOWUHVuLQFRUSRUDWRUHWWL¿FKHGLYDORUHGHOO¶DYYLDPHQWRGHOOD
Banca dei Territori per 912 milioni.
In presenza di un generale miglioramento del contesto economico condizionato dall’emergenza pandemica,
i proventi operativi netti del Gruppo Intesa Sanpaolo sono ammontati nel 2021 a 20.786 milioni, in aumento
GHOO¶ULVSHWWRDLPLOLRQLGHOO¶HVHUFL]LR7DOHGLQDPLFDqVWDWDGHWHUPLQDWDGDOSRVLWLYRDQGDPHQWR
delle commissioni nette (+9,3% a 9.540 milioni) e, in misura minore, degli altri proventi operativi netti (+55
milioni a 92 milioni), solo in parte contrastato dalla riduzione degli interessi netti (-4,6% a 7.900 milioni), dei
proventi derivanti dall’attività assicurativa (-3,3% a 1.629 milioni) e del risultato netto delle attività e passività
¿QDQ]LDULHDOIDLUYDOXH D 
I costi operativi, pari a 10.920 milioni, hanno confermato la loro tendenza decrescente (-119 milioni, -1,1%), che
ha interessato sia le spese amministrative (-5,8% a 2.899 milioni), le quali hanno tratto vantaggio dalle azioni
di presidio portate avanti e dal manifestarsi delle prime sinergie derivanti dall’integrazione dell’ex Gruppo UBI,
 3HUDSSURIRQGLPHQWLULVSHWWRDJOLLPSDWWLGHO&29,'VXOOHSHUIRUPDQFH¿QDQ]LDULHVLULPDQGDDO%LODQFLR&RQVROLGDWRGHO*UXSSRGHJOLHVHUFL]LH
  , FRPPHQWL VL ULIHULVFRQR VH QRQ GLYHUVDPHQWH VSHFL¿FDWR DL GDWL ULFODVVL¿FDWL H ULGHWHUPLQDWL SXEEOLFDWL QHO %LODQFLR FRQVROLGDWR  GHO *UXSSR ,QWHVD 6DQSDROR , YDORUL
³ULGHWHUPLQDWL´GHOORVFKHPDGLFRQWRHFRQRPLFRULFODVVL¿FDWRWHQJRQRFRQWRVLDGHOO¶DFTXLVL]LRQHGHO*UXSSR8%,HGHOO¶LQJUHVVRGHOOHSDUWHFLSD]LRQLWRWDOLWDULHQHOOHVRFLHWjDVVLFXUDWLYH
con le quali il Gruppo UBI aveva in essere partnership pluriennali – avvenuti nel corso del secondo trimestre – sia degli effetti delle correlate cessioni di sportelli realizzate nella prima
parte dell’anno (si veda in proposito il paragrafo “Gli eventi rilevanti” del Bilancio Consolidato 2021 del Gruppo Intesa Sanpaolo). Per i dettagli sulla costruzione dei dati “rideterminati”
si rinvia al capitolo “I risultati economici e gli aggregati patrimoniali” del Bilancio Consolidato 2021 del Gruppo Intesa Sanpaolo. Gli importi sono espressi in milioni di euro. Per ulteriori
dettagli o approfondimenti, si fa rinvio al Bilancio Consolidato 2021 del Gruppo Intesa Sanpaolo.
  &RPHLOOXVWUDWRQHOOD³5HOD]LRQHVXOO¶DQGDPHQWRGHOODJHVWLRQH´GHO%LODQFLRFRQVROLGDWRDOODTXDOHVLULPDQGDDL¿QLGLXQDYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYDGHOO¶HIIHWWRQHWWRVXOFRQWR
economico dell’operazione di acquisizione del Gruppo UBI Banca, oltre all’importo incluso nella voce “Effetti economici dell’allocazione del costo di acquisizione al netto delle imposte”
GHOFRQWRHFRQRPLFRFRQVROLGDWRULFODVVL¿FDWRSDULDPLOLRQL PLOLRQLTXDOHJRRGZLOOQHJDWLYRHPLOLRQLTXDOLRQHULFRUUHODWL GHYRQRHVVHUHFRQVLGHUDWLDQFKHJOLRQHUL
GLLQWHJUD]LRQHVSHVDWLSHUFRPSOHVVLYLPLOLRQLDOQHWWRGHOO¶HIIHWWR¿VFDOHQHOO¶HVHUFL]LRGLHI¿FDFLDGHOODEXVLQHVVFRPELQDWLRQDQFRUFKpQRQFRQVLGHUDWLQHOO¶DPELWRGHOSURFHVVR
della PPA così come richiesto dall’IFRS 3.
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VLDJOLDPPRUWDPHQWL DPLOLRQL DQFKHLQUHOD]LRQHDZULWHRIIGLFHVSLWLGL8%,6LVWHPLH6HUYL]L
incorporata nella Capogruppo in luglio.
/HUHWWL¿FKHVXFUHGLWLFKHLQFOXGRQRXQRVWDQ]LDPHQWRDGGL]LRQDOHGLPLOLRQLSHUDFFHOHUDUHODULGX]LRQH
dei crediti deteriorati, si sono attestate a 2.766 milioni, in forte ridimensionamento (-38,4%) rispetto al dato
contabilizzato nel 2020 (4.493 milioni), che scontava i maggiori accantonamenti dovuti alla revisione dello
scenario a seguito dell’evento pandemico.
Il conto economico consolidato ha inoltre registrato:
• DOWULDFFDQWRQDPHQWLQHWWLHUHWWL¿FKHGLYDORUHQHWWHVXDOWUHDWWLYLWjLQDXPHQWRDPLOLRQLGDLPLOLRQLGL
raffronto. La voce risulta principalmente costituita dagli altri accantonamenti netti (al fondo per rischi ed oneri)
fra i quali sono stati contabilizzati circa 295 milioni volti al rafforzamento delle riserve tecniche del comparto
assicurativo4 e 275 milioni di pertinenza della Capogruppo, principalmente per controversie legali;
• altri proventi netti (voce nella quale sono inclusi utili e perdite realizzati su investimenti, partecipazioni e attività
¿QDQ]LDULHDOFRVWRDPPRUWL]]DWRGLYHUVHGDLFUHGLWLQRQFKpSURYHQWLHGRQHULQRQVWUHWWDPHQWHFRUUHODWLDOOD
gestione operativa) per 332 milioni (97 milioni nel 2020);
• utili delle attività operative cessate pari a 58 milioni (1.588 milioni contabilizzati nel 2020 che includevano,
tra gli altri, 1.110 milioni quale plusvalenza dalla cessione a Nexi del ramo aziendale relativo alle attività di
DFTXLULQJGL,QWHVD6DQSDROR ULIHULWLDOODULFODVVL¿FDGHLULVXOWDWLGHJOLVSRUWHOOLFHGXWLGDOODH[8%,%DQFDHGDOOD
Capogruppo (convenzionalmente ricondotti a questa voce).
,QVHJXLWRDWDOLDSSRVWD]LRQLLOULVXOWDWRFRUUHQWHORUGRVLqDWWHVWDWRDPLOLRQLHYLGHQ]LDQGRXQSURJUHVVR
del 7,3% (+451 milioni).
/HLPSRVWHVXOUHGGLWRVLVRQRTXDQWL¿FDWHLQPLOLRQLULVSHWWRDLPLOLRQLGLUDIIURQWR
Al netto delle imposte sono poi stati rilevati Oneri di integrazione e incentivazione all’esodo per 439 milioni, per
circa 210 milioni (circa 320 milioni ante imposte) riconducibili alle uscite volontarie incentivate di cui all’accordo
del 16 novembre 2021.
Sono inoltre stati rilevati Effetti economici dell’allocazione dei costi di acquisizione per -39 milioni, rispetto
DLSUHFHGHQWLPLOLRQLFKHLQFOXGHYDQRLPLOLRQLGLJRRGZLOOQHJDWLYRUHODWLYRDOO¶DFTXLVL]LRQHGHO
*UXSSR8%,$QFRUDGLDPPRQWDUHVLJQL¿FDWLYRqULVXOWDWRO¶DPPRQWDUHGHJOL2QHUL¿QDOL]]DWLDPDQWHQHUHOD
stabilità del sistema bancario per complessivi 511 milioni, invariati rispetto ai 513 milioni del 2020.
&RQ ULIHULPHQWR DJOL DJJUHJDWL SDWULPRQLDOL DO  GLFHPEUH  L ¿QDQ]LDPHQWL YHUVR FOLHQWHOD DYHYDQR
UDJJLXQWRLPLOLDUGLLQDXPHQWRGHOORULVSHWWRD¿QH QHOTXDUWRWULPHVWUH /DGLQDPLFD
FRPSOHVVLYD GHOO¶DJJUHJDWR VLQWHWL]]D LQ UHDOWj XQD ÀHVVLRQH GHO  D  PLOLDUGL GHL FUHGLWL GHWHULRUDWL
quale effetto delle iniziative di de-risking portate avanti, più che compensata dalla crescita dei crediti di natura
FRPPHUFLDOHH¿QDQ]LDULD
'DOODWRGHOODSURYYLVWDDQFKHQHOFRUVRGHOqSURVHJXLWDODWHQGHQ]DSRVLWLYDGHOODUDFFROWDGLUHWWDGD
clientela, complessivamente aumentata del 5,5% a 555,6 miliardi.
La raccolta diretta assicurativa – che include anche le riserve tecniche – a dicembre 2021 totalizzava 204,5
miliardi, in aumento dello 0,6% nei dodici mesi.
,OIDYRUHYROHDQGDPHQWRGHLPHUFDWL¿QDQ]LDULXQLWDPHQWHDLEXRQLULVXOWDWLGHOO¶DWWLYLWjGLFROORFDPHQWRKDQQR
permesso alla raccolta indiretta da clientela di raggiungere i 719,2 miliardi, con un progresso nei dodici mesi
del 9,3%, attribuibile allo sviluppo equilibrato di tutte le componenti.
Nel corso del 2021, persistendo lo stato di emergenza sanitaria, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha dato continuità
alle iniziative avviate nel 2020 in seguito alla diffusione del virus COVID-19, volte a tutelare la salute dei
dipendenti, dei fornitori e dei clienti, ad assicurare la continuità operativa e il presidio dei rischi, a contrastare
gli effetti della pandemia a livello sociale ed economico.
Nel rinviare al Bilancio consolidato 2021 per un’illustrazione dettagliata degli impatti del contesto conseguente
alla pandemia e delle strategie poste in essere dal Gruppo, ci si limita in questa sede a sottolineare che la
complessità del contesto ha richiesto un presidio ancora più attento dei fattori che consentono di perseguire
una redditività sostenibile: elevata liquidità, capacità di funding, basso leverage, adeguata patrimonializzazione
e prudenti valutazioni delle attività.
$¿QHGLFHPEUHOHDWWLYLWjOLTXLGHDPPRQWDQRDPLOLDUGLGLFXLPLOLDUGLULVXOWDQRSURQWDPHQWH
disponibili. I requisiti di liquidità Liquidity Coverage Ratio e Net Stable Funding Ratio di Basilea 3 risultano
DPSLDPHQWHULVSHWWDWL/HRSHUD]LRQLGL¿QDQ]LDPHQWRFRQ%&(SHURWWLPL]]DUHLOFRVWRGHOIXQGLQJHVXSSRUWDUH
gli investimenti delle aziende clienti sono state pari al 31 dicembre 2021 a circa 132 miliardi, interamente
  7HQXWRFRQWRGHOO¶HFFHGHQ]DGHLVLQLVWULULVSHWWRDLSUHPLHPHVVLHVXOODEDVHGHOODVWLPDGHJOLRQHULSURVSHWWLFLVXOOHSROL]]HLQUHOD]LRQHDXQRVTXLOLEULR¿QDQ]LDULRJHQHUDWRVLDQFKH
LQFRQVHJXHQ]DGLXQPDJJLRUXWLOL]]RGHOOHSUHVWD]LRQLGDSDUWHGHJOLDVVLFXUDWLDOWHUPLQHGHLOXQJKLSHULRGLGLORFNGRZQ
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costituite da TLTRO III.
/HIRQWLGLUDFFROWDVRQRVWDELOLHEHQGLYHUVL¿FDWHFRQUDFFROWDGLUHWWDEDQFDULDGDFOLHQWHOD LQFOXVLLWLWROL
emessi) costituita per l’84% dalla componente retail,
/DUDFFROWDDPHGLROXQJRWHUPLQHZKROHVDOHqVWDWDGLPLOLDUGLQHOQHOFXLDPELWRULVXOWDQRRSHUD]LRQL
benchmark di obbligazioni senior non-preferred per 1,75 miliardi di euro, di senior green bond per 1,25 miliardi
di euro e di Tier 2 per 1,5 miliardi di dollari (per circa il 92% collocate presso investitori esteri).
,OOHYHUDJHUDWLRDOGLFHPEUHqSDULDDSSOLFDQGRLFULWHULWUDQVLWRULLQYLJRUHSHULOHD
applicando i criteri a regime.
$QFKHODSDWULPRQLDOL]]D]LRQHVLPDQWLHQHHOHYDWDHEHQVXSHULRUHDLUHTXLVLWLUHJRODPHQWDUL$¿QHGLFHPEUHLO
FRHI¿FLHQWHGLVROYLELOLWjWRWDOH 7RWDOFDSLWDOUDWLR VLFROORFDDOLOUDSSRUWRIUDLO&DSLWDOHGL&ODVVH 7LHU
1) del Gruppo e il complesso delle attività ponderate (Tier 1 ratio) si attesta al 16,4%.
Gli effetti della pandemia sui rischi del Gruppo continuano a mantenersi contenuti anche grazie agli effetti delle
misure straordinarie poste in essere a partire dal 2020 e rinnovate nel corso del 2021.
Con particolare riferimento al rischio di credito, le misure straordinarie hanno limitato, nel periodo corrente,
gli effetti della pandemia; un peggioramento potrebbe quindi palesarsi con il progressivo venir meno delle
stesse. L’entità degli impatti per il Gruppo sarà strettamente connessa all’effettivo sviluppo del contesto
macroeconomico e, in particolare, all’evoluzione dello scenario COVID-19, all’emergere di eventuali nuove
VLWXD]LRQLGLLQFHUWH]]DFKHVLGRYHVVHURYHUL¿FDUHQRQFKpDOO¶HI¿FDFLDQHOOXQJRSHULRGRGHOOHFLWDWHPLVXUHGL
sostegno. Il Gruppo Intesa Sanpaolo sta attentamente monitorando l’evoluzione del contesto anche attraverso
VSHFL¿FKHDQDOLVLGLVFHQDULRHGLVWUHVVFRQOHTXDOLVRQRVWDWLYDOXWDWLJOLLPSDWWLLQWHUPLQLGLUHGGLWLYLWjHGL
DGHJXDWH]]DSDWULPRQLDOHHGqVWDWRFRQIHUPDWRFKHLQFDVRGLGHYLD]LRQHDYYHUVDGHOORVFHQDULRULVSHWWRD
TXDQWRSUHYLVWRGDOOH%DQFKH&HQWUDOL±DQFKHDWWUDYHUVRO¶DWWLYD]LRQHGLVSHFL¿FKHD]LRQL±LO*UXSSRVDUHEEH
LQJUDGRGLULVSHWWDUHLYLQFROLUHJRODPHQWDULHLOLPLWLSLVWULQJHQWL¿VVDWLLQWHUQDPHQWH
Indicatori economici [mln di euro]

2020

2021

Finanziamenti verso clientela

462.802

465.254

Raccolta diretta bancaria

526.765

555.565

Raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche

203.211

204.479

65.894

63.775

Utile netto consolidato

3.277

4.185

Dividendi

2.626

2.932

44.535

44.185

1.034.002

1.069.003

Valore economico generato

19.490

20.037

Valore economico distribuito

-16.271

-15.527

Patrimonio netto consolidato

Capitalizzazione media di borsa
Totale attività

Dati a raffronto riesposti, ove necessario e se materiali, per tenere conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento e delle attività in dismissione.

DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO E SUA DISTRIBUZIONE
Il valore economico generato nell’esercizio dal Gruppo viene calcolato secondo le istruzioni dell’Associazione
Bancaria Italiana ed in coerenza con gli standard di riferimento a livello internazionale. Il calcolo viene effettuato
ULFODVVL¿FDQGROHYRFLGHO&RQWRHFRQRPLFRFRQVROLGDWRLQFOXVRQHLSURVSHWWLFRQWDELOLGLVFLSOLQDWLGDOOD&LUFRODUH
n. 262 della Banca d’Italia.
,OYDORUHHFRQRPLFRJHQHUDWRFKHQHOO¶HVHUFL]LRqVWDWRGLROWUHPLOLDUGLqUDSSUHVHQWDWRGDO5LVXOWDWR
QHWWR GHOOD JHVWLRQH ¿QDQ]LDULD H DVVLFXUDWLYD ± FKH WLHQH GXQTXH FRQWR DQFKH GHOOH UHWWL¿FKH GL YDORUH GD
GHWHULRUDPHQWRGLFUHGLWLHDOWUHDWWLYLWj¿QDQ]LDULH±FXLVLDJJLXQJRQROHTXRWHGLXWLOLHSHUGLWHUHDOL]]DWLVX
partecipazioni e investimenti e gli altri proventi netti di gestione. L’ammontare del valore economico generato
esprime il valore della ricchezza prodotta, in massima parte distribuito tra le controparti (Stakeholder) con le
quali il Gruppo si rapporta a vario titolo nella sua operatività quotidiana. In particolare:
• LGLSHQGHQWLHLFROODERUDWRULKDQQREHQH¿FLDWRGLFLUFDLOGHOYDORUHHFRQRPLFRJHQHUDWRSHUXQWRWDOHGL
oltre 8 miliardi. Nell’importo complessivo sono inclusi, oltre alle retribuzioni del personale dipendente, anche
LFRPSHQVLFRUULVSRVWLDOOHUHWLGLFRQVXOHQWL¿QDQ]LDUL
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• LIRUQLWRULKDQQREHQH¿FLDWRGLROWUHLOGHOYDORUHHFRQRPLFRJHQHUDWRSHUFRPSOHVVLYLTXDVLPLOLDUGL
corrisposti a fronte dell’acquisto di beni e della fornitura di servizi;
• 6WDWR (QWL H LVWLWX]LRQL KDQQR ULOHYDWR XQ DIÀXVVR GL ULVRUVH FRPSOHVVLYH GL TXDVL  PLOLDUGL SDUL DO 
circa del valore economico generato e riferibili per oltre 1 miliardo ad imposte indirette e tasse, e per oltre
700 milioni a tributi ed oneri riguardanti il sistema bancario, rappresentati dai contributi versati ai fondi di
risoluzione e garanzia. Numerose sono state inoltre le iniziative in ambito sociale e culturale e gli interventi
HIIHWWXDWLDYDOHUHVXL)RQGLGLEHQH¿FHQ]DHSHUHURJD]LRQLDFDUDWWHUHVRFLDOHHFXOWXUDOHDQFKHQHOFRQWHVWR
conseguente all’epidemia da COVID-19;
• DJOL $]LRQLVWL DL GHWHQWRUL GHJOL VWUXPHQWL GL FDSLWDOH H DL WHU]L q VWDWR GHVWLQDWR LO  FLUFD GHO YDORUH
economico generato, per un ammontare complessivo di circa 3 miliardi, prevalentemente attribuibile al
GLYLGHQGRSURSRVWR,QSDUWLFRODUHLOGLYLGHQGRDVDOGRSURSRVWRqSDULDPLOLRQL ROWUHDLPLOLRQL
di acconto dividendi pagato a novembre 2021, per complessivi 2.932 milioni a valere sull’utile 2021). Per
ulteriori dettagli sul punto si rimanda alle Proposte all’assemblea del Bilancio separato di Intesa Sanpaolo
S.p.A.
,OUHVWDQWHDPPRQWDUHGHOYDORUHHFRQRPLFRJHQHUDWRFLUFDPLOLDUGLqVWDWRWUDWWHQXWRGDOVLVWHPDLPSUHVD
HGqSUHYDOHQWHPHQWHFRVWLWXLWRGDOOD¿VFDOLWjDQWLFLSDWDHGLIIHULWDGDJOLDPPRUWDPHQWLHGDJOLDFFDQWRQDPHQWL
a fondi rischi e oneri.

RIPARTIZIONE DEL VALORE ECONOMICO 2021
VALORE ECONOMICO

Milioni di euro

VALORE ECONOMICO GENERATO

20.037

100,0%

-15.527

77,5%

Dipendenti e collaboratori

-8.106

40,5%

Fornitori

-2.894

14,4%

Stato, Enti e istituzioni, Comunità

-1.460

7,3%

Azionisti, Detentori di strumenti di capitale e Terzi

-3.067

15,3%

4.510

22,5%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

22,5% Valore economico trattenuto

40,5% Dipendenti e collaboratori

7,3% Stato, Enti e istituzioni, Comunità
14,4% Fornitori
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15,3% Azionisti, Detentori di strumenti di
capitale e Terzi
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PERCHÉ I TEMI SONO RILEVANTI
Il Gruppo Intesa Sanpaolo riconosce che l’osservanza delle normative e dei codici di condotta interni ed
HVWHUQLULFRSUHXQVLJQL¿FDWLYRULOLHYRDQFKHGDOSXQWRGLYLVWDVWUDWHJLFRHSHUWDQWRDJLVFHQHOODFRQYLQ]LRQH
che il rispetto delle regole e la correttezza negli affari (lotta alla corruzione attiva e passiva, contrasto al
ULFLFODJJLRULVSHWWRGHOODQRUPDWLYD¿VFDOHWXWHODGHOODOLEHUDFRQFRUUHQ]DULVSHWWRGHOODSULYDF\HGHOOHQRUPH
che regolano i rapporti di lavoro) costituiscano elementi fondamentali nello svolgimento dell’attività bancaria,
FKHSHUVXDQDWXUDqIRQGDWDVXOOD¿GXFLDHODWUDVSDUHQ]D
Intesa Sanpaolo ritiene, infatti, che il rispetto delle regole favorisca la creazione e il mantenimento di un
contesto economico competitivo e la tutela dei diritti dei clienti, contribuendo così allo sviluppo del territorio
e della comunità.
,O*UXSSRqLPSHJQDWRLQIDWWLQHOSHUVHJXLUHJOLRELHWWLYLD]LHQGDOLFRQRQHVWjFRUUHWWH]]DHUHVSRQVDELOLWj
nel pieno e sostanziale rispetto delle regole, dell’etica professionale e dello spirito degli accordi sottoscritti,
prevedendo standard elevati di compliance per tutte le persone del Gruppo.

INDICATORI DI PERFORMANCE e RISULTATI CONSEGUITI
Macrotema

Progetti/Indicatori

Azioni/Risultati 2021

Lotta alla
corruzione e
contrasto al
riciclaggio

Formazione per prevenire la corruzione
e il riciclaggio

 75.893

Sanzioni disciplinari per corruzione nei
confronti di persone del Gruppo

0

Licenziamenti per corruzione

0

Consulenze e clearing interni su
operazioni nelle aree a maggior rischio
corruzione

 374

&HUWL¿FD]LRQL

 Ottenuta

Formazione sulla libera concorrenza

 65.336

Richieste interne di consulenze e
clearing antitrust su progetti del Gruppo

 Sono

Tutela della libera
concorrenza

persone del Gruppo formate (78,5% del
totale)
 248.739 ore erogate
/D IRUPD]LRQH VX DQWLFRUUX]LRQH H DQWLULFLFODJJLR q
obbligatoria e segue cicli pluriennali, anche secondo le
prescrizioni locali

la conferma della certificazione ISO
37001 Antibribery Management System, a seguito
della seconda ed ultima verifica annuale (audit di
mantenimento) da parte della società di certificazione
incaricata

persone del Gruppo formate (67,6% del
totale)
 1.532.000 ore erogate
state richieste consulenze e clearing per 111
iniziative, di cui 55 consulenze e 30 clearing conclusi
(pareri non soggetti a variazioni o aggiornamenti); le
rimanenti sono ancora in corso
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INDICATORI DI PERFORMANCE e RISULTATI CONSEGUITI
Macrotema

Progetti/Indicatori

Azioni/Risultati 2021

Rispetto della
privacy e
protezione dei
dati

Formazione sul rispetto della privacy

 62.541

Casi di perdita o furto di dati della
clientela

 ,Q,WDOLDYDOXWDWLFDVLSHUGHLTXDOLQRQqVWDWR

Tutela del
consumatore

Formazione per la tutela
del consumatore

 75.721

:KLVWOHEORZLQJ

6HJQDOD]LRQLGLZKLVWOHEORZLQJ

 35

persone del Gruppo formate (64,7% del
totale)
 86.632 ore erogate
rilevato un rischio per i diritti e le libertà degli interessati
H SHUWDQWR QRQ q VWDWR QHFHVVDULR SURFHGHUH FRQ OD
QRWLILFDDOO¶$XWRULWj*DUDQWHSHULUHVWDQWLFDVLVLq
proceduto con la notifica all’Autorità Garante.
 Nel perimetro estero UE sono stati rilevati 39 casi di
presunta violazione di dati personali, per 34 dei quali
i Data Protection Officer locali non hanno rilevato un
rischio per i diritti e le libertà degli interessati, i restanti
5 casi sono stati riportati alle Autorità locali
persone del Gruppo formate (78,3% del
totale)
 1.853.422 ore erogate
segnalazioni, di cui 2 giudicate non pertinenti; per
33 sono stati avviati specifici accertamenti

POLITICHE AZIENDALI
,QWHVD6DQSDRORYXROHDJLUHGDLQWHUORFXWRUHDWWHQGLELOHHTXDOL¿FDWRSHULUHJRODWRUL,QWDOHFRQWHVWRLO*UXSSR
aderisce attivamente ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite che prevedono lo sviluppo di politiche
per la lotta alla corruzione, per la tutela dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e per il rispetto dell’ambiente.
,O*UXSSRKDGH¿QLWRHDWWXDWRXQDUWLFRODWRVLVWHPDGLYDOXWD]LRQHGHLULVFKLGLIIXVRVXOOHVWUXWWXUHD]LHQGDOL
e applicato secondo i criteri di risk-assessment. Il rispetto delle regole e l’integrità della condotta aziendale
sono inoltre assicurati da attività di compliance dedicate al presidio del rischio in materia di anticorruzione,
antiriciclaggio e tutela della concorrenza. Il Gruppo si conforma al principio di collaborazione attiva nell’azione
di prevenzione di tali fenomeni che rappresentano una grave minaccia per l’economia legale.
,QWHVD6DQSDRORVHJXHO¶HYROX]LRQHGHOODQRUPDWLYD¿VFDOHLQWHUQD]LRQDOHJXLGDWDGDOO¶2&6(SHUFRQWUDVWDUH
LIHQRPHQLGLHURVLRQH¿VFDOHHVOLWWDPHQWRGHLSUR¿WWLGDSDHVLDGDOWD¿VFDOLWjYHUVRTXHOOLDEDVVD¿VFDOLWj
FRQO¶LPSHJQRFRVWDQWHGLULVSHWWDUQHLSULQFLSL,QWHVD6DQSDRORqLPSHJQDWDFRVWDQWHPHQWHQHOO¶DWWXD]LRQH
degli interventi normativi, organizzativi e tecnologici atti a rispondere adeguatamente alle esigenze di tutela
della privacy.
L’Internal auditing svolge una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento
GHOO¶RSHUDWLYLWjHGHLSURFHVVLGHO*UXSSR3HULOGHWWDJOLRGHOOHSROLWLFKHGH¿QLWHGDO*UXSSRLQRJQLDPELWRGL
ULOLHYRVLULPDQGDDLVLQJROLSDUDJUD¿

LOTTA ALLA CORRUZIONE
Il Codice Etico di Gruppo prevede che gli obiettivi aziendali siano perseguiti con onestà, correttezza e
responsabilità, nel pieno e sostanziale rispetto delle regole, dell’etica professionale e dello spirito degli accordi
sottoscritti. Riconosce il rilievo strategico dell’attività volta a garantire l’osservanza delle normative e dei codici
di condotta interni ed esterni prevedendo standard elevati di compliance per tutte le persone del Gruppo, sanciti
DQFKH GDO &RGLFH GL &RPSRUWDPHQWR 6L VWDELOLVFH LQROWUH FKH ,QWHVD 6DQSDROR q LPSHJQDWD D FRQWULEXLUH
alla lotta contro la corruzione, sostenendo le Linee Guida dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico) e i principi anticorruzione statuiti dalle Nazioni Unite nel 2003, anche mediante
O¶DSSURFFLRDOOD³WROOHUDQ]D]HUR´,O*UXSSRVLqGRWDWRQHOWHPSRGLULJRURVHSURFHGXUHLQWHUQHHGLVSHFL¿FKH
Linee Guida per la prevenzione del rischio di commissione di reati di corruzione.
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MODELLO DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/01
Il D. Lgs. 231/01 (Decreto) prevede un regime di responsabilità amministrativa delle Società per alcuni
UHDWLRLOOHFLWLVSHFL¿FDPHQWHLQGLYLGXDWLFRPPHVVLQHOORURLQWHUHVVHRYDQWDJJLR,QWHVD6DQSDRORVLq
GDWHPSRGRWDWDGHO0RGHOORGLRUJDQL]]D]LRQHJHVWLRQHHFRQWUROORFKHGH¿QLVFHLSULQFLSLGLFRQWUROORH
di comportamento da adottare per ridurre il rischio di commissione dei reati o illeciti previsti dal Decreto
tra i quali la corruzione e i reati ambientali.
1HOODSUHGLVSRVL]LRQHGHO0RGHOORVLqWHQXWRFRQWRGHOODQRUPDWLYDGHOOHSURFHGXUHHGHLVLVWHPLGL
controllo esistenti in quanto idonei anche come misure di prevenzione di reati e illeciti in genere, inclusi
quelli previsti dal Decreto.
4XDOLVSHFL¿FLVWUXPHQWLJLjHVLVWHQWLHGLUHWWLDSURJUDPPDUHODIRUPD]LRQHHO¶DWWXD]LRQHGHOOHGHFLVLRQL
aziendali e ad effettuare i controlli sull’attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da
prevenire, la Banca ha individuato:
 le regole di corporate governance, adottate in recepimento del Codice di autodisciplina delle società
quotate e della normativa societaria e regolamentare rilevante;
 i regolamenti interni e le policy aziendali;
 il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento e le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo;
 il sistema dei controlli interni;
 il sistema dei poteri e delle deleghe.
Il Consiglio di Amministrazione delega le strutture a dare attuazione al Modello e a curare il costante
aggiornamento e l’implementazione della normativa interna e dei processi aziendali, che costituiscono
SDUWHLQWHJUDQWHGHO0RGHOORQHOULVSHWWRGHLSULQFLSLGLFRQWUROORHGLFRPSRUWDPHQWRGH¿QLWLSHURJQL
attività sensibile.
/¶HI¿FDFHHFRQFUHWDDWWXD]LRQHGHO0RGHOORqJDUDQWLWDDOWUHVu
 dall’Organismo di Vigilanza (OdV), nell’esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo sulle attività svolte
dalle singole unità organizzative nelle aree sensibili;
 dai responsabili delle strutture della Banca in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte.
Ferma restando l’autonoma responsabilità di ciascuna società di diritto italiano del Gruppo in ordine
DOO¶DGR]LRQH H DOO¶HI¿FDFH DWWXD]LRQH GL XQ SURSULR 0RGHOOR ,QWHVD 6DQSDROR QHOO¶HVHUFL]LR GHOOD VXD
IXQ]LRQHGL&DSRJUXSSRLPSDUWLVFHFULWHULHGLUHWWLYHGLFDUDWWHUHJHQHUDOHHYHUL¿FDODULVSRQGHQ]DGHL
Modelli delle società a tali criteri e direttive. Nel corso del 2021 le società italiane del Gruppo hanno
SUHVVRFKpFRPSOHWDWRO¶DJJLRUQDPHQWRGHO0RGHOORLQOLQHDFRQTXHOORGHOOD&DSRJUXSSRLQUHOD]LRQH
all’evoluzione della normativa esterna (D. Lgs. n. 75/2020 in materia di lotta contro le frodi che ledano
JOLLQWHUHVVL¿QDQ]LDULGHOO¶8( 
$O¿QHGLFRQVHQWLUHDOO¶2UJDQLVPRGL9LJLODQ]DXQDYLVLRQHG¶LQVLHPHVXOODSLDQL¿FD]LRQHGHOOHDWWLYLWj
delle diverse strutture di controllo, la funzione Compliance raccoglie annualmente dalle strutture preposte
LSLDQLGHOOHDWWLYLWjGLFRQWUROORVXOOHDUHHVHQVLELOLHOLLQWHJUDQHO3LDQRGHOOH9HUL¿FKH/¶2UJDQLVPR
GL9LJLODQ]DVXOODVFRUWDGLWDOHGRFXPHQWRYDOXWDO¶DGHJXDWH]]DGHOSURJUDPPDGLYHUL¿FKHHGHODERUD
eventuali azioni di rafforzamento.
I responsabili delle unità organizzative coinvolte nei processi sensibili ai sensi del Decreto, mediante un
processo di autodiagnosi complessivo sull’attività svolta, attestano l’attuazione del Modello.
,Q¿QHqDVVLFXUDWDXQDFRVWDQWHDWWHQ]LRQHDOODIRUPD]LRQHHGLIIXVLRQHGHOODFXOWXUDGLFRPSOLDQFHD
WDOULJXDUGRVLqFRQFOXVDO¶LQL]LDWLYDGLIRUPD]LRQHDGLVWDQ]DSHULOWULHQQLR

/H/LQHH*XLGD$QWLFRUUX]LRQHGL*UXSSRDGRWWDWHDSDUWLUHGDOLQGLYLGXDQRLSULQFLSLLGHQWL¿FDQROHDUHH
VHQVLELOLHGH¿QLVFRQRLUXROLOHUHVSRQVDELOLWjHLPDFURSURFHVVLSHUODJHVWLRQHGLWDOHULVFKLRUDIIRU]DQGR
ulteriormente un quadro normativo interno già caratterizzato dalla presenza del Codice Etico, del Codice
Interno di Comportamento di Gruppo e – per le società italiane del Gruppo – del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
/H/LQHH*XLGDGH¿QLVFRQRO¶LPSHJQRDULVSHWWDUHOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHYROWHDFRQWUDVWDUHODFRUUX]LRQH
in ogni sua forma, ove per corruzione si intende l’offerta o l’accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o
DOWUDXWLOLWjLQJUDGRGLLQÀXHQ]DUHLOULFHYHQWHDO¿QHGLLQGXUUHRSUHPLDUHO¶HVHFX]LRQHGLXQDIXQ]LRQHDWWLYLWj
o l’omissione della stessa. In coerenza con le best practice internazionali il Gruppo non tollera:
• alcun tipo di corruzione, in qualsiasi forma, modo o giurisdizione essa si manifesti, neanche ove attività di tal
genere dovessero essere eventualmente ammesse, tollerate o non perseguite ai sensi delle normative vigenti
nei Paesi in cui il Gruppo opera;
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• qualsiasi condotta avente a oggetto l’offerta o l’accettazione di denaro o altra utilità – direttamente o
indirettamente – con l’obiettivo di indurre o premiare l’esecuzione di una funzione/attività o l’omissione della
stessa.
,O SUHVLGLR GHOOD PDWHULD q DVVHJQDWR DOOD 'LUH]LRQH &HQWUDOH$QWL )LQDQFLDO &ULPH DO VXR 5HVSRQVDELOH q
attribuito il ruolo di Responsabile Anticorruzione di Gruppo.
Le Linee Guida Anticorruzione sono state approvate e adottate dalle società italiane ed estere del Gruppo.
1HOFRUVRGHOqSURVHJXLWDODYHUL¿FDGLFRHUHQ]DGHOODQRUPDWLYDLQWHUQDGLGHWWDJOLRDLSULQFLSLJHQHUDOL
GH¿QLWLQHOOH/LQHH*XLGD$QWLFRUUX]LRQHDO¿QHGLSURFHGHUHDOQHFHVVDULRDOOLQHDPHQWRHO¶DQDOLVLGLGHWWDJOLR
GHLSUHVLGLGLDQWLFRUUX]LRQHHIIHWWLYDPHQWHLQHVVHUHQHOOHVLQJROHDUHHDPDJJLRUULVFKLRDO¿QHGLLQGLYLGXDUH
eventuali interventi di rafforzamento. In particolare, sono state aggiornate le normative di processo in tema di
FHVVLRQHGHLFUHGLWLGHWHULRUDWLSDUWHFLSD]LRQL¿QDQ]LDULHJHVWLRQHGHOSDWULPRQLRLPPRELOLDUHHUHFOXWDPHQWR
e selezione delle persone in ruoli dirigenziali.
$GDSULOH,QWHVD6DQSDRORKDRWWHQXWRODFRQIHUPDGHOODFHUWL¿FD]LRQH,62$QWLEULEHU\0DQDJHPHQW
6\VWHPDVHJXLWR GHO SURFHVVR GHOOD VHFRQGD HGXOWLPD YHUL¿FD DQQXDOH DXGLW GLPDQWHQLPHQWR  GDSDUWH
GHOODVRFLHWjGLFHUWL¿FD]LRQHLQFDULFDWD
Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, considerati i rilevanti rischi potenziali dell’ambito normativo,
KDGHOLEHUDWRQHOODULXQLRQHGHOPDU]RGLULQQRYDUHLOSURFHVVRGLFHUWL¿FD]LRQHSHULOWULHQQLR
 DPSOLDQGR LO SHULPHQWR GL FHUWL¿FD]LRQH DO *UXSSR ,O SHULPHWUR GL FHUWL¿FD]LRQH q FRLQFLGHQWH FRQ OH
società italiane ed estere del Gruppo consolidate nel Risk Assessment Anti Financial Crime di Gruppo, oltre
alle società assicurative del Gruppo operanti nel ramo danni.
In corso d’anno sono state evase dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime 374 pratiche tra consulenze
H FOHDULQJ DYHQWL DG RJJHWWR VSHFL¿FKH RSHUD]LRQL QHOOH DUHH D PDJJLRU ULVFKLR FRUUX]LRQH FRQ SDUWLFRODUH
ULIHULPHQWRDLWHPLGLDFTXLVWRJHVWLRQHHFHVVLRQHGLSDUWHFLSD]LRQLHGDOWULDVVHWEHQH¿FHQ]HVSRQVRUL]]D]LRQL
rapporti con fornitori, assunzione di personale e omaggi.
1HO FRUVR GHO  VL VRQR WHQXWH VSHFL¿FKH LQL]LDWLYH IRUPDWLYH LQ DXOD QHL FRQIURQWL GHO SHUVRQDOH GL
FRPSOLDQFHHLQ¿QHqSURVHJXLWDO¶HURJD]LRQHGHOFRUVRHOHDUQLQJULODVFLDWRQHLFRQIURQWLGHOOHSHUVRQHGHO
*UXSSR RSHUDQWL QHOOH VRFLHWj LWDOLDQH H QHOOH ¿OLDOL HVWHUH ,QROWUH q VWDWR UHDOL]]DWR XQ FRUVR IRUPDWLYR QHL
confronti di persone del Gruppo che operano nelle società estere con fruizione obbligatoria entro marzo 2022.
Non risultano casi di provvedimenti disciplinari connessi a episodi di corruzione.
1RQVLUHJLVWUDQRVDQ]LRQLVLJQL¿FDWLYHSHUQRQFRQIRUPLWjDOHJJLRUHJRODPHQWLUHODWLYDPHQWHDFRUUX]LRQH

CONTRASTO AL RICICLAGGIO
Intesa Sanpaolo pone particolare attenzione al rispetto della normativa nazionale e internazionale volta a
FRQWUDVWDUHLOULFLFODJJLRHLO¿QDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRFKHULFRQRVFHFRPHJUDYHPLQDFFLDSHUO¶HFRQRPLD
legale con effetti destabilizzanti per il sistema bancario e si conforma al principio di collaborazione attiva
nell’azione di prevenzione di tali fenomeni.
Nel rispetto delle previsioni normative del legislatore e delle Autorità di vigilanza di settore e ispirandosi agli
standard internazionali contenuti nelle Raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale
- Financial Action Task Force), il Gruppo ha adottato procedure, strumenti e controlli volti a mitigare il rischio
GLHVVHUHFRLQYROWRDQFKHLQFRQVDSHYROPHQWHLQIDWWLGLULFLFODJJLR¿QDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRYLROD]LRQH
degli embarghi e della normativa armamenti.
,OVLVWHPDGLJRYHUQRGHO*UXSSRSHULOFRQWUDVWRDLIHQRPHQLGLULFLFODJJLRHGL¿QDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPR
q EDVDWR VX /LQHH *XLGD FKH FRVWLWXLVFRQR XQ TXDGUR GL ULIHULPHQWR VLVWHPDWLFR H IXQ]LRQDOH LPSURQWDWR
al principio di collaborazione attiva da parte del Gruppo nella prevenzione di tali attività illecite. Sono attivi
VSHFL¿FL SURFHVVL H SURFHGXUH LQ PDWHULD GL REEOLJKL GL DGHJXDWD YHUL¿FD GHOOD FOLHQWHOD VHJQDOD]LRQH GHOOH
operazioni sospette, conservazione e messa a disposizione di dati, informazioni e documenti, valutazione e
gestione del rischio, controllo interno e garanzia di osservanza di tutte le disposizioni pertinenti per prevenire
H LPSHGLUH OD UHDOL]]D]LRQH GL RSHUD]LRQL FRQQHVVH DO ULFLFODJJLR ¿QDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR YLROD]LRQH
GHJOLHPEDUJKLHGHOODQRUPDWLYDDUPDPHQWL/H/LQHH*XLGDHJOLVWDQGDUGGH¿QLWLGDOOD&DSRJUXSSRVRQR
declinati e implementati presso le singole strutture operative in modo proporzionale alle caratteristiche e alla
complessità dell’attività svolta, alle dimensioni e all’articolazione organizzativa, nel rispetto degli adempimenti
previsti dalla normativa locale e assicurando la condivisione delle informazioni a livello consolidato.
Sono da tempo attive procedure che consentono di effettuare controlli automatici sull’anagrafe del Gruppo e
VXOOHWUDQVD]LRQLDO¿QHGLPLWLJDUHLOULVFKLRGLDYHUHFOLHQWLLVFULWWLQHOOHOLVWHGLVRJJHWWLVRWWRSRVWLDUHVWUL]LRQL
o congelamento dei propri beni (black list). Il Gruppo ha anche adottato un approccio più rigoroso andando
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ROWUH TXDQWR ULFKLHVWR GDOOH QRUPH SUHYHGHQGR YDOXWD]LRQL GL PDJJLRU GLOLJHQ]D VRWWR LO SUR¿OR FUHGLWL]LR H
UHSXWD]LRQDOHDO¿QHGLHYLWDUHLOSURSULRFRLQYROJLPHQWRDTXDOXQTXHWLWRORLQRSHUD]LRQLFRQFRQWURSDUWLR
Paesi destinatari di provvedimenti di embargo, anche quando la transazione rientrerebbe tra quelle ammesse
dai provvedimenti restrittivi emessi dalle autorità internazionali. Nel 2021, in particolare, sono state completate
le attività:
• del programma volto all’integrazione dell’ex Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo;
• previste dal piano di rimedio a fronte dei rilievi derivanti dall’ispezione effettuata dall’UIF tra 2019 e 2020 volta
in particolare al rafforzamento del processo di scambio delle informazioni relative alle operazioni infragruppo
cross-border potenzialmente sospette;
• residuali per l’adeguamento al Decreto di recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio.
Sono inoltre proseguite le attività del programma pluriennale di complessiva rivisitazione e potenziamento
dei presidi antiriciclaggio, embarghi, antiterrorismo ed anticorruzione a livello di Gruppo (Programma ENIF Enabling Integrated anti Financial Crime).
RELAZIONI CON PARTITI E CON MOVIMENTI POLITICI
Le policy interne di Intesa Sanpaolo prevedono che partiti e movimenti politici non possono essere destinatari
GL HURJD]LRQL OLEHUDOL H VSRQVRUL]]D]LRQL 3HU TXDQWR FRQFHUQH L ¿QDQ]LDPHQWL D SDUWLWL SROLWLFL DVVRFLD]LRQL
collaterali e singoli candidati apposite regole precisano che l’unica forma di nuova concessione creditizia
D ORUR IDYRUH ULVHUYDWD DOOD FRPSHWHQ]D GHO &RQVLJOLR GL$PPLQLVWUD]LRQH q FRVWLWXLWD GDOO¶DQWLFLSD]LRQH VX
EDVH DQQXDOH GHOOD ³FRQWULEX]LRQH [´ D IURQWH GHOOD FHVVLRQH GD QRWL¿FDUVL DL VHQVL GL OHJJH GHOOH
somme spettanti ai partiti a valere su tale forma di contribuzione. Nel 2021 Intesa Sanpaolo non ha concesso
¿QDQ]LDPHQWLLQWDOHDPELWR

RISPETTO DELLA NORMATIVA FISCALE
1HOULVSHWWRGHO&RGLFH(WLFRLO*UXSSR±QHOODVXDWRWDOLWj±qLPSHJQDWRDRVVHUYDUHSULQFLSLLPSURQWDWLD
YDORULGLRQHVWjHLQWHJULWjQHOODJHVWLRQHGHOODYDULDELOH¿VFDOHDOULVSHWWRGHOOHQRUPH¿VFDOLDSSOLFDELOLQHL
3DHVLLQFXLRSHUDLO*UXSSRHDOPDQWHQLPHQWRGLXQUDSSRUWRFROODERUDWLYRHWUDVSDUHQWHFRQO¶DXWRULWj¿VFDOH
anche attraverso l’adesione ai regimi di cooperative compliance.
,QWHVD 6DQSDROR SRQH SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DOO¶HYROX]LRQH GHOOD QRUPDWLYD ¿VFDOH VLD GRPHVWLFD VLD
LQWHUQD]LRQDOHYROWDDFRQWUDVWDUHLIHQRPHQLGLHURVLRQH¿VFDOHHVOLWWDPHQWRGHLSUR¿WWLFRQO¶LPSHJQRFRVWDQWH
GLULVSHWWDUQHLSULQFLSL,O*UXSSRKDUDIIRU]DWRLOVLVWHPDGLFRQWUROORLQWHUQRGHOULVFKLR¿VFDOHGHQRPLQDWR
7D[&RQWURO)UDPHZRUNUHQGHQGRORLGRQHRDSUHVLGLDUHLOULOLHYRVWUDWHJLFRGHOULVFKLR¿VFDOHHDVRGGLVIDUHL
requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo introdotto in Italia, ai sensi del D. Lgs. 128/2015.
,OGLFHPEUH,QWHVD6DQSDRORqVWDWDDPPHVVDGDOO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWHDOUHJLPHGL$GHPSLPHQWR
&ROODERUDWLYRFKHGHFRUUHGDODQQRGLSUHVHQWD]LRQHGHOO¶LVWDQ]D1HOO¶DPELWRGLWDOHUHJLPHqSRVVLELOH
per Intesa Sanpaolo e l’Agenzia delle Entrate effettuare valutazioni congiunte sulle situazioni suscettibili di
JHQHUDUH ULVFKL ¿VFDOL DWWUDYHUVR FRQWDWWL FRVWDQWL H SUHYHQWLYL YROWL D ULVROYHUH DQWLFLSDWDPHQWH SRWHQ]LDOL
controversie.
,O*UXSSR,QWHVD6DQSDRORDGLFHPEUHVLqGRWDWRGLXQDVWUDWHJLD¿VFDOHDWWUDYHUVRL3ULQFLSLGLFRQGRWWD
LQPDWHULD¿VFDOH[i] FKHDVVLFXUDQRQHOWHPSRODFRQIRUPLWjDOOHUHJROH¿VFDOLHWULEXWDULHGHL3DHVLGRYHRSHUD
e garantiscono l’integrità patrimoniale e reputazionale di tutte le Società del Gruppo. In particolare, sono stati
VWDELOLWLJOLLQGLUL]]LSHUJDUDQWLUHXQ¶XQLIRUPHJHVWLRQHGHOOD¿VFDOLWjSUHVVRWXWWHOH6RFLHWjGHO*UXSSRLVSLUDWL
alle logiche di: (i) corretta e tempestiva determinazione e liquidazione delle imposte dovute per legge ed
HVHFX]LRQHGHLFRQQHVVLDGHPSLPHQWL LL FRQWHQLPHQWRGHOULVFKLR¿VFDOHLQWHVRFRPHULVFKLRGLRSHUDUHLQ
YLROD]LRQHGLQRUPHGLQDWXUDWULEXWDULDRYYHURLQFRQWUDVWRFRQLSULQFLSLRFRQOH¿QDOLWjGHOO¶RUGLQDPHQWRQHOOH
diverse giurisdizioni in cui il Gruppo opera, sia per fattori esogeni (principalmente, l’incertezza interpretativa
determinata dall’ambiguità o scarsa chiarezza delle norme tributarie) che per fattori endogeni (tipicamente, il
non corretto e/o tempestivo adempimento di prescrizioni cogenti, la mancata rilevazione di novità normative
FKH LPSDWWLQR VXOOD ¿VFDOLWj GHO *UXSSR LO FRPSLPHQWR GL RSHUD]LRQL FKH SRVVDQR HVVHUH FRQWHVWDWH GDOOH
DXWRULWj¿VFDOLFRPHDEXVLYH 
I principi riportati nel documento sono i seguenti:
• Corporate Responsibility - Il Gruppo, in ottemperanza al principio di Corporate Responsibility, agisce secondo
LYDORULGHOO¶RQHVWjHGHOO¶LQWHJULWjQHOODJHVWLRQHGHOODYDULDELOH¿VFDOHHVVHQGRFRQVDSHYROHFKHLOJHWWLWR
derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale
dei Paesi in cui opera.
• /HJDOLWj,O*UXSSRSHUVHJXHXQFRPSRUWDPHQWRRULHQWDWRDOULVSHWWRGHOOHQRUPH¿VFDOLDSSOLFDELOLQHL3DHVL
LQFXLRSHUDHDGLQWHUSUHWD]LRQLFKHFRQVHQWDQRGLJHVWLUHUHVSRQVDELOPHQWHLOULVFKLR¿VFDOHFRVuGDHVVHUH
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in condizione di soddisfare gli interessi di tutti gli stakeholder e di garantire la propria positiva reputazione.
• 7RQHDWWKHWRS,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGH¿QLVFHLSULQFLSLGLFRQGRWWDLQPDWHULD¿VFDOHGL*UXSSRH
ne garantisce l’applicazione, assumendosi in tal modo la responsabilità di guidare la diffusione di una cultura
aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità.
• 5HODWLRQVKLS,O*UXSSRPDQWLHQHXQUDSSRUWRFROODERUDWLYRHWUDVSDUHQWHFRQO¶DXWRULWj¿VFDOHJDUDQWHQGR
D TXHVW¶XOWLPD WUD O¶DOWUR OD SLHQD FRPSUHQVLRQH GHL IDWWL VRWWHVL DOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOH QRUPH ¿VFDOL H LQ
quest’ottica, Intesa Sanpaolo promuove l’adesione ai regimi di cooperative compliance delle società che
LQWHJUDQRLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOOHGLVFLSOLQHQD]LRQDOLDO¿QHGLUHDOL]]DUHIRUPHGLUHOD]LRQHUDIIRU]DWDFRQOH
DXWRULWj¿VFDOL
,3ULQFLSLGLFRQGRWWDLQPDWHULD¿VFDOHVRQRDGRWWDWLGD,QWHVD6DQSDRORDQFKHLQTXDOLWjGL&DSRJUXSSRHVRQR
approvati dal Consiglio di Amministrazione. Su tale presupposto, i Principi devono essere recepiti da tutte le
Società del Gruppo, previa delibera dei propri organi con funzioni di supervisione strategica. L’interpretazione
GHOOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHL3ULQFLSLGLFRQGRWWDLQPDWHULD¿VFDOHqULPHVVDDOOD&DSRJUXSSRFKHDWWUDYHUVR
la Funzione Fiscale, ne cura altresì l’aggiornamento.
6RQR VWDWH LQROWUH DSSURYDWH OH /LQHH *XLGD SHU OD JHVWLRQH GHO ULVFKLR ¿VFDOH QHOO¶DPELWR GHO UHJLPH
di adempimento collaborativo con l’Agenzia delle Entrate che disciplinano i criteri e i processi che Intesa
6DQSDRORGHYHDGRWWDUHSHUJDUDQWLUHDGHJXDWH]]DHGHIIHWWLYLWjDOSURSULR7D[&RQWURO)UDPHZRUNQRQFKpOH
relative Regole.
/HWLSRORJLHGLULVFKLR¿VFDOHFKHSRVVRQRPDQLIHVWDUVLQHOO¶DPELWRGHLSURFHVVLD]LHQGDOLVRQRVWDWHLQGLYLGXDWH
da Intesa Sanpaolo in:
• 5LVFKL¿VFDOLGLDGHPSLPHQWR,ULVFKLLQHVDPHVRQRGLQDWXUDRSHUDWLYDHLQVLVWRQRVLDVXLSURFHVVLGLEXVLQHVV
(come rischi di non eseguire correttamente tutti i compiti operativi necessari a garantire la correttezza – in
WHUPLQL GL FRPSOHWH]]D DFFXUDWH]]D H WHPSHVWLYD HODERUD]LRQH ± GHL GDWL ULOHYDQWL DL ¿QL ¿VFDOL  VLD VXL
SURFHVVLVSHFL¿FLGLDGHPSLPHQWR¿VFDOH GDOODIDVHGLUDFFROWDGDWLDTXHOODGHOODORURHODERUD]LRQHDOOD
IDVHGLSUHGLVSRVL]LRQHGLGLFKLDUD]LRQLYHUVDPHQWLGHOOHLPSRVWHFRPXQLFD]LRQLDOO¶$XWRULWj¿VFDOH 
• 5LVFKL ¿VFDOL GL QDWXUD LQWHUSUHWDWLYD VX RSHUD]LRQLRSHUDWLYLWj URXWLQDULD 7DOH WLSRORJLD GL ULVFKL DWWLHQH
DOO¶LQFHUWH]]D VXOO¶HIIHWWLYR VLJQL¿FDWR GHOOH QRUPH H VXOOD TXDOL¿FD]LRQH GHL FDVL GL VSHFLH LQ UDSSRUWR DOOH
fattispecie astratte e si manifesta nell’ambito dei seguenti processi: allineamento normativo, consulenze
IRUQLWHDOOHVWUXWWXUHGHOOD%DQFDHVFHOWHLQWHUSUHWDWLYHDGRWWDWHQHLSURFHVVLGLDGHPSLPHQWR¿VFDOH
• 5LVFKL ¿VFDOL GL QDWXUD LQWHUSUHWDWLYD VX RSHUD]LRQL QRQ URXWLQDULH , ULVFKL LQ HVDPH VRQR TXHOOL FKH VL
manifestano ogni qual volta vengano poste in essere operazioni/attività non routinarie, caratterizzate da
RJJHWWLYDHTXDOL¿FDWDLQFHUWH]]DLQRUGLQHDOULVFKLRGLDVVXPHUHLQWHUSUHWD]LRQLQRQFRUUHWWHRFRPXQTXH
FRQWUDULH DL SULQFLSL H DOOH ¿QDOLWj GHOO¶RUGLQDPHQWR WULEXWDULR ,QWHVD 6DQSDROR VL q GRWDWD GL SURFHVVL H
SURFHGXUH SHU OD JHVWLRQH GHO ULVFKLR ¿VFDOH QHO ULVSHWWR GHL 3ULQFLSL GL FRQGRWWD LQ PDWHULD ¿VFDOH FKH
assicurino, tra l’altro:
- la corretta attribuzione di ruoli, responsabilità e poteri a ciascun soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo,
QHL SURFHVVL FRQ LPSOLFD]LRQL ¿VFDOL LQ PRGR GD DVVLFXUDUH XQD FRUUHWWD JHVWLRQH GHO ULVFKLR ¿VFDOH H
minimizzare la possibilità di controversie;
- LOFRLQYROJLPHQWRGHOOD)XQ]LRQH¿VFDOHQHOOHGHFLVLRQLGLEXVLQHVV,SURFHVVLGL,QWHVD6DQSDRORGHYRQR
DVVLFXUDUH XQ SLHQR H FRVWDQWH FRLQYROJLPHQWR GHOOD )XQ]LRQH ¿VFDOH QHOOH GHFLVLRQL GL EXVLQHVV FRQ
O¶RELHWWLYRGLIDYRULUHGHFLVLRQLFRQVDSHYROLLQFDVRGLULOHYDQ]DGHOULVFKLR¿VFDOH
 5LVFKLGLIURGH¿VFDOHFRPPHVVDGDWHU]LVRJJHWWL&LVLULIHULVFHDOULVFKLRGLLQFRUUHUHLQYLROD]LRQLGLQRUPH
WULEXWDULHLQFRQVHJXHQ]DGLFRQGRWWH¿VFDOLIUDXGROHQWHSRVWHLQHVVHUHGDVRJJHWWLWHU]L
/H IXQ]LRQL GL EXVLQHVV H OH 'LUH]LRQL &HQWUDOL FKH FRPSLRQR RSHUD]LRQL FRQ SRWHQ]LDOL LPSDWWL ¿VFDOL VL
GHYRQR DWWHQHUH DL 3ULQFLSL GL FRQGRWWD LQ PDWHULD ¿VFDOH H DOOH /LQHH *XLGD QHOOD HVHFX]LRQH GHOOH DWWLYLWj
di competenza. Qualora i processi di clearing adottati dalla Banca non prevedano già il coinvolgimento della
)XQ]LRQH¿VFDOHqRQHUHGHOOD)XQ]LRQHGLEXVLQHVV 'LYLVLRQHR'LUH]LRQH&HQWUDOH FKHSURSRQJDVWUXWWXULOH
RSHUD]LRQLFRLQYROJHUHSUHYHQWLYDPHQWHLO5HVSRQVDELOHGHOOD)XQ]LRQH¿VFDOHSHUFRQVHQWLUHXQDDGHJXDWD
YDOXWD]LRQHGHJOLHIIHWWLHGHLULVFKL¿VFDOLFRQVHJXHQWLDOODORURDWWXD]LRQH
/H)XQ]LRQLGLEXVLQHVVROH'LUH]LRQL&HQWUDOLFKHSRQJRQRLQHVVHUHRSHUD]LRQLFRQSRWHQ]LDOLLPSDWWL¿VFDOL
 DGRWWDQRFRPSRUWDPHQWLFRQIRUPLDOOHLQGLFD]LRQLULFHYXWHGDOOD)XQ]LRQH¿VFDOHFRQULIHULPHQWRDIDWWLVSHFLH
DYHQWLULOHYDQ]D¿VFDOH
 informano prontamente le competenti funzioni aziendali circa mutamenti nell’operatività che possano
FRPSRUWDUHUHYLVLRQLGHLSURFHVVLD]LHQGDOLDI¿QFKpVLDQRDYYLDWHOHQHFHVVDULHDQDOLVLVXHYHQWXDOLULVFKL
¿VFDOLHVLDQRDGRWWDWLSUHVLGLLGRQHLDPLWLJDUQHJOLHIIHWWL
 HVHJXRQROHSUHYLVWHDWWLYLWjGLSUHVLGLRGLSULPROLYHOORQHOODJHVWLRQHGHOULVFKLR¿VFDOH
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 sono responsabili dell’implementazione delle azioni individuate, di concerto con Controlli Fiscali, per mitigare
LULVFKL¿VFDOLFKHLQVLVWRQRVXLSURFHVVLGLSURSULDFRPSHWHQ]D
,OJRYHUQRGHOULVFKLR¿VFDOHVHJXHQGRDQFKHOHORJLFKHSUHYLVWHQHOOH/LQHH*XLGDGL&RPSOLDQFHGL*UXSSR
si articola nei seguenti macro-processi:
 allineamento normativo, rivolto a monitorare la normativa esterna e a tradurla in linee guida, processi e
procedure interne, attraverso:
- OHDWWLYLWjGLLGHQWL¿FD]LRQHQHOFRQWLQXRHLQWHUSUHWD]LRQHGHOODQRUPDWLYDHVWHUQDDSSOLFDELOHDOOD%DQFD
tramite il monitoraggio continuativo delle fonti normative esterne e il consolidamento, in caso di evoluzioni
normative, di un’interpretazione univoca e condivisa;
- la valutazione dell’impatto delle norme applicabili sui processi e sulle procedure aziendali e conseguente
SURSRVL]LRQHGLPRGL¿FKHRUJDQL]]DWLYHHSURFHGXUDOL¿QDOL]]DWHDGDVVLFXUDUHXQDGHJXDWRSUHVLGLRGHL
rischi di non conformità;
• consulenza e assistenza agli Organi aziendali e alle altre strutture della Banca e valutazione preventiva della
conformità alla normativa vigente (clearing) di operazioni (routinarie e non routinarie), nuovi prodotti e servizi
da avviare alla commercializzazione, progetti innovativi;
• interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate, nei casi in cui i valori di esposizione al rischio superino la soglia
GL PDWHULDOLWj FRQFRUGDWD 6H O¶RULHQWDPHQWR ¿VFDOH FKH ,QWHVD 6DQSDROR LQWHQGH DGRWWDUH QRQ GRYHVVH
HVVHUHFRQGLYLVRGDOO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWHODVXDGH¿QLWLYDDGR]LRQHGHYHHVVHUHDSSURYDWDGDO&RQVLJOLR
di Amministrazione;
• PRQLWRUDJJLRGHO7D[&RQWURO)UDPHZRUN $VVXUDQFH LOSUHVLGLRGHOULVFKLRGLQRQFRQIRUPLWjVLFRQFUHWL]]D
ROWUH FKH LQ DWWLYLWj SUHYHQWLYD QHOOD YHUL¿FD VXFFHVVLYD GHOO¶DGHJXDWH]]D H GHOO¶HIIHWWLYD DSSOLFD]LRQH GHL
processi e delle procedure interne e degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la sua prevenzione oltre
che, più in generale, mediante il controllo dell’effettivo rispetto della normativa esterna e interna da parte
GHOOHVWUXWWXUHD]LHQGDOL/¶DWWLYLWjGLFRQWUROORVXO7D[&RQWURO)UDPHZRUNqVYROWDGDO5HVSRQVDELOHGHOO¶8I¿FLR
&RQWUROOL)LVFDOLVXOODEDVHGLXQSLDQRGLYHUL¿FKHDQQXDOHHVHFRQGROHORJLFKHSUHYLVWHGDOOH/LQHH*XLGD
di Compliance di Gruppo e dal Regolamento del Sistema dei Controlli Interni Integrato;
• GLIIXVLRQH GL FXOWXUD LO SUHVLGLR GHO ULVFKLR ¿VFDOH VL UHDOL]]D DQFKH DWWUDYHUVR OD GLIIXVLRQH GL XQD FXOWXUD
aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme;
• ÀXVVLLQIRUPDWLYLYHUVRJOL2UJDQL6RFLDOLFRQSHULRGLFLWjDOPHQRDQQXDOHLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHLO
&RPLWDWR5LVFKLHLO&RPLWDWRSHULO&RQWUROORVXOOD*HVWLRQHULFHYRQRGDO5HVSRQVDELOHGHOOD)XQ]LRQH¿VFDOH
WXWWHOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOOHSULQFLSDOLSROLWLFKHHVFHOWHVHJXLWHLQDPELWR¿VFDOHDOO¶DQGDPHQWRGHOOH
LQWHUORFX]LRQLFRQO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWHLQVHGHGLDGHPSLPHQWRFROODERUDWLYRQRQFKpLQPHULWRDJOLHVLWL
GHOOHDWWLYLWjGLYHUL¿FDDQFKHVXOO¶DGHJXDWH]]DGHO7&)HVHJXLWHQHOFRUVRGHOSHULRGRGDO5HVSRQVDELOH
GHL FRQWUROOL LQ PDWHULD ¿VFDOH ,O 5HVSRQVDELOH GHOOD )XQ]LRQH ¿VFDOH SURYYHGH LQROWUH D FRPXQLFDUH
tempestivamente agli Organi Sociali le questioni e gli eventi di non conformità considerati di particolare
rilevanza;
• SURFHVVR GL JHVWLRQH GHO ULVFKLR ¿VFDOH GL QDWXUD LQWHUSUHWDWLYD OH DWWLYLWj GL DOOLQHDPHQWR QRUPDWLYR H
FRQVXOHQ]DHFOHDULQJQRQFKpODSUHGLVSRVL]LRQHGHOOHGLFKLDUD]LRQL¿VFDOLFRPSRUWDQRVFHOWHLQWHUSUHWDWLYH
VXOODQRUPDWLYDDSSOLFDELOH1HOO¶HIIHWWXDUHWDOLVFHOWHOD)XQ]LRQH¿VFDOHGHYHYDOXWDUHLOJUDGRGLFHUWH]]D
della posizione che intende adottare. Ove l’interpretazione presenti un grado di incertezza elevato e abbia un
LPSDWWRULOHYDQWHVXOO¶RSHUDWLYLWjD]LHQGDOHOD)XQ]LRQH¿VFDOHSURYYHGHDPLVXUDUHO¶HVSRVL]LRQHDOULVFKLR
¿VFDOHODFXLDVVXQ]LRQHYLHQHGHOLEHUDWDLQIXQ]LRQHGHOODUHODWLYDULOHYDQ]DVHFRQGROHVRJOLHDSSURYDWLYH
indicate nelle Linee Guida. Le metodologie di valutazione del grado di certezza dell’interpretazione e del
UHODWLYRLPSDWWRVXOO¶RSHUDWLYLWjGHOOD%DQFDHGLGHWHUPLQD]LRQHGHOULVFKLR¿VFDOHVRQRGH¿QLWHGDDSSRVLWD
QRUPDWLYD LQWHUQDHFRQGLYLVH IUDOD)XQ]LRQH ¿VFDOH HOD'LUH]LRQH &HQWUDOH &RPSOLDQFH *RYHUQDQFH H
&RQWUROOLHSHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]DFRQTXHOOHGHO&KLHI5LVN2I¿FHU
,QWHVD6DQSDRORQHOGRWDUVLGLSURFHVVLHSURFHGXUHSHUODJHVWLRQHGHOULVFKLR¿VFDOHQHOULVSHWWRGHL³3ULQFLSLGL
FRQGRWWDLQPDWHULD¿VFDOH´DVVLFXUDFKHLSURFHVVLSHUODJHVWLRQHGHOULVFKLR¿VFDOHJDUDQWLVFDQRXQ¶DGHJXDWD
protezione degli stakeholder interni ed esterni, sia in termini di mitigazione del rischio (anche in considerazione
dei possibili impatti reputazionali), sia in termini più generali di salvaguardia dello shareholders’ value, inteso
come interesse degli stakeholder al non depauperamento del valore aziendale.
Nel corso del 20211 il Gruppo, oltre a imposte indirette per 1.170 milioni, ha rilevato imposte sul reddito di
competenza dell’esercizio per 1.623 milioni per la massima parte in Italia, dove sono stati realizzati la maggior
parte dei proventi operativi netti, come risulta dalla tabella che segue.
 ,FRPPHQWLVLULIHULVFRQRDLGDWLULFODVVL¿FDWLHULGHWHUPLQDWLSXEEOLFDWLQHO%LODQFLRFRQVROLGDWRGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORFXLVLULQYLDSHUXOWHULRULGHWWDJOLRDSSURIRQGLPHQWL
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Dati 2021 [mln di euro]

Italia

Europa

Resto del mondo

Imposte sul reddito

-1.041

-480

-102

Proventi operativi netti

16.454

3.471

861

/H )LOLDOL HVWHUH VRQR LQGLFDWH QHOOD ULSDUWL]LRQH JHRJUD¿FD FRQ ULIHULPHQWR DO 3DHVH GL ORFDOL]]D]LRQH GHOOH
¿OLDOLVWHVVH3HUTXDQWRULJXDUGDOHLPSRVWHVXOUHGGLWRGDOPRPHQWRFKH,QWHVD6DQSDRORQRQKDHVHUFLWDWR
O¶RS]LRQHSHULOUHJLPHGLHVHQ]LRQHGHOUHGGLWRGHOOH¿OLDOLHVWHUH FG%UDQFKH[HPSWLRQ LUHGGLWLGLWDOLHQWLWj
vengono tassati anche in Italia.
Intesa Sanpaolo, in adempimento della normativa di riferimento, pubblica anche una informativa “Stato per
Stato” nella quale sono indicate (secondo le regole stabilite dalla Banca d’Italia) per ciascuno Stato le seguenti
informazioni: il margine di intermediazione, il numero dei dipendenti, l’utile o perdita prima delle imposte, le
imposte sull’utile o sulla perdita. Il documento può essere consultato al seguente link [i] .

TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA
Il Gruppo presidia e promuove costantemente la libera concorrenza e diffonde la cultura di compliance alla
normativa antitrust, operando per assicurare che regole e procedure internazionali, europee e nazionali in
materia siano effettivamente applicate e rispettate.
Nel Codice Etico di Gruppo, Intesa Sanpaolo dichiara il suo impegno a competere lealmente nel mercato
e cooperare con altri soggetti economici, privati e pubblici, ogni qualvolta sia necessario per rafforzare la
FDSDFLWjFRPSOHVVLYDGHL3DHVLGRYHLO*UXSSRRSHUD/D%DQFDqFRVWDQWHPHQWHLPSHJQDWDQHOODJHVWLRQH
delle relazioni con istituzioni e organismi, nel presidio della normativa esistente e in un’attenta attività di
advocacy sulle eventuali proposte di legge che possano incidere sulle attività del Gruppo e dei suoi stakeholder
a livello nazionale, europeo e internazionale in un’ottica sia di contenimento del rischio legale, economico e
reputazionale sia di valorizzazione di nuove opportunità.
3HUODFUHVFHQWHULOHYDQ]DGHOOHSUREOHPDWLFKHDQWLWUXVWLO*UXSSRVLqGRWDWRJLjGDWHPSRGLXQSUHVLGLRGHO
ULVFKLRGLQRQFRQIRUPLWjLQPDWHULDDQWLWUXVWDI¿GDWRDOODUHVSRQVDELOLWjGHOOD'LUH]LRQH,QVWLWXWLRQDO$IIDLUV,QWDOH
ottica ha adottato un ampio Programma di Compliance Antitrust che contempla tra i suoi elementi fondamentali
ODFRVWLWX]LRQHGLXQRVSHFL¿FRWHDPLQWHUQRYROWRDYLJLODUHVXOULVSHWWRGHOOHQRUPHDQWLWUXVWO¶DGR]LRQHGLXQ
Regolamento di Gruppo in materia antitrust (che ha inglobato la Policy di Compliance Antitrust), delle Regole
GLFRPSRUWDPHQWRLQPDWHULDDQWLWUXVWHGHOOH5HJROHLQPDWHULDGLLVSH]LRQLDQWLWUXVWQRQFKpXQSURJUDPPD
GLIRUPD]LRQHHLQIRUPD]LRQH,OSUHVLGLRGHOWHPDqVWDWRHVWHVRSHUULFRPSUHQGHUHROWUHDOOHGHFOLQD]LRQLSL
classiche della disciplina antitrust (concentrazioni, abusi di posizione dominante e intese), anche la normativa
europea sugli aiuti di Stato e le recenti norme italiane a sostegno della competitività del sistema Italia.
$QFKH QHO  q SURVHJXLWD O¶DWWLYLWj GL VHQVLELOL]]D]LRQH H GLIIXVLRQH GHOOD FXOWXUD GL FRPSOLDQFH DQWLWUXVW
all’interno del Gruppo attraverso la realizzazione di 11 clip Web TV, la pubblicazione di 14 articoli per il
SHULRGLFRGLFRPXQLFD]LRQHGHO*UXSSR³0RVDLFR´ WUDGRWWLDQFKHLQOLQJXDLQJOHVH HODGLIIXVLRQHGLVSHFL¿FKH
VHJQDOD]LRQLGL³$QWLWUXVW8SGDWH´,QROWUHqGLVSRQLELOHDOLYHOOR,WDOLDXQFRUVRGHGLFDWRDFFHVVLELOHGDO
anche dalle Banche/Società estere del Gruppo in lingua inglese.

RISPETTO DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI
,QWHVD6DQSDRORqLPSHJQDWDFRVWDQWHPHQWHQHOO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLQRUPDWLYLRUJDQL]]DWLYLHWHFQRORJLFLDWWL
a rispondere adeguatamente alle esigenze di tutela della privacy. Questi interventi rispondono ai principi del Codice
Etico di Gruppo che impegnano la Banca nell’adozione di criteri di assoluta trasparenza nell’informare i clienti e
collaboratori sui loro diritti in materia e sulle modalità con cui vengono trattate le loro informazioni personali. Tale
LPSHJQRqDUWLFRODWRLQ5HJROHD]LHQGDOLSHULOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLHQHOOH/LQHH*XLGDVXOODSURWH]LRQH
GHL GDWL SHUVRQDOL GHOOH SHUVRQH ¿VLFKH DSSURYDWH GDO &RQVLJOLR GL$PPLQLVWUD]LRQH FKH IRUQLVFRQR XQ TXDGUR
FRPSOHVVLYRGLFRPSRUWDPHQWLULYROWRDWXWWHOHSHUVRQHGHOOD%DQFDQRQFKpDFRORURLTXDOLFROODERUDQRFRQOD
stessa. Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data
Protection Regulation - GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, responsabilizza, facendo leva sul principio
dell’accountability, ciascun titolare dei dati personali circa l’attuazione degli interventi normativi, organizzativi e
tecnologici atti a rispondere adeguatamente, sulla base di un approccio risk based, ai principi normativi del GDPR:
'DWD3URWHFWLRQE\GHVLJQHE\GHIDXOWQRPLQDGHO'DWD3URWHFWLRQ2I¿FHU3ULYDF\,PSDFW$VVHVVPHQW5HJLVWUR
delle attività di trattamento, ruolo soggettivo delle Terze Parti, Data Breach. Il progetto di adeguamento al GDPR,
FKHYHGHODUHVSRQVDELOLWjGHOSURJHWWRDI¿GDWDDOODVWUXWWXUD3ULYDF\KDGH¿QLWRJOLLQWHUYHQWLRUJDQL]]DWLYLHGKD

90

PRIVACY DEI CLIENTI 103-2; 418-1

Creazione di valore sostenibile e integrità nel business

completato altresì al termine del 2021 gli interventi tecnologici e di sicurezza informatica necessari per l’adeguamento
al Regolamento Europeo sia in ambito domestico sia per le società del Gruppo presenti in perimetro UE, secondo
una logica risk based ed in funzione delle soluzioni disponibili sul mercato e della complessità degli interventi.
,O'DWD3URWHFWLRQ2I¿FHUDVVLFXUDSHUOD&DSRJUXSSRHOH6RFLHWjGHO*UXSSRFKHKDQQRVRWWRVFULWWRDSSRVLWLFRQWUDWWL
di servizio, il presidio della normativa in materia di privacy, garantendo il recepimento dei relativi aggiornamenti e
l’allineamento normativo, assicurando gli adempimenti previsti anche dai provvedimenti dell’Autorità Garante. Il
'DWD3URWHFWLRQ2I¿FHUVLDYYDOHGHOVXSSRUWRGHOOD)XQ]LRQH3ULYDF\GHOOD'LUH]LRQH&HQWUDOH7XWHOD$]LHQGDOH
ODFXLVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDVLqHYROXWDQHOFRUVRGHOO¶DQQRHULVXOWDRUDDUWLFRODWDLQ&RQVXOHQ]D3ULYDF\
5DSSRUWLFRQLO*DUDQWH3ULYDF\HJOL,QWHUHVVDWL&RQWUROOLH5HSRUWLQJ3ULYDF\SHUPHJOLRULVSRQGHUHDOOHVSHFL¿FLWj
operative. La Funzione Privacy valuta preventivamente la conformità di nuovi prodotti, le iniziative e servizi che
implicano il trattamento dei dati personali e rappresenta l’Azienda nei confronti dell’Autorità Garante in occasione di
SURFHGLPHQWLLVSHWWLYL,O'DWD3URWHFWLRQ2I¿FHUYDOXWDLOUXRORVRJJHWWLYRULYHVWLWRGDLIRUQLWRUL7HU]H3DUWLGHO*UXSSR
in base alle previsioni di trattamento dei dati personali presenti nei contratti e supporta la struttura di business e di
supporto nella redazione delle lettere di nomina a Responsabile e nell’aggiornamento del Registro delle attività di
trattamento, curando poi l’aggiornamento e la pubblicazione dell’Elenco dei Soggetti Terzi che trattano dati personali
GHOODFOLHQWHODHGHLFROODERUDWRULQHOO¶DPELWRGHOIUDPHZRUNFRQWUROOLHVHJXHYHUL¿FKHSHULRGLFKHVXOULVSHWWRGHOOH
previsioni contrattuali in materia di trattamento dei dati personali da parte dei Fornitori/Terze Parti designati quale
5HVSRQVDELOH GHO WUDWWDPHQWR ,O 'DWD 3URWHFWLRQ 2I¿FHU JHVWLVFH L ULVFRQWUL QHL FRQIURQWL GHOO¶$XWRULWj *DUDQWH H
degli interessati a seguito di segnalazioni o reclami presentati all’Autorità stessa; evade le richieste della clientela
connesse all’esercizio dei diritti da parte degli Interessati nel rispetto delle disposizioni di Legge e dei provvedimenti
del Garante; cura la formazione in materia di privacy, in collaborazione con le strutture preposte, mediante la messa
a disposizione di corsi di formazione obbligatoria in tema di protezione dei dati personali erogati in modalità online.
1HLFRQIURQWLGHOOHDOWUH6RFLHWjGHO*UXSSRLO'DWD3URWHFWLRQ2I¿FHUVYROJHLOUXRORGLLQGLUL]]RFRRUGLQDPHQWR
e controllo, presidiando la corretta applicazione degli indirizzi e delle normative di Gruppo in materia di privacy e
fornisce supporto e consulenza per lo svolgimento delle attività correnti per tale materia. Assicura, per il Gruppo,
il presidio del rischio di non conformità con riferimento all’ambito normativo privacy, svolgendo il ruolo di Funzione
Specialistica previsto dalle Linee Guida di Compliance di Gruppo, in particolare curando, per la Capogruppo e le
Società del Gruppo con le quali ha sottoscritto appositi accordi di service, il presidio del rischio di non conformità
DOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLFRQODYHUL¿FDGHOO¶DGHJXDWH]]DHGHOO¶HIIHWWLYDDSSOLFD]LRQH
dei processi e delle procedure interne e degli adeguamenti organizzativi suggeriti e, in genere, mediante il controllo
dell’effettivo rispetto della normativa esterna e interna da parte delle strutture aziendali. La Funzione aggiorna il
Registro delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo in
gestione accentrata, con la collaborazione delle Funzioni di business e di supporto, e fornisce assistenza in tema
alle altre Società del Gruppo.
1HOO¶DPELWR GHO SLDQR DQQXDOH GL DXGLWLQJ OD )XQ]LRQH ,QWHUQD GL &RQWUROOR SURFHGH D SHULRGLFKH YHUL¿FKH VXOOD
rispondenza delle attività alla normativa sulla protezione dei dati personali ed al corretto adempimento ai
provvedimenti emanati dall’Autorità Garante su questi temi. Questo impegno permette la mitigazione dei rischi di
reputazione e di non conformità nell’ambito del trattamento dei dati personali anche con riferimento alla liceità e
FRUUHWWH]]DGHOWUDWWDPHQWRGHOOH¿QDOLWjGHOWUDWWDPHQWRHGHOODSHUWLQHQ]DFRPSOHWH]]DHQRQHFFHGHQ]DGHLGDWL
raccolti.
In merito alle richieste pervenute dalla clientela in tema di protezione dei dati personali, nel 2021 sono pervenute
in Italia 140 segnalazioni per presunti eventi di non conformità (di cui 113 riferibili a Intesa Sanpaolo S.p.A.) e 15
richieste (di cui 11 a fronte di reclami da parte di clienti e 4 a titolo di richieste di informazioni/documenti) da parte del
Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di Società appartenenti al Gruppo per le quali sono stati
forniti i necessari riscontri.
Nel 2021 sono stati valutati in Italia 43 casi (di cui 26 riferibili a Intesa Sanpaolo S.p.A.) di perdita o furto di dati di
FOLHQWLGHO*UXSSR 'DWD%UHDFK SHUGHLTXDOL GLFXLULIHULELOLD,QWHVD6DQSDROR6S$ QRQqVWDWRULOHYDWR
XQULVFKLRSHULGLULWWLHOHOLEHUWjGHJOLLQWHUHVVDWLHSHUWDQWRQRQqVWDWRQHFHVVDULRSURFHGHUHFRQODQRWL¿FD]LRQH
DOO¶$XWRULWj*DUDQWHSHULUHVWDQWLFDVLqVWDWRLQYHFHULWHQXWRQHFHVVDULRRSUXGHQ]LDOHSURFHGHUHDOODQRWL¿FD
all’Autorità Garante e/o agli interessati.
Le Società estere con sede nell’Unione Europea hanno riportato complessivamente 39 incidenti/eventi di presunta
YLROD]LRQHGLGDWLSHUVRQDOLGLFXLULSRUWDWLDOOH$XWRULWjORFDOLPHQWUHSHULUHVWDQWLL'DWD3URWHFWLRQ2I¿FHUORFDOL
QRQKDQQRULOHYDWRXQULVFKLRSHULGLULWWLHOHOLEHUWjGHJOLLQWHUHVVDWLQRQULVXOWDQGRFRVuQHFHVVDULDODQRWL¿FDDOOD
rispettiva Autorità Garante.

91

Creazione di valore sostenibile e integrità nel business
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RISPETTO DELLE NORME GIUSLAVORISTICHE
,QFRHUHQ]DFRQO¶LPSHJQR¿VVDWRQHO&RGLFH(WLFRSHUORVYLOXSSRGLXQDPELHQWHGLODYRURSHUPHDWRGDOOD
UHFLSURFD ¿GXFLD GDOOD OHDOWj H DUULFFKLWR GDOO¶DSSRUWR GL RJQL SHUVRQD LO PRGHOOR GL JHVWLRQH LQ PDWHULD q
incardinato sugli accordi relativi alla contrattazione nazionale e di secondo livello (Gruppo). Il rispetto di tali
UHJROHROWUHFKHGLTXHOOHGLIRQWHOHJDOHqIXQ]LRQDOHDOPLJOLRUDPHQWRGHOFOLPDODYRUDWLYRLQXQSURFHVVR
di costante crescita della qualità dei rapporti tra Azienda, personale e clientela. Infatti, esse sono orientate
ad affermare la necessità di un’organizzazione del lavoro trasparente e sostenibile, con chiarezza di
responsabilità operative ai vari livelli per assicurare costantemente il rispetto delle regole e la prevenzione
GHLFRPSRUWDPHQWLQRQFRQIRUPLLQGLYLGXDQGRPLVXUHFKHDVVLFXULQRVLQWHVLHI¿FDFLIUDRELHWWLYLGHOOHLPSUHVH
ed attese dei lavoratori in tema di clima aziendale e relazioni interne. La responsabilità gestionale e quindi
DQFKHLOPRQLWRUDJJLRGHOODHIIHWWLYDDSSOLFD]LRQHGHJOLDFFRUGLVLQGDFDOLLQWHUYHQXWLqDI¿GDWDDOOD'LUH]LRQH
Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro. Il protocollo per le Relazioni Industriali individua le modalità per
permettere all’Azienda ed alle Organizzazioni Sindacali di ricercare soluzioni per migliorare il benessere delle
persone del Gruppo e offrire un contributo positivo alla produttività con risposte evolute e innovative nell’area
della previdenza, dell’assistenza e dei servizi a favore delle famiglie, dell’educazione e della conciliazione dei
WHPSLGLYLWDHGLODYRUR,QJHQHUDOHLOQXPHURGLFDXVHLQWHQWDWHVXTXHVWLRQLGLODYRURqTXDQWLWDWLYDPHQWH
PRGHVWR QHO  VRQR VWDWH QRWL¿FDWH  FDXVH SHU YLROD]LRQL GL QRUPH JLXVODYRULVWLFKH H QH VRQR VWDWH
chiuse 149. Le principali tipologie di contenzioso in corso riguardano la cessazione del rapporto di lavoro –
FHVVLRQHUDPRG¶D]LHQGD ,QWUXP GDQQLGDGHTXDOL¿FD]LRQHHPREELQJPDQVLRQLVXSHULRULHLPSXJQDWLYHGL
VDQ]LRQLGLVFLSOLQDUL QHOFRPXQTXHQRQULVXOWDQRQRWL¿FDWHFDXVHGLSHUVRQHGHO*UXSSRLQVHUYL]LRFKH
abbiano quale oggetto esclusivo il mobbing). Non risultano evidenze per casi di discriminazione che hanno
SRUWDWR D LVWUXWWRULH SHU SURYYHGLPHQWL GD GH¿QLUH VHFRQGR SURFHGLPHQWL R SURFHVVL IRUPDOL Ê VWDWR LQROWUH
svolto un costante monitoraggio sul rispetto delle regole disciplinate dal Codice Interno di Comportamento,
HIIHWWXDQGRVSHFL¿FKHDWWLYLWjG¶LQGDJLQHLQSUHVHQ]DGLVLWXD]LRQLGLSUHVXQWDLUUHJRODULWj1HOFRUVRGHO
qSURVHJXLWDO¶LQL]LDWLYDGLIRUPD]LRQHLQL]LDWDQHOYROWDDPDVVLPL]]DUHODFRQRVFHQ]DGHO&RGLFH,QWHUQR
di Comportamento di Gruppo in un’ottica di prevenzione del rischio; dopo il primo intervento formativo a
FDUDWWHUHJHQHUDOHVRQRVWDWLUHVLIUXLELOLDWXWWHOHSHUVRQHXOWHULRULWUHFRUVLREEOLJDWRULVXVSHFL¿FKHWHPDWLFKH
del Codice. Analoghe iniziative di formazione sono state avviate in materia di “Regole per il contrasto alle
PROHVWLH VHVVXDOL´ PDWHULD SHU OD TXDOH q VWDWR DWWLYDWR LQ GXH RFFDVLRQL LO WDYROR GL ODYRUR LQWHUIXQ]LRQDOH
per la gestione di potenziali casistiche della specie. A tali interventi formativi, destinati a tutto il personale, si
qDJJLXQWDLQROWUHXQDVSHFL¿FDIRUPD]LRQHULYROWDDL&KLHIHG([HFXWLYH'LUHFWRU FG&RPSOLDQFH7DONV H
una serie di interventi gestiti insieme alle strutture territoriali di Audit aventi ad oggetto la Risk Culture rivolti ai
'LUHWWRULGL)LOLDOHH'LUHWWRULGL$UHDSURYHQLHQWLGDH[8%,%DQFDRGLQXRYDQRPLQDDO¿QHGLFRLQYROJHUHOH
Funzioni di Business su dette tematiche, nell’ottica di accrescere la consapevolezza dei rischi e la proattività
QHOO¶LGHQWL¿FDUH LQ DQWLFLSR TXHOOL HPHUJHQWL H SURVSHWWLFL '¶LQWHVD FRQ OD 'LYLVLRQH ,QWHUQDWLRQDO 6XEVLGLDU\
%DQNV VRQR VWDWL LQ¿QH DYYLDWL L ODYRUL SHU O¶DGHJXDPHQWR GHO &RGLFH LQ FRHUHQ]D FRQ OH QRUPDWLYH ORFDOL
DL ¿QL GHO UHFHSLPHQWR GHO WHVWR ULQQRYDWR DQFKH GD SDUWH GHOOH %DQFKH (VWHUH 6RQR VWDWH QHOOR VSHFL¿FR
coinvolte 13 società estere che hanno recepito nei rispettivi organismi societari il testo del Codice di Gruppo
LWDOLDQRWUDGRWWRLQOLQJXDLQJOHVHFKHqGLYHQWDWRSHUWDQWRSDUWHGHOFRUSRQRUPDWLYRGHOOHVWHVVH$VHJXLWRGL
WDOHDSSURYD]LRQHVRQRVWDWLDYYLDWLGHLWDYROLGLODYRURFRQOHVLQJROHVRFLHWjDO¿QHDGHJXDUHDUPRQL]]DUHL
rispettivi codici per renderli rispettosi sia del regolamento di Gruppo sia delle leggi locali. Si sono già conclusi i
lavori per Intesa Sanpaolo Bank Albania, Intesa Sanpaolo Bank Romania, VÚB Bank, Pravex Bank, Eximbank
e Alexbank. Proseguiranno nel 2022 i restanti tavoli di lavoro e verrà avviata l’analoga attività di recepimento e
armonizzazione con le realtà estere gestite dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking e da Fideuram
- Intesa Sanpaolo Private Banking.

LE ATTIVITÀ DI AUDIT
/DSLDQL¿FD]LRQHGHOOHDWWLYLWjGL$XGLWqFRRUGLQDWDGDXQDVSHFL¿FDVWUXWWXUDLQWHUQDFKHVXSSRUWDLO&KLHI
$XGLW2I¿FHUQHOODGH¿QL]LRQHHDVVHJQD]LRQHGHJOLRELHWWLYLHGHLSLDQLGLPHGLREUHYHSHULRGRDL&HQWULGL
5HVSRQVDELOLWj $XGLWLQJ VWUXWWXUH LQWHUQH IRFDOL]]DWH VX VSHFL¿FL FRPSDUWL HV IXQ]LRQL FHQWUDOL ,&7 UHWH
¿OLDOLVRFLHWjSURGRWWRHFF /DSLDQL¿FD]LRQHWLHQHFRQWRGHOOHLQGLFD]LRQLHPHUVHQHOODIDVHGL³DQDOLVLGHL
rischi”, delle richieste degli Organi Amministrativi e di Controllo aziendali e del Vertice Aziendale, degli obblighi
derivanti dalla normativa esterna e delle indicazioni degli Organi di Vigilanza. Dal punto di vista temporale,
essa si articola in:
 3LDQL¿FD]LRQH6WUDWHJLFD3OXULHQQDOHLQOLQHDFRQJOLLQGLUL]]LVWUDWHJLFLD]LHQGDOL
 3LDQL¿FD]LRQH2SHUDWLYD$QQXDOHSLDQRDQQXRDXGLWVRWWRSRVWRDOO¶DSSURYD]LRQHGHJOL2UJDQL
 3LDQL¿FD]LRQH2SHUDWLYDWULPHVWUDOH
1HO  D FRQFOXVLRQH GHO SURFHVVR GL LQWHJUD]LRQH WUD ,QWHVD 6DQSDROR H 8%, %DQFD q VWDWD ULYLVWD
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O¶DUWLFROD]LRQHGHOOHVWUXWWXUHGHO&KLHI$XGLW2I¿FHUFUHDQGRWUDO¶DOWUROD'&$XGLW*OREDO 6WUDWHJLF5LVNVFXL
compete anche il presidio trasversale dei rischi connessi alle tematiche ESG.
/DIXQ]LRQHGL,QWHUQDO$XGLWFRPHSUHYLVWRGDJOLVWDQGDUGLQWHUQD]LRQDOLqVRWWRSRVWDDOPHQRRJQLFLQTXHDQQLD
XQD4XDOLW\$VVXUDQFH5HYLHZHVWHUQD/DSLUHFHQWHVLqFRQFOXVDQHOSULPRWULPHVWUHFRQODFRQIHUPDGHOOD
valutazione massima prevista (“Generalmente Conforme”). Inoltre, annualmente viene predisposto il Piano Interno
di assicurazione e miglioramento qualità, incluso nel Piano Annuale sottoposto all’approvazione degli Organi. Sul
SHULPHWURHVWHUROHDWWLYLWjGLDXGLWVRQRDUWLFRODWHLQPRGRGDDVVLFXUDUHLOPRQLWRUDJJLRGLUHWWRGHOOH¿OLDOLHVWHUHGL
Intesa Sanpaolo e da garantire il presidio sulle Strutture Centrali e sulle Banche e Società delle Divisioni International
6XEVLGLDU\%DQNV3ULYDWHH$VVHWH,0,&,% SHUOH%DQFKHHVWHUHJOL8I¿FLGHGLFDWLGL&DSRJUXSSRDVVLFXUDQROD
governance delle attività svolte dalle unità di audit locali e, ove necessario, una diretta attività di audit).
Riguardo le attività di audit condotte nel 2021 su Strutture Centrali, Banche e Società del Gruppo, sono state
FRPSOHWDWHOHDWWLYLWjVXOOH$UHHGL5LVFKLRLQGLYLGXDWHLQIDVHGLSLDQL¿FD]LRQHFRQLOSHUIH]LRQDPHQWRGL
DWWLYLWj GL YHUL¿FD  GHOOH TXDOL ³VWUDRUGLQDULH´ RULJLQDWH GD ULFKLHVWH VSHFL¿FKH GL 2UJDQL$]LHQGDOL$XWRULWj GL
9LJLODQ]DRGDDFFDGLPHQWLFLUFRVWDQ]HFKHVLYHUL¿FDQRGRSRLOSHUIH]LRQDPHQWRGHOODSLDQL¿FD]LRQHDQQXDOH(1).
1HOVRQRVWDWHVHJQDODWHFRPHULOHYDQWLDL¿QLGHO'/JVDWWLYLWjGLYHUL¿FD7UDTXHVWH
KDQQRULJXDUGDWRLOULVFKLRFRUUX]LRQHTXHVWHXOWLPHYHUL¿FKHKDQQRULJXDUGDWR$UHHGL*RYHUQR'LYLVLRQL DOFXQL
interventi hanno riguardato più Aree di Governo/Divisioni).
Circa gli interventi che hanno riguardato direttamente o indirettamente aspetti legati alle policy sociali ed ambientali,
nel 2021 sono state svolte 36 attività di audit. Si precisa comunque che anche altre attività di audit possono più
marginalmente riguardare anche aspetti ESG: ad esempio, interventi attinenti erogazione e gestione del credito
SRVVRQRULJXDUGDUHDQFKHDVSHWWLOHJDWLDOOHUHJROHVXOO¶RSHUDWLYLWjLQVHWWRULYDOXWDWLVHQVLELOLVRWWRLOSUR¿OR(6*
$¿QHVLqFRQFOXVRLQROWUHXQSULPRLQWHUYHQWRGLDXGLWWUDVYHUVDOHVXOOHWHPDWLFKH(6*SHUDQDOL]]DUHORVWDWR
GHOIUDPHZRUNLQWHUQRHOHSURJHWWXDOLWjLQFRUVRDOO¶LQWHUQRGLXQSLDUWLFRODWRSURJUDPPDSOXULHQQDOHGLYHUL¿FKH
su tali temi.

WHISTLEBLOWING
'DO  q DWWLYR XQ VLVWHPD GL VHJQDOD]LRQH GD SDUWH GHO 3HUVRQDOH GL DWWL R IDWWL FKH SRVVDQR
FRVWLWXLUH YLROD]LRQL GHOOH QRUPH GLVFLSOLQDQWL O¶DWWLYLWj EDQFDULD ZKLVWOHEORZLQJ  ,O ZKLVWOHEORZLQJ
che assicura la riservatezza del segnalante, escludendo il rischio di comportamenti ritorsivi, sleali o
discriminatori, incoraggia le persone del Gruppo (anche aziende fornitrici e di consulenza) a segnalare
fatti o comportamenti di cui vengano a conoscenza che possano costituire una violazione delle norme
disciplinanti l’attività bancaria o connesse o strumentali ad essa, o altre condotte illecite. Il Chief Audit
2I¿FHUqODVWUXWWXUDLQFDULFDWDGLDVVLFXUDUHLOFRUUHWWRVYROJLPHQWRGHOSURFHVVRQHOVRQRVWDWH
ULFHYXWHVHJQDOD]LRQLGLFXLJLXGLFDWHQRQSHUWLQHQWLPHQWUHKDQQRFRPSRUWDWRO¶DYYLRGLVSHFL¿FL
accertamenti.

CONTENZIOSO E SANZIONI
Al 31 dicembre 2021 risultavano pendenti a livello di Gruppo circa 43.900(2) vertenze, diverse da quelle di
WLSR ¿VFDOH FRQ XQ SHWLWXP(3) complessivo di circa 3.700 milioni di euro. Tale importo comprende l’insieme
delle vertenze in essere per le quali il rischio di esborso di risorse economiche derivante dalla potenziale
VRFFRPEHQ]DqVWDWRYDOXWDWRSRVVLELOHRSUREDELOHHTXLQGLQRQLQFOXGHOHYHUWHQ]HSHUOHTXDOLLOULVFKLRq
stato valutato remoto.
$OLYHOORGL*UXSSRD¿QHLOYDORUHFRPSOHVVLYRGHOODSUHWHVDSHUFRQWHQ]LRVL¿VFDOL LPSRVWDVDQ]LRQLH
LQWHUHVVL qGLPLOLRQLGLHXURULVSHWWRDLPLOLRQLGLHXURGHOGLFHPEUH
In relazione al rispetto delle normative ambientali, per danni causati all’ambiente a seguito dell’operatività
della Banca e in tema di salute e sicurezza, negli ultimi tre anni non sono emerse segnalazioni o sanzioni
VLJQL¿FDWLYH YHGLSDJ223).
3HU TXDQWR ULJXDUGD LO FRQWHQ]LRVR GHO ODYRUR D ¿QH GLFHPEUH  QRQ ULVXOWDQR LQ HVVHUH FRQWURYHUVLH
rilevanti sotto l’aspetto sia qualitativo che quantitativo.
3HU LQIRUPD]LRQL VXL ULVFKL OHJDOL H VXOOH YHUWHQ]H FLYLOLVWLFKH DPPLQLVWUDWLYH SHQDOL H ¿VFDOL SL ULOHYDQWL VL
rimanda al Bilancio Consolidato (vedi pagg. 545-561) [i] .

1 Sono stati inoltre completati 8 interventi di audit che erano in corso al 31/12/2020.
2 Sono incluse circa 25.000 controversie (di cui 19.500 circa sorte nel 2021) riferite alla controllata Banca Intesa Beograd, riguardanti azioni avviate dalla clientela che contesta la
YDOLGLWj  GLDOFXQLRQHULSUHYLVWLGDLFRQWUDWWLGL¿QDQ]LDPHQWR  GHJOLRQHULUHODWLYLDOO¶DVVLFXUD]LRQHSHUL¿QDQ]LDPHQWLLPPRELOLDUL HQWUDPEHOHWLSRORJLHGLFRQWHQ]LRVRVRQRFRPXQL
DGDOWUHEDQFKHGHOSDHVH 3HUTXDQWRQXPHULFDPHQWHVLJQL¿FDWLYHLOYDORUHPHGLRGHOOHULFKLHVWHqDVVDLFRQWHQXWRQHOFRPSOHVVRLOSHWLWXPOHJDWRDOOHGXHYLFHQGHULVXOWDSDULD
poco più di 3 milioni di euro.
,GDWLGLSHWLWXPQRQFRPSUHQGRQROHSUHWHVHGLYDORUHLQGHWHUPLQDWRYDOHDGLUHTXHOOHFKHDOO¶LQVWDXUDUVLGHOODYHUWHQ]DQRQFRQWHQJRQRXQDVSHFL¿FDULFKLHVWDHFRQRPLFDLOYDORUH
GLTXHVWHYHUWHQ]HYLHQHGHWHUPLQDWRQHOFRUVRGHOSURFHGLPHQWRDOORUFKpHPHUJRQRJOLHOHPHQWLVXI¿FLHQWLSHUODYDOXWD]LRQH
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