Governance e
gestione dei rischi

102-18; 102-19; 102-22; 102-23; 102-24; 102-27

Governance e gestione dei rischi

Struttura di governance
Struttura di governance

pag. 41

Il Consiglio di Amministrazione

pag. 41

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

pag. 44

Azionariato

pag. 45

Governance della Sostenibilità

pag. 47

Formazione e diffusione della cultura in ambito ESG

pag. 49

Comunicazione in ambito ESG

pag. 50

Attuazione e governo del Codice Etico

pag. 50

Gestione dei rischi sociali, ambientali e di governance
Presidio dei rischi ESG e reputazionali

pag. 53
pag. 56

Intesa Sanpaolo adotta il modello di amministrazione e controllo monistico nel quale le funzioni di amministrazione
e di controllo sono esercitate rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato per il Controllo
sulla Gestione, costituito al suo interno, entrambi nominati dall’Assemblea.
Sul sistema di corporate governance e sulle remunerazioni sono fornite dettagliate informazioni, inclusi
riferimenti alla diversity nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nella “Relazione su
Governo Societario e Assetti Proprietari” e nella “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti” pubblicate sul sito internet della Banca, alle quali si rinvia. In particolare, nella Relazione
VX *RYHUQR 6RFLHWDULR H $VVHWWL 3URSULHWDUL VRQR VSHFL¿FDPHQWH UDSSUHVHQWDWL LO PRGHOOR GL DWWULEX]LRQL H
UHVSRQVDELOLWjGHJOL2UJDQLVXLULVFKL(6*HGLSUR¿OLGLGLYHUVLW\GHOODFRPSRVL]LRQHGHJOL2UJDQLVWHVVL

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell’impresa e può dunque compiere tutte le operazioni
necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell’oggetto sociale, sia di natura ordinaria che
straordinaria. Esso esercita le funzioni di indirizzo e di supervisione strategica della Società e delibera tutti i più
rilevanti atti aziendali.
,O&RQVLJOLHUH'HOHJDWRH&(2q&DSRGHOO¶(VHFXWLYRH'LUHWWRUH*HQHUDOHHVRYULQWHQGHDOODJHVWLRQHD]LHQGDOH
nell’ambito dei poteri attribuitigli, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal
Consiglio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovraintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e
dirige l’attività e svolge tutti i compiti previsti dalla normativa di vigilanza. Ha un ruolo non esecutivo e non svolge,
neppure di fatto, funzioni gestionali.
1HOO¶DPELWR GHO &RQVLJOLR q FRVWLWXLWR LO &RPLWDWR SHU LO &RQWUROOR VXOOD *HVWLRQH GL QRPLQD DVVHPEOHDUH FKH
qFRPSRVWRGDFLQTXHFRQVLJOLHULGLDPPLQLVWUD]LRQHLQGLSHQGHQWLDLVHQVLGL6WDWXWRHGHVHUFLWDOHIXQ]LRQLGL
controllo anche in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione contabile (di cui al D. Lgs. n. 39/2010).
L’Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019 ha determinato in 19 il numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione, provvedendo alla nomina degli amministratori per il mandato triennale sulla base delle liste
presentate dai soci. L’Assemblea ordinaria del 27 aprile 2020 ha successivamente integrato il Consiglio a seguito
delle dimissioni rassegnate da due Consiglieri.
Tutti i consiglieri sono non esecutivi, ad eccezione del Consigliere Delegato e CEO; 14 consiglieri sono
indipendenti. Le minoranze azionarie sono adeguatamente rappresentate (5 componenti) e presenti in tutti i
Comitati consiliari con attribuzione della presidenza del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del Comitato
per le operazioni con parti correlate. I Consiglieri sono in possesso dei requisiti di idoneità alla carica richiesti
dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni statutarie.
Di seguito sono indicati i Comitati consiliari, che sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi
componenti, e supportano il Consiglio stesso nell’esercizio delle sue funzioni, con compiti istruttori, consultivi e
propositivi:
Ɠ Comitato Nomine;
Ɠ Comitato Remunerazioni;
Ɠ Comitato Rischi;
Ɠ Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
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I Comitati sono composti da cinque Consiglieri di Amministrazione non esecutivi in maggioranza indipendenti,
ad eccezione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, che risulta integralmente composto da
Consiglieri indipendenti. Tutti i Comitati sono presieduti da consiglieri indipendenti.
COMPETENZE E DIVERSITY DEGLI ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO
In base allo Statuto di Intesa Sanpaolo, il Consiglio adotta le misure necessarie ad assicurare che ciascun
&RQVLJOLHUHHLO&RQVLJOLRQHOVXRFRPSOHVVRULVXOWLQRFRVWDQWHPHQWHDGHJXDWLSHUJUDGRGLGLYHUVL¿FD]LRQH
anche in termini di esperienza, età, genere e proiezione internazionale, oltre che per competenza, correttezza,
reputazione, autonomia di giudizio e dedizione di tempo.
Nel documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione pubblicato sul sito
LQWHUQHWGHOOD%DQFDQHOPHVHGLIHEEUDLRqVWDWRULFKLHVWRDJOLD]LRQLVWLLQSUHYLVLRQHGHOULQQRYRGHJOL
Organi avvenuto con l’Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019, di assicurare nell’ambito del nuovo Consiglio di
$PPLQLVWUD]LRQHODSLDPSLDGLYHUVLWjGLJHQHUHLQSUHVHQ]DGLDGHJXDWHSURIHVVLRQDOLWjHODGLYHUVL¿FD]LRQH
tra le fasce di età degli amministratori, oltre che un articolato livello di conoscenze ed esperienze.
&RQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶DGHJXDWH]]DHGLYHUVLWjGHLSUR¿OLSURIHVVLRQDOLULFKLHVWLQHOGRFXPHQWRFLWDWR
qVWDWDGHOLQHDWDLQXQD³6NLOOV'LUHFWRU\´O¶LQVLHPHGLHVSHULHQ]HFRQRVFHQ]HHFRPSHWHQ]HPROWREXRQH
o distintive - con una diffusione molto ampia, mediamente ampia o contenuta – considerate opportune per
conseguire la composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo. Le
competenze e le conoscenze hanno successivamente trovato rafforzamento e integrazione sulla base dei
SURJUDPPLGLLQVHULPHQWRQRQFKpGHOO¶DUWLFRODWRSLDQRGLLQGXFWLRQGHGLFDWRVLDDLFRQVLJOLHULGLQXRYDQRPLQD
RQERDUGLQJ VLDDOO¶LQWHUR&RQVLJOLR6LQRWLFKHLQGDWDPDU]RqVWDWRSXEEOLFDWRLOGRFXPHQWRVXOOD
composizione quali-quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione, in vista del rinnovo degli Organi
all’ordine del giorno dell’Assemblea del 29 aprile 2022.
Per approfondimenti rispetto alle competenze dichiarate dai singoli consiglieri a un livello distintivo si rimanda
alla Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari (pagg. 13-14).
$O JHQHUH PHQR UDSSUHVHQWDWR q ULVHUYDWD DOPHQR OD TXRWD GL XQ WHU]R GHL FRPSRQHQWL FRPSOHVVLYL 
componenti su 19), in linea con la normativa ad oggi applicabile in materia di parità di accesso agli organi di
amministrazione e controllo delle società quotate. Nell’attuale struttura del Consiglio, inoltre, il genere femminile
qUDSSUHVHQWDWRQHOO¶DPELWRGLWXWWLL&RPLWDWLFRQVLOLDULUDJJLXQJHODPDJJLRUDQ]DGHLFRPSRQHQWLGHO&RPLWDWR
per le Operazioni con Parti Correlate ed esprime la presidenza del Comitato Rischi e del Comitato Nomine. In
occasione del prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione sarà assicurato il rispetto della nuova quota
di genere prevista dallo Statuto pari a 2/5 dei componenti del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione ha valutato la propria composizione come adeguata, anche in termini di
diversity, e idonea a consentire una composizione dei Comitati consiliari correttamente bilanciata. Nella
designazione degli esponenti delle società controllate il Consiglio di Amministrazione opera secondo politiche
e principi omogenei a livello di Gruppo e, nel rispetto della normativa e delle best practice a ciascuna controllata
DSSOLFDELOLDWWULEXLVFHVSHFL¿FDULOHYDQ]DDOJUDGRGLGLYHUVL¿FD]LRQHDQFKHLQWHUPLQLGLHWjJHQHUHDQ]LDQLWj
GLFDULFDSURYHQLHQ]DJHRJUD¿FDHSURLH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH1HOGH¿QLUHODFRPSRVL]LRQHGHJOL2UJDQLYLHQH
ULFHUFDWRLOPL[GLSUR¿OLSHUVRQDOLHSURIHVVLRQDOLSLDGHJXDWRHGHI¿FDFHLQUDSSRUWR±SHUFLDVFXQDFRQWUROODWD
± D QDWXUD DUWLFROD]LRQH GHOOH DWWLYLWj H ULVFKL DVVXQWL 6L WLHQH FRQWR D WDO ¿QH GHOOH HYHQWXDOL LQGLFD]LRQL
formulate dall’Organo amministrativo delle singole controllate in sede di autovalutazione annuale.
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEI CONSIGLIERI
Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine, assicura che la Banca predisponga e
attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti del Consiglio stesso. In quest’ambito, su
indicazione del Presidente, si provvede ad organizzare e a promuovere la partecipazione degli Amministratori
DLQL]LDWLYH¿QDOL]]DWHDGDFFUHVFHUHODFRQRVFHQ]DGHLVHWWRULGLDWWLYLWjGHOOD%DQFDHGHOOHVRFLHWjGHO*UXSSR
GHOOHGLQDPLFKHD]LHQGDOLHGHOODORURHYROX]LRQHGHLSULQFLSLGLFRUUHWWDJHVWLRQHGHLULVFKLQRQFKpGHOTXDGUR
normativo e autoregolamentare di riferimento, come pure ad incontri, anche informali, tesi all’approfondimento
di questioni strategiche.
1HOFRUVRGHOVRQRVWDWHVYROWHVSHFL¿FKHVHVVLRQLGLLQGXFWLRQ VHVVLRQL FKHKDQQRULJXDUGDWRWUDO¶DOWUR
l’evoluzione dei temi ESG e l’impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo nell’ambito di un programma dedicato;
l’evoluzione del Reporting ESG, Commitment to Net-Zero e Task Force on Climate-Related Financial Disclosures
Report 2020-2021; l’evoluzione dell’Anti-Financial Crime; l’evoluzione del contesto Cyber e dei nuovi scenari di
minaccia, l’architettura dei canali digitali della Banca; gli abusi di mercato e le operazioni personali.
Allo scopo di favorire la migliore conoscenza del contesto aziendale e normativo di riferimento e della relativa
HYROX]LRQH q D GLVSRVL]LRQH GHL &RQVLJOLHUL PHGLDQWH XQD SLDWWDIRUPD LQIRUPDWLFD GHGLFDWD ± FKH YLHQH
regolarmente aggiornata – una raccolta dei documenti di governance, dei riferimenti normativi, della principale
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corrispondenza con le Autorità di vigilanza, delle situazioni contabili e dell’ulteriore documentazione utile allo
svolgimento delle proprie funzioni.
Il Consiglio di Amministrazione riceve periodicamente dalle funzioni aziendali di controllo informative sull’attività
VYROWD FKH LOOXVWUDQR OH YHUL¿FKH HIIHWWXDWH L ULVXOWDWL HPHUVL L SXQWL GL GHEROH]]D ULOHYDWL H OH SURSRVWH GHJOL
interventi da adottare per la loro rimozione nell’ambito delle diverse aree aziendali. Tali relazioni comprendono
anche le tematiche relative all’anticorruzione.
'LYHUVL&RQVLJOLHULKDQQRLQROWUHFDULFKHQHL&RQVLJOLGL$PPLQLVWUD]LRQHGLSULPDULH8QLYHUVLWjLWDOLDQHQRQFKp
nei Consigli di fondazioni ed enti del Terzo Settore, attivi nei campi dell’arte e della cultura, della salute, del
sostegno alla povertà e dell’economia circolare, del sostegno alle politiche in materia di nutrizione. In particolare,
XQ &RQVLJOLHUH GL DPPLQLVWUD]LRQH QRQFKp 3UHVLGHQWH GHO &RPLWDWR 5LVFKL ID SDUWH GHO &RQVLJOLR VFLHQWL¿FR
GL &UHD5HV &HQWUR GL 5LFHUFD LQ (WLFD GHJOL DIIDUL H 5HVSRQVDELOLWj VRFLDOH FKH KD WUD OH DOWUH OD ¿QDOLWj GL
SRWHQ]LDUHODULFHUFDVXLWHPLGHOO¶HWLFDQHJOLDIIDULGHOOD¿QDQ]DHWLFDGHOODJRYHUQDQFHGHOOHLPSUHVHHGHOOD
rendicontazione sociale.
REMUNERAZIONI
Un’informativa completa, sia qualitativa sia quantitativa, viene fornita nella Relazione sulla politica in materia
di remunerazione e sui compensi corrisposti (di seguito anche “Relazione sulle Remunerazioni”), disponibile
sul sito internet [i] .
Lo Statuto della Banca prevede che ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetti, oltre al rimborso
GHOOHVSHVHVRVWHQXWHSHUUDJLRQHGHOORURXI¿FLRXQFRPSHQVRFKHYLHQHGHWHUPLQDWRGDOO¶$VVHPEOHDDOO¶DWWR
GHOOD ORUR QRPLQD LQ PLVXUD ¿VVD SHU O¶LQWHUR SHULRGR GL FDULFD /¶$VVHPEOHD VWDELOLVFH DQFKH LO FRPSHQVR
additivo della carica di Presidente e Vicepresidente. Lo Statuto prevede che l’Assemblea determini, all’atto
della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l’intero periodo della carica, un compenso
VSHFL¿FRSHUL&RQVLJOLHULGL$PPLQLVWUD]LRQHFKHFRPSRQJRQRTXHVWR&RPLWDWRLQXJXDOPLVXUDSHUFLDVFXQ
Consigliere, ma con un’apposita maggiorazione per il Presidente.
$ QRUPD GL 6WDWXWR DO &RQVLJOLHUH 'HOHJDWR FRPSHWH DQFKH XQD UHPXQHUD]LRQH ¿VVD H YDULDELOH FROOHJDWD
al ruolo di Direttore Generale, determinata dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con le Politiche di
Remunerazione e Incentivazione approvate dall’Assemblea.
Come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, l’Assemblea ha deliberato nel 2017, in coerenza con il principio di
FRPSHWLWLYLWjHVWHUQDHDO¿QHGLVRVWHQHUHLOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLDPEL]LRVLRELHWWLYLVWUDWHJLFLO¶LQQDO]DPHQWR
GHOO¶LQFLGHQ]DGHOODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHVXOODUHPXQHUD]LRQH¿VVD¿QRDGXQPDVVLPRGLSHUL5LVN
Taker di Gruppo, ivi incluso il Consigliere Delegato e Direttore Generale.
In continuità con il 2020, anche nel 2021, il Gruppo Intesa Sanpaolo, in linea con la raccomandazione della
BCE collegata al quadro macroeconomico conseguente alla pandemia da COVID-19, ha adottato massima
SUXGHQ]DQHOODGH¿QL]LRQHGHLSUHPLGLFRPSHWHQ]DPDWXUDELOLGDL5LVN7DNHUSUHYHGHQGRXQDULGX]LRQH
contingente della quota massima (pari a circa -40%) di remunerazione variabile maturabile nell’ambito dei
Sistemi Incentivanti di breve per l’anno.
Tuttavia, in coerenza con quanto previsto dalle Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2021 a fronte
GHOYHUL¿FDUVLGLGHWHUPLQDWHFRQGL]LRQL LHULVXOWDWLGHO*UXSSRDOPHQRLQOLQHDFRQOHSUHYLVLRQLGLEXGJHW
e assenza di raccomandazioni dell’Autorità di Vigilanza alla moderazione sulla remunerazione variabile con
particolare riferimento a quella destinata ai Risk Taker), il Consiglio di Amministrazione ha approvato il ripristino
dei premi maturabili dai Risk Taker ai livelli previsti ordinariamente.
/DFRPSRQHQWHYDULDELOHGHOODUHPXQHUD]LRQHOHJDWDDOUDJJLXQJLPHQWRGLVSHFL¿FLRELHWWLYLGLSHUIRUPDQFH
FROOHJDWL DOOD FUHD]LRQH GL YDORUH SHU JOL D]LRQLVWL H FRUUHWWL SHU L ULVFKL DVVXQWL q FRPSRVWD GDO 6LVWHPD
Incentivante annuale collegato al sistema di valutazione Managers’ Performance Accountability, e dal Piano
di Incentivazione a lungo termine 2018 – 2021 POP (Performance-based Option Plan) destinato al Top
Management, ivi incluso il CEO, ai Risk Taker di Gruppo e ai Manager Strategici. In coerenza con quanto
previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e dalle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo, sia
la componente variabile di breve sia di lungo sono soggette a differimento e in parte assegnate in strumenti
¿QDQ]LDULVRWWRSRVWLDSHULRGLGLKROGLQJVXFFHVVLYLDOSHULRGRGLYHVWLQJ
1HOO¶DPELWRGHO6LVWHPD,QFHQWLYDQWHDQQXDOHVHLOSUHPLRPDWXUDWRGDO&(2qSDULRLQIHULRUHDOGHOOD
UHPXQHUD]LRQH¿VVDODFRUUHVSRQVLRQHDYYLHQHSHULOLQD]LRQLHSHUODUHVWDQWHTXRWDLQFRQWDQWLLQYHFH
VHLOSUHPLRPDWXUDWRqVXSHULRUHDOGHOODUHPXQHUD]LRQH¿VVDODFRUUHVSRQVLRQHDYYLHQHSHULOLQ
D]LRQLHSHULOLQFRQWDQWL,QROWUHO¶HURJD]LRQHGHOGHOSUHPLRqVRWWRSRVWDDOGLIIHULPHQWRLQDQQL
/DFRUUHVSRQVLRQHGHOOHTXRWHGLIIHULWHqVXERUGLQDWDDOODYHUL¿FDDQQRSHUDQQRGHOOHFRQGL]LRQLGLPDOXV
,Q¿QHO¶D]LHQGDVLULVHUYDGLDWWLYDUHPHFFDQLVPLGLFODZEDFNVXLSUHPLJLjFRUULVSRVWLQHLDQQLVXFFHVVLYL
al pagamento degli stessi, in caso di provvedimenti disciplinari previsti a fronte di comportamenti fraudolenti o
di colpa grave e in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni di legge, regolamenti, statutarie o a
HYHQWXDOLFRGLFLHWLFLRGLFRQGRWWDGDFXLqGHULYDWDXQD³SHUGLWDVLJQL¿FDWLYD´SHUOD%DQFDRSHUODFOLHQWHOD

43

Governance e gestione dei rischi

102-35; 102-36; PRESENZA SUL MERCATO 103-3; IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI 103-3

,Q SDUWLFRODUH QHO 6LVWHPD ,QFHQWLYDQWH OD SURVSHWWLYD (6* q VWDWD UDIIRU]DWD WUDPLWH O¶LQWURGX]LRQH GL XQR
VSHFL¿FRHDUWLFRODWR.3,'HWWR.3,±FKHUDSSUHVHQWDXQ¶HYROX]LRQHULVSHWWRDOSUHFHGHQWH.3,WUDVYHUVDOH
GL*UXSSR³'LYHUVLW\ ,QFOXVLRQ´±qVWDWRDVVHJQDWRDO&(2HDFLUFDPDQDJHUGHO*UXSSR SHULPHWUR
Italia ed estero), in coerenza con l’impegno sempre crescente del Gruppo nella sostenibilità sociale, culturale
e ambientale e con l’obiettivo di creare valore di lungo periodo per la Banca, le sue persone, i suoi clienti, la
comunità e l’ambiente.
,QROWUHO¶LQWURGX]LRQHGLWDOHQXRYR.3,qDOWUHVuOHJDWDDOO¶DWWHQ]LRQHVHPSUHSLULOHYDQWHVXWDOLWHPLGDSDUWH
di Regolatori, Proxy, Azionisti e Stakeholder del Gruppo.
/DYDOXWD]LRQHGHOQXRYR.3,(6* DFXLqDVVHJQDWRXQSHVRLQFUHPHQWDOHULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHLH
YV DYYLHQHVXOODEDVHGLVSHFL¿FLGULYHU
In particolare, per il CEO:
 3UHVHQ]DGL,QWHVD6DQSDRORQHJOLLQGLFLGLVRVWHQLELOLWjGLVRFLHWjVSHFLDOL]]DWH QSUHVHQ]H 
 Raggiungimento degli impegni sull’equità di genere: i) nelle assunzioni annuali; ii) nei bacini di candidati per
prima nomina in ruoli manageriali;
 Iniziative di Gruppo in ambito ESG:
Ɠ Sostegno alla green economy e all’economia circolare: i) incremento YoY dei Volumi di Impieghi alla Clientela
relativi a Green/Transition Loans, Circular Economy Loans e Mutui Green; ii) riduzione degli accordati
complessivi (plafond o linee) verso il settore carbon energy rispetto al 31/12/2020;
Ɠ &UHVFLWD¿QDQ]DVRVWHQLELOHLQFUHPHQWR<R<GHJOL6/RDQ
Ɠ Crescita dei Sustainable Investments: incremento delle masse dei prodotti ESG gestiti;
Ɠ Programma Giovani e Lavoro;
Ɠ Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Gruppo.
3HUODUHVWDQWHSRSROD]LRQHODYDOXWD]LRQHGHO.3,(6*DYYLHQH
Ɠ sia a livello di Gruppo, per riconoscere l’impegno complessivo della Banca in termini di presenza di Intesa
Sanpaolo in indici di sostenibilità di società specializzate;
Ɠ sia a livello di Area di Governo/Divisione, in modo da valorizzare gli ambiti di azione delle singole strutture.
,QSDUWLFRODUHVRQRYDOXWDWLSURJHWWLD]LRQLVSHFL¿FKHLQDPELWR(6*QRQFKpLOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLLPSHJQL
sull’equità di genere declinati in linea con i Principi in materia di Diversity & Inclusion del Gruppo.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI
La Banca, per garantire una sana e prudente gestione, che coniughi la redditività dell’impresa con un’assunzione
dei rischi consapevole e con condotte operative improntate a correttezza, ha adottato il Regolamento del
Sistema dei Controlli Interni Integrato.
,OVLVWHPDGHLFRQWUROOLLQWHUQLqVWDWRGLVHJQDWRLQPRGRGDUHDOL]]DUHXQSUHVLGLRFRVWDQWHSHUO¶LGHQWL¿FD]LRQH
LOJRYHUQRHLOFRQWUROORGHLULVFKLFRQQHVVLDOOHDWWLYLWjVYROWHHGqEDVDWRVXWUHOLYHOOL

I
livello

II
livello

III
livello
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X

Costituito dai controlli di linea, che sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni,
che, per quanto possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche. I controlli sono effettuati dalle
stesse Strutture operative e di business (c.d. “Funzioni di I livello”), anche attraverso unità dedicate
HVFOXVLYDPHQWHDFRPSLWLGLFRQWUROORRYYHURHVHJXLWLQHOO¶DPELWRGHOEDFNRI¿FH

X

Costituito dai controlli sui rischi e sulla conformità, con l’obiettivo di assicurare, tra l’altro, la corretta
attuazione del processo di gestione dei rischi; il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; la
conformità dell’operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Preposte a tali
FRQWUROOLVRQROH6WUXWWXUHGHOO¶$UHDGL*RYHUQR&KLHI&RPSOLDQFH2I¿FHUFXLULSRUWDDQFKHOD'LUH]LRQH
&HQWUDOH$QWL)LQDQFLDO&ULPHHGHOO¶$UHDGL*RYHUQR&KLHI5LVN2I¿FHUFXLULSRUWDOD'LUH]LRQH&HQWUDOH
Convalida Interna e Controlli; tali strutture (c.d. “Funzioni di controllo di II livello”) sono distinte da quelle
operative e separate dalla revisione interna.

X

&RVWLWXLWRGDLFRQWUROOLGLUHYLVLRQHLQWHUQD±DI¿GDWLDO&KLHI$XGLW2I¿FHU – volti a individuare violazioni
GHOOHSURFHGXUHHGHOODUHJRODPHQWD]LRQHQRQFKpDYDOXWDUHSHULRGLFDPHQWHFRPSOHWH]]DDGHJXDWH]]D
IXQ]LRQDOLWj LQ WHUPLQL GL HI¿FLHQ]D HG HI¿FDFLD  H DI¿GDELOLWj GHOOD VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD GHOOH DOWUH
componenti del sistema dei controlli interni e del sistema informativo a livello di Gruppo.

Governance e gestione dei rischi

102-5; 102-7; 102-10

AZIONARIATO
,O FDSLWDOH VRFLDOH GL ,QWHVD 6DQSDROR q SDUL D (XUR  GLYLVR LQ Q  D]LRQL
ordinarie. A febbraio 2022 l’azionariato di Intesa Sanpaolo risulta così composto (titolari di quote con diritti di
voto superiori al 3%*):
6,119% Compagnia di San Paolo
84,928% Mercato

5,005% BlackRock Inc.(1)
3,948% Fondazione Cariplo

/DQRUPDWLYDLWDOLDQD DUWGHO7HVWRXQLFRGHOOD¿QDQ]D SUHYHGHO¶REEOLJRGLFRPXQLFD]LRQHDOODVRFLHWjSDUWHFLSDWDHDOOD&RQVREGHOVXSHUDPHQWRGHOODVRJOLDGHOGHO
FDSLWDOHDYHQWHGLULWWRGLYRWRGHWHQXWRLQXQDVRFLHWjTXRWDWDQRQFKp DUWGHO7HVWRXQLFREDQFDULR O¶DXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYDGHOOD%DQFDG¶,WDOLDDOO¶DFTXLVL]LRQHGLSDUWHFLSD]LRQH
ULOHYDQWHLQXQDEDQFDRFKHFRPSRUWLODSRVVLELOLWjGLHVHUFLWDUHXQ¶LQÀXHQ]DQRWHYROHVXOODEDQFDVWHVVDRYYHURDOO¶DFTXLVL]LRQHGLSDUWHFLSD]LRQHFKHDWWULEXLVFDXQDTXRWDGHLGLULWWL
di voto o del capitale almeno pari al 10%.
,QROWUHD]LRQLVWLDWLWRORGLJHVWLRQHGHOULVSDUPLRSRWUHEEHURDYHUFKLHVWRO¶HVHQ]LRQHGDOODVHJQDOD]LRQH¿QRDOVXSHUDPHQWRGHOODVRJOLDGHO
(1) BlackRock Inc. detiene, a titolo di gestione del risparmio, una partecipazione aggregata pari a 5,066% come da segnalazione mod. 120 B del 4 dicembre 2020.

'LVHJXLWRVLIRUQLVFHODVWLPDGHOODFRPSRVL]LRQHGHOO¶D]LRQDULDWRSHUDUHDJHRJUD¿FDHSHUWLSRORJLDD]LRQLVWL
sulla base delle segnalazioni nominative dei percettori della distribuzione di parte della riserva straordinaria a
valere sui risultati 2020 (ottobre 2021) come effettuate dagli intermediari (data stacco 18 ottobre 2021).
COMPOSIZIONE AZIONARIATO PER AREA GEOGRAFICA
40,84% Italia

27,24% Europa continentale

0,82% Segnalazioni nominative non disponibili
4,22% Resto del mondo
8.H,UODQGD

18,13% USA e Canada

COMPOSIZIONE AZIONARIATO PER TIPOLOGIA AZIONISTI

17,20% Fondazioni ex-bancarie

16,87% Azionisti Retail
58,26% Investitori istituzionali esteri

6,21% Investitori istituzionali italiani
0,82% Segnalazioni nominative non disponibili
0,48% Altri Investitori italiani
0,16% Azioni Proprie
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RELAZIONI CON GLI AZIONISTI E LA COMUNITÀ FINANZIARIA
Nella relazione con il mercato Intesa Sanpaolo ispira la propria attività a una precisa condotta di apertura, in
SDUWLFRODUHSHUTXDQWRULJXDUGDLULVXOWDWLGLELODQFLRHSHULRGLFLQRQFKpOHVWUDWHJLHGHO*UXSSRDQFKHWUDPLWH
LQFRQWULFRQODFRPXQLWj¿QDQ]LDULDQD]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOHQHOTXDGURGLXQGLDORJRFRQLOPHUFDWRIRQGDWR
su una prassi di corretta e tempestiva comunicazione.
1HOFRUVRGHOODFRPXQLFD]LRQHFRQODFRPXQLWj¿QDQ]LDULDKDFRQWLQXDWRDIRFDOL]]DUVLVXOODUHGGLWLYLWj
sostenibile e sulla solidità del Gruppo come sicuro riferimento per gli Stakeholder. Per garantire la parità
di accesso, anche nel 2021, le informazioni sono state rese disponibili in modo tempestivo, agevole e non
oneroso tramite una pluralità di canali, come Internet e conference call con numero verde gratuito. La sezione
Investor Relations del sito Internet [i] propone contenuti articolati e aggiornamenti tematici per rendere sempre
disponibile agli Stakeholder un’informazione ampia e sistematica.
$O¿QHGLFRQWULEXLUHDOODFUHD]LRQHGLYDORUHVRVWHQLELOHQHOWHPSRVLVRQRVYROWLUHJRODULHIUHTXHQWLLQFRQWULFRQ
ODFRPXQLWj¿QDQ]LDULDFKHKDQQRFRQVROLGDWRUDSSRUWLGXUDWXULH¿GXFLDUL
3DUWLFRODUHDWWHQ]LRQHqVWDWDLQROWUHULVHUYDWDDJOLLQYHVWLWRUL(6*FRQLQFRQWULHURDGVKRZGHGLFDWL,QGHWWDJOLR
QHOFRUVRGHO(6* 6XVWDLQDELOLW\KDSURPRVVRVSHFL¿FKHLQL]LDWLYHWUDFXLLOULVFRQWURDDVVHVVPHQW
provenienti da investitori e analisti su temi ESG e di climate change e, in collaborazione con Investor Relations
e Investor Coverage, un’attività di 50 incontri con 87 soggetti diversi tra investitori e analisti focalizzati sulla
sostenibilità.
,QWHVD6DQSDRORVLqGRWDWDD¿QHGLXQD3ROLWLFDSHUODJHVWLRQHGHOGLDORJRFRQJOLLQYHVWLWRULLQFRHUHQ]D
con il nuovo codice di Corporate Governance e con le recenti disposizioni di vigilanza bancaria sul governo
societario. L’iniziativa si pone anche in linea con i principi guida della normativa europea sull’incoraggiamento
dell’impegno a lungo termine degli azionisti delle società quotate in mercati regolamentati (Direttiva SHR-II)
HLQSDUWLFRODUHGHJOLLQYHVWLWRULLVWLWX]LRQDOLHJHVWRULGLDWWLYL/¶RELHWWLYRSULQFLSDOHGHOOD3ROLWLFDqGH¿QLUHL
SULQFLSLFKHUHJRODQRVSHFL¿FDWDPHQWHLOGLDORJRGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD%DQFDFRQJOLLQYHVWLWRUL
LQWHQGHQGR FRPH WDOL JOL LQYHVWLWRUL DQFKH SRWHQ]LDOL GLYHUVL GDOOH SHUVRQH ¿VLFKH H QHO FDVR GL SHUVRQH
¿VLFKHLVROLWLWRODULGLD]LRQL,QWHVD6DQSDROR HLFRQVXOHQWLGLYRWR SUR[\DGYLVRU 
ANDAMENTO DEL TITOLO INTESA SANPAOLO
La quotazione dell’azione ordinaria Intesa Sanpaolo nel 2021 ha registrato una dinamica correlata a quella
GHJOL LQGLFL UHODWLYL DO VHWWRUH EDQFDULR FRQ XQD WHQGHQ]D DO ULEDVVR D JHQQDLR TXDQGR q VWDWR UDJJLXQWR LO
SXQWRGLPLQLPRXQDPDUFDWDFUHVFLWDDIHEEUDLRXQDVXFFHVVLYDWHQGHQ]DDOULDO]R¿QRDJOLLQL]LGLJLXJQR
HSRLDOULEDVVR¿QRDOODVHFRQGDGHFDGHGLOXJOLRFXLKDIDWWRVHJXLWRXQDSURJUHVVLYDFUHVFLWD¿QRDPHWj
RWWREUHTXDQGRqVWDWRUDJJLXQWRLOSXQWRGLPDVVLPRXQPDUFDWRFDORDQRYHPEUHHXQSDU]LDOHUHFXSHURD
GLFHPEUHFKHKDSRUWDWRDFKLXGHUHO¶DQQRLQFUHVFLWDGHOULVSHWWRD¿QH
/DFDSLWDOL]]D]LRQHGL,QWHVD6DQSDRORqVDOLWDDPLOLDUGLGLHXURD¿QHGDPLOLDUGLD¿QH
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
L’Assemblea costituisce per Intesa Sanpaolo una delle principali opportunità di confronto e di dialogo
FRQ L VRFL QRQFKp XQ¶RFFDVLRQH SHU OD FRPXQLFD]LRQH DJOL VWHVVL GL QRWL]LH QHO ULVSHWWR GHO SULQFLSLR
della parità informativa e della disciplina sulle informazioni price sensitive. Al contempo, l’Assemblea
rappresenta per i soci un momento di partecipazione attiva alla vita societaria e di espressione della propria
volontà, con le modalità e sugli argomenti a essi riservati dalla legge e dallo Statuto. Intesa Sanpaolo
GD VHPSUH VL SUH¿JJH GL DJHYRODUH OD SL DPSLD SDUWHFLSD]LRQH DOOH $VVHPEOHH H GL JDUDQWLUH LO PLJOLRU
OLYHOOR TXDOLWDWLYR GHOOH LQIRUPD]LRQL RIIHUWH DO ¿QH GL YDORUL]]DUH DGHJXDWDPHQWH O¶HYHQWR DVVHPEOHDUH
/¶$VVHPEOHD q FRQYRFDWD GDO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH RJQLTXDOYROWD HVVR OR ULWHQJD RSSRUWXQR
ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.
L’Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può inoltre essere
convocata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, ove risulti necessario per l’esercizio delle relative funzioni.
'XUDQWHO¶HVHUFL]LRO¶$VVHPEOHDVLqULXQLWDLQGXHRFFDVLRQLLODSULOHLQVHGHRUGLQDULDHVWUDRUGLQDULD
ed il 14 ottobre in sede ordinaria.
DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO
Ogni azione attribuisce il diritto di intervento e di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie (ogni azione
ha diritto a un voto).
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Governance della Sostenibilità
Le linee strategiche e le politiche in materia di sostenibilità/ESG (Environmental, Social, Governance) sono
approvate dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Rischi, tenendo conto degli obiettivi
di solida e sostenibile creazione e distribuzione di valore per tutti gli Stakeholder.
Di seguito sono indicate le principali responsabilità in materia di ESG che fanno capo agli Organi e alle
Strutture di Intesa Sanpaolo.

Consiglio di
Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Rischi, approva il Codice
(WLFR H L VXRL DJJLRUQDPHQWL QRQFKp OH OLQHH VWUDWHJLFKH H OH SROLWLFKH LQ PDWHULD GL
sostenibilità (ESG), ivi incluso il modello di responsabilità sociale e culturale e il contrasto
al cambiamento climatico, tenendo conto degli obiettivi di solida e sostenibile creazione e
distribuzione di valore per tutti gli stakeholder; approva, anche con il supporto del Comitato
Rischi, la DCNF, garantendo che la stessa sia redatta e pubblicata in conformità alla
vigente normativa.

Comitato Rischi e
6RVWHQLELOLWj

Il Comitato Rischi e Sostenibilità supporta il Consiglio nella valutazione e nell’approfondimento
delle tematiche di sostenibilità (ESG) connesse all’esercizio dell’attività della Banca
e nell’approvazione delle linee strategiche e delle politiche in materia di sostenibilità,
ivi incluso il modello di responsabilità sociale e culturale e il contrasto al cambiamento
climatico, concorrendo ad assicurare il miglior presidio dei rischi e tenendo conto degli
obiettivi di solida e sostenibile creazione e distribuzione di valore per tutti gli stakeholder;
supporta il Consiglio nell’approvazione del Codice Etico e della DCNF, approfondendo, in
SDUWLFRODUHLFRQWHQXWLGHOODPDWULFHGLPDWHULDOLWjFKHLGHQWL¿FDLWHPLSRWHQ]LDOPHQWHSL
rilevanti nell’ambito della sostenibilità.

Comitato per
il Controllo
sulla Gestione

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, con il supporto delle funzioni competenti in materia
di sostenibilità (ESG) e revisione interna, vigila sul rispetto dei principi e dei valori contenuti
nel Codice Etico; con riferimento alla DCNF, vigila sull’osservanza delle disposizioni
stabilite nel D. Lgs. 254/2016 e ne riferisce nella relazione annuale all’Assemblea.

Consigliere
Delegato e CEO

Il Consigliere Delegato e CEO governa le performance di sostenibilità ed esercita il potere
di proposta nei confronti del Consiglio per le deliberazioni di competenza.

Comitato di
Direzione

,O&RPLWDWRGL'LUH]LRQHqXQFRPLWDWRPDQDJHULDOHSUHVLHGXWRGDO&RQVLJOLHUH'HOHJDWRH&(2
e include le sue prime linee, ovvero i responsabili delle Aree di Governo e delle Divisioni.
Il Comitato collabora nell’individuazione dei temi di sostenibilità (ESG) potenzialmente rilevanti
DL¿QLGHOODGH¿QL]LRQHHDJJLRUQDPHQWRGHOODPDWULFHGLPDWHULDOLWjFROODERUDWHQHQGRFRQWR
degli obiettivi di solida e sostenibile creazione e distribuzione di valore per tutti gli stakeholder,
DOOD GH¿QL]LRQH GHOOH OLQHH VWUDWHJLFKH H GHOOH SROLWLFKH GL VRVWHQLELOLWj (6*  LYL LQFOXVR
il modello di responsabilità sociale e culturale e il contrasto al cambiamento climatico, che
il Consigliere Delegato e CEO sottopone ai Comitati consiliari competenti e al Consiglio di
Amministrazione; esamina la DCNF preventivamente alla presentazione al Consiglio. Per
l’esame di tali tematiche il Comitato si riunisce con frequenza almeno trimestrale nell’ambito
della sessione Piano d’Impresa e Sostenibilità (ESG). Ha inoltre il compito di indirizzare la
FRHUHQ]DGHOORVYLOXSSRWHFQRORJLFRFRQVSHFL¿FRULIHULPHQWRDOO¶DUWL¿FLDOLQWHOOLJHQFHPDFKLQH
learning, con i principi etici del Gruppo.

Cabina di Regia ESG

/D&DELQDGL5HJLD(6*qSUHVLHGXWDGDOO¶$UHD&)2HGDOOD'LUH]LRQH6WUDWHJLF6XSSRUW
e si avvale dei Sustainability Manager, individuati in ciascuna Area e Divisione, che
garantiscono una supervisione complessiva ed integrata delle iniziative ESG per il
perimetro di competenza e contribuiscono alla proposizione strategica del Gruppo su
queste tematiche. ÈVWDWDLQWURGRWWDQHOO¶DPELWRGHO3URJUDPPD,63(6*HGqDWWLYDGD
ottobre 2020. La Cabina di Regia ESG supporta il Comitato di Direzione – Sessione Piano
di Impresa e Sostenibilità (ESG) – nella proposizione strategica afferente alle tematiche
ESG; esercita il coordinamento operativo per l’attuazione delle iniziative ESG di maggior
rilievo e valuta l’opportunità e la solidità delle nuove iniziative in tale ambito.

ESG & Sustainability

ESG & Sustainability, all’interno della Direzione Financial Market Coverage dell’Area
GL *RYHUQR &KLHI )LQDQFLDO 2I¿FHU SUHVLGLD LO SURFHVVR GL GH¿QL]LRQH DSSURYD]LRQH H
aggiornamento degli indirizzi in materia di ESG e sostenibilità, in coerenza con le strategie
e gli obiettivi aziendali e contribuisce, in coordinamento con la Cabina di Regia ESG, al
supporto al Comitato di Direzione nella predisposizione delle proposte di linee strategiche
e politiche di sostenibilità (ESG); presidia la promozione e l’implementazione degli aspetti
ESG e di sostenibilità nelle strategie e nell’operatività del Gruppo, tra cui i temi di Climate
Change, anche in collaborazione con le altre strutture; cura l’aggiornamento del Codice
(WLFRHPRQLWRUDODVXDDSSOLFD]LRQHFRQLOVXSSRUWRGHOOHIXQ]LRQLGHO&KLHI$XGLW2I¿FHU
provvede alla rendicontazione ESG e di sostenibilità (i.e. DCNF, TCFD Report); presidia
L UDSSRUWL FRQ OD FRPXQLWj ¿QDQ]LDULD LQ UHOD]LRQH DL WHPL (6* H GL VRVWHQLELOLWj SUHVLGLD
l’attività di coinvolgimento degli stakeholder in relazione ai temi ESG e di sostenibilità; cura
OHDWWLYLWjGLFRPXQLFD]LRQHLQFRRUGLQDPHQWRFRQOD&DELQDGL5HJLD(6*HGLGH¿QL]LRQH
del fabbisogno formativo del Gruppo sui temi ESG e di sostenibilità, anche in collaborazione
con le altre funzioni aziendali competenti.

* La nuova denominazione decorre dalla data del prossimo rinnovo degli Organi.
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,O VLVWHPD GL JRYHUQDQFH GHOOD VRVWHQLELOLWj(6* q EDVDWR VXO FRLQYROJLPHQWR ROWUH FKH GHO &RQVLJOLR GL
Amministrazione, anche dei Comitati che supportano i processi di valutazione e approfondimento delle
tematiche ESG. Nel 2021 si sono tenute 25 riunioni del Consiglio di Amministrazione, in 15 delle quali sono
stati trattati, tra l’altro, anche argomenti in ambito ESG, tra cui ad esempio: l’aggiornamento delle Regole in
materia di operatività con soggetti attivi nel settore dei materiali di armamento; l’aggiornamento delle Linee
Guida per il governo delle Operazioni di Maggior Rilievo di Gruppo, il Fund for Impact, Diversity&Inclusion (TXLWjGLJHQHUHHDSSOLFD]LRQHGHL3ULQFLSLOD9HUL¿FDDQQXDOHGHOODQHXWUDOLWjULVSHWWRDOJHQHUHGHOOH3ROLWLFKH
di Remunerazione del Gruppo; la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2020 ai sensi del D.Lgs. n.
254/2016, il Task Force on Climate-related Financial Disclosures Report 2020-2021, il Net Zero Commitment
e l’Action Plan BCE relativo alla gestione dei rischi climatici e ambientali.
Inoltre, nel 2021 si sono tenute 52 sedute del Comitato Rischi, 11 delle quali hanno avuto esplicite trattazioni di
tematiche ESG. Al loro interno, 6 punti all’Ordine del Giorno erano riferiti ai rischi di cambiamento climatico e
DO&RPPLWPHQWWR1HW=HURPHQWUHSXQWRDOO¶2UGLQHGHOJLRUQRqVWDWRULVHUYDWRDOOHWHPDWLFKHGL'LYHUVLW\H
Inclusion. In particolare, la funzione ESG & Sustainability incontra periodicamente il Comitato per condividere
approccio e stato di avanzamento di processi e attività legate alla sostenibilità e alla rendicontazione non
¿QDQ]LDULD1HOFRUVRGHOKDSUHVRSDUWHDLQFRQWULFRQLO&RPLWDWR5LVFKL DGHLTXDOLqVWDWRLQYLWDWR
il Comitato per il Controllo sulla Gestione). Inoltre, ESG & Sustainability ha presentato al Comitato di Controllo
sulla Gestione, congiuntamente all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, la Relazione annuale
sull’attuazione e governo del Codice Etico.
Nel 2021 si sono tenute, inoltre, 20 riunioni del Comitato di Direzione (ciascuna articolata in una o più sessioni).
In particolare, le sessioni “Piano d’Impresa e Sostenibilità ESG”, dedicate anche alle tematiche ESG, sono
VWDWH  LQ FXL VRQR VWDWL DIIURQWDWL DG HVHPSLR JOL DJJLRUQDPHQWL UHODWLYL DO 3URJUDPPD ,63(6* QRQFKp
PROWHGHOOHWHPDWLFKHVRSUDPHQ]LRQDWH/D&DELQDGL5HJLD(6*VLqLQROWUHULXQLWDYROWHQHOO¶DQQR
/D *RYHUQDQFH GHOOD 6RVWHQLELOLWj q UDIIRU]DWD DQFKH GDO UXROR GHL  6XVWDLQDELOLW\ 0DQDJHU GHL TXDOL VL
avvale la Cabina di Regia ESG, individuati in ciascuna Area e Divisione, che hanno il compito di coordinare le
numerose iniziative ESG intraprese dalle Divisioni e dalle Aree di Governo e valutare in modo coerente nuove
opportunità e progetti trasversali in ambito ESG. Nel perimetro della Divisione International Subsidiary Banks,
LQSDUWLFRODUHQHOFRUVRGHOqVWDWRGH¿QLWRXQPRGHOORGLJRYHUQDQFH(6*FRHUHQWHFRQO¶HWHURJHQHLWj
HOHVSHFL¿FLWjGHLWHUULWRULGLULIHULPHQWRHLQOLQHDFRQO¶DSSURFFLRGHOOD&DSRJUXSSR2OWUHDOODFUHD]LRQHGLXQ
WHDPGHGLFDWRLQVWDIIDO6XVWDLQDELOLW\0DQDJHUGHOO¶+HDG2I¿FHRJQL%DQFDKDQRPLQDWRXQ(6*PDQDJHU
VROLWDPHQWHLGHQWL¿FDWRQHOOD¿JXUDGHOGHSXW\&(2HGKDFUHDWRXQ(6*WHDPDVXRULSRUWR
Nel corso del 2021 sono state portate avanti in particolare due progettualità strategiche e di rilievo per il
Gruppo: il Programma ISP4ESG, già avviato nel 2019, e il progetto ESG Reporting.
Il Programma interno ISP4ESG, nato per consolidare la leadership del Gruppo nella sostenibilità, ha conseguito
QHOLPSRUWDQWLULVXOWDWL7DOHSURJHWWRGDFRQVLGHUDUHXQ¶LQL]LDWLYDGLDPSLRUHVSLURHGLVLJQL¿FDWLYRLPSDWWR
guidato dall’area CFO di concerto con la Direzione Strategic Support, coinvolge tutte le diverse strutture del
Gruppo e ha l’obiettivo di integrare le logiche ESG nel modello di business e nella strategia della Banca e di
generare un impatto concreto all’interno dell’azienda e sulla società. Le attività principali svolte nel corso del
2021 sono state:
• 'H¿QL]LRQHGLXQ)UDPHZRUN&UHGLWL]LR(6*&OLPDWHFRHUHQWHFRQODUHJRODPHQWD]LRQHLQDPELWRVXVWDLQDELOLW\
basato sulla mappatura settoriale del portafoglio creditizio del Gruppo in ottica ESG realizzata nel corso del
7DOHIUDPHZRUNSRUWDDGXQULSHQVDPHQWRGHOSURFHVVRGLHURJD]LRQHFUHGLWL]LDVXSHUDQGRXQDORJLFD
OLPLWDWDDOODGH¿QL]LRQHGLSROLF\HGLQWURGXFHQGRDQFKHFRQVLGHUD]LRQLOHJDWHDLWHPL(6*&OLPDWHDOLYHOOR
VHWWRULDOHGLFRQWURSDUWHHGLSURGRWWRRSHUD]LRQH 3URJHWWR(6*&OLPDWH&UHGLW)UDPHZRUN 
• Risposta, insieme alla struttura di Institutional Affairs, alle richieste della BCE relative alla gestione dei rischi
climatici e ambientali (self assessment, gap analysis, action plan) e monitoraggio delle relative attività;
• Valutazione delle implicazioni e degli step necessari per l’adesione alle Net Zero Alliance di tutte le Divisioni
GHO*UXSSRFRQWHQXWRPRGDOLWjHWHPSLVWLFKHGLFRPXQLFD]LRQHGH¿QL]LRQHGHOOHDWWLYLWjSHUODGH¿QL]LRQHGL
target setting sui settori alto-emittenti;
• Proposta di Piano ESG 2022/2025 per il Gruppo;
• Prosecuzione delle attività della Cabina di Regia ESG e gestione dei passaggi di condivisione delle suddette
iniziative;
• Prosecuzione dell’attività di sviluppo di nuove metodologie e linee guida comuni a livello di Gruppo in materia
di Investimenti Sostenibili, volte a incorporare i fattori ESG nell’offerta dei prodotti di investimento, attraverso il
coordinamento degli adempimenti regolamentari e la realizzazione di modelli di valutazione che tengano conto
anche dei fattori ESG nella proposta di investimento alla clientela;
• &RRUGLQDPHQWR H VYLOXSSR GL DWWLYLWj SHU OD GLIIXVLRQH GHOOD FXOWXUD (6* LGHQWL¿FDWD FRPH IDWWRUH DELOLWDQWH
3HUOHSHUVRQHGHO*UXSSRqVWDWRULODVFLDWRXQFRUVRGLIRUPD]LRQHEDVH(6*GLVSRQLELOHQHOODSLDWWDIRUPD
e-learning fruito da circa 38.500 persone.
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La continua evoluzione della normativa europea in tema di reporting ESG e di sostenibilità tra cui la proposta
di Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), le EBA Guidelines su ESG Reporting, la Tassonomia
UE (e relativi obblighi di disclosure), la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), la guida BCE sulla
gestione dei rischi ambientali e climatici, unitamente alle richieste derivanti dall’adesione ai diversi standard di
UHQGLFRQWD]LRQHGLQDWXUDYRORQWDULD 7&)'6$6%35%:()±OD%DQFDDVHWWHPEUHVLqLPSHJQDWD
ad adottare e implementare lo Stakeholder Capitalism Metrics sviluppato dal World Economic Forum), ha
portato Intesa Sanpaolo a lanciare, ad agosto 2021, un Progetto focalizzato sul Reporting ESG di Gruppo.
Il progetto, con l’obiettivo di creare un approccio integrato e trasversale al Reporting ESG di Gruppo in grado
di far fronte ai nuovi requisiti normativi e alle best practice emergenti, ha visto il coinvolgimento di diverse
VWUXWWXUHHVRFLHWjGHO*UXSSR/DSULPDIDVHSURJHWWXDOHRUJDQL]]DWDLQFDQWLHULVLqIRFDOL]]DWDVXXQDJDS
DQDO\VLVFRPSOHVVLYDHVXOODGH¿QL]LRQHGLXQSLDQRG¶D]LRQHLQUHOD]LRQHDOO¶HYROX]LRQHGHOODQRUPDWLYD(6*
H GHL IUDPHZRUN H VWDQGDUG DSSOLFDWL DOOD UHQGLFRQWD]LRQH (6* DO ¿QH GL GLVHJQDUH JOL LQWHUYHQWL QHFHVVDUL
SHULOUHSRUWLQJUHJRODPHQWDUHQHOOD'&1)FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOODGH¿QL]LRQHGLXQDSSURFFLR
PHWRGRORJLFRDOFDOFRORGHO*UHHQ$VVHW5DWLR *$5 HGLWXWWLJOLDOWUL.3,HLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHGDOO¶$UW
dell’Atto Delegato EU taxonomy. La seconda fase, che partirà dal 2022 sarà dedicata alla realizzazione degli
interventi “target”.

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA IN AMBITO ESG
/¶DWWLYLWjGLIRUPD]LRQHVXOOHWHPDWLFKH(6*DOO¶LQWHUQRGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORqVWUXWWXUDWDVXXQOLYHOORGL
base, trasversale alle diverse tematiche e alle Divisioni e Aree di Governo e gestita nell’ambito del Programma
ISP4ESG, e un livello di approfondimento o specialistico, su singole tematiche e curato dalle Divisioni e Aree
di Governo interessate. Complessivamente nel 2021 oltre 74.300 persone del Gruppo (77% del totale) hanno
fruito di quasi 700.000 ore di formazione ESG (14% del totale), valore quasi raddoppiato rispetto al 2020,
facendo registrare oltre 9 milioni di contenuti visualizzati nelle piattaforme digitali (Apprendo, Myla e Scuola dei
&DSL $LUHVSRQVDELOLGLVWUXWWXUDqGHGLFDWDXQDVSHFL¿FD$SSOD6FXRODGHL&DSLFKHDWWUDYHUVRXQFDWDORJR
di 5RUHDUWLFRODWHVXWHPLFKHVSD]LDQRGDOODGLYHUVLW\HLQFOXVLRQDOORVPDUWZRUNLQJHDOO¶HWLFDGDOODFLUFXODU
economy alla sostenibilità ambientale, intende supportarli anche nell’integrazione dei criteri di sostenibilità
nella loro attività manageriale e nella sensibilizzazione delle proprie persone. Nel 2021 i contenuti ESG della
Scuola dei Capi hanno raggiunto 1.165 fruizioni per 70 ore totali.
La diffusione della cultura di sostenibilità avviene anche attraverso una collezione di moduli formativi online
DGHVHPSLRYLGHR VXLYDORULHSULQFLSLGHO&RGLFH(WLFRODFROOH]LRQHDYYLDWDQHOD¿QHFRQWD
15 moduli formativi che ne contestualizzano valori e principi all’interno della realtà Intesa Sanpaolo, trattando
DUJRPHQWLFRPHODFRQGRWWDDWWHVDQHLFRQIURQWLGHJOLVWDNHKROGHULGLULWWLXPDQLO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDJOL
LQYHVWLPHQWLVRVWHQLELOLODV¿GDGHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFL1HOLPRGXOLIRUPDWLYLKDQQRDYXWRLQPHGLD
quasi 4.700 fruizioni, con un massimo di circa 10.500 fruizioni per il corso dedicato ai “Principi di condotta nella
relazione con i clienti”.
Le attività formative condotte all’interno delle varie Divisioni hanno il duplice intento di fornire e rafforzare le
FRPSHWHQ]HWHFQLFKHSHUORVYROJLPHQWRGLVSHFL¿FKHDWWLYLWjHSLLQJHQHUDOHGLFRQWULEXLUHDOODGLIIXVLRQH
della cultura della sostenibilità in tutto il Gruppo.
Con questo duplice obiettivo, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha proseguito il percorso
intrapreso nel 2020 che ha coinvolto tutte le Direzioni in uno scambio informativo continuo all’interno della
Divisione stessa e con le altre strutture e nella creazione di un pool di persone interessate all’ambito ESG
chiamate poi a fare da “ambassador” nelle rispettive strutture. In particolare, attraverso un palinsesto di
ZHELQDU GHGLFDWL VRQR VWDWL FRLQYROWL H VHQVLELOL]]DWL L %RDUG H OH SHUVRQH GL ,QWHVD 6DQSDROR %DQN ,UHODQG
,QWHVD6DQSDROR%DQN/X[HPERXUJ,QWHVD6DQSDROR%UDVLO%DQFR0XOWLSORHGqLQFRUVRGLSURJHWWD]LRQHXQ
percorso dedicato a Banca Intesa Russia.
$OO¶LQWHUQR GHOOD 'LYLVLRQH ,QVXUDQFH QHO  WXWWD OD SRSROD]LRQH D]LHQGDOH q VWDWD FRLQYROWD LQ DWWLYLWj GL
IRUPD]LRQH(6*,QSDUWLFRODUHLQGXHZHELQDUGHGLFDWLDOOHWHPDWLFKHGLVRVWHQLELOLWjFKHKDQQRUDFFROWRXQHOHYDWR
LQWHUHVVHVRQRVWDWLDIIURQWDWLLQPRGRVSHFL¿FRDOFXQLFRPSRUWDPHQWLFKHQHOODYLWDTXRWLGLDQDFRQWULEXLVFRQR
al raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs) e che generano un impatto positivo sul climate
FKDQJH,ZHELQDUKDQQRUDFFROWRHOHYDWRLQWHUHVVHFRQODSDUWHFLSD]LRQHGLFLUFDSHUVRQH
Grazie alla collaborazione attiva tra il Gruppo Intesa Sanpaolo e centri di ricerca, tra cui CeTIF (Centro di ricerca
VX7HFQRORJLH,QQRYD]LRQHHVHUYL]L)LQDQ]LDUL GXUDQWHO¶DQQRVRQRVWDWLRUJDQL]]DWLDOFXQLLQFRQWULZRUNVKRS
focalizzati sugli impatti dei temi ESG e sulle opportunità da cogliere per il settore assicurativo. Nell’ambito
del percorso di inserimento delle nuove persone della Divisione, un focus particolare sulle tematiche ESG ha
caratterizzato in particolare l’incontro dedicato ai prodotti di Intesa Sanpaolo Life dal titolo Il caring del Cliente:
la nostra prospettiva.
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La Divisione Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, anche a supporto dell’ampliamento dell’offerta di
prodotti ESG, nel corso dell’anno ha avviato numerose attività di carattere informativo e formativo, tra cui:
• un percorso di formazione ESG, in collaborazione con alcune tra le più prestigiose Università italiane, dedicato ai
3ULYDWH%DQNHUGHOOH5HWL)LGHXUDPH6DQSDROR,QYHVWDOWHUPLQHGHOTXDOHqSUHYLVWRXQHVDPHGLFHUWL¿FD]LRQH
delle competenze acquisite;
• XQ ZHELQDU PLUDWR DOO¶DSSURIRQGLPHQWR GHOOD &LUFXODU (FRQRP\ GHGLFDWR DOOD 5HWH ,QWHVD 6DQSDROR 3ULYDWH
Banking a cui hanno partecipato circa 1.100 Private Banker;
• un piano di sei incontri per il Top Management della Divisione, realizzato in collaborazione con la Direzione
Institutional Affairs di Intesa Sanpaolo, focalizzato sull’evoluzione della legislazione EU sui temi ESG;
• un corso di formazione ESG a distanza sulla piattaforma Apprendo di circa 3 ore, rivolto ad una platea di 1.800
dipendenti della Divisione nel quadro della formazione obbligatoria CONSOB.
Anche nell’ambito della Divisione Asset Management (Eurizon), nel corso del 2021 sono stati organizzati
alcuni corsi in ambito ESG che hanno riguardato principalmente temi quali l’Azionariato attivo e il processo
G¶LQYHVWLPHQWRLO'LDORJRWUDHFRQRPLDPHUFDWLVRVWHQLELOLWjHSURGRWWLLO*ORVVDULR(6*,QROWUHDL¿QLGHO
PDQWHQLPHQWR GHOOH &HUWL¿FD]LRQL (6* FRQIRUPL DJOL VWDQGDUG GL (ISD ,WDOLD VRQR VWDWL RUJDQL]]DWL FRUVL
accreditati.
,Q¿QHLOFRUVRREEOLJDWRULR³3UHVLGLDGRWWDWLLQWHPDGL6RVWHQLELOLWj´KDFRLQYROWRGLSHQGHQWLGHOOD6*5
2OWUH D IRUQLUH XQD RYHUYLHZ QRUPDWLYD LO FRUVR KD LOOXVWUDWR OD GLUH]LRQH LQWUDSUHVD GDO PHUFDWR H OH D]LRQL
avviate da Eurizon, in aggiunta a una panoramica dei prodotti ESG.
Nel 2021 la Divisione International Subsidiary Banks ha intrapreso varie attività per incrementare consapevolezza
e conoscenza delle tematiche ESG con iniziative e corsi, che hanno coinvolto trasversalmente diverse
IXQ]LRQLD]LHQGDOLQHOOHFRQWUROODWHHQHOO¶+HDG2I¿FHGHOOD'LYLVLRQH/¶RELHWWLYRSULQFLSDOHqVWDWRVXSSRUWDUH
LOFDPELDPHQWRHFUHDUHFRPSHWHQ]H(6*VSHFL¿FKHQHOOHIXQ]LRQLSLFRLQYROWHQHOOHGLIIHUHQWLSURJHWWXDOLWj
,WHPLDOFHQWURGHOOHLQL]LDWLYHUHDOL]]DWHVRQRVWDWLO¶(6*LOULVFKLR(6*QHOOHDWWLYLWjGLOHQGLQJOD¿QDQ]D
VRVWHQLELOHO¶HI¿FLHQWDPHQWRHGLOULVSDUPLRHQHUJHWLFR1HOPHVHGLVHWWHPEUHqVWDWRDYYLDWRLOSURJUDPPD
“Leading the ESG journey”, sviluppato da Scuola dei Capi e dedicato all’intera popolazione manageriale della
'LYLVLRQHFRLQYROJHQGRFLUFDPDQDJHUGHOO¶+HDG2I¿FHLQ,WDOLDHGHOOH%DQFKH
Con riferimento alla formazione sui rischi ESG, nel corso del 2021 sono state erogate due iniziative formative
nell’ambito del risk management e della gestione dell’operatività di lending. La prima iniziativa dedicata a
IXQ]LRQLFRPSHWHQWLKDFRLQYROWRSDUWHFLSDQWL GHOOHFRQWUROODWHHGL+HDG2I¿FHLQ,WDOLD ODVHFRQGD
rivolta ad un target trasversale e svolta in modalità e-learning, ha visto la partecipazione di oltre 1.300 persone.

COMUNICAZIONE IN AMBITO ESG
1HOFRUVRGHOO¶DQQRqVWDWDUDIIRU]DWDODFRPXQLFD]LRQHLQWHUQDLQDPELWRVRVWHQLELOLWjWUDPLWHODSXEEOLFD]LRQH
GL QHZV QHOOD ,QWUDQHW D]LHQGDOH FRQ O¶LQWHQWR GL FRQWULEXLUH DOOD VHQVLELOL]]D]LRQH H GLIIXVLRQH GHOOD FXOWXUD
ESG a tutti i livelli aziendali. Oggetto delle comunicazioni sono l’adesione a eventi importanti (es. la Giornata
Mondiale dell’Ambiente, il Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis, il secondo anniversario dell’adesione ai
35%OD6HWWLPDQD65, ULVXOWDWLUHODWLYLDOO¶LQFOXVLRQHGL,QWHVD6DQSDRORLQFODVVL¿FKHHLQGLFLGLVRVWHQLELOLWjOD
pubblicazione di policy (es. nel 2021 quelle su Carbone e unconventional Oil&Gas) e di report (DCNF annuale
e semestrale, TCFD Report), l’adesione a iniziative nazionali e internazionali (ultima e di grande rilievo la Net=HURFRQWURLOFDPELDPHQWRFOLPDWLFR QRQFKpOHLQL]LDWLYHFRPPHUFLDOLSLULOHYDQWLFRPHJOL6/RDQLOSODIRQG
Circular Economy e le emissioni di Green Bond.
$WWHQ]LRQH SDUWLFRODUH q GHGLFDWD DOOD VH]LRQH VRVWHQLELOLWj GHO VLWR LVWLWX]LRQDOH GRYH ROWUH D ULSRUWDUH OH
notizie sopra descritte, viene raccontato l’impegno del Gruppo nei confronti dei vari stakeholder, in linea con
LWHPLPDWHULDOL1HOFRUVRGHOODVH]LRQHqVWDWDRJJHWWRGLXQDSULPDUHYLVLRQH¿QDOL]]DWDVRSUDWWXWWR
a migliorare la presentazione degli obiettivi e dei risultati del Gruppo nei più rilevanti ambiti di sostenibilità. I
principali risultati sono anche stati inseriti in una versione sintetica interattiva della Dichiarazione Consolidata
1RQ )LQDQ]LDULD H L SL LPSRUWDQWL LQGLFDWRUL GL QDWXUD QRQ ¿QDQ]LDULD VRQR VWDWL UDFFROWL LQ XQ¶XQLFD SDJLQD
scaricabili in formato Excel. Questi interventi hanno consentito al Gruppo di posizionarsi nel 2021 al primo
SRVWRLQ(XURSDHLQ,WDOLDQHOOHFODVVL¿FKH:HEUDQNLQJGL/XQGTXLVW&RPSUHQGSHUODWUDVSDUHQ]DHO¶HI¿FDFLD
della comunicazione di sostenibilità.

ATTUAZIONE E GOVERNO DEL CODICE ETICO
,O&RGLFH(WLFRqLOGRFXPHQWRGLDXWRGLVFLSOLQDDGRWWDWRGDWXWWHOHUHDOWjGHO*UXSSRHGqSDUWHLQWHJUDQWH
del modello di gestione della Sostenibilità; esso esplicita i valori e i principi che regolano le relazioni con
gli stakeholder richiamando, per alcuni ambiti di particolare rilevanza (es. diritti umani, tutela del lavoro,
salvaguardia dell’ambiente, lotta alla corruzione), regole e principi coerenti ai migliori standard internazionali.
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Governance e gestione dei rischi

Il meccanismo di attuazione e di governo del Codice si basa sui seguenti capisaldi:
• ,O SULQFLSLR GL DXWRUHVSRQVDELOLWj SHU LO TXDOH RJQL VWUXWWXUD q GLUHWWDPHQWH UHVSRQVDELOH H JDUDQWLVFH
O¶DGHUHQ]DDLYDORULHSULQFLSLGHO&RGLFHLPSHJQDQGRVLDGH¿QLUHJOLRELHWWLYLHLSLDQLGLD]LRQHUHODWLYLHRYH
opportuno, nominando un referente e i Sustainability Manager.
• Il processo di rendicontazione annuale (Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria) dove sono presentate le
politiche e le modalità di gestione, le iniziative, gli indicatori e gli obiettivi dei temi rilevanti per gli Stakeholder
e per il business, dando dunque concretezza agli impegni espressi nel Codice. Anche nel 2021 il processo
qVWDWRUDIIRU]DWRGDOODUHQGLFRQWD]LRQHQRQ¿QDQ]LDULDVHPHVWUDOH,QROWUHqVWDWDSXEEOLFDWDXQ¶DSSRVLWD
pubblicazione sul clima (TCFD Report) a ottobre 2021.
• L’analisi e conseguente attestazione della governance in ambito di responsabilità sociale condotta da una
terza parte indipendente ai sensi dei principi e dei contenuti della norma ISO 26000, annualmente pubblicata
sul sito internet [i] /D YDOXWD]LRQH GHOOD *RYHUQDQFH q FRQGRWWD VHFRQGR OD PHWRGRORJLD GHOOD 81, 3G5
18:2016 sul perimetro Italia ed estero del Gruppo e valutata con uno scoring lungo una scala da 15 a
 4XHVWD YDOXWD]LRQH q VXSSRUWDWD GD XQ¶DQDOLVL VYROWD ULVSHWWR D RJQXQR GHL WHPL VFDWXULWL GDOO¶DQDOLVL
di materialità, al quale viene assegnato un punteggio da 1 a 5. Nel 2021, la valutazione complessiva
della Governance della sostenibilità ha confermato il giudizio più alto, ossia «Coerente ed eccellente»,
corrispondente al punteggio massimo di 45. Per il secondo anno consecutivo l’assessment ha messo in
evidenza una completa maturazione della Governance della sostenibilità di Gruppo, con l’entrata a regime
della Cabina di Regia dedicata alle tematiche ESG. In particolare, lo scoring per l’Italia ha evidenziato un
incremento in relazione a 3 temi (Investimenti e assicurazioni sostenibili; Attrazione, valorizzazione, Diversity
e Inclusion delle persone del Gruppo; Qualità del servizio e soddisfazione del cliente) portando a 9 il numero
di tematiche che hanno raggiunto il punteggio massimo di 5. L’integrazione delle tematiche ESG nei processi
trasversali (gestione risorse umane, salute e sicurezza, gestione impatti diretti sull’ambiente, prevenzione
della corruzione) si conferma matura e completa. Ulteriori progressi sono stati compiuti per rafforzare la
sinergia con le Banche estere, creando ove possibile riporti funzionali rispetto alla funzione centrale. In
relazione alle Banche estere, si apprezza un miglioramento in relazione a tutti i temi, fatta eccezione per
7XWHODGHOODYRURFKHPDQWLHQHODYDOXWD]LRQHGHOO¶DQQRSUHFHGHQWH6HPSUHVXOSUR¿ORHVWHURHPHUJHXQ
approccio sistemico, capace di esprimere obiettivi, piani di azione, monitoraggi in relazione al raggiungimento
GHLWDUJHWSUH¿VVDWL
• Il Codice Etico prevede la possibilità di indirizzare segnalazioni di presunta inosservanza a quanto da esso
VWDELOLWR/DJHVWLRQHGHOOHVXGGHWWHVHJQDOD]LRQLqDFXUDGHOODVWUXWWXUD(6* 6XVWDLQDELOLW\FKHGRSR
OH QHFHVVDULH YHUL¿FKH ULVSRQGH LQ FROODERUD]LRQH FRQ OH VWUXWWXUH LQWHUHVVDWH JDUDQWHQGR L VHJQDODQWL LQ
buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicurando la massima
riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge. Nel 2021 sono pervenute 88 segnalazioni, un numero in
calo rispetto allo scorso anno (103 nel 2020): 78 hanno riguardato il perimetro Italia e 10 quello estero.
Il maggior numero di segnalazioni proviene dai clienti (76), seguite da quelle dei collaboratori (11).
1HOO¶DPELWR GHL UHFODPL SURYHQLHQWL GDOOD FOLHQWHOD OD FDWHJRULD GL PDJJLRU LPSDWWR ULJXDUGD OH GLI¿FROWj
GL DFFHVVR D ¿OLDOL R VHUYL]L RQOLQH GD SDUWH GL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj  VHJQDOD]LRQL   VHJQDOD]LRQL
ULJXDUGDQRSUREOHPDWLFKHRSHUDWLYHVSHVVRFRQQHVVHDOOHGLI¿FROWjGLFRPSUHQVLRQHFRQLFOLHQWLVWUDQLHUL
Sono 4 le istanze pervenute da clienti in relazione alla Policy su Diversity e Inclusion e riguardanti
l’inclusione di persone con disabilità e la richiesta di inclusività nella comunicazione aziendale. Le
SHUVRQH GHO *UXSSR KDQQR LQYLDWR  VHJQDOD]LRQL GL FXL  GDOO¶HVWHUR LO WHPD PDJJLRUPHQWH VHQWLWR q

Segnalazioni presunte inosservanze del Codice Etico per Stakeholder
120
103

2020

100
88

86
80

2021

76

60

40

16

20

11
1

0
Clienti

Persone
del Gruppo

1

Fornitori

0

0

Comunità

Totale

51

102-17; 102-33; 102-34; PERFORMANCE ECONOMICHE 103-2/103-3; PRESENZA SUL MERCATO 103-2/103-3; IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI 103-2/103-3; ANTICORRUZIONE 103-2/103-3; COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE 103-2; IMPOSTE 103-2; MATERIALI 103-3;
ENERGIA 103-3; ACQUA E SCARICHI IDRICI 103-3; EMISSIONI 103-3; RIFIUTI 103-3; COMPLIANCE AMBIENTALE 103-3; OCCUPAZIONE 103-2/103-3; RELAZIONI TRA LAVORATORI E MANAGEMENT 103-2/103-3; SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 103-2/103-3; FORMAZIONE
E ISTRUZIONE 103-2/103-3; DIVERSITA’ E PARI OPPORTUNITA’ 103-2/103-3; NON DISCRIMINAZIONE 103-2/103-3; LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 103-2/103-3; LAVORO MINORILE 103-2/103-3; LAVORO FORZATO O OBBLIGATORIO 103-2/103-3;
DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI 103-2/103-3; VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI 103-2/103-3; 412-2; COMUNITA’ LOCALI 103-2/103-3; POLITICA PUBBLICA 103-2/103-3; SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI 103-2/103-3; MARKETING ED ETICHETTATURA 103-2/103-3;
PRIVACY DEI CLIENTI 103-2/103-3; COMPLIANCE SOCIOECONOMICA 103-2/103-3; PORTAFOGLIO PRODOTTI 103-2/103-3; FORMER FS4; AUDIT 103-2/103-3; FORMER FS9; AZIONARIATO ATTIVO 103-2/103-3; VALORE E SOLIDITA’ DEL GRUPPO 103-2/103-3; CAMBIAMENTO
CLIMATICO 103-2/103-3; TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA SOSTENIBILE, GREEN E CIRCULAR 103-2/103-3; ATTRAZIONE, VALORIZZAZIONE, DIVERSITY E INCLUSION DELLE PERSONE DEL GRUPPO 103-2/103-3; SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE DELLE PERSONE
DEL GRUPPO 103-2/103-3; TUTELA DEL LAVORO 103-2/103-3; QUALITA’ DEL SERVIZIO E SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 103-2/103-3; INCLUSIONE FINANZIARIA E SOSTEGNO AL TESSUTO PRODUTTIVO 103-2/103-3; INVESTIMENTI E ASSICURAZIONE SOSTENIBILI 103Governance e gestione dei rischi
2/103-3; SUPPORTO ALLA COMUNITA’ 103-2/103-3; INTEGRITA’ NELLA CONDOTTA AZIENDALE 103-2/103-3; INNOVAZIONE, TRASFORMAZIONE DIGITALE E CYBERSECURITY 103-2/103-3

stato quello delle tensioni sul lavoro, spesso acutizzate dalle complessità imposte dalla pandemia.
I temi legati alla non discriminazione sono stati anche nel 2021 costantemente monitorati.
• ,Q¿QHO¶XOWLPRFDSRVDOGRSHUO¶DWWXD]LRQHHJRYHUQRGHO&RGLFH(WLFRqUDSSUHVHQWDWRGDOOHLQL]LDWLYHSHUOD
diffusione della cultura della sostenibilità attraverso le attività di formazione e comunicazione interna ed esterna
VLYHGDQRLSDUDJUD¿)RUPD]LRQHLQDPELWR(6*H&RPXQLFD]LRQHLQDPELWR(6* 
,O ULVSHWWR GHL SULQFLSL H YDORUL GHO &RGLFH (WLFR q VWDWR PRQLWRUDWR FRO VXSSRUWR GHO &KLHI$XGLW 2I¿FHU SHU
poterne riferire annualmente al Comitato per il Controllo sulla Gestione e all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs
6RQRVWDWHHIIHWWXDWHLQIDWWLYHUL¿FKHVXDUHHDULVFKLR SHUXQWRWDOHGLLQWHUYHQWLGLDXGLW FKH
hanno considerato anche aspetti e implicazioni di responsabilità sociale e ambientale quali:
• Governance dei progetti e delle iniziative ESG (audit trasversale);
• Operatività con Parti Correlate e soggetti collegati;
• Sistemi di remunerazione ed incentivazione del Personale (su diverse realtà del Gruppo);
• 5HQGLFRQWD]LRQHGHL¿QDQ]LDPHQWL)RQGR6SHFLDOH5LFHUFDH6YLOXSSR
• Presidio sulle attività acquisitive in gestione accentrata;
• 9HUL¿FKH VX DWWLYLWj GL HURJD]LRQH GHO FUHGLWR VX VSHFL¿FL FRPSDUWL R UHDOWj RSHUDWLYH LQ FRUUHOD]LRQH FRQ
O¶HPHUJHQ]DSDQGHPLFDLQFRUVR ³*HVWLRQHGHOOHPRUDWRULH&29,'´ RFRQLQFHQWLYD]LRQLSHUODULTXDOL¿FD]LRQH
DPELHQWDOH HVVXSHUERQXVHFRERQXVHGDOWULLQFHQWLYL¿VFDOLLQDPELWRHGLOL]LR 
• *HVWLRQHGHL¿QDQ]LDPHQWLDOOHVWDUWXSLQQRYDWLYH IRFXVVXFOLHQWHODGHOOD'LYLVLRQH%DQFDGHL7HUULWRUL 
• Evoluzione delle iniziative ad impatto sociale a valere sul Fondo Impact (con riguardo principalmente agli
DVSHWWLFRUUHODWLDOO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD HGDQDOLVLGHOO¶DWWLYLWjGLFUHGLWRVXSHJQR
• Analisi delle attività di tutela dei consumatori e di gestione dei sinistri nella società Prestitalia (sempre con
ULJXDUGRDJOLDVSHWWLFRUUHODWLDOO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD 
• Valutazione dei processi di governo e del business model della società Intesa Sanpaolo Innovation Center;
• Attività di gestione dei reclami della clientela (su diverse realtà del Gruppo) ed in generale interventi mirati
alla valutazione della qualità del servizio (es: focus su processo di acquisizione ordini dalla clientela Private);
• Valutazione, nell’ambito di analisi dell’operatività creditizia “corporate”, della correttezza degli iter adottati
SHUVSHFL¿FKHRSHUD]LRQLLQVHWWRULVHQVLELOL 2LO *DV*DPLQJSURGX]LRQHGLHQHUJLDVHWWRUHDUPDPHQWL 
• In ambito Divisione Banca dei Territori gestione e riconversione del personale in relazione all’integrazione
FRQLO*UXSSR8%,%DQFDHGLQWURGX]LRQHGHOORVPDUWZRUNLQJSHULOSHUVRQDOHGL5HWH
• Apertura e gestione dei rapporti con clientela istituzionale in IW Bank;
• Analisi delle modalità di smaltimento di alcuni beni rottamati (UbiLeasing).
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Gestione dei rischi sociali, ambientali e di governance
,O*UXSSRKDDWWLYDWRSURFHVVLHUHVSRQVDELOLWjVSHFL¿FKHDWWLDFRPSUHQGHUHHJHVWLUHLULVFKLLQPRGRGDDVVLFXUDUH
VROLGLWjHFRQWLQXLWjD]LHQGDOHQHOOXQJRSHULRGRHVWHQGHQGRLEHQH¿FLDLVXRL6WDNHKROGHU
'LVHJXLWRYLHQHSUHVHQWDWRXQTXDGURGHLSULQFLSDOLULVFKL(6*FKHVRQRVLJQL¿FDWLYLSHULOORURSRVVLELOHLPSDWWR
sulle attività aziendali e le relative azioni di mitigazione.
1HLSDUDJUD¿FKHVHJXRQRYHQJRQRDSSURIRQGLWLHGHVFULWWLLSULQFLSDOLSUHVLGLUHODWLYLDGDOFXQLGHLULVFKLLGHQWL¿FDWL
nella tabella sottostante.
Tema

Rischio potenziale

Potenziali impatti

Azioni di mitigazione

Integrità nella condotta
aziendale

Rischi di conformità
a norme vigenti
(corruzione,
riciclaggio,
¿VFDOHOLEHUD
concorrenza, privacy,
giuslavoristiche) e
LQHI¿FDFHULVSRVWD
a cambiamenti
regolamentari
Rischio di mancata
RLQVXI¿FLHQWH
formazione ai
collaboratori
Rischi reputazionali

Multe, sanzioni,
limitazioni allo
svolgimento dell’attività
Danni alla reputazione
e al marchio

Sistema di compliance articolato su
più livelli a presidio del rischio di non
conformità, con funzioni specialistiche
Sistema di controlli interni
'H¿QL]LRQHGLQRUPDWLYDD]LHQGDOH
interna
Ammissione al regime di Adempimento
Collaborativo dall’Agenzia delle Entrate
Formazione specialistica ai
collaboratori
Istituzione di un sistema di
ZKLVWOHEORZLQJ
Linee guida per il governo dei
rischi ambientali sociali e di
governance in materia di operatività
nel credito e correlate policy di
autoregolamentazione sui settori
sensibili
Adesione ai PRB (Principles for
Responsible Banking) di UNEP FI

Qualità del servizio
e soddisfazione del
cliente

Pratiche commerciali
scorrette
Inadeguato livello di
servizio per il cliente
Inadeguata
comunicazione al
cliente
Mancata accessibilità
ai servizi

Insoddisfazione del
cliente con perdita di
competitività, di clienti
e quote di mercato
con diminuzione della
redditività
Contenziosi e reclami
Multe e sanzioni
Danni alla reputazione
e al marchio

Modello focalizzato sul livello
di servizio, sulla consulenza
personalizzata, e sulla trasparenza
Il processo di clearing per i nuovi
prodotti e servizi
Gestione attenta e proattiva dei reclami
Attività di dialogo con le associazioni
dei consumatori
Azioni mirate a assicurare l’accessibilità
ai servizi
Piano di Business continuity

Innovazione,
trasformazione digitale
e cybersecurity

Transizione poco
HI¿FDFHGDFDQDOL
tradizionali al digitale

Perdita di competitività,
di clienti e quote
di mercato con
diminuzione della
redditività
Contenziosi e reclami
Multe e sanzioni
Danni alla reputazione
e al marchio

Prevenzione del rischio informatico
Attenta valutazione dei rischi emergenti
Sviluppo di un’offerta/soluzioni
innovative
,QWHJUD]LRQHUHWH¿VLFDFRQVWUXWWXUH
online
Diffusione della cultura digitale
Innovazioni mirate ad assicurare
l’accessibilità ai servizi a soggetti con
disabilità

Perdita di competitività,
di clienti e quote
di mercato con
diminuzione della
redditività
Danni alla reputazione
e al marchio

Sviluppo dell’offerta a favore
GHOO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDGLVRJJHWWL
vulnerabili
Sviluppo di soluzioni a supporto del
terzo settore
Sviluppo dell’offerta per sostenere il
tessuto produttivo

Rischio informatico
Continuità
operativa in caso di
emergenze, blocchi o
malfunzionamenti

,QFOXVLRQH¿QDQ]LDULD
e sostegno al tessuto
produttivo

Inadeguata offerta
di prodotti/servizi al
cliente
Rischi reputazionali
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Tema

Rischio potenziale

Potenziali impatti

Azioni di mitigazione

Investimenti e
assicurazione
sostenibile

Valutazione e
controllo dei rischi
ESG nel portafoglio di
investimenti

Perdita di competitività,
di quote di mercato e di
clienti attenti agli aspetti
ESG con diminuzione
della redditività
Danni alla reputazione
e al marchio
Multe e sanzioni

Integrazione dei fattori ESG nel
processo di Investimento
Sviluppo gamma di fondi ESG
Attività di engagement sulle società
Formazione in ambito ESG
Sistema di controlli interni
Sottoscrizione dei PRI (Principles for
Responsible Investment) e dei Principi
GL6WHZDUGVKLS
Sottoscrizione dei PSI (Principles for
Sustainable Insurance)

Investimenti in settori
controversi
Rischi reputazionali
Mancato rispetto
normativa
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Supporto alla comunità

Rischi reputazionali

Danni alla reputazione
e al marchio

Sviluppo di investimenti e partnership a
impatto sociale nelle comunità
Sviluppo di progetti per la formazione e
il lavoro delle nuove generazioni
Iniziative di promozione della cultura
per la coesione sociale
Sviluppo di iniziative istituzionali a
sostegno della comunità

Tutela del lavoro

&RQÀLWWXDOLWjHUHODWLYL
rischi giuslavoristici

Contenziosi
Scioperi con
conseguenze sulla
continuità del servizio
alla clientela
Insoddisfazione
dei collaboratori
con ricadute sulla
produttività

Gestione responsabile dei processi
di ristrutturazione aziendale, con la
riconversione di risorse ad altre attività
Nuove assunzioni per promuovere il
ricambio generazionale
Gestione dei rischi giuslavoristici
Sistema di relazioni industriali

Attrazione,
valorizzazione,
diversity e inclusion
delle persone del
Gruppo

Inadeguata
valorizzazione e
motivazione dei
collaboratori
Incapacità a attrarre e
trattenere i talenti
Cessazione del
rapporto con manager
che ricoprono ruoli
rilevanti
,QVXI¿FLHQWH
attenzione ai temi di
diversità e inclusione

Insoddisfazione
dei collaboratori
con ricadute sulla
produttività
Mancanza di personale
adeguatamente formato
HTXDOL¿FDWR
Inadeguati livelli di
servizio ai clienti
Danni alla reputazione
e al marchio

Investimenti in attività formative
Programmi per la gestione dei talenti
Riconoscimento del merito dei
collaboratori
Piani di successione per la continuità
del business
Iniziative per valorizzare la diversità
e l’inclusione, inclusa formazione con
IRFXVVSHFL¿FRVXOWHPD
Principi in materia di Diversity &
Inclusion
Regole in materia di diversità per
orientamento e identità sessuale
Regole per il contrasto alle molestie
sessuali
$GHVLRQHD³:RPHQ¶V(PSRZHUPHQW
Principles”

Salute e sicurezza
dei clienti e dei
collaboratori

Infortuni sul lavoro
Malattie professionali
Rischi collegati
alla pandemia da
Covid-19
Rapine

Insoddisfazione
dei collaboratori
con ricadute sulla
produttività
Danni a persone
derivanti dalla
pandemia Covid-19
Danni a persone o cose
nel corso di una rapina
Danni alla reputazione
e al marchio

Formazione su salute e sicurezza
&HUWL¿FD]LRQHVXOVLVWHPDGLJHVWLRQH
sulla salute e sicurezza (ISO 45001) su
WXWWHOH¿OLDOLHSDOD]]LLQ,WDOLD
Valutazione e gestione del rischio
infettivo
Valutazione dei rischi per i luoghi e
processi di lavoro
6YLOXSSRGLVSHFL¿FKHVROX]LRQL
organizzative, formative, tecniche
e mediche contro la pandemia da
COVID-19
Prevenzione e contrasto alle rapine
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Tema

Rischio potenziale

Potenziali impatti

Azioni di mitigazione

Benessere dei
collaboratori

Inadeguata
motivazione dei
collaboratori

Insoddisfazione
dei collaboratori
con ricadute sulla
produttività
Perdita di competenze
derivanti dalla
fuoriuscita di
collaboratori

Valutazione dei rischi per le condizioni
soggettive e sociali
Valutazione dello stress lavorocorrelato
Agevolazioni per la conciliazione casalavoro
2IIHUWDGLVROX]LRQLSHULOZHOIDUHHOD
qualità della vita in azienda
Sviluppo di indagini di clima

Perdita di competitività,
di quote di mercato e di
clienti attenti agli aspetti
ESG con diminuzione
della redditività
Crediti problematici
o necessità di
accantonamenti
Danni alla reputazione
e al marchio

Valutazione dei rischi ESG, climate
change e reputazionali all’interno del
5LVN$SSHWLWH)UDPHZRUN
Modello di rating che include anche
aspetti intangibili delle imprese
Processi di risk clearing che includono
gli aspetti ambientali, sociali e di
governance
(TXDWRU3ULQFLSOHVSHUL¿QDQ]LDPHQWL
dedicati allo sviluppo di progetti
Linee guida per il governo dei
rischi ambientali sociali e di
governance in materia di operatività
nel credito e correlate policy di
autoregolamentazione sui settori
sensibili
Pareri che includono la valutazione di
fattori socio-ambientali
Inclusione dei fattori ESG nel
IUDPHZRUNFUHGLWL]LR
6YLOXSSRGLXQ¶RIIHUWDVSHFL¿FDDIDYRUH
della transizione con plafond dedicati
Formazione ed engagement verso
collaboratori e clienti
Sviluppo di studi e ricerche

'LI¿FROWjGL
conciliazione casalavoro

Transizione verso
un’economia
sostenibile, green e
circular

Gestione dei rischi
sociali e ambientali
QHL¿QDQ]LDPHQWL
Finanziamenti in
settori o operazioni
controverse
Rischi reputazionali

Con riferimento al tema “Cambiamento Climatico”, si rimanda alle tabelle Rischi indiretti/diretti legati al climate change presenti in questo paragrafo e al capitolo Cambiamento Climatico
(pag. 192).
&RQULIHULPHQWRDOWHPD³9DORUHHVROLGLWjGHO*UXSSR´LULVFKLHOHUHODWLYHPRGDOLWjGLSUHVLGLRVLLQTXDGUDQRQHOSLDPSLRIUDPHZRUNGLJHVWLRQHGHOODVROLGLWjSDWULPRQLDOHHGHOOD
performance economica del Gruppo; per maggiori approfondimenti si rimanda alla Relazione sulla Gestione e al Bilancio consolidato del Gruppo.

,O UDIIRU]DPHQWR GHO FRPSOHVVLYR VLVWHPD GL JRYHUQR GHL ULVFKL SDVVD DQFKH DWWUDYHUVR O¶LGHQWL¿FD]LRQH OD
comprensione e il presidio dei cosiddetti rischi emergenti, ossia quei rischi caratterizzati da componenti poco
FRQRVFLXWHRLQUDSLGDHYROX]LRQHSRWHQ]LDOPHQWHULOHYDQWLQHOPHGLRWHUPLQHULVSHWWRDOODSRVL]LRQH¿QDQ]LDULD
H DO PRGHOOR GL EXVLQHVV GHO *UXSSR DQFRUFKp OH ORUR ULFDGXWH QRQ VLDQR IDFLOPHQWH YDOXWDELOL H QRQ VLDQR
DQFRUDFRPSLXWDPHQWHLQWHJUDELOLQHLIUDPHZRUNGLJHVWLRQHGHLULVFKLSLFRQVROLGDWL
L’individuazione di tali fattispecie deriva in prima battuta dall’analisi costante del contesto esterno e delle
SULQFLSDOL HYLGHQ]H UDFFROWH GDOOD IXQ]LRQH GL ULVN PDQDJHPHQW QHOO¶DPELWR GHOO¶DWWLYLWj GL LGHQWL¿FD]LRQH GHL
ULVFKLVYROWDDOO¶LQWHUQRGHO*UXSSRLQPRGRFRQWLQXDWLYRDO¿QHGLPDQWHQHUHXQFRVWDQWHDOOLQHDPHQWRFRQ
il mutevole contesto interno ed esterno e di garantire l’adeguatezza dei presidi e dei vincoli posti in essere a
salvaguardia della “Long term viability”. Tale attività, oltre a essere svolta nell’ambito dei processi caratteristici
GLLGHQWL¿FD]LRQHHYDOXWD]LRQHSDVVDDQFKHSHULOFRQIURQWRFRQLSURSULSHHUHFRQOHEHVWSUDFWLFHGLPHUFDWR
oltre che con le altre funzioni di controllo/di business della Banca.
In tale contesto, la crescente digitalizzazione dell’infrastruttura tecnologica e dell’offerta commerciale, la
PDJJLRUHDXWRPD]LRQHGHLSURFHVVL HVPHGLDQWHO¶LQWURGX]LRQHGHOODURERWLFDHRGHOO¶LQWHOOLJHQ]DDUWL¿FLDOH 
H O¶LQWURGX]LRQH GL QXRYH PRGDOLWj GL ODYRUR KDQQR LQGRWWR XQD PRGL¿FD GHOOD PRUIRORJLD GL DOFXQL ULVFKL ,Q
SDUWLFRODUH SXU QRQ UDSSUHVHQWDQGR ULVFKL LQWULQVHFDPHQWH QXRYL q YHURVLPLOH DVSHWWDUVL XQD SRWHQ]LDOH
VLJQL¿FDWLYDHVSRVL]LRQHD
• rischi IT e Cyber, in relazione a: (i) crescente aumento della dipendenza dai sistemi ICT e conseguente
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aumento del numero di utenti che utilizzano i canali virtuali e dei dispositivi interconnessi, (ii) crescita
esponenziale della quantità di dati gestiti che devono essere protetti e di qualità (iii) maggior ricorso ai
servizi IT offerti da terze parti (Open Banking, Fintech, sistemi Cloud), (iv) bassi costi di produzione di nuove
WHFQLFKHGLDWWDFFRFRQODSUHVHQ]DGLRUJDQL]]D]LRQLGRWDWHGLFRPSHWHQ]HHGHVSHULHQ]HVSHFL¿FKH
• rischi connessi al percorso di trasformazione digitale legati all’aumento della concorrenza indotta dalla
GLJLWDOL]]D]LRQHGHOVHWWRUH¿QDQ]LDULR HVLQJUHVVRGLQXRYLFRPSHWLWRU HGDOOHYXOQHUDELOLWjFKHFDUDWWHUL]]DQR
ancora l’attuale contesto operativo (es. costi del processo di digitalizzazione, obsolescenza dei sistemi di
OHJDF\IUDPPHQWD]LRQHGHOIUDPHZRUNUHJRODPHQWDUH 
• rischio terze parti, in relazione a una maggiore dipendenza da sistemi e servizi offerti da soggetti terzi (sia
in relazione all’esternalizzazione di processi aziendali sia alla crescente dipendenza da fornitori di servizi
cloud o IT in genere).
La continua evoluzione del contesto operativo, interno ed esterno, impone il continuo aggiornamento degli
DWWXDOLIUDPHZRUNGLJHVWLRQHGHLULVFKLDOORVFRSRGLPDVVLPL]]DUQHO¶HI¿FDFLDLQWHUPLQLGLLGHQWL¿FD]LRQHH
mitigazione della potenziale esposizione del Gruppo; in tal senso, sono state avviate una serie di iniziative
SURJHWWXDOLYROWHDGRWWLPL]]DUHLOSUR¿ORGL'LJLWDO2SHUDWLRQDO5HVLOLHQFHGHO*UXSSRLQSDUWLFRODUHDWWUDYHUVR
l’evoluzione degli attuali processi di valutazione verso approcci più tempestivi e «data driven».
,QROWUH FRQ LO ¿QH GL SUHVLGLDUH HI¿FDFHPHQWH O¶HYROX]LRQH GL WDOL IDWWLVSHFLH ROWUH DG DFFHOHUDUH LO SURFHVVR
di digitalizzazione in modo da incrementare la redditività di lungo periodo e cogliere nuove opportunità
commerciali, il Gruppo ha continuato a garantire investimenti per:
• LOFRQWLQXRSRWHQ]LDPHQWRGHLSUHVLGLGL&\EHUVHFXULW\ LQFOXVHOHFDPSDJQHGLDZDUHQHVVYHUVRODFOLHQWHOD 
LQOLQHDFRQOHEHVWSUDFWLFHHJOLVWDQGDUGLQWHUQD]LRQDOLGLULIHULPHQWRQRQFKpSHUODSURJUHVVLYDHYROX]LRQH
dei sistemi ICT (es. digitalizzazione dei servizi, internalizzazione del business, attivazione di servizi in cloud);
• il potenziamento dei presidi di monitoraggio e controllo delle terze parti, anche in considerazione della
maggiore complessità delle relazioni;
• l’evoluzione delle conoscenze e competenze delle risorse interne (es. programmi di Up-Skilling/Re-Skilling,
SRWHQ]LDPHQWRGHOO¶DZDUHQHVVYHUVROHWHPDWLFKHGL,&7&\EHU7HU]H3DUWLH(6*5LVN 
Per maggiori dettagli sulla cybersecurity si rimanda al paragrafo Innovazione, trasformazione digitale e
cybersecurity (vedi pag. 112).

PRESIDIO DEI RISCHI ESG E REPUTAZIONALI
Il Gruppo Intesa Sanpaolo, in linea con l’approccio in tema di sostenibilità/ESG e in accordo con i principi
GHOLQHDWLQHO&RGLFH(WLFRqFRQVDSHYROHGHOO¶LPSRUWDQ]DGLXQ¶DOORFD]LRQHGHOOHULVRUVHFRUUHWWDHUHVSRQVDELOH
secondo criteri di sostenibilità sociale e ambientale. Promuove pertanto uno sviluppo equilibrato, che possa
ULRULHQWDUH ÀXVVL GL FDSLWDOL YHUVR LQYHVWLPHQWL VRVWHQLELOL FKH FRQWHPSHULQR LQWHUHVVL TXDOL OD FRQVHUYD]LRQH
dell’ambiente naturale, la salute, il lavoro, il benessere dell’intera collettività e la salvaguardia del sistema di
UHOD]LRQLVRFLDOL1HOO¶DPELWRGHOIUDPHZRUNGLULVNPDQDJHPHQWLOJRYHUQRGHLIDWWRULGLULVFKLR(6*qGHFOLQDWR
nell’ambito delle diverse categorie di rischio primario (es. rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo)
e si sviluppa in stretta integrazione con il presidio dei rischi reputazionali, valorizzando le interconnessioni che
FDUDWWHUL]]DQRTXHVWLSUR¿OLGLULVFKLR,OULVFKLR(6*LQIDWWLHVVHQGRGHWHUPLQDWRGDLSRWHQ]LDOLLPSDWWLQHJDWLYL
di una società o di un’attività sull’ambiente, sulle persone e sulle comunità, e comprendendo inoltre i rischi
FRQQHVVLDOODFRQGRWWDD]LHQGDOH FRUSRUDWHJRYHUQDQFH SXzDYHUHULSHUFXVVLRQLVXOODUHGGLWLYLWjVXOSUR¿OR
reputazionale, sulla qualità del credito e può comportare conseguenze legali.
MODELLO DI GOVERNO DEI RISCHI DI REPUTAZIONE
Il Gruppo Intesa Sanpaolo riconosce grande rilevanza al rischio di reputazione, ossia al rischio attuale e
SURVSHWWLFR GL ÀHVVLRQH GHJOL XWLOL R GHO FDSLWDOH GHULYDQWH GD XQD SHUFH]LRQH QHJDWLYD GHOO¶LPPDJLQH GHOOD
Banca da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o Autorità di Vigilanza.
Il Gruppo persegue la gestione attiva della propria immagine presso tutti gli stakeholder, attraverso il
coinvolgimento di tutte le Unità Organizzative e ricercando una crescita robusta e sostenibile, in grado di
creare valore per tutti i portatori di interesse. Inoltre, il Gruppo si propone di minimizzare i possibili effetti
negativi sulla propria reputazione attraverso la governance rigorosa e dettagliata, la gestione proattiva dei
rischi e l’indirizzo e il controllo delle attività.
La gestione complessiva dei rischi reputazionali viene anzitutto perseguita attraverso:
• il rispetto degli standard etici e comportamentali e delle policy di autoregolamentazione. Il Codice Etico adottato
dal Gruppo contiene i valori di riferimento sui quali Intesa Sanpaolo intende impegnarsi e declina i principi di
condotta volontari nelle relazioni con tutti gli stakeholder (clienti, dipendenti, fornitori, azionisti, ambiente e più in
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generale la collettività), con obiettivi anche più ampi rispetto a quelli richiesti dalle vigenti normative;
• LOFRQWULEXWRVLVWHPDWLFRHDXWRQRPRGDOOHVWUXWWXUHD]LHQGDOLFRQFRPSLWLVSHFL¿FLGLSUHVLGLRGHOODUHSXWD]LRQH
le quali, ciascuna per i propri ambiti di competenza, intrattengono la relazione con gli stakeholder di riferimento;
• un sistema integrato di presidio dei rischi primari volto al contenimento dell’esposizione agli stessi e al rispetto dei
OLPLWLGLULIHULPHQWRFRQWHQXWLQHO5LVN$SSHWLWH)UDPHZRUN1 (RAF);
• LSURFHVVLGL5HSXWDWLRQDO5LVN0DQDJHPHQWJRYHUQDWLGDOO¶$UHDGL*RYHUQR&KLHI5LVN2I¿FHUFKHRSHUDQRLQ
modo trasversale rispetto alle funzioni aziendali e in sinergia con i processi decisionali.
Tali processi, che coinvolgono a diverso titolo funzioni di controllo, specialistiche e di business, includono in
particolare:
• LO 5HSXWDWLRQDO 5LVN $VVHVVPHQW YROWR DG LGHQWL¿FDUH JOL VFHQDUL GL ULVFKLR UHSXWD]LRQDOH SL ULOHYDQWL D
FXL LO *UXSSR ,QWHVD 6DQSDROR q HVSRVWR VL VYROJH FRQ FDGHQ]D DQQXDOH H UDFFRJOLH O¶RSLQLRQH GHO 7RS
0DQDJHPHQWLQPHULWRDOSRWHQ]LDOHLPSDWWRGLWDOLVFHQDULVXOO¶LPPDJLQHGHO*UXSSRDO¿QHGLLQGLYLGXDUH
DGHJXDWHVWUDWHJLHGLFRPXQLFD]LRQHHVSHFL¿FKHD]LRQLGLPLWLJD]LRQHVHQHFHVVDULH
• O¶(6* 5HSXWDWLRQDO5LVN&OHDULQJFXLqDI¿GDWRO¶RELHWWLYRGLLQGLYLGXDUHHYDOXWDUHH[DQWHLSRWHQ]LDOL
ULVFKL UHSXWD]LRQDOL HG (6* FRQQHVVL DOOH RSHUD]LRQL GL EXVLQHVV SL VLJQL¿FDWLYH DL SULQFLSDOL SURJHWWL GL
Capital Budget e alla selezione dei fornitori/partner del Gruppo;
• il Reputational Risk Monitoring, volto a monitorare l’evoluzione del posizionamento reputazionale di Intesa
6DQSDROR QHOZHEDGHVHPSLR DQFKHDWWUDYHUVRLOFRQWULEXWRGLDQDOLVLHVWHUQH
Il modello di governance del rischio reputazionale include inoltre un sistema integrato di presidio dei rischi
di conformità, nella convinzione che il rispetto delle norme e la correttezza negli affari costituiscano elementi
IRQGDPHQWDOLQHOORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjEDQFDULDFKHSHUVXDQDWXUDqIRQGDWDVXOOD¿GXFLD
$WXWHODGHJOLLQWHUHVVLGHOODFOLHQWHODHGHOODUHSXWD]LRQHGHO*UXSSRSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHqSRLGHGLFDWDDOOD
GH¿QL]LRQHHJHVWLRQHGHOODSURSHQVLRQHDOULVFKLRGHOODFOLHQWHODVWHVVDSHUVHJXLWDDWWUDYHUVRO¶LQGLYLGXD]LRQH
delle caratteristiche soggettive e oggettive del cliente. Le valutazioni di adeguatezza in sede di strutturazione
del prodotto e prestazione del servizio di consulenza sono assistite da elementi oggettivi, che considerano
la reale natura dei rischi che il cliente sopporta all’atto della sottoscrizione di operazioni in derivati oppure
GHOO¶HIIHWWXD]LRQHGLLQYHVWLPHQWL¿QDQ]LDUL
/DFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHLSURGRWWL¿QDQ]LDULSLLQSDUWLFRODUHqDQFKHGLVFLSOLQDWDGDVSHFL¿FKHYDOXWD]LRQL
preventive dei rischi sia dal punto di vista della banca (insieme dei rischi con diretto impatto proprietario, siano
HVVLGLFUHGLWR¿QDQ]LDULHRSHUDWLYL VLDGDOSXQWRGLYLVWDGHOFOLHQWH ULVFKLRGHOSRUWDIRJOLRFRPSOHVVLWjH
IUHTXHQ]DGHOOHRSHUD]LRQLFRQFHQWUD]LRQHVXHPLWWHQWLRVXGLYLVDHVWHUDFRHUHQ]DFRQJOLRELHWWLYLHGLSUR¿OL
di tolleranza al rischio, conoscenza e consapevolezza dei prodotti e dei servizi proposti).
MODELLO DI GOVERNO DEI RISCHI ESG
La gestione dei rischi ESG richiede che sia tenuto in considerazione non solo l’impatto di tali rischi
sull’organizzazione della Banca, ma anche il potenziale impatto sugli stakeholder e i rischi a cui la Banca
espone i propri stakeholder e l’ambiente con la propria operatività.
Il Gruppo adotta pertanto un approccio olistico alle tematiche ESG, che si fonda su:
• ODGH¿QL]LRQHGLXQDVWUDWHJLD(6*GL*UXSSRVHFRQGRJOLLQGLUL]]LIRUQLWLGDJOL2UJDQL6RFLHWDULHVXSSRUWDWL
GDOOH6WUXWWXUHGL*RYHUQRLQWHUQR,QWHVD6DQSDRORYXROHHVVHUHXQLQWHUPHGLDULR¿QDQ]LDULRVRVWHQLELOHFKH
genera valore per la collettività, consapevole che l’innovazione, lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e l’agire
sostenibile delle imprese possono contribuire alla riduzione degli impatti di fenomeni quali il cambiamento
climatico e le disuguaglianze sociali. Per questo partecipa attivamente anche ad una pluralità di iniziative
GRPHVWLFKHHGLQWHUQD]LRQDOL 3HUDSSURIRQGLPHQWLYHGLSDUDJUD¿6WUDWHJLDSHULOFRQWUDVWRDOFDPELDPHQWR
climatico e Adesione volontaria ad iniziative nazionali e internazionali, partnership e strategie per gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite);
• la gestione delle tematiche di sostenibilità nei settori sensibili attraverso un proprio quadro normativo che
include le ‘Linee Guida per il Governo dei Rischi ESG nell’operatività creditizia’ e policy di comportamento
volontarie (es. “Principi in materia di Diritti Umani”, “Regole in materia di politica ambientale ed energetica”,
“Regole per l’operatività creditizia nel settore del carbone”, “Regole per l’operatività creditizia nel settore
dell’oil&gas non convenzionali” e “Regole in materia di operatività con soggetti attivi nel settore dei materiali
GLDUPDPHQWR´ YROWHDQFKHDGH¿QLUHFULWHULJHQHUDOLHVSHFL¿FLGLOLPLWD]LRQHHGHVFOXVLRQHGHOO¶RSHUDWLYLWj
creditizia in settori di business considerati più esposti ai rischi ESG;
• O¶LGHQWL¿FD]LRQH H JHVWLRQH GHL SRWHQ]LDOL LPSDWWL GLUHWWL HG LQGLUHWWL OHJDWL DO FDPELDPHQWR FOLPDWLFR H OR
sviluppo di metriche di misurazione degli impatti indiretti;
1 ,O5$)UDSSUHVHQWDODFRUQLFHFRPSOHVVLYDHQWURFXLVLVYLOXSSDODJHVWLRQHGHLULVFKLD]LHQGDOLHGqDUWLFRODWRLQ L SULQFLSLJHQHUDOLGLSURSHQVLRQHDOULVFKLR LL SUHVLGLRGHO3UR¿ORGL
5LVFKLR&RPSOHVVLYRGHO*UXSSR LLL SUHVLGLRGHL3ULQFLSDOL5LVFKL6SHFL¿FLGHO*UXSSR
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• O¶LQWHJUD]LRQH GHL IDWWRUL (6* QHO IUDPHZRUN JHQHUDOH GL 5LVN 0DQDJHPHQW H LQ SDUWLFRODUH OD SUHYLVLRQH
QHOO¶DPELWRGHO5LVN$SSHWLWH)UDPHZRUNGLXQDVSHFL¿FDVH]LRQHGHGLFDWDDLULVFKL(6*HFOLPDWHFKDQJH
FKHGH¿QLVFHVSHFL¿FLOLPLWLHFULWHULULVSHWWRDO¿QDQ]LDPHQWRGLVHWWRULHFRQWURSDUWLSLHVSRVWLDWDOLULVFKL
l’inclusione nell’ambito del Credit Risk Appetite1 di elementi ESG e, tra questi, di uno score esterno che
premia la produzione di prodotti o servizi sostenibili superiore a una determinata soglia rispetto al fatturato
complessivo;
• l’adozione di un modello di rating corporate, validato dalla BCE, che include elementi sociali e ambientali (es.
FHUWL¿FD]LRQLDPELHQWDOLDWWLYLWjGLULFHUFDHVYLOXSSR FKHSRVVRQRSRUWDUHDGXQPLJOLRUDPHQWRGHOUDWLQJ
• O¶LQWHJUD]LRQHGHLIDWWRUL(6*QHOO¶DPELWRGHOIUDPHZRUNFUHGLWL]LRDWWUDYHUVRO¶DGR]LRQHGLXQDPDSSDWXUD
settoriale in termini di potenziale impatto dei rischi climatici ed ESG e la valutazione di tali rischi nell’ambito
dei processi di ESG & Reputational Risk Clearing e di implementazione degli Equator Principles2. Tali
YDOXWD]LRQLDVVXPRQRSDUWLFRODUHULOLHYRFRQULIHULPHQWRDO¿QDQ]LDPHQWRGHLFOLHQWL&RUSRUDWHLQSDUWLFRODUH
LQUHOD]LRQHDOOHRSHUD]LRQLYHUVRFRQWURSDUWLRSHUDQWLLQVHWWRULFODVVL¿FDWLFRPHVHQVLELOLVRWWRLOSUR¿OR(6*
GDOOH µ/LQHH *XLGD SHU LO *RYHUQR GHL 5LVFKL (6* QHOO¶RSHUDWLYLWj FUHGLWL]LD¶ H DOOH RSHUD]LRQL FODVVL¿FDWH
come Operazioni di Maggior Rilievo3. Sempre a supporto dei processi creditizi si inserisce lo sviluppo di uno
score ESG di controparte;
• le attività di valutazione dei fattori ESG relativi agli investimenti della clientela, all’interno dei processi di
Product Governance della Capogruppo e delle controllate e legati alle tematiche di rischio di portafoglio della
&OLHQWHODLQRWWLFD$GHJXDWH]]DGHJOL,QYHVWLPHQWLSUHVVRJOLLQWHUPHGLDUL¿QDQ]LDULGHO*UXSSR

*HVWLRQHGHOOHWHPDWLFKHGLVRVWHQLELOLWjQHLVHWWRULVHQVLELOL
In relazione ai rischi ESG associati alle proprie attività di business, Intesa Sanpaolo presta particolare attenzione
alle problematiche di sostenibilità correlate ai settori sensibili, fra cui assumono particolare importanza il
cambiamento climatico e l’ambiente.
Nel 2020, Intesa Sanpaolo ha pubblicato le “Linee guida per il governo dei rischi ambientali sociali e di
JRYHUQDQFHLQPDWHULDGLRSHUDWLYLWjQHOFUHGLWR´/RVFRSRGHOOHSUHVHQWL/LQHHJXLGDqODGH¿QL]LRQHGL 
XQHOHQFRGL³VHWWRULVHQVLELOL´ FULWHULJHQHUDOLSHUOLPLWDUHHGHVFOXGHUHLSUHVWLWLLQOLQHDFRQOHGH¿QL]LRQL
FKH¿JXUDQRQHOGRFXPHQWR FULWHULGHWWDJOLDWLDSSOLFDELOLDVLQJROLVHWWRULVHQVLELOLPHGLDQWHO¶DSSOLFD]LRQHGL
1RUPHVHWWRULDOLVSHFL¿FKH
6HFRQGRODQRUPDWLYDD]LHQGDOHLQPDWHULDGLULVFKL(6*LO*UXSSRVLLPSHJQDDQRQ¿QDQ]LDUHD]LHQGHH
progetti che si caratterizzino per il loro impatto negativo su:
• siti Patrimonio dell’Umanità (UNESCO)4
• zone umide secondo la Convenzione Ramsar5
• aree protette IUCN da I a VI6
,QROWUHOD%DQFDVLLPSHJQDDQRQ¿QDQ]LDUHD]LHQGHHSURJHWWLTXDORUDLQIDVHGLYDOXWD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQH
ULVXOWDVVHUR XELFDWL LQ DUHH GL FRQÀLWWR DUPDWR DWWLYR RSSXUH HPHUJHVVHUR HYLGHQ]H TXDOL SURFHGLPHQWL
giudiziari promossi dalle competenti Autorità, relativi a violazioni in materia di diritti umani e pratiche di lavoro
forzato o minorile.
7UDLVHWWRULGLDWWLYLWjVHQVLELOLVRWWRLOSUR¿OR(6*LOVHWWRUHGHOFDUERQHLOVHWWRUHGHOOHULVRUVHRLO JDVQRQ
convenzionali ed il settore della produzione e commercio di armamenti rivestono un’importanza particolare e
sono oggetto di apposita regolamentazione interna.
In particolare:
• per quanto riguarda il settore del carbone, la regolamentazione, aggiornata e resa più stringente nel 2021,
GH¿QLVFHOHOLPLWD]LRQLHLFULWHULGLHVFOXVLRQHSHUO¶RSHUDWLYLWjFUHGLWL]LDGHO*UXSSRQHLVHJPHQWLGHOO¶HVWUD]LRQH
1 Indicatore che guida i gestori, in fase di origination del credito, nella valutazione delle controparti. Tale indicatore si basa sul rating e sul alcuni fattori di rischiosità e resilienza volti a
valutare in modo lungimirante la rischiosità della controparte.
/LQHH*XLGDLQWHUQD]LRQDOLDFXLOHLVWLWX]LRQL¿QDQ]LDULHDGHULVFRQRVXEDVHYRORQWDULDSHUODJHVWLRQHGHLULVFKLVRFLRDPELHQWDOLGHULYDQWLGDO¿QDQ]LDPHQWRGLSURJHWWL,3ULQFLSL
sono basati sui criteri dell’International Finance Corporation (IFC) della Banca Mondiale (i Performance Standard), che riguardano, fra gli altri temi: la valutazione degli impatti sociali
HDPELHQWDOLODWXWHODGHLGLULWWLGHLODYRUDWRULO¶HVFOXVLRQHGHOODYRURPLQRULOHHGLTXHOORIRU]DWRODSUHYHQ]LRQHGHOO¶LQTXLQDPHQWRHODSURPR]LRQHGHOO¶HI¿FLHQ]DHQHUJHWLFDLULVFKL
sulla salute e la sicurezza delle comunità; la consultazione delle popolazioni interessate e la tutela dei loro diritti; la salvaguardia della biodiversità e la gestione sostenibile delle risorse
naturali; la conservazione del patrimonio culturale.
2SHUD]LRQLGLSDUWLFRODUHULOHYDQ]DGLWLSRSURSULHWDULRRFRQVLQJROLFOLHQWLRFRQWURSDUWLSRWHQ]LDOPHQWHLQJUDGRGLGHWHUPLQDUHXQLPSDWWRVLJQL¿FDWLYRVXOSUR¿ORGLULVFKLRFRPSOHVVLYR
HRVXLULVFKLVSHFL¿FLGHO*UXSSR
(OHQFRGLVLWLXI¿FLDOPHQWHULFRQRVFLXWLGDOO¶2UJDQL]]D]LRQHGHOOH1D]LRQL8QLWHSHUO¶HGXFD]LRQHODVFLHQ]DHODFXOWXUD 81(6&2 ,VLWLVRQRVHOH]LRQDWLLQEDVHDGXQYDORUHFXOWXUDOH
VWRULFRVFLHQWL¿FRRGLTXDOFKHDOWUDIRUPDGLULOHYDQ]DHVRQROHJDOPHQWHSURWHWWLGDLWUDWWDWLLQWHUQD]LRQDOL
5 Convenzione che fornisce il quadro per la conservazione e l’uso accorto delle zone umide e delle loro risorse. Quasi il 90% degli stati membri delle Nazioni Unite hanno aderito
DOOD &RQYHQ]LRQH GLYHQWDQGR ³SDUWL FRQWUDHQWL´ 8Q LPSHJQR FKLDYH GHOOH SDUWL FRQWUDHQWL q LGHQWL¿FDUH H FROORFDUH ]RQH XPLGH LGRQHH QHOO¶HOHQFR GHOOH ]RQH XPLGH GL LPSRUWDQ]D
internazionale, noto anche come elenco Ramsar.
(OHQFRGLDUHHSURWHWWHFKHVRQRVWDWHLGHQWL¿FDWHHFODVVL¿FDWH GDOODFODVVH,DOOD9, GDOO¶8QLRQHLQWHUQD]LRQDOHSHUODFRQVHUYD]LRQHGHOODQDWXUD ,8&1 XQ¶XQLRQHGLPHPEUL
FRPSRVWDXQLFDPHQWHGDRUJDQL]]D]LRQLJRYHUQDWLYHHRUJDQL]]D]LRQLGHOODVRFLHWjFLYLOH/HFDWHJRULHVRQRGH¿QLWHFRPHVHJXH,3URWH]LRQHULJRURVD>,D 5LVHUYDQDWXUDOHULJRURVD
H ,E $UHD VHOYDJJLD@  ,, &RQVHUYD]LRQH H SURWH]LRQH GHJOL HFRVLVWHPL DG HV 3DUFR QD]LRQDOH   ,,, &RQVHUYD]LRQH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH QDWXUDOL FLRq PRQXPHQWR QDWXUDOH   ,9
Conservazione attraverso la gestione attiva (ad es., Area di gestione degli habitat / specie) - V Conservazione del paesaggio / paesaggio marino e ripristino (ad es., Paesaggio /
paesaggio marino protetto) - VI Uso sostenibile delle risorse naturali (ad esempio, area protetta delle risorse gestite).
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di carbone e delle centrali termiche a carbone, sostenendo i clienti nel loro percorso di riduzione dell’uso del
carbone per la produzione di energia (phase-out) e incoraggiando la transizione verso alternative a bassa
intensità di carbonio, come fonti rinnovabili e gas. Il Gruppo si impegna inoltre nel phase out entro il 2025
della propria esposizione verso controparti appartenenti al settore minerario del carbone.
• SHU TXDQWR ULJXDUGD LO VHWWRUH GHOOH ULVRUVH RLO JDV QRQ FRQYHQ]LRQDOL D OXJOLR  q VWDWR HPDQDWR XQ
GRFXPHQWR GL 5HJROH FKH GH¿QLVFH OLPLWL HG HVFOXVLRQL SHU OH ULVRUVH QRQ FRQYHQ]LRQDOL TXDOL WDU VDQGV
shale/tight oil&gas e le risorse estratte in ecosistemi fragili quali la regione dell’Artico (oil onshore/offshore
HJDVRIIVKRUH HGHOO¶$PD]]RQLD RLOQHOO¶DUHDQRWDFRPH$PD]RQ6DFUHG+HDGZDWZHUV1 1HOORVSHFL¿FR
OHQRUPHYLHWDQRLO¿QDQ]LDPHQWRGLSURJHWWLYROWLDOORVYLOXSSRFRVWUX]LRQHHGHVSDQVLRQHGHOOHDWWLYLWjGL
sfruttamento ed estrazione di risorse non convenzionali e alle relative infrastrutture di trasporto. Inoltre, il
Gruppo si impegna al phase out delle esposizioni collegate a tali risorse non convenzionali entro il 2030;
• con riferimento al settore degli armamenti, le nuove “Regole in materia di operatività con soggetti attivi nel
settore dei materiali di Armamento”, emanate nel maggio 2021 e che si applicano in modo omogeneo a tutte
le Società e Banche del Gruppo, in coerenza con i valori e i principi espressi nel Codice Etico, formulano
O¶HVSUHVVR GLYLHWR GL SRUUH LQ HVVHUH RJQL WLSR GL DWWLYLWj EDQFDULD HR GL ¿QDQ]LDPHQWR FRQQHVVD FRQ OD
produzione e/o la commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali, quali: armi
nucleari, biologiche e chimiche; bombe a grappolo e a frammentazione; armi contenenti uranio impoverito;
mine terrestri anti-persona. Nella consapevolezza della necessità di sostenere la difesa nazionale ed
europea, unitamente ai Paesi alleati nella NATO, Intesa Sanpaolo limita la propria attività bancaria e/o di
¿QDQ]LDPHQWR DOOH VROH RSHUD]LRQL FKH ULJXDUGLQR OD SURGX]LRQH HR OD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GL PDWHULDOL
di armamento ai Paesi che appartengono all’Unione europea e/o alla NATO. Sono inoltre consentite, ma
soggette a un processo di approvazione straordinario, le operazioni in Paesi che non appartengono all’Unione
Europea o alla NATO, subordinatamente alla presenza di programmi intergovernativi con la Repubblica
Italiana. Le altre Banche e Società del Gruppo non sono autorizzate ad effettuare operazioni che riguardino
la produzione e/o la commercializzazione di materiali di armamento. Le sole Banche estere del Gruppo
SRVVRQRULFKLHGHUHVSHFL¿FDHSUHYHQWLYDDXWRUL]]D]LRQHDOOD&DSRJUXSSRTXDORUDWDOLRSHUD]LRQLULJXDUGLQR
PDWHULDOLGLDUPDPHQWRGHVWLQDWLDOO¶XWLOL]]RLQYLDGH¿QLWLYDGDSDUWHGLIRU]HDUPDWHHUHODWLYLHQWLSUHSRVWL
DOODGLIHVDQRQFKpGLIRU]HGLSROL]LDGHO3DHVHGLLQVHGLDPHQWRGHOOD%DQFDVWHVVD/¶RSHUDWLYLWjGHOOH¿OLDOL
HGHOOH%DQFKH(VWHUHGHO*UXSSRqLQROWUHDVVRJJHWWDWDDOOHQRUPDWLYHORFDOLODGGRYHSLVWULQJHQWLULVSHWWR
alla normativa di Gruppo.

Gestione dei rischi e dei potenziali impatti legati al cambiamento climatico - sviluppo di metriche
di misurazione degli impatti indiretti
/¶$UHD &KLHI 5LVN 2I¿FHU H O¶$UHD &KLHI )LQDQFLDO 2I¿FHU FRQ LO VXSSRUWR GHOOH GLYHUVH$UHH GL *RYHUQR H
Divisioni, collaborano per individuare e analizzare il ventaglio dei rischi e delle opportunità legati al climate
change per integrarli nell’ambito degli ordinari processi di valutazione e presidio dei rischi e delle strategie
FUHGLWL]LHH¿VVDUHRELHWWLYLHOLQHHJXLGDYROWHDGLPSOHPHQWDUHD]LRQLDWWHDJHVWLUHHPLWLJDUHWDOLULVFKL
Le attività chiave nella gestione dei rischi climatici riguardano:
• O¶LGHQWL¿FD]LRQHODYDOXWD]LRQHHODPLVXUD]LRQHGLWDOLULVFKL
• O¶DWWXD]LRQHORVYLOXSSRHLOPRQLWRUDJJLRGLXQIUDPHZRUNGLJHVWLRQHGHOULVFKLRDOLYHOORD]LHQGDOHFRPSUHVD
la cultura del rischio, la propensione al rischio ed i relativi limiti creditizi.
Con riferimento alla disclosure collegata alla gestione dei rischi climatici, da ottobre 2018 Intesa Sanpaolo
ha deciso di supportare le raccomandazioni della “Task Force on Climate-related Financial Disclosures”
(TCFD) e da allora ha progressivamente inserito, all’interno della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria
HGHO%LODQFLROHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOULVNPDQDJHPHQWLQDPELWRFOLPDWHFKDQJH,QROWUHQHOqVWDWR
pubblicato il primo TCFD report [i] a cui si rimanda per una rappresentazione dettagliata del tema.
$QQXDOPHQWH YHQJRQR LQROWUH LGHQWL¿FDWL L SRWHQ]LDOL LPSDWWL LO UHODWLYR RUL]]RQWH WHPSRUDOH EUHYH PHGLR
OXQJR HOHD]LRQLGLPLWLJD]LRQHHGLDGDWWDPHQWRLQWUDSUHVHSHUFLDVFXQULVFKLRSRWHQ]LDOHLGHQWL¿FDWRVLDFRQ
riferimento ai rischi indiretti sia ai rischi diretti.

$UHDLQWHVDFRPHEDFLQRLGURJUD¿FRGHO5LRGHOOH$PD]]RQLHGHL¿XPL1DSR3DVWD]DH0DUDxRQ
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Rischi indiretti legati al climate change
Rischi potenziali

Timeframe*

Potenziali impatti

Azioni

Transizione
Modifiche nelle politiche
pubbliche

Breve/medio/lungo
periodo

Finanziamenti
Contrazione del business
o aumento dei costi per
le imprese clienti con
possibili
conseguenze
su merito creditizio e
solvibilità

Finanziamenti
Valutazione dei rischi ESG e
climatici nei finanziamenti in settori
sensibili

Asset Management
Conseguenze
dei
cambiamenti climatici
sulle società in portafoglio
con conseguente possibile
riduzione del valore degli
asset gestiti

Valutazione della materialità dei
rischi ESG nei settori di business
ESG scoring di controparte

Cambiamenti tecnologici
Modifiche nelle preferenze
dei clienti/consumatori

Impatti documentali
Impatti sull’offerta di
prodotti e servizi alla
clientela
Impatti su
interne e IT

procedure

Impatti reputazionali

Integrazione dei rischi ambientali
nella valutazione del merito
creditizio

Realizzazione
di
policy
di
autoregolamentazione
per
la
valutazione e gestione del rischio
socio-ambientale dei finanziamenti
in settori sensibili
Sostegno
alla
transizione
energetica attraverso finanziamenti
alla Green Economy, Circular
Economy e transizione ecologica
Circular Economy e transizione
ecologica
Adesione a iniziative Net-Zero con
obiettivi di riduzione delle emissioni
finanziate
Asset Management
Valutazione e controllo dei rischi
ESG nel portafoglio investimenti
Realizzazione
di
policy
autoregolamentazione
sostenibilità

di
di

Adesione a iniziative Net-Zero con
riduzione delle emissioni associate
agli investimenti
Monitoraggio attivo della normativa
LQ¿HULHGHLUHJRODPHQWLLQWHUQL
Investimenti IT
Adeguamento gamma prodotti e
servizi
Transizione
Modifiche nelle politiche
pubbliche

Breve/medio/lungo
periodo

Cambiamenti tecnologici
Modifiche nelle preferenze
dei clienti/consumatori

Impatto reputazionale,
percezione negativa da
parte degli Stakeholder
e in particolare da parte
degli
investitori
SRI
dovuta ad una mancata
o inadeguata gestione di
tali rischi

Integrazione dei rischi ambientali
nella valutazione del merito
creditizio

Possibile esclusione da
indici di sostenibilità
(ESG) o peggioramento
del posizionamento o
rating ESG

Azioni di ascolto degli Stakeholder

Realizzazione
di
policy
di
autoregolamentazione
per
la
valutazione e gestione del rischio
VRFLRDPELHQWDOHGHL¿QDQ]LDPHQWL
in settori sensibili
Partecipazione
a
gruppi
di
lavoro internazionali sui temi del
cambiamento climatico
Adesione a iniziative Net-Zero con
obiettivi di riduzione delle emissioni
¿QDQ]LDWH

* 0-2 anni breve periodo; 2-5 anni medio periodo; oltre 5 anni lungo periodo.
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Rischi potenziali

Timeframe*

Potenziali impatti

Azioni

Transizione
Cambiamenti nella
normativa ambientale

Breve/medio periodo

Finanziamenti
,PSOLFD]LRQL
¿QDQ]LDULH
della normativa ambientale
e dei limiti e/o tasse sulle
emissioni imposti a clienti
operanti in alcuni settori
economici

Finanziamenti
2IIHUWD GL VROX]LRQL ¿QDQ]LDULH
dedicate e servizi di consulenza
specialistica per la clientela nel
campo delle energie rinnovabili e
GHOO¶HI¿FLHQ]DHQHUJHWLFD

Introduzione di nuovi limiti
di emissioni atmosferiche o
di nuovi sistemi di reporting
connessi

Partecipazione a gruppi di lavoro e
ad iniziative legate al cambiamento
climatico
Collaborazione attiva con i policy
maker per rappresentare l’esigenza
di stabilità e chiarezza della
normativa in materia ambientale

Transizione
Introduzione di
regolamentazione sui
rischi climatici per il settore
¿QDQ]LDULR

Breve/medio periodo

Transizione
0RGL¿FKHQHOOHSUHIHUHQ]H
dei clienti/consumatori

Breve/medio periodo

Fisico
Eventi atmosferici estremi
(inondazioni, alluvioni,
nevicate abbondanti, trombe
d’aria)

Breve/medio/lungo
periodo

Riduzione dei ricavi per
il Gruppo derivante da
esposizione
eccessiva
a settori maggiormente
vulnerabili
al
rischio
climatico

Integrazione del rischio climatico
nei sistemi di risk management

Riduzione dei ricavi per il
Gruppo causata da una
maggiore concorrenza a
fronte di una crescente
domanda di prodotti
ESG e minore richiesta
di servizi/prodotti non
ESG

Offerta di prodotti e servizi per
la Green economy, la Circular
Economy e la transizione ecologica

,PSOLFD]LRQL ¿QDQ]LDULH
per la clientela corporate
e retail danneggiata
da eventi atmosferici
estremi con possibili
conseguenze su merito
creditizio e solvibilità

1XRYL ¿QDQ]LDPHQWL DJHYRODWL
destinati al ripristino delle strutture
danneggiate

Ribilanciamento dei portafogli
Offerta di prodotti e servizi legati
alla transizione

Emissioni obbligazionarie Green e
ESG

Sospensione
o
moratoria
del pagamento delle rate dei
¿QDQ]LDPHQWL D IDYRUH GHOOD
clientela danneggiata
Prodotti assicurativi per danni
causati da eventi climatici estremi

* 0-2 anni breve periodo; 2-5 anni medio periodo; oltre 5 anni lungo periodo.

&RQULIHULPHQWRVSHFL¿FRDOO¶LQFOXVLRQHGHOFOLPDWHFKDQJHULVNQHOO¶DPELWRGHO5LVN0DQDJHPHQW)UDPHZRUN
SDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHqVWDWDSRVWDGDODODOORVYLOXSSRGHOOHPHWRGRORJLHGLVWUHVVWHVWHGLVFHQDULR
analysis. Nel corso del 2021 sono state avviate le attività di predisposizione architetturale e metodologica
anche a supporto dell’esercizio di “climate stress test” della Banca Centrale Europea previsto per il primo
VHPHVWUH,OIUDPHZRUNGLVFHQDULRDQDO\VLVHVWUHVVWHVWVLIRQGDVXLVHJXHQWLHOHPHQWL
• piattaforma dedicata per la misurazione del rischio di transizione sui segmenti Large e Mid Corporate. La
VROX]LRQHIRUQLVFHXQLPSDWWRVXLELODQFLGLWLSRERWWRPXSFLRqDOLYHOORGLVLQJRODFRQWURSDUWHLQEDVHD
VHOH]LRQDWLVFHQDULGLVWUHVV JHQHUDOPHQWHFRLQFLGHQWLFRQTXHOOLSUHYLVWLGDOIUDPHZRUN1*)61HWZRUNRI
Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System);
• motore di calcolo sviluppato appositamente per la misurazione del rischio di transizione del portafoglio
30,O¶DSSURFFLRXWLOL]]DWRqLQTXHVWRFDVRGLWLSRWRSGRZQFRQVWLPHEDVDWHVXDSSURVVLPD]LRQLVHWWRULDOL
(arricchite con aggiustamenti idiosincratici, solo qualora disponibili, a livello di singola controparte). Il
modello fornisce una serie di proiezioni di bilancio delle singole imprese, partendo tuttavia dal settore di
DSSDUWHQHQ]D VIUXWWDQGR VFHQDUL VSHFL¿FL LQ OLQHD FRQ OH ULFKLHVWH GHOO¶HVHUFL]LR GL VWUHVV ULFKLHVWR GDOOD
Banca Centrale Europea;
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• DGR]LRQHGLXQDSSURFFLRVSHFL¿FRUHODWLYRDOODGH¿QL]LRQHGHOOD³ORQJWHUPVWUDWHJLFUHVSRQVH´FRHUHQWHFRQ
il raggiungimento degli obiettivi di net zero del Gruppo.
Rischi diretti legati al climate change
Rischi potenziali

Timeframe*

Potenziali impatti

Azioni

Transizione
Cambiamenti nella
normativa ambientale

Breve/medio periodo

Possibili sanzioni in caso
di mancato rispetto delle
nuove normative

Monitoraggio costante e preventivo
dei possibili cambiamenti nella
normativa nazionale e europea

Transizione
Introduzione di nuovi limiti
di emissioni atmosferiche o
di nuovi sistemi di reporting
connessi

Breve/medio periodo

Costi di adeguamento degli
impianti di riscaldamento
e condizionamento e
per nuovi strumenti di
monitoraggio

Implementazione e monitoraggio
2ZQ(PLVVLRQV3ODQ

Aumento del costo delle
materie prime

Costi legati a eventuali
tasse
connesse
alle
emissioni di gas serra
Incremento dei costi di
approvvigionamento
energetico

Transizione
Cambiamenti nelle norme
e standard ambientali a
cui il Gruppo aderisce
volontariamente (norme ISO)

Breve/medio periodo

Fisico - acuto
Eventi atmosferici estremi
(inondazioni, alluvioni,
frane, nevicate abbondanti,
trombe d’aria)

Breve/medio/lungo
periodo

Fisico - cronico
Aumento o diminuzione
delle temperature medie

Medio/lungo periodo

* 0-2 anni breve periodo; 2-5 anni medio periodo; oltre 5 anni lungo periodo.
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$]LRQLGLHI¿FLHQWDPHQWRHQHUJHWLFR
Aumento dell’utilizzo
energetiche rinnovabili

di

fonti

Azioni preventive di sostituzione
di vecchi impianti con impianti di
ultima generazione a basso impatto
DPELHQWDOH QRQFKp GL VLVWHPL GL
monitoraggio dei consumi durante
ODULVWUXWWXUD]LRQHGL¿OLDOLHLPPRELOL

Costi di adeguamento
delle procedure relative ai
SURFHVVL GL FHUWL¿FD]LRQH
in caso di variazione delle
norme

Monitoraggio costante e preventivo
dei possibili cambiamenti negli
standard

Possibili
danni
alle
infrastrutture della Banca
ed eventuali interruzioni
delle attività

Valutazione preventiva del rischio
LGURJHRORJLFRGHJOLHGL¿FL

Incremento dei costi di
approvvigionamento
energetico connessi a
maggiori consumi termici
o elettrici

Partecipazione
a
corsi
di
IRUPD]LRQHHZRUNVKRSVSHFL¿FL

Adozione di un piano di business
continuity e di azioni per prevenire/
PLWLJDUHJHVWLUH GDQQL ¿VLFL DOOH
strutture della Banca
$]LRQLGLHI¿FLHQWDPHQWRHQHUJHWLFR
Aumento dell’utilizzo
energetiche rinnovabili

di

fonti

Azioni preventive di sostituzione
di vecchi impianti con impianti di
ultima generazione a basso impatto
DPELHQWDOH QRQFKp GL VLVWHPL GL
monitoraggio dei consumi durante
ODULVWUXWWXUD]LRQHGL¿OLDOLHLPPRELOL
&HUWL¿FD]LRQH ,62  H ,62
50001 per la gestione dei temi
ambientali ed energetici

102-11; 102-29; 201-2

Governance e gestione dei rischi

&RQULIHULPHQWRDJOLLPSDWWLGLUHWWL,QWHVD6DQSDRORqLPSHJQDWDDGDQDOL]]DUHHFRQWHQHUHLSRVVLELOLULVFKL
VXLSURSULLPPRELOLQRQFKpDDIIURQWDUHFRQD]LRQLLPPHGLDWHJOLHYHQWXDOLGLVDVWULDPELHQWDOLFKHVLSRVVRQR
YHUL¿FDUH
Nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (D.lgs. 81/2008)
viene, tra gli altri, valutato il rischio idrogeologico dovuto ad alluvione e frana. La valutazione del rischio
LGURJHRORJLFR GHJOL HGL¿FL YLHQH HIIHWWXDWD VLD SUHYHQWLYDPHQWH VLD D VHJXLWR GL XQ HYHQWR HVWHUQR SHU LO
PDQWHQLPHQWRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGLDJLELOLWjGHJOLHGL¿FLLQWHUHVVDWL%DVDQGRVLVXTXDQWRSUHYHGHLQ,WDOLD
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che suddivide il territorio in 5 classi di
pericolosità (da molto elevata P4, a elevata P3, a media P2, a moderata P1 e aree di attenzione AA), in Italia
più di 1.000 stabili di Intesa Sanpaolo risultano sottoposti a rischio frane ed alluvione. Nelle valutazioni della
Banca per l’alluvione, il criterio di riferimento si basa sul livello di pericolosità associato ad un’area allagabile
e dipende dalla probabilità con cui l’area può essere inondata. Per la frana invece, il criterio di riferimento si
basa ugualmente sul livello di pericolosità associato (da P1 a P4) a un’area soggetta a fenomeni franosi, ma
dipende dall’interazione tra la probabilità di accadimento del fenomeno e la magnitudo che tiene conto sia
della velocità di avanzamento del fenomeno franoso che della severità geometrica.
Queste valutazioni, oltre all’analisi quotidiana dei bollettini di allerta meteo dell’Arpa e dei bollettini di criticità
nazionale e regionali della Protezione Civile, consentono al Gruppo Intesa Sanpaolo in Italia di mettere in
atto azioni che tengono conto degli effetti derivanti da eventi critici legati a fenomeni naturali da ricondursi
ai cambiamenti climatici, consentendo di gestire diversi potenziali scenari di rischio, indicati nei Piani di
(PHUJHQ]DDO¿QHGLPLWLJDUHHULGXUUHLSRVVLELOLGDQQLFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDLODYRUDWRULHDJOL6WDNHKROGHU
Nel 2021 sono proseguiti i sopralluoghi su un campione di immobili selezionati nelle aree a maggior rischio
LGURJHRORJLFR7DOHLQL]LDWLYDqVWDWDVYROWDFRQLO¿QHGLYDOLGDUHODPHWRGRORJLDSHUODGH¿QL]LRQHGLXQLQGLFHGL
YXOQHUDELOLWjGHJOLLPPRELOLGHOOD%DQFDXWLOHSHULGHQWL¿FDUHFULWHULGLSULRULWjGLLQWHUYHQWRHGLDSSURIRQGLPHQWR
DOYHUL¿FDUVLGHOOHVLWXD]LRQLGLHPHUJHQ]D6XOODEDVHGHLULVXOWDWLGLWDOLVRSUDOOXRJKLYHUUDQQRSRLLGHQWL¿FDWH
OHHYHQWXDOLPLVXUHGLLQWHUYHQWRSHUODPHVVDLQVLFXUH]]DGHJOLLPPRELOLDO¿QHGLSUHYHQLUHO¶DFFDGLPHQWRGL
situazioni di rischio potenziale.
Inoltre, sulle Filiali di Venezia, interessate dall’emergenza correlata al fenomeno “dell’acqua alta” dovuto
all’innalzamento del livello delle maree, viene periodicamente consultato il bollettino delle maree per consentire
ODVHJQDOD]LRQHSUHYHQWLYDDOOHVWUXWWXUHFRPSHWHQWLSHUO¶DWWLYD]LRQHGHOOHSURFHGXUHSUHYLVWHQHJOLVSHFL¿FL
3LDQLGL(PHUJHQ]D,QROWUHqVWDWRDYYLDWRXQSURJHWWRGLDJJLRUQDPHQWRGHOO¶DQDOLVLGHOULVFKLRVSHFL¿FRVXOOD
base dell’implementazione del Mose nel comune di Venezia.
In generale relativamente a tutti i rischi diretti legati al climate change, in Italia all’accadimento di scenari di crisi,
qSUHYLVWDO¶DWWLYD]LRQHGHO*(& *HVWLRQH(YHQWL&ULWLFL JLjDOODSULPDDOOHUWDPDOWHPSR,O*(&JDUDQWLVFHLO
monitoraggio continuativo e puntuale della situazione e supporta il coordinamento complessivo delle azioni
intraprese dalle strutture territoriali, in costante raccordo con le strutture centrali di competenza.
Nel caso di gravissimi eventi calamitosi viene anche attivato il NOGE (Nucleo Operativo Gestione Emergenze)
del Business Continuity Management Department che monitora la situazione, valuta la chiusura temporanea
degli stabili e attiva eventuali altri interventi.
$O ¿QH GL JDUDQWLUH OD FRQWLQXLWj RSHUDWLYD QHOOH DUHH PDJJLRUPHQWH FROSLWH GDO PDOWHPSR YHQJRQR LQROWUH
attivati i referenti per le crisi delle strutture territoriali e centrali per la segnalazione tempestiva di criticità: ciò
DYYLHQHFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDULWDUGLQHOWUDVSRUWRYDORULHFRUULVSRQGHQ]DGLI¿FROWjGHOSHUVRQDOHQHO
UDJJLXQJHUHLOSRVWRGLODYRURGLI¿FROWjSHUO¶RSHUDWLYLWjHSHUO¶LPSLDQWLVWLFDGHOOH¿OLDOL
$QFKHQHOO¶$QDOLVLGHO&RQWHVWRVXLWUHVFKHPLGLFHUWL¿FD]LRQHGHO6LVWHPDGL*HVWLRQH,QWHJUDWR$PELHQWH
Energia, Salute e Sicurezza uniformati agli standard UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN ISO 50001:2018
H81,,62VLVRQRWHQXWLLQFRQVLGHUD]LRQHLULVFKLOHJDWLDOFOLPDWHFKDQJH6RQRVWDWLLGHQWL¿FDWL
alcuni ambiti, tra i quali normativa ambientale e di sicurezza, condizioni ambientali e climatiche, accesso al
FUHGLWR H LQFOXVLRQH ¿QDQ]LDULD SDWULPRQLR LPPRELOLDUH HI¿FLHQ]D H PDQXWHQ]LRQH GHJOL LPSLDQWL VWUXPHQWL
di comunicazione interna, per i quali si sono valutate le aspettative delle parti interessate evidenziando per
ognuno di essi punti di forza e di debolezza, azioni in essere o possibili per mitigare un rischio potenziale.
3HU WXWWL L ULVFKL HYLGHQ]LDWL VRQR VWDWH LGHQWL¿FDWH D]LRQL GL PLWLJD]LRQH R GL DFFHWWD]LRQH GHO ULVFKLR FRQ
O¶LGHQWL¿FD]LRQHVSHFL¿FDGHOOHVWUXWWXUHSUHSRVWHDOSUHVLGLRGHOOHD]LRQLVHFRQGRXQPRGHOORFKHWLHQHFRQWR
del valore attribuito all’impatto e alla probabilità di accadimento.
'DOSDUWLUjLQROWUHODPDSSDWXUDGHOO¶HVSRVL]LRQHGLXOWHULRULULVFKL¿VLFLGD&OLPDWHFKDQJHGLWXWWLJOLDVVHW
bancari in coerenza con quanto stabilito nel Piano d’Impresa della Banca. Si prevede di avviare uno scoring
GLHVSRVL]LRQHDOFOLPDWHULVNGHJOLHGL¿FLGL,QWHVD6DQSDRORHGHIIHWWXDUHSURLH]LRQLHVLPXOD]LRQLGLVFHQDUL
di forecasting.
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Rischi ESG e climate change nell’ambito del Risk Appetite Framework
,O5LVN$SSHWLWH)UDPHZRUN 5$) UDSSUHVHQWDLOTXDGURJHQHUDOHDOO¶LQWHUQRGHOTXDOHqVYLOXSSDWDODJHVWLRQH
del rischio d’impresa.
1HOqVWDWDHVSOLFLWDWDXQDVSHFL¿FDVH]LRQHFKHULXQLVFHLULVFKL(6*FOLPDWHFKDQJHHUHSXWD]LRQDOL
che include elementi qualitativi e quantitativi. In particolare, con riferimento ai rischi ESG & Climate “il Gruppo
riconosce l’importanza strategica dei fattori ESG e l’urgenza di contenimento del cambiamento climatico. Il
*UXSSRqSHUWDQWRLPSHJQDWRQHOULFRPSUHQGHUHO¶LPSDWWRGHJOLDVSHWWLOHJDWLDOFOLPDQHLULVSHWWLYLSURFHVVL
decisionali strategici e per integrarli completamente nel quadro di gestione del rischio con lo scopo di mantenere
XQSUR¿ORDEDVVRULVFKLR&LzFRPSUHQGHLOFRQWUROORVXOO¶LQFLGHQ]DGHLULVFKL(6*HGHLULVFKLGHOO¶LPSDWWRGHO
cambiamento climatico (di credito, operativi, reputazionali, di mercato e il rischio di liquidità) e l’attuazione
di standard etici e ambientali nei processi interni, nei prodotti e servizi offerti ai clienti e nella selezione delle
controparti e dei fornitori”.
/H FRPSRQHQWL TXDQWLWDWLYH SUHYLVWH QHO 5$) (6* FOLPDWH FKDQJH ULJXDUGDQR OD GH¿QL]LRQH GL OLPLWL
DOO¶HVSRVL]LRQHFUHGLWL]LDHGL.3,.5,RJJHWWRGLYDOXWD]LRQHHPRQLWRUDJJLR,QSDUWLFRODUHQHOVRQRVWDWL
LQWURGRWWLFRQIRFXVVSHFL¿FRVXOFOLPDWHFKDQJHULVN
• VSHFL¿FLOLPLWLDOO¶HVSRVL]LRQHFUHGLWL]LDFRQULIHULPHQWRDLVHWWRULGHOO¶HVWUD]LRQHGHOFDUERQHLQFRHUHQ]DFRQ
gli impegni presi in termini di phase out, e dell’oil&gas;
• XQDVKRUWOLVWGL6RFLHWjFRQWURYHUVHVSHVVRUHVSRQVDELOLGLRSHUD]LRQLFODVVL¿FDWHFRPH³GRGJ\GHDOV1”;
• il monitoraggio trimestrale dell’esposizione creditizia del Gruppo a fronte dei settori aziendali maggiormente
esposti al rischio di cambiamento climatico sulla base di una heatmap settoriale ESG/climate sviluppata
all’interno del Programma ISP4ESG.
Nel 2022 i presidi descritti saranno inoltre ulteriormente arricchiti e rafforzati in coerenza con gli obiettivi Net
Zero assunti dal Gruppo.
1HOO¶DPELWRGHO5$)SDUWLFRODUHULOHYDQ]DDVVXPHLO&UHGLW5LVN$SSHWLWH)UDPHZRUNJLjSRWHQ]LDWRQHO
mediante l’introduzione di nuovi fattori di rischio/resilienza climatica e ambientale relativi alla classe energetica
H DOOH FHUWL¿FD]LRQL DPELHQWDOL GHL FOLHQWL ¿QDQ]LDWL 1HO  VRQR VWDWL LQWURGRWWL QXRYL IDWWRUL GL ULVFKLRVLWj
resilienza per le controparti Corporate e Large Corporate:
 i punteggi ESG e SGS (Sustainable Goods and Services - Beni e Servizi Sostenibili) sono stati introdotti
XWLOL]]DQGRGDWLGLXQIRUQLWRUHHVWHUQRFRQWULEXHQGRDXQSRWHQ]LDOHQRWFKXSGRZQGHOODSRVL]LRQHGHOOD
classe di rischio della controparte;
 SHUFRQWURSDUWLSHUOHTXDOLQRQHUDQRGLVSRQLELOLLGDWLGHOIRUQLWRUHLOSRWHQ]LDOHQRWFKXSGRZQGHOODFODVVH
GL ULVFKLR GHOOD FRQWURSDUWH q VWDWR GHWHUPLQDWR VXOOD EDVH GHOOH ULVSRVWH DO TXHVWLRQDULR TXDOLWDWLYR H DOOH
FHUWL¿FD]LRQLDPELHQWDOLHYHQWXDOPHQWHLQSRVVHVVR
1HOO¶DPELWRGHO&UHGLW5LVN$SSHWLWHqVWDWDDSSURYDWDXQ¶XOWHULRUHHYROX]LRQHGHOGULYHUGLULVFKLRVLWj
resilienza per le controparti Large Corporate e Corporate volta alla valorizzazione della valutazione espressa
GDOORVFRUH(6*VYLOXSSDWRLQWHUQDPHQWHGDOOD%DQFD,QROWUHqVWDWDSUHYLVWDO¶LQWURGX]LRQHGLXQIDWWRUHSHU
YDORUL]]DUHODSUHVHQ]DGLFHUWL¿FD]LRQLDPELHQWDOLDQFKHSHUOHFRQWURSDUWL60(5HWDLO
I fattori Credit Risk Appetite relativi all’esposizione ai rischi climatici possono conseguentemente determinare
SRWHQ]LDOLULSHUFXVVLRQLVXOSUH]]RSHUOHRSHUD]LRQLGL¿QDQ]LDPHQWRDLFOLHQWL

Fattori ESG e modello di rating corporate
8QLQQRYDWLYRPRGHOORGLUDWLQJ&RUSRUDWHqVWDWRPHVVRDSXQWRJUD]LHDQFKHDOODSOXULHQQDOHFROODERUD]LRQH
FRQ&RQ¿QGXVWULD3LFFROD,QGXVWULDHYDOLGDWRGDOOD%&(1HOPRGHOORJOLDVSHWWLVRFLDOLHDPELHQWDOLSRVVRQR
assumere una valenza positiva portando ad un miglioramento del rating. Il modello, infatti, oltre alla consueta
YDOXWD]LRQH HFRQRPLFR ¿QDQ]LDULD YDORUL]]D LQ WHUPLQL GL IDFLOLWD]LRQH DOO¶DFFHVVR DO FUHGLWR H FRQGL]LRQL
economiche più favorevoli, anche fattori qualitativi intangibili dell’impresa, quali i marchi, i brevetti, le
FHUWL¿FD]LRQLGLTXDOLWjHDPELHQWDOLOHDWWLYLWjGLULFHUFDHVYLOXSSRG¶LQQRYD]LRQHHGLJLWDOL]]D]LRQHLSURJHWWL
di sviluppo e di posizionamento competitivo, la gestione del rischio d’impresa, la proprietà e il management,
QRQFKpO¶DSSDUWHQHQ]DDXQD¿OLHUD
1HOFRUVRGHOqVWDWDLQROWUHSUHVHQWDWDDOO¶$XWRULWjGL9LJLODQ]DXQ¶LVWDQ]DSHUODYDOLGD]LRQHHDXWRUL]]D]LRQH
GL XQ QXRYR PRGHOOR GL UDWLQJ LQ FXL q VWDWD XOWHULRUPHQWH UDIIRU]DWD O¶DQDOLVL GHL IDWWRUL (6* PHGLDQWH OD
GH¿QL]LRQHHO¶LQWURGX]LRQHQHOPRGHOORGLXQRVFRUHVYLOXSSDWRLQWHUQDPHQWHEDVDWRVXLQIRUPD]LRQLGLWLSR
ESG (controparti corporate).
3HU OH FRQWURSDUWL LWDOLDQH QHOOD SDUWH TXDOLWDWLYD GHO PRGHOOR GL UDWLQJ q VWDWD LQROWUH SUHYLVWD DQFKH OD
YDOXWD]LRQHGLDVSHWWLFRQQHVVLDGHYHQWLFDWDVWURIDOLLQIXQ]LRQHGHOO¶DUHDJHRJUD¿FDGLDSSDUWHQHQ]D
1 Progetti/Transazioni attenzionati da campagne mediatiche di organizzazioni non governative per i loro impatti ambientali e/o sociali.
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/¶LPSRUWDQ]DGHOULVFKLR¿VLFRqVWDWDLQIDWWLDQDOL]]DWDDWWHQWDPHQWHGD,QWHVD6DQSDRORLQSDUWLFRODUHLQTXDQWR
O¶,WDOLD q FRQVLGHUDWD XQR GHL 3DHVL HXURSHL PDJJLRUPHQWH HVSRVWR DJOL HIIHWWL GHO FDPELDPHQWR FOLPDWLFR
,QWHVD6DQSDRORKDSHUWDQWRVYLOXSSDWRXQPRGXORDGKRF³&$75,6.´SHUODPLVXUD]LRQHGHOULVFKLRFOLPDWLFR
¿VLFROHJDWRDOOHFRQWURSDUWLQD]LRQDOLFRQXQIDWWXUDWRD]LHQGDOHLQIHULRUHDPLOLRQLGLHXURYDOXWDQGRLO
rischio di calamità naturali che incide potenzialmente sugli impianti e attrezzature delle imprese. Il modulo
accerta il grado di rischio del territorio italiano a livello comunale. La percentuale dell’area ad elevato rischio
&$7qWUDVIRUPDWDHQRUPDOL]]DWDDO¿QHGLRWWHQHUHXQLQGLFDWRUHFRQWLQXRGHOOLYHOORGLULVFKLRSHUGLYHUVH
calamità naturali.
6RQRVWDWLDQDOL]]DWLGLYHUVLIDWWRULFROOHJDWLDOULVFKLR¿VLFRHVRQRVWDWHLQVHULWHWUHYDULDELOLQHOPRGHOOR¿QDOH
incendio, terremoto e inondazioni.
,O PRGHOOR LGHQWL¿FD XQ LPSDWWR VSHFL¿FR VXOOR VWDQGLQJ FUHGLWL]LR FKH YD GD QHXWUR DVVHQ]D GL ULVFKLR
&$7  D QHJDWLYR HVSRVL]LRQH D 5LVFKLR &$7  /¶HVSRVL]LRQH DO ULVFKLR &$7 q FDOFRODWD DXWRPDWLFDPHQWH
un questionario accerta la presenza di assicurazioni contro il rischio di calamità naturali che, ove presenti,
possono neutralizzare l’impatto del rischio CAT.

Inclusione dei fattori ESG nel framework creditizio
Il Codice Etico di Intesa Sanpaolo prevede che le decisioni di investimento e la politica creditizia tengano conto
GHLULVFKLVRFLRDPELHQWDOLDVVRFLDWLDOOHDWWLYLWjGHOOHLPSUHVHFOLHQWL7DOHLPSHJQRqDQFKHFRQWHQXWRQHOOH
“Regole in materia di politica ambientale ed energetica”, nei “Principi in materia di Diritti Umani” e nelle “Linee
Guida per il governo dei rischi ambientali sociali e di governance in materia di operatività nel credito”.
Intesa Sanpaolo intende considerare attentamente i fattori di rischio climatico e ambientale nella valutazione
del merito creditizio delle controparti, nel processo di concessione del credito, assicurandone il monitoraggio
all’interno dei propri portafogli.
Attualmente la Banca sta sviluppando un approccio olistico per l’integrazione dei fattori ESG/Climate all’interno
GHOIUDPHZRUNFUHGLWL]LR,QSDUWLFRODUHOD%DQFDVWDSURJUHVVLYDPHQWHULYHGHQGRLOSURFHVVRGHOFUHGLWRFRQ
l’obiettivo di favorire la transizione verso un’economia più sostenibile.
(OHPHQWLFKLDYHGHOQXRYRIUDPHZRUNFUHGLWL]LRVRQR
 un sectoral assessment che include valutazioni di rischi ESG/Climate per ciascun settore di business in cui
il cliente della banca opera;
 ODGH¿QL]LRQHGLVWUDWHJLHGLVHWWRUHFKHWLHQHLQFRQVLGHUD]LRQHJOLDVSHWWLGLULVFKLRHGLRSSRUWXQLWj
 XQ(6*VFRUHGH¿QLWRDOLYHOORGLFRQWURSDUWH
 un attributo di sostenibilità al prodotto/operazione.
Tali elementi incidono su processi di Credit Risk Appetite, Strategie Creditizie (pricing) e concessione creditizia.
2ELHWWLYRGHOVHFWRUDODVVHVVPHQWqO¶LGHQWL¿FD]LRQHGHLVHWWRUL HGHLVRWWRVHWWRUL PDJJLRUPHQWHHVSRVWLDL
ULVFKLGDFDPELDPHQWRFOLPDWLFRH(6*$WDO¿QHqVWDWDFRQVLGHUDWDODPDWHULDOLWj¿QDQ]LDULDULIHULWDDTXHVWL
ULVFKL LQ OLQHD FRQ O¶DSSURFFLR 7&)' SHU FLDVFXQ VHWWRUH H VRWWRVHWWRUH q VWDWD HIIHWWXDWD XQD YDOXWD]LRQH
VHWWRULDOHWRSGRZQLOFXLHVLWRqVLQWHWL]]DWRQHOFDOFRORGLSXQWHJJLULIHULWLDOULVFKLRGLWUDQVL]LRQHDOULVFKLR
DPELHQWDOH DO ULVFKLR VRFLDOH H DO ULVFKLR GL JRYHUQDQFH H LQ¿QH XQ SXQWHJJLR (6* RWWHQXWR PHGLDQWH OD
ponderazione dei singoli punteggi secondo la sensibilità di ogni settore a ciascuno di questi fattori).
1HOO¶DPELWR GHOO¶(6* VHFWRUDO VWUDWHJ\ q VWDWD LQROWUH GH¿QLWD XQD KHDWPDS VHWWRULDOH DWWULEXHQGR D FLDVFXQ
VHWWRUHGLEXVLQHVVOHVHJXHQWLVWUDWHJLHVHWWRULDOLDO¿QHGL
 incentivare la concessione creditizia nel caso di imprese operanti in settori rispetto ai quali emerga un chiaro
impatto ESG positivo in linea con la tassonomia regolamentare per gli investimenti sostenibili (i.e. White and
Blue sectors);
 incentivare la concessione creditizia nei confronti di imprese operanti in settori ove sia possibile supportare
XQDWUDQVL]LRQHLQRWWLFDGLVRVWHQLELOLWj LH<HOORZ6HFWRUV 
 GLVLQFHQWLYDUHODFRQFHVVLRQHFUHGLWL]LDQHLFRQIURQWLGLLPSUHVHRSHUDQWLLQVHWWRULFRQWURYHUVLVRWWRLOSUR¿OR
ESG (i.e. Orange Sectors);
 vietare e limitare la concessione creditizia nei confronti di imprese operanti in settori ad alto rischio ESG (i.e
Red Sectors).
In una logica di continuità e integrazione rispetto al sectoral assessment, si inserisce lo score ESG di
FRQWURSDUWHFKH,QWHVD6DQSDRORKDSUHYLVWRSHUOHD]LHQGHQRQ¿QDQ]LDULHHFKHLQFOXGHDQFKHFRPSRQHQWL
UHODWLYHDOULVFKLRFOLPDWLFR ULVFKLRGLWUDQVL]LRQHH¿VLFR ODFXLPHVVDDUHJLPHqSUHYLVWDQHO/RVFRSR
qTXHOORGLYDOXWDUHLOSUR¿OR(6*GHLFOLHQWLLPSUHVHDGRWWDQGRLOPHGHVLPRDSSURFFLRSHUO¶LQWHURSRUWDIRJOLR
GDLJUDQGLFOLHQWLTXRWDWLDOOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVH/RVFRUHqFRVWUXLWRXWLOL]]DQGRGDWLGDIRQWHHVWHUQDH
interna e riguarda i più importanti indicatori di rischio e opportunità nelle tre dimensioni ESG, tra cui rientrano
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102-11; 102-29; 201-2; 203-1; LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 103-2; 407-1; LAVORO MINORILE 103-2; 408-1; LAVORO FORZATO O OBBLIGATORIO 1032; 409-1; DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI 103-2; 412-1; 412-3; 413-1; 413-2; FORMER FS1; FORMER FS2; FORMER FS3; FORMER FS5

Governance e gestione dei rischi

DWLWRORHVHPSOL¿FDWLYR 
 O¶LPSURQWDGLFDUERQLRLOULVFKLR¿VLFRHGLWUDQVL]LRQHLOFRQVXPRLGULFRODSURWH]LRQHGHOODELRGLYHUVLWj GLmensione ambientale);
 condizioni e standard lavorativi, salute e sicurezza sul lavoro, sviluppo del capitale umano, diversità e inclusione (dimensione sociale);
 SURSULHWjHFRQWUROORVWUXWWXUDGHOFRQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHJHVWLRQHDXGLW¿VFDOHGHOULVFKLRHWLFDD]LHQdale (dimensione governance).
Nell’ambito della concessione creditizia corporate, il processo di ESG & Reputational Risk Clearing assume
SDUWLFRODUHULOLHYR2ELHWWLYRGLWDOHSURFHVVRqO¶LGHQWL¿FD]LRQHHODYDOXWD]LRQHGHLSRWHQ]LDOLULVFKLUHSXWD]LRQDOL
HG(6*DVVRFLDWLDOOH2SHUD]LRQL0DJJLRU5LOLHYR 205 HDOOHRSHUD]LRQLGL¿QDQ]LDPHQWR&RUSRUDWHFRPH
stabilito dalla normativa interna. Si articola su due livelli di controllo: il primo, a cura delle strutture proponenti,
YROWRDGLGHQWL¿FDUHFRQWURSDUWLSURJHWWLHRSHUD]LRQLSLHVSRVWHDFULWLFLWj(6*HUHSXWD]LRQDOLHGLOVHFRQGR
a cura della Direzione Enterprise Risk Management, volto a valutare tali criticità e a fornire una ‘risk opinion’
comprensiva dell’attribuzione di un livello di rischio (da basso a molto elevato) a supporto del processo
GHFLVLRQDOH1HOVRQRVWDWHDXWRUL]]DWHFLUFDRSHUD]LRQLGL¿QDQ]LDPHQWRDFOLHQWLFRUSRUDWHLO
GHOOHTXDOLFODVVL¿FDWHFRQXQOLYHOORGLULVFKLRUHSXWD]LRQDOHHG(6*EDVVRRPHGLREDVVR
Rientrano nell’ambito del processo di ESG & Reputational Risk Clearing anche le operazioni sottoposte agli
Equator Principles (EP), linee guida internazionali a cui Intesa Sanpaolo aderisce dal 2007 (il Gruppo adotta
DWWXDOPHQWH JOL ³(3 ,9´ YHUVLRQH DJJLRUQDWD GHOOH /LQHH *XLGD LQ PDWHULD  , ¿QDQ]LDPHQWL VRWWRSRVWL DOOR
VFUHHQLQJGHJOL(TXDWRU3ULQFLSOHVFKHKDQQRUDJJLXQWRLOSHUIH]LRQDPHQWR¿QDQ]LDULRQHOULVXOWDQR
(per un totale di 386 dal 2007) per un importo accordato complessivo di 1.427,6 milioni di euro1.
/DWDEHOODPRVWUDLOQXPHURGHLSURJHWWLFKHKDQQRUDJJLXQWRLOSHUIH]LRQDPHQWR¿QDQ]LDULRQHOVXGGLYLVL
per categoria2.

Project Finance
Prestiti alle imprese destinati
a progetti

Totale

Categoria A

Categoria B

Categoria C

15

4

9

2

4

1

3

0

/¶DFFRUGDWRVRJJHWWRDJOL(3QHOFRUVRGHOO¶DQQRqVWDWRSDULDOGHOO¶DFFRUGDWRWRWDOHGLSURMHFW¿QDQFH
*OL(3SUHYHGRQRO¶DVVHJQD]LRQHGLXQDFDWHJRULDGLULVFKLRDLSURJHWWLGD¿QDQ]LDUH $DOWR%PHGLR&EDVVR EDVDWDVXYDULDELOLTXDOLOHFDUDWWHULVWLFKHVRFLRDPELHQWDOLGHO3DHVH
il settore industriale di appartenenza e le caratteristiche proprie del progetto in esame. I progetti a rischio più elevato e, se opportuno, quelli a rischio medio, vengono valutati da parte
GLXQFRQVXOHQWHLQGLSHQGHQWHFKHQHLGHQWL¿FDLSULQFLSDOLLPSDWWLVRFLDOLHDPELHQWDOL
1
2
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