Giornata Mondiale dell’Ambiente – 5 giugno 2011

Anche quest’anno Intesa Sanpaolo aderisce alla Giornata Mondiale dell’Ambiente promossa
dall’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, per rilanciare nel 2011 il tema della
“Salvaguardia delle Foreste”: un’occasione in cui tutti sono invitati a dare il proprio contributo
dalle grandi imprese ai cittadini.
L’impegno del nostro Gruppo nei confronti dei temi ambientali è uno dei
punti fondamentali delle nostre politiche di responsabilità sociale, sia in Italia
che nei paesi in cui operiamo attraverso le nostre banche estere.
Diverse sono le iniziative messe in campo per sensibilizzare al tema le
persone che con la nostra Banca si relazionano. Ricordiamo le principali:
• per i collaboratori sono state attivate convenzioni per l’acquisto di
prodotti e servizi che aiuteranno gestire in modo sensibile le foreste, a
risparmiare energia e denaro e a prenderci cura dell'ambiente in cui
viviamo. Tra questi mobili costruiti con legname certificato FSC, alimenti
biologici e elettrodomestici di ultima generazione. Inoltre a tutti coloro
che parteciperanno a corsi di formazione in questa settimana riceveranno una “green box”
contenente il necessario per far crescere una piantina;
• il Vivaio del Parco di Monte San Giorgio regalerà per l’occasione 100 alberi al progetto di
forestazione “Parchi per Kyoto”;
• la clientela verrà informata dell’evento sia attraverso messaggi su ATM e Internet, sia
attraverso la promozione della Rendicontazione on line e di Easy Fattura: due strumenti
studiati per le famiglie, i professionisti e le imprese che scelgono di non sprecare inutile carta e
di tutelare l’ambiente.
Hanno aderito all’iniziativa anche alcune Banche estere del Gruppo:
1. l’ungherese CIB ha avviato azioni di sensibilizzazione sul tema sia al proprio interno,
tramite newsletter, che verso la propria clientela con azioni mirate sugli ATM;
2. la croata PBZ, oltre ad aver avviato azioni di sensibilizzazione sul tema al proprio interno,
ha sponsorizzato l’EURO ENVIRO 2011 ‐ European Students' Symposium on the
Environment;
3. l’ucraina Pravex sensibilizzerà i propri clienti e, oltre ad avviare azioni di riciclo di materie
prime con i propri dipendenti, regalerà alcuni alberi a Parchi pubblici;
4. la serba Intesa Sanpaolo Beograd, oltre a avviare azioni di sensibilizzazione al proprio
interno, aderirà il 5 giugno con i propri collaboratori alla giornata di volontariato “Let’s
clean up Serbia”
5. Intesa Sanpaolo Russia sensibilizzerà i colleghi a spegnere i computer, a non stampare le
mail e a festeggiare in 40 modi la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Anche i clienti saranno
invitati ad aderire all’iniziativa tramite un messaggio sugli ATM.
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