
 

 
 
 

La sostenibilità in Intesa Sanpaolo 
 
 
Intesa Sanpaolo è fortemente consapevole dell’impatto della propria attività ed ha pertanto 
elaborato negli anni una precisa strategia di responsabilità sociale e ambientale che la 
impegna ad agire con la prospettiva di creare valore per la Banca, le sue persone, i suoi clienti, 
la comunità e l’ambiente, superando i termini della sola redditività. 
 
Sin dal 2009 ha elaborato Piani pluriennali per la sostenibilità ambientale con concrete linee 
di intervento finalizzate a ridurre i rischi e gli impatti sull’ambiente e a contenere i consumi 
energetici e le emissioni. A questo si aggiunge l’adesione a importanti iniziative 
internazionali, tra le quali il Global Compact delle Nazioni Unite, gli Equator Principles e 
l’UNEP-FI, programma ambientale dell’ONU per le Istituzioni Finanziarie. Intesa Sanpaolo è 
inoltre attiva nel sostegno finanziario al settore delle energie rinnovabili e agli interventi di 
efficienza energetica. Un’attenzione particolare è riservata alla circular economy, grazie 
anche alla partnership con la Fondazione Ellen MacArthur. Nel giugno 2017 è stata la prima 
banca italiana a emettere un green bond per un importo complessivo di 500 milioni di euro.  
 
La valorizzazione dei collaboratori e il rafforzamento del loro senso di appartenenza sono 
leve fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo. Attraverso un 
sistema di relazioni industriali che ha individuato soluzioni innovative, è stato realizzato un 
sistema integrato di welfare per i collaboratori e le loro famiglie tra i più avanzati in Italia e 
un’offerta di servizi di conciliazione di vita/lavoro molto ampia che spazia dai nidi aziendali al 
lavoro flessibile. I collaboratori beneficiano inoltre di un programma di formazione continua 
focalizzato sui progetti strategici aziendali.  
 
Intesa Sanpaolo dedica particolare attenzione all’inclusione finanziaria e alle categorie di 
clientela vulnerabili, mediante una gamma di prodotti e soluzioni per le fasce di clientela 
tradizionalmente escluse dal credito e per gli enti non profit e con la realizzazione di programmi 
di educazione finanziaria e di apertura al dialogo e all’ascolto. 
 
L’impegno verso la sostenibilità è riconosciuto dall’inclusione di Intesa Sanpaolo in numerosi 
indici di sostenibilità, in particolare nei Dow Jones Sustainability Indices e nella “Climate A 
List” del Carbon Disclosure Project. Inoltre, secondo la classifica di Corporate Knights, Intesa 
Sanpaolo è l’unica società italiana tra le 100 più sostenibili al mondo. 
 


