Torino, 23 luglio 2003 - E’ stato presentato oggi a Torino, durante un incontro di confronto sul valore
della responsabilità sociale nel Sanpaolo IMI, il primo Bilancio Sociale del Gruppo relativo all’anno
2002. All’incontro hanno preso parte il Presidente Rainer Masera, l’Amministratore Delegato Alfonso
Iozzo ed il Presidente del Comitato Etico Abel Juan Matutes. Il Comitato Etico è stato istituito nel
settembre 2001 all’interno del Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni consultive in materia
etica, sociale ed ambientale.
Questo primo bilancio sociale analizza, descrive e misura, nella parte dedicata alla relazione sociale, i
rapporti che la Banca intrattiene con i propri interlocutori: azionisti, clienti (privati e imprese), il
personale, i fornitori, le comunità locali e le istituzioni, l’ambiente (inteso come contesto essenziale in
cui vivono ed operano le persone). Ogni interlocutore esprime, infatti, esigenze ed aspettative che ne
fanno a tutti gli effetti un portatore di interesse nei confronti della Banca, con cui si ha l’esigenza di
dialogare e di confrontarsi. Una sezione programmatica fissa obiettivi per il futuro e contribuisce a
rendere il documento uno strumento di governance, oltre che di rendicontazione.

“La missione di SANPAOLO IMI è quella di esercitare l’attività finanziaria e creditizia attraverso
servizi di eccellenza rivolti alla gestione prudente delle risorse delle famiglie e all’impegno per lo
sviluppo sostenibile del sistema imprenditoriale, anche ai fini di contribuire alla complessiva crescita
economica del Paese. L’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti viene perseguito nell'ottica
della sua sostenibilità nel tempo e nel contesto di un'attenzione costante e responsabile alle esigenze di
tutti i diversi interlocutori dell'azienda.”
L'idea di valore che SANPAOLO IMI persegue integra le dimensioni dello sviluppo sostenibile: la
creazione di ricchezza economica, la promozione della coesione sociale, la tutela dell'ambiente e delle
risorse naturali. Oltre alla creazione di valore così configurata, rientrano tra i valori di riferimento del
Gruppo l’orientamento al cliente, l’integrità, la tensione verso l’eccellenza, la crescita nel rispetto delle
specificità e la responsabilità nell’utilizzo delle risorse.
La Banca conferma tra le proprie priorità il perseguimento di modelli di corporate governance in linea
con i migliori standard internazionali. La quotazione al New York Stock Exchange (unica banca
italiana) sottopone SANPAOLO IMI alla normativa americana applicabile agli enti stranieri, tra cui
anche le stringenti disposizioni del cosiddetto Sarbanes-Oxley Act, entrato in vigore il 30 luglio 2002.

La Banca sottolinea inoltre l’importanza di orientare alla massima trasparenza i meccanismi di
emissione, collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, nel rispetto del rapporto fiduciario nei
confronti dei clienti e lavora da tempo allo scopo di assicurare ai clienti la massima trasparenza e
professionalità nella gestione del risparmio. Il Bilancio Sociale 2002 inoltre fornisce indicazioni di
questo lavoro nella sezione dedicata alla clientela: un esempio è fornito dall’adozione di principi
guida per l’attività di erogazione di servizi di investimento (la cosiddetta Investment Policy).
Tra i passi significativi compiuti nel 2003 si sottolinea l’adozione di un Codice Etico, contenente
l’indicazione dei principi e dei valori etici di riferimento per la Banca e i suoi Amministratori,
dipendenti e collaboratori, in ogni contesto operativo e geografico. Il Codice è allegato al documento.

Su sollecitazione del Comitato Etico SANPAOLO IMI ha aderito alla Dichiarazione Unep,
contenente i principi di protezione ambientale e supporto allo sviluppo sostenibile elaborati nel
programma delle Nazioni Unite e ai principi dello UN Global Compact, che associano protezione
dell’ambiente e tutela dei diritti umani e dei lavoratori.
Infine, Sanpaolo IMI Wealth Management è stato il primo operatore a lanciare nel 1997 tre fondi
“socialmente responsabili” che compongono il Sistema Etico: al fine di rispettare nel modo più
rigoroso i principi etici Sanpaolo IMI Wealth Management si avvale di società di ricerca del settore,
specializzate nel fornire un rating etico, mentre il controllo è esercitato da un Comitato Etico
indipendente.
Il Sistema Etico Sanpaolo non prevede solo il controllo etico degli investimenti, ma anche aiuti
concreti, mediante la devoluzione di una percentuale pari allo 0,01% del patrimonio netto medio
mensile complessivo dei fondi del Sistema Etico in ciascun esercizio annuale: il versamento è
destinato in parte a 17 associazioni convenzionate, in parte ad iniziative umanitarie.
Attualmente Sanpaolo IMI Wealth Management ha una posizione di leadership sul mercato italiano
con un ammontare complessivo di asset under management dei fondi etici pari a circa 1 miliardo di
euro, che rappresenta circa il 42% dei fondi etici di diritto italiano.
Il Bilancio Sociale è disponibile per la consultazione anche sul nuovo sito del Gruppo,
www.grupposanpaoloimi.com.
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