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Le rotte della sostenibilità
Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale
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La CSR in Intesa Sanpaolo
Un grande Gruppo bancario come Intesa Sanpaolo è consapevole del
notevole impatto che la sua attività ha sul contesto sociale e ambientale in
cui opera.
Per questo è responsabilità del Gruppo agire non solo in funzione del profitto,
ma con l'obiettivo di creare valore di lungo periodo per la Banca e le sue
persone, per i suoi clienti, per la comunità e per l’ambiente.
Essere socialmente responsabili per Intesa Sanpaolo significa andare oltre le
semplici dichiarazioni di principi e valori per tradurli in un impegno quotidiano
e credibile, frutto di una precisa strategia, di politiche aziendali e di
comportamenti attenti alle esigenze di chi si relaziona con il Gruppo.
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La CSR in Intesa Sanpaolo
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L’impegno per l’Ambiente
In materia di tutela dell’ambiente e di attenzione ai cambiamenti climatici, Intesa Sanpaolo ha assunto
impegni importanti che trovano conferma nei principi del Codice Etico, nelle Regole in materia di politica
ambientale ed energetica e nell’adesione a importanti iniziative internazionali, tra cui UNEP FI, Carbon
Disclosure Project e Equator Principles.

In coerenza agli impegni assunti, sin dal 2009 Intesa Sanpaolo ha elaborato obiettivi di medio-lungo termine
attraverso la predisposizione di specifici Piani Pluriennali di Sostenibilità Ambientale.
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Anche
grazie
alle
azioni
previste
dai
Piani
di
Sostenibilità
Ambientale
le
emissioni di CO2 - tra il 2008 e
il 2016 – sono diminuite del
55,3%, un risultato che ha
portato all’inclusione di Intesa
Sanpaolo in diversi indici e
classifiche di sostenibilità, in
particolare ambientale.

Il Piano di Sostenibilità Ambientale
Nel 2017 è stato elaborato un nuovo Piano Ambientale - Climate Change Action Plan - con obiettivi al 2022
(e proiezioni al 2037) – che prevede una riduzione:

•

del 37% rispetto al 2012 (-31% nel 2016) delle emissioni relative ai consumi energetici (diretti ed
indiretti). Tale riduzione è legata ad azioni su energia elettrica, gas naturale per riscaldamento
autonomo e flotta;

•

del 26% (-17% al 2016) per le emissioni riconducibili al consumo di carta;

•

del 34% (-32% nel 2016) per quelle riconducibili alla mobilità aziendale derivante dall’utilizzo di treni e
aerei.

Il Piano prevede inoltre un aumento dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, dal 76% di fine 2012
all’81% di fine 2022 (80% nel 2016) ed un mantenimento dell’attuale livello di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile, già incrementato dai 400 MWh del 2012 ai 1000 MWh del 2016.
ANDAMENTO EMISSIONI market-based – OBIETTIVI AL 2022
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Il Green Bond
A giugno 2017 Intesa Sanpaolo ha emesso il suo primo Green Bond, un’obbligazione senior
con scadenza giugno 2022, riservata agli investitori istituzionali internazionali.

Intesa Sanpaolo è la prima banca italiana a debuttare quale emittente “green” a
dimostrazione del suo forte impegno per la crescita della finanza sostenibile in Italia.

I numeri del Green Bond Intesa Sanpaolo
1^ banca italiana
Intesa Sanpaolo è la prima banca
italiana a debuttare quale emittente
“green

500mln €

2 miliardi €

0,875%

Green Bond collocati

Gli ordini raccolti da 133
investitori

Il valore della cedola annuale

Il collocamento si inserisce nella più ampia strategia della Banca a favore della sostenibilità
che conta numerose iniziative di green finance, di sviluppo di prodotti e servizi innovativi e
di finanziamento di progetti in tema di energie rinnovabili ed efficienza energetica.
In particolare, nel 2016 il 3,1% del totale dei finanziamenti del Gruppo ha riguardato il
settore della green economy per un totale di oltre 1,7 miliardi di euro.
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Il Green Bond
• Gli impegni assunti da Intesa Sanpaolo per la gestione del Green Bond sono definiti all'interno di linee guida (Green
Bond Framework) ispirate ai “Green Bond Principles”, un protocollo volontario che favorisce la trasparenza
dell’operazione e prevede un accurato monitoraggio dei progetti ambientali cui sono destinati i fondi.

• Il netto ricavo riveniente dal green bond di Intesa Sanpaolo verrà destinato interamente a Mediocredito Italiano
al fine di finanziare progetti, pre-esistenti e futuri, di produzione di energia da fonti rinnovabili ed interventi di
efficienza energetica.

Utilizzo del Netto
Ricavo

• Energie Rinnovabili - Infrastrutture per la produzione e la trasmissione di energia da fonti rinnovabili (solare
fotovoltaico, eolico, biomassa e idroelettrico);
• Efficienza Energetica I - Nuovi investimenti in infrastrutture o processi per ridurre l’utilizzo di energia e
favorire una maggiore efficienza energetica
• Efficienza Energetica II - Costruzione di nuovi edifici o ristrutturazioni di edifici esistenti secondo i migliori
standard ambientali.

Selezione e
Valutazione dei
Progetti

• Un Gruppo di lavoro dedicato - ‘’Green Bond Working Group’’- composto dalle funzioni Tesoreria, CSR e
dal Desk Energy di Mediocredito Italiano, ha il compito di individuare i progetti da includere nel Green Bond e
di tenere aggiornato il “Green Bond Register”,

Gestione del
Netto Ricavo

• Il ‘’Green Bond Register’’ è il documento che conterrà tutte le specifiche dei progetti finanziati, tra cui la
categoria, l’ammontare e la descrizione del progetto e i benefici ambientali attesi.

Reporting

• La Banca si impegna a redigere annualmente un “Green Bond Report” che sarà certificato da una società
terza e pubblicato sul sito istituzionale, dando informazioni sull’uso dei proventi netti del titolo e sui benefici
ambientali concreti derivanti dai progetti rifinanziati o finanziati ex-novo.
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L’impegno in materia di Diritti Umani
Il rispetto dei diritti umani è da sempre un tema al centro dell’attenzione del Gruppo Intesa
Sanpaolo, che trova riscontro nella normativa aziendale a partire dal Codice Etico e
dall’adesione a diverse iniziative internazionali tra cui le Linee Guida dell’ONU, i principi UN
Global Compact, il programma UNEP FI.
Questo impegno si è ulteriormente concretizzato con l’adozione di una policy specifica, al fine
di allineare il Gruppo alle best practice internazionali.
La policy definisce gli ambiti di responsabilità verso ciascun stakeholder (l’ambiente è
trasversalmente considerato in tutti gli ambiti di applicazione) e prevede dei processi di
monitoraggio e iniziative di comunicazione.
Già oggi il tema dei diritti umani è oggetto di verifica annuale da parte di un ente certificatore
esterno all’interno della valutazione della governance in ambito di responsabilità sociale.
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L’impegno in materia di Diritti Umani
Collaboratori
Intesa Sanpaolo si impegna al rispetto della persona e della dignità di ciascun collaboratore. […]
Clienti
Intesa Sanpaolo ritiene che una corretta relazione nei confronti dei clienti debba essere basata sulla
condivisione dei valori aziendali e sul rispetto dei diritti umani, in tutte le fattispecie di prodotti e
servizi prestati alla clientela. Il Gruppo impronta la relazione con i clienti ai principi di equità e
trasparenza ponendoli al centro della propria considerazione attraverso un costante dialogo al fine
di recepirne le reali aspettative, con particolare attenzione all’inclusione finanziarie delle fasce
sociali più vulnerabili. […]

Fornitori
Intesa Sanpaolo impronta la relazione con i propri fornitori ai principi di ascolto e dialogo,
trasparenza ed equità per un vantaggio reciproco. Il Gruppo riconosce che la propria responsabilità
nei confronti della società e dell’ambiente si estende lungo tutta la catena di fornitura. […]
Comunità
Intesa Sanpaolo impronta la sua relazione con la comunità a principi di ascolto e dialogo con i
diversi ambiti della società civile e si impegna a valutare la coerenza delle proprie attività di
finanziamento, investimento e di servizi alla clientela […]
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