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Il contesto di riferimento

Il Gruppo Intesa Sanpaolo si è dotato sin dal 2007 di una
Politica Ambientale.
La politica ambientale definisce l’approccio per prevenire,
gestire e, ove possibile, ridurre gli impatti ambientali generati
– direttamente o indirettamente – dalle attività del Gruppo

Impatti ambientali diretti
Principali obiettivi
MISSION PRINCIPALI

Energy Manager
Redazione sezione Ambiente
del Bilancio Sociale
Sistema Gestione Ambientale e
dell’Energia (ISO 14001 e EN
16001)
INTESA SANPAOLO
Linee Guida in materia
ambientale e promozione
cultura della sostenibilità

9 Adozione di soluzioni tecnologiche a
minore impatto ambientale
9 Evoluzione verso attività /procedure
interne più sostenibili (“eliminazione
sprechi”)
9 Comunicazione interna ed esterna /
formazione su sostenibilità ambientale

PRIMA BANCA CON
CERTICAZIONE
EN 16001

Analisi e proposte soluzioni
innovative (ove possibile con
utilizzo fonti rinnovabili)

Principali benefici attesi
9 Ottimizzazione dei costi gestionali
9 Riduzione delle emissioni/impatti
9 Maggior cultura interna condivisa

Il perimetro di azione
Un esempio per definire la dimensione di ISP
nel contesto nazionale

Consumi elettrici di ISP
I soli consumi elettrici di ISP in Italia
sono equivalenti a quelli di 500.000
abitanti
(piu’ del 50% di Torino)
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Analisi e parametrizzazioni per
miglioramento efficienza energetica
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Analisi dei consumi energetici
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Parametrizzazioni con target di riferimento

energia elettrica

ISP

illuminazione

EMISSIONI CO2
EVITATE

energia elettrica

* In questo caso il riscaldamento potrà avvenire tramite caldaia di proprietà ISP o condominiale

Analisi per spunti per ottimizzazione e saving

Aspetti energetici significativi:
o Illuminazione

Certificazione
energetica siti
ristrutturati

Piano di ottimizzazione e
miglioramento
efficienza energetica

o Climatizzazione
o Macchine da ufficio

I più recenti riconoscimenti
Intesa Sanpaolo è il primo gruppo “verde” italiano e il tredicesimo nella
classifica globale dei 100 grandi gruppi più verdi del mondo secondo la classifica
pubblicata da Newsweek nel 2010.
Intesa Sanpaolo è stata premiata (al primo posto) per il terzo anno consecutivo
al Green Globe Banking Award, concorso riservato alle banche che sostengono
l’ambiente
Il Gruppo Intesa Sanpaolo si è aggiudicato la prima edizione del Premio Energy
2020 nella categoria Demetra, premio istituito in occasione del decennale
dell’Italian Energy Summit Il Sole 24 Ore
Intesa Sanpaolo ha ricevuto una menzione speciale nella
categoria Miglior Gestione nell’ambito del Premio Impresa
Ambiente e nell’ambito del Premio Progetti Sostenibili e
Green Public Procurement 2010

