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La tutela dell’ambiente e l’attenzione verso il cambiamento climatico sono dimensioni 
chiave dell’impegno di responsabilità del Gruppo.  D’altra parte, i principi di base su cui si 
fonda la politica ambientale della Banca sono il rifiuto dello spreco, il progressivo 
miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni energetiche, l’attenzione alle conseguenze 
ambientali e sociali delle scelte operate sul luogo di lavoro.  
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