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Green economy
POLITICHE AZIENDALI
Il Gruppo Intesa Sanpaolo, in linea con i principi del Codice Etico e le Regole in materia ambientale ed
HQHUJHWLFDKDVHPSUHSUHVWDWRXQDSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOO¶RႇHUWDGLSURGRWWLHVHUYL]LJUHHQYROWLDOOD
FOLHQWHODDQFKHDO¿QHGLFRQWULEXLUHDOFRQWUDVWRDOFDPELDPHQWRFOLPDWLFR
Studi e ricerche internazionali evidenziano che il cambiamento climatico può essere anche un’opportunità di business e una leva per lo sviluppo economico, considerando che, per realizzare gli obiettivi
climatici ed energetici dell’Unione Europea per il 2030, il Piano d’Azione della Commissione Europea
SHUOD¿QDQ]DVRVWHQLELOHVWLPDLQYHVWLPHQWLVXSSOHPHQWDULSDULDPLOLDUGLGLHXURDOO¶DQQR
,QTXHVW¶RWWLFD,QWHVD6DQSDRORqDWWLYDQHOSURPXRYHUHOHHQHUJLHULQQRYDELOLO¶HႈFLHQ]DHQHUJHWLFDH
il modello di business circolare sostenendone lo sviluppo e supportando i diversi segmenti di clientela,
LPSHJQDWLDULGXUUHODSURSULDLPSURQWDDPELHQWDOHFRQODSURPR]LRQHGLSURGRWWLHVHUYL]LYHUGLRႇHUWL
dalla rete commerciale in Italia e all’estero.
Inoltre, particolare importanza viene data alle iniziative di formazione e di ricerca nonché agli eventi sui
temi ambientali realizzati da Intesa Sanpaolo e/o dai propri partner.

FINANZIAMENTI E SERVIZI PER LA GREEN ECONOMY
1HOOHHURJD]LRQLGHO*UXSSRFRQ¿QDOLWjJUHHQVRQRVWDWHSDULDPLOLRQLGLHXUR ROWUHPOGGDO
DO FRUULVSRQGHQWLDOGHOWRWDOHGHL¿QDQ]LDPHQWLGHO*UXSSR
/¶RႇHUWDFRLQYROJHWXWWLLVHJPHQWLGLFOLHQWHODSULYDWL  LPSUHVHH7HU]RVHWWRUH  OHDVLQJ  
FRUSRUDWH SXEOLF¿QDQFH  SURMHFW¿QDQFH  
CLIENTI RETAIL
1HOqFRQWLQXDWRO¶LPSHJQRGHOOD%DQFDDWWUDYHUVRO¶HURJD]LRQHGLSUHVWLWLHPXWXLFRQ¿QDOLWjDPELHQWDOL
7DOL¿QDQ]LDPHQWLKDQQRULJXDUGDWRWUDO¶DOWURODVRVWLWX]LRQHGLLQ¿VVLHGLFDOGDLHDGDOWHUHVHODULVWUXWWXUD]LRQHGLLPPRELOLLQRWWLFDGLHႈFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFRO¶DFTXLVWRGLPH]]LHFRORJLFLHO¶LQVWDOOD]LRQHGLSDQQHOOL
solari e fotovoltaici. Inoltre, sono state migliorate alcune caratteristiche del Mutuo Domus Case prefabbricate in
OHJQR DXPHQWRGHOODGXUDWDPDVVLPDGHOPXWXRHLQFUHPHQWRGHO/79±YDORUHGHOPXWXRRWWHQLELOHLQSURSRUzione al valore dell’immobile), per rispondere alle esigenze della clientela più sensibile alle tematiche ambientali.
,OVHUYL]LR9DORUL]]D]LRQH,PPRELOLDUHDFFHVVRULRDL¿QDQ]LDPHQWLFRQVHQWHGLVXSSRUWDUHLFOLHQWLFKHLQWHQGRQRLQYHVWLUHVXOODFDVDDWWUDYHUVRLQWHUYHQWLGLULTXDOL¿FD]LRQHHQHUJHWLFDHULVWUXWWXUD]LRQHHGLOL]LDIRUQHQGR
JUDWXLWDPHQWHLQIRUPD]LRQLVXLYDQWDJJL¿VFDOLHLULVSDUPLLQEROOHWWDQRQFKpVXSSRUWRDOOHPLJOLRULVROX]LRQLGL
¿QDQ]LDPHQWRHGLSURWH]LRQHGHOODFDVDFRQODSRVVLELOLWjGLXVXIUXLUHDFRQGL]LRQLYDQWDJJLRVHGHLVHUYL]L
dei partner dell’iniziativa che operano nei settori del risparmio energetico e ristrutturazione.
La polizza XME Protezione, che mira a coprire le esigenze assicurative del cliente in ambito Famiglia, Salute e
Beni si è arricchita di contenuti, con nuove garanzie a protezione delle calamità naturali terremoto e alluvione.
,Q¿QHLO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORKDFRQIHUPDWRLOSURSULRLPSHJQRFRQFUHWRHWDQJLELOHD¿DQFRGHOOHIDPLglie e degli operatori economici colpiti da terremoti, disastri ambientali o eventi atmosferici straordinari che
KDQQRFROSLWRLOWHUULWRULRFRQODSUHYLVLRQHGLQXRYL¿QDQ]LDPHQWLDJHYRODWLGHVWLQDWLDOULSULVWLQRGHOOHVWUXWWXUH
GDQQHJJLDWH DELWD]LRQL QHJR]L XႈFL ODERUDWRUL DUWLJLDQDOL D]LHQGH  PRUDWRULH VXL ¿QDQ]LDPHQWL LQ FRUVR
LQWHUYHQWLLQDPELWRWXWHODHLWHUSUHIHUHQ]LDOLVHPSOL¿FDWLHYHORFLSHULQXRYLVWUXPHQWL7UDOHLQL]LDWLYHVLVHgnala che a novembre 2018 Intesa Sanpaolo ha stanziato a favore di famiglie e imprese un plafond pari a un
miliardo di euro per fronteggiare la situazione di emergenza creatasi a causa di eventi atmosferici straordinari
che hanno colpito tutto il territorio italiano (vedi pag. 86).
CLIENTI IMPRESE
ÊSURVHJXLWDDQFKHQHOO¶HURJD]LRQHGL¿QDQ]LDPHQWLDEUHYHHPHGLROXQJRWHUPLQHDVRVWHJQRGLSURJHWWLSHU
O¶HQHUJLDULQQRYDELOHHGHJOLLQWHUYHQWLGLHႈFLHQ]DHQHUJHWLFDSHUSURIHVVLRQLVWLHLPSUHVH
Le imprese possono continuare a usufruire del Finanziamento Energia Imprese, destinato a sostenere i piani di
LQYHVWLPHQWR¿QDOL]]DWLDUHDOL]]DUHLPSLDQWLHႈFLHQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDDGLYHUVL¿FDUHOHIRQWLHQHUJHWLFKHHR
UD]LRQDOL]]DUHLFRQVXPLQRQFKpGHO)LQDQ]LDPHQWR(QHUJLH5LQQRYDELOL¿QDOL]]DWRDOODFRVWUX]LRQHGLQXRYLLPSLDQti per la produzione di forme di energia rinnovabile diverse dal fotovoltaico, quali le biomasse e l’energia minieolica.
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%DQFD,0,KDFRQWLQXDWRDVYROJHUHXQUXRORSULPDULRQHOODVWUXWWXUD]LRQHGL¿QDQ]LDPHQWLGHGLFDWLDOVHWWRUH
della produzione di energia da fonti rinnovabili (in particolare fotovoltaico ed eolico) accompagnando e sostenendo i principali operatori nel loro percorso strategico di consolidamento e di realizzazione di nuovi investimenti.
Anche quest’anno il contributo di Mediocredito Italiano è stato di rilievo, in particolare ha continuato a sosteQHUHOHLPSUHVHFKHLQYHVWRQRLQLPSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWHULQQRYDELOHHQHOO¶HႈFLHQWDPHQWR
HQHUJHWLFRGHLSURSULSURFHVVLSURGXWWLYLRႇUHQGRVROX]LRQL¿QDQ]LDULHGHGLFDWHHDWWLYLWjGLFRQVXOHQ]DVSHFLDOLVWLFD1HOFRUVRGHOO¶DQQRVRQRVWDWLVWLSXODWL¿QDQ]LDPHQWLDVRVWHJQRGLSURJHWWLSULQFLSDOPHQWHUHODWLYLDO
settore fotovoltaico, eolico ed idroelettrico.
$¿QHLOSRUWDIRJOLRGL0HGLRFUHGLWR,WDOLDQRQHOVHWWRUHJUHHQDPPRQWDDFLUFDPLOLDUGLGLHXURSDULD
FLUFDLOGHOWRWDOHGHLFUHGLWLDPHGLRHOXQJRWHUPLQH7XWWLLSURJHWWL¿QDQ]LDWLVRQRVWDWLHႇHWWXDWLLQ,WDOLD
e riguardano: per l’80,4% impianti fotovoltaici, per il 6,5% impianti eolici, per il 5,9% impianti idroelettrici, per il
LPSLDQWLGDELRPDVVDRELRJDVHSHULOLQWHUYHQWLGLHႈFLHQ]DHQHUJHWLFD7UDLSURJHWWL¿QDQ]LDWLVL
VHJQDODQRDQFKHLQWHUYHQWLGLHႈFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFRUHDOL]]DWLGDLPSUHVHPDQLIDWWXULHUHHQHUJ\LQWHQVLYH
DWWUDYHUVRO¶LQVWDOOD]LRQHGLLPSLDQWLGLFRJHQHUD]LRQH$O¿QHGLQRUPDUHJOLLQYHVWLPHQWLLQHႈFLHQ]DHQHUJHtica, realizzati direttamente dalle imprese ovvero indirettamente attraverso l’intervento di una ESCo (Energy
6HUYLFH&RPSDQ\ VRQRVWDWHGH¿QLWH/LQHH*XLGDFUHGLWL]LHGHGLFDWHDWDOHWLSRORJLDGLSURJHWWL
7XWWLL¿QDQ]LDPHQWLVHJXLWLLQRJQLORURSDVVDJJLRGDOQXFOHRVSHFLDOLVWLFR'HVN(QHUJ\VRQRVHPSUHSUHceduti da una perizia a supporto della valutazione creditizia della Banca. Il cliente può contare su un servizio
FRPSOHWRFKHVSD]LDGDOODYDOXWD]LRQHGHLULVFKLDOODVWUXWWXUD]LRQHGHOOHVROX]LRQL¿QDQ]LDULHSLDGHJXDWH
dalla consulenza sui nuovi trend tecnologici alle nuove opportunità di mercato.
1HOO¶DPELWRGHOOHDVLQJQHOFRUVRGHOVRQRVWDWLVWLSXODWLQXRYLFRQWUDWWLGHOSURGRWWR/HDVHQHUJ\SHU
circa 4,6 milioni di euro. I nuovi contratti di leasing daranno luogo ad un risparmio annuale di emissioni stimato
in circa 22.485 tonnellate di CODQQXH1HOFRPSOHVVRVRQRDWWLYLFLUFDFRQWUDWWLGLOHDVLQJFKHKDQQR
contribuito alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per oltre 1,8 Gigawatt.
Inoltre il Gruppo Intesa Sanpaolo ha confermato il proprio impegno per l’Economia Circolare promuovendo la
GLႇXVLRQHGLWDOHPRGHOORDYYDOHQGRVLDQFKHGHOVXSSRUWRGHOOD)RQGD]LRQH(OOHQ0DF$UWKXUSULQFLSDOHSURmotore della transizione globale verso la Circular Economy. È stato infatti rinnovato l’accordo di collaborazione
triennale 2019-2021 con cui Intesa Sanpaolo si conferma Global Partner della Fondazione. Intesa Sanpaolo
SURVHJXLUjQHOO¶LPSHJQRGLULGH¿QLUHOHVWUDWHJLHG LPSUHVDLQFKLDYHLQQRYDWLYDDVVLFXUDQGRLOVXSSRUWR¿QDQziario per gli investimenti a sostegno del ridisegno del sistema industriale.
La transizione verso un'Economia Circolare viene perseguita anche grazie al contributo di Intesa Sanpaolo
Innovation Center, società del Gruppo che presidia tutte le attività svolte in ambito Circular Economy.
Tra le iniziative del 2018 si segnalano il Circular Economy Lab e il Plafond Circular.
,O&LUFXODU(FRQRP\/DEqVWDWRLQDXJXUDWRDVHWWHPEUHD0LODQRHQDVFHSHUHႇHWWRGLXQ$FFRUGR4XDdro tra Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo, seguito da una partnership strategica tra Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cariplo Factory, con l’obiettivo di supportare e accompagnare la trasformazione del sistema
HFRQRPLFRLWDOLDQRHGLႇRQGHUHQXRYLPRGHOOLGLFUHD]LRQHGHOYDORUHQHOO¶LQWHUHVVHFROOHWWLYRDFFHOHUDQGROD
transizione verso la Circular Economy.
Le attività del Circular Economy Lab si basano su tre pilastri:
 posizionare il laboratorio come attore sistemico primario della Circular Economy, divulgando e promuovendo
i principi del nuovo modello economico;
 contribuire alla generazione di opportunità di business;
 creare valore e crescita attraverso iniziative di Open Innovation tra start up, imprese, università ed istituzioni.
1HOO¶RWWLFDGLVRVWHQHUHFRQFUHWDPHQWHOHLPSUHVHDWWLYHQHOSURFHVVRGLWUDQVL]LRQHLO*UXSSR,QWHVD6DQSDROR
QHOO¶DUFRGHO3LDQRG¶,PSUHVDKDGHFLVRGLPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHXQSODIRQGFUHGLWL]LR¿QRDPLOLDUdi di euro, rivolto alle imprese che adottano il modello circolare con modalità innovative, concedendo le migliori
condizioni di accesso al credito. In particolare, nell’ambito del processo creditizio, Intesa Sanpaolo Innovation
&HQWHUVXOODEDVHGLFULWHULOHJDWLDJOLLQYHVWLPHQWLLQ&LUFXODU(FRQRP\GH¿QLWLLQVLHPHDOOD)RQGD]LRQH(OOHQ
MacArthur, ha la responsabilità di esprimere una valutazione di carattere tecnico relativa al livello di circolarità
delle iniziative proposte.
1HOFRUVRGHOO¶DQQRqSURVHJXLWDODVSHULPHQWD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjGLYDOXWD]LRQH³FLUFRODUH´GHOOHLPSUHVHOXQJR
la loro catena del valore (sono state intervistate circa 15 aziende) attraverso l’utilizzo del Circular Economy
Standard, strumento di misurazione del livello di circolarità.
1HOFRQULIHULPHQWRDOOHVWDUWXS YHGLSDJ94) è proseguito il programma Start up Initiative che seleziona
le più promettenti start up innovative, le prepara con iniziative di coaching al confronto con il mercato e le fa
incontrare con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione. Il processo di selezione è stato integrato con i criteri
della circolarità nella valutazione complessiva. Come caso di successo nell’Economia Circolare sono state
premiate 2 start up italiane per i settori Food e Fashion.
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A novembre 2018 è stato presentato il Position Paper dell’Alleanza Italiana per l’Economia Circolare, di cui
Intesa Sanpaolo è promotrice, assieme ad Enel. L’Alleanza è costituita da otto grandi aziende del Made in Italy
HGDOVLSURSRQHGLUDႇRU]DUHFROODERUD]LRQLJLjLQFRUVRHSURSRUUHQXRYHSURJHWWXDOLWjWUDOHD]LHQGH
SHUIDYRULUHODWUDQVL]LRQHYHUVRO¶(FRQRPLD&LUFRODUHQHOOHGLႇHUHQWL¿OLHUHLQGXVWULDOLFRLQYROJHQGRDQFKHOH
istituzioni italiane ed europee.
$O¿QHGLVRVWHQHUHOD¿OLHUDGHOOHJQRGHO1RUGHVWGXUDPHQWHFROSLWDGDOPDOWHPSRD¿QHRWWREUHqVWDWRVRWWRVFULWWRXQDFFRUGRFRQ)HGHUOHJQR$UUHGR¿QDOL]]DWRDVRVWHQHUHORVYLOXSSRGHOOHLPSUHVHGHOOD¿OLHUDFRQSURGRWWLHYDQtaggi dedicati che comprendono anche il supporto alle aziende forestali ed ai privati nelle attività di rimboschimento.
,Q¿QHOD'LYLVLRQH,QVXUDQFHSURSRQHXQDFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDFRPSOHPHQWDUHDL¿QDQ]LDPHQWLHURJDWLSHU
l'acquisto e l'istallazione di un impianto fotovoltaico. Polizza Business Fotovoltaico protegge l'impianto fotovoltaico da danni materiali e da imprevisti involontariamente causati a terzi, prevedendo sia la tutela dell'impianto
in caso di danni ad esempio causati da incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, furto, guasti o fenomeni
HOHWWULFLVLDODFRSHUWXUDGHOODSHUGLWDGLSUR¿WWRSHUO¶LQWHUUX]LRQHRODGLPLQX]LRQHQHOODSURGX]LRQHGLHQHUJLD
elettrica pulita conseguente agli eventi assicurati.
TERZO SETTORE
Banca Prossima ha continuato a sostenere le imprese del Terzo settore che intendono investire in progetti
GL HႈFLHQWDPHQWR HQHUJHWLFR FRQ VROX]LRQL FKH FRQVHQWRQR GL ULVSDUPLDUH VXL FRVWLHQHUJHWLFL HDXPHQWDUH
OD VRVWHQLELOLWj FRPSOHVVLYD GHOO¶DWWLYLWj VRFLDOH $ ¿QH  LO WRWDOH GHL ¿QDQ]LDPHQWL UHODWLYL DOO¶DFFRUGR
FRQ )HGHUHVFR )HGHUD]LRQH 1D]LRQDOH GHOOH (6&R  ULVXOWD HVVHUH SDUL D  PLOLRQL GL HXUR /H LQL]LDWLYH
implementate hanno permesso di generare nel 2018 un risparmio di circa 593 tonnellate equivalenti di petrolio
(tep), corrispondenti a circa 1.270 tonnellate di CO evitata.
GREEN BOND
Intesa Sanpaolo è stata la prima Banca italiana ad emettere nel 2017 un Green Bond del valore di 500 milioni
di euro legato a progetti di sostenibilità ambientale.
I Green Bond, nati nel 2007 con un'emissione della Banca Europea degli Investimenti, sono obbligazioni tradi]LRQDOL±SHUTXDQWRULJXDUGDODVWUXWWXUDHLWHUPLQLFRQWUDWWXDOL±FKHGHYRQRULVSHWWDUHVSHFL¿FLUHTXLVLWLLQWHUmini di utilizzo della raccolta (destinata a progetti green), trasparenza, reportistica e destinazione dei proventi.
*OLLPSHJQLDVVXQWLGD,QWHVD6DQSDRORVRQRGH¿QLWLDOO LQWHUQRGL/LQHH*XLGD *UHHQ%RQG)UDPHZRUN LVSLrate ai Green Bond Principles, un protocollo volontario che favorisce la trasparenza e prevede un accurato
monitoraggio dei progetti ambientali cui sono destinati i fondi. L'aderenza del framework a tali principi è stata
YHUL¿FDWDGDXQDVRFLHWjHVWHUQDGLULFHUFDHDQDOLVL(6*
,QSDUWLFRODUHLSURJHWWL¿QDQ]LDWLGDO%RQGGHYRQRDSSDUWHQHUHDOOHVHJXHQWLWUHFDWHJRULH
 infrastrutture per la produzione e la trasmissione di energia da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, eolico,
biomassa e idroelettrico);
 LQYHVWLPHQWL LQ LQIUDVWUXWWXUH R SURFHVVL SHU ULGXUUH O XWLOL]]R GL HQHUJLD H IDYRULUH XQD PDJJLRUH HႈFLHQ]D
energetica;
 FRVWUX]LRQHGLQXRYLHGL¿FLRULVWUXWWXUD]LRQLGLHGL¿FLHVLVWHQWLVHFRQGRLPLJOLRULVWDQGDUGDPELHQWDOL
A giugno 2018, facendo seguito all’impegno di redazione annuale, Intesa Sanpaolo ha pubblicato il suo primo
Green Bond Report [i] VXOO XVRGHLSURYHQWLGHO*UHHQ%RQGHVXLUHODWLYLEHQH¿FLDPELHQWDOL,OUHSRUWLQFOXGHDQFKH
ODFHUWL¿FD]LRQHGHOODVRFLHWjGLUHYLVLRQHOD6HFRQG3DUW\2SLQLRQVXOO¶HPLVVLRQH 5REXVW(6*SHUIRUPDQFH H
l’assessment di Moody’s, dove è stato ottenuto il punteggio più alto (GB1 Excellent).
I proventi del Bond, integralmente allocati già nel corso del primo anno dall’emissione, sono stati destinati per il
DUL¿QDQ]LDUHSURJHWWLJLjSUHVHQWLQHOSRUWDIRJOLRGL0HGLRFUHGLWR,WDOLDQRHSHULODO¿QDQ]LDPHQWR
GLQXRYLSURJHWWLVHOH]LRQDWLGDXQJUXSSRGLODYRURGHGLFDWR&RPSOHVVLYDPHQWHVRQRVWDWLLSURJHWWL¿QDQ]LDWL
con più di 213.000 tonnellate di emissioni di CO evitate annualmente. Il 68,5% dei proventi è stato destinato
DOIRWRYROWDLFRLODOO¶HROLFRO¶DOO¶LGURHOHWWULFRLODOOHELRPDVVHHO¶DOO¶HႈFLHQ]DHQHUJHWLFD
1HOFRUVRGHOOD'LYLVLRQH&RUSRUDWHH,QYHVWPHQW%DQNLQJKDSDUWHFLSDWRLQTXDOLWjGLERRNUXQQHUD
emissioni di Green Bond nel mercato Euro, comprese le uniche 3 in Italia, confermando la propria leadership
nel mercato italiano.
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CULTURA E INIZIATIVE GREEN
/H5HJROHLQPDWHULDDPELHQWDOHHGHQHUJHWLFDGL,QWHVD6DQSDRORVLSRQJRQRWUDJOLRELHWWLYLODGLႇXVLRQHGHOOD
cultura della sostenibilità verso i collaboratori e i clienti. Di seguito le principali iniziative del 2018.
FORMAZIONE
Per tutti i collaboratori in Italia la piattaforma multimediale Ambientiamo approfondisce le tematiche del climate
FKDQJHGHOOHHQHUJLHULQQRYDELOLHGHOODFRUUHWWDJHVWLRQHGHLUL¿XWL,QROWUHSHUFRORURFKHRSHUDQRSUHVVR
OHXQLWjRSHUDWLYHULHQWUDQWLQHOSHULPHWURGLFHUWL¿FD]LRQHGHO6LVWHPDGL*HVWLRQH$PELHQWDOHHGHOO¶(QHUJLD
6*$( RSUHVVRJOLXႈFLFHQWUDOLFRLQYROWLQHOOHDWWLYLWjRSHUDWLYHGHOOR6*$(qSURVHJXLWDO¶HURJD]LRQHGLXQ
FRUVRVSHFL¿FRVXOWHPDFRPHSUHYLVWRDQFKHGDOOHQRUPHLQWHUQD]LRQDOLGLULIHULPHQWRQHOFRUVRGHO
sono stati abilitati per l’accesso al corso online circa 140 collaboratori che si aggiungono agli oltre 2.000 già
formati in precedenza. Allo stesso modo la controllata CIB Bank (Ungheria) ha formato tramite la piattaforma
online circa 1.780 collaboratori sugli adempimenti relativi alla ISO 50001.
Verso la clientela è proseguita, da parte di Intesa Sanpaolo Formazione, l’erogazione del corso Think Green
ad imprenditori agricoli che, con un focus particolare sulla tutela della biodiversità, intendono innovare e sviluppare il proprio business. Sono stati introdotti due nuovi percorsi formativi: Think Green Bio, per permettere
alle aziende agro-alimentari di cogliere l’opportunità rappresentata dall’agricoltura biologica, sviluppando nuove competenze, approfondendo i principali aspetti di marketing e operativi del settore e Think Green Wine,
dedicato alle aziende del settore vitivinicolo che intendono consolidare le proprie competenze e acquisirne di
QXRYHFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOODVRVWHQLELOLWjGHOODYLWLFROWXUDHGHLSURFHVVLGLYLQL¿FD]LRQH&RPSOHVVLvamente i percorsi Think Green hanno coinvolto circa 90 imprenditori.
Per promuovere la cultura dell’innovazione in ambito Circular Economy è proseguita la promozione del master
BioCircE (primo master italiano sul tema), sono stati realizzati quattro incontri con istituti superiori all’interno
del Progetto Alternanza Scuola Lavoro e sono stati erogati corsi online a più di 100 collaboratori.
1HOSHULPHWURGHOOH,QWHUQDWLRQDO6XEVLGLDU\%DQNVQHOPHVHGLVHWWHPEUHqVWDWRUHDOL]]DWRXQFRUVRGL
formazione di due giornate sulle principali innovazioni e tendenze nel settore dell’Agribusiness. Tra i temi al
centro del corso le tecniche di agricoltura sostenibile e di quella biologica, cui hanno partecipato 21 collaboratori delle controllate del Gruppo in Albania, Croazia, Serbia, Slovenia, Slovacchia e Ungheria. In Egitto,
Bank of Alexandria, ha organizzato due iniziative formative rivolte ai dipendenti che hanno riguardato la
¿QDQ]DVRVWHQLELOHHOD¿QDQ]DYHUGH
PARTECIPAZIONE A ASSOCIAZIONI E DIBATTITI SUI TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Importante è stata la partecipazione del Gruppo al dibattito internazionale sviluppatosi nel 2018 sui temi della
sostenibilità ambientale.
,QWHPDGL¿QDQ]DVRVWHQLELOHqSURVHJXLWDODFROODERUD]LRQHFRQO¶$VVRFLD]LRQH%DQFDULD,WDOLDQD $%, DOO¶LQWHUQR GHJOL VSHFL¿FL JUXSSL GL ODYRUR VRSUDWWXWWR LQ PHULWR DOOH WHPDWLFKH OHJDWH DOOD WDVVRQRPLD H DO 3LDQR
G¶$]LRQHHXURSHRSHU¿QDQ]LDUHODFUHVFLWDVRVWHQLELOH
1HOO¶DPELWR GHOOH LQL]LDWLYH GHOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD ,QWHVD 6DQSDROR KD FRQWLQXDWR O¶DWWLYLWj LQL]LDWD
QHOVHFRQGRVHPHVWUHSDUWHFLSDQGRUHJRODUPHQWHDLODYRULGHOJUXSSRGLHVSHUWLSHULO¿QDQ]LDPHQWR
GHOO¶(FRQRPLD&LUFRODUHFKHFRQWLQXHUjDQFKHQHO¿QRDOODSXEEOLFD]LRQHGHOOHUDFFRPDQGD]LRQL¿QDOL
Il Gruppo ha continuato anche la collaborazione con le principali associazioni europee, contribuendo ai lavori
dei Sustainable Finance Working Group della Federazione Bancaria Europea (FBE) e dell’Associazione per
i Mercati Finanziari in Europa (AFME). In particolare, Intesa Sanpaolo, ha contribuito alla redazione delle posizioni del settore su alcuni dei principali documenti (legislativi e non-legislativi) pubblicati nel corso del 2018
come ad esempio la proposta di regolamento relativa all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili e quella sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità e il documento della Federazione Bancaria Europea - Financing the Europe of tomorrow. Intesa Sanpaolo ha anche partecipato alla discussione a livello europeo sui temi dei Green Lending Principles e del green supporting factor.
Il Gruppo ha inoltre partecipato alla consultazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (MATTM) sugli indicatori per la misurazione dell’Economia Circolare, ai lavori dell’Osservatorio
1D]LRQDOHVXOOD)LQDQ]D6RVWHQLELOHSURPRVVRGDO0$770HGKDFRQWULEXLWRDOOHDWWLYLWjGHOJUXSSRGLODYRUR
sull’Economia Circolare promosso dalla Fondazione COTEC (Fondazione per l’innovazione).
,QDJJLXQWDLO*UXSSRKDSUHVRSDUWHDLODYRULGL³)LQDQ&(´JUXSSRGLODYRURIRUPDWRVLDOO¶LQWHUQRGHOQHWZRUN
GHOOD(OOHQ0DF$UWKXU)RXQGDWLRQFRQORVFRSRGLULSHQVDUHLOVHWWRUHGHOOD¿QDQ]DSHUDFFHOHUDUHODWUDQVL]LRQHYHUVRO¶(FRQRPLD&LUFRODUHLGHQWL¿FDQGROHD]LRQLFRQFUHWHFKHLOVHWWRUHSXEEOLFRHSULYDWRGRYUHEEHUR
applicare, guidando il sotto-gruppo di lavoro sul tema Financial Services.
6WXGLH5LFHUFKHSHULO0H]]RJLRUQR 650 FHQWURVWXGLGHO*UXSSRYROWRDOODGLႇXVLRQHGHOODFRQRVFHQ]DH
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della cultura economica, con focus particolare sullo sviluppo del Mezzogiorno, ha svolto un ciclo di seminari
LQFROODERUD]LRQHFRQO¶8QLYHUVLWjGL1DSROL)HGHULFR,,VXLWHPLGHOOD&LUFXODU(FRQRP\GHOODSRUWXDOLWjGHOOH
risorse idriche e dell’energia, con l’obiettivo di porre l’attenzione su quanto le politiche legate all’Economia
&LUFRODUHUDSSUHVHQWLQRXQSDVVDJJLRLPSRUWDQWHFKHGHYHDႈDQFDUVLDOO¶LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDDOO¶DGHJXDPHQWRLQIUDVWUXWWXUDOHDOO¶HႈFLHQWDPHQWRJHVWLRQDOHSHUORVYLOXSSRHODFRPSHWLWLYLWjGLTXHVWLVHWWRUL650
aderisce anche a SOS LOG, Associazione per lo sviluppo della logistica sostenibile che ha come obiettivo la difIXVLRQHGLLQIRUPD]LRQLULFHUFKHHLQL]LDWLYHULYROWHDGLႇRQGHUHODFXOWXUDGHLWUDVSRUWLHGHOODORJLVWLFDVRVWHQLELOH
,QWHVD6DQSDRORDOXJOLRKDDGHULWRDOO¶DVVRFLD]LRQHQRQSUR¿W5(60HG $IULFDFKHSURPXRYHORVYLOXSpo di energie rinnovabili nell’Africa sub-sahariana e nel sud-mediterraneo.
Mediocredito Italiano è partner del Politecnico di Milano nell’ambito dell’osservatorio sui trend di mercato nei
FRPSDUWLGHOOHHQHUJLHULQQRYDELOLHGHOO¶HႈFLHQ]DHQHUJHWLFD
STUDI
1HOqSURVHJXLWRO¶LPSHJQRQHOORVYLOXSSRGLSURJHWWLGLVWXGLRHGLULFHUFDLQFDPSRDPELHQWDOH'LVHJXLWR
alcune delle più importanti pubblicazioni realizzate:
 ,O TXDUWR 5DSSRUWR VXOOD %LRHFRQRPLD  ³/D %LRHFRQRPLD LQ (XURSD´ UHDOL]]DWR GDOOD 'LUH]LRQH 6WXGL H
Ricerche di Intesa Sanpaolo che, oltre a presentare nuove stime sul valore di tale realtà, include un’analisi
VXOOHVWDUWXSLQQRYDWLYHDWWLYHQHLVHWWRULDႇHUHQWLDOODELRHFRQRPLDLQVLHPHDGXHDSSURIRQGLPHQWLXQR
sull’utilizzo e la valorizzazione dei fanghi di depurazione e un secondo sulle risorse marine;
 Due report sui trasporti elaborati dalla Direzione Studi e Ricerche, che prendono in considerazione la crescente domanda di mobilità e i conseguenti problemi di congestione e di inquinamento, a fronte dei quali si
VWDGLႇRQGHQGRODFRQVDSHYROH]]DFKHVRORLOUDႇRU]DPHQWRO¶HႈFLHQWDPHQWRHODULTXDOL¿FD]LRQHGHOO¶RႇHUWD
di traporto pubblico locale (tram, metro, bus, ferroviario regionale) possano favorire lo sviluppo sostenibile
del Paese. In dettaglio:
 ³/HD]LHQGHGL7UDVSRUWR3XEEOLFR/RFDOH 73/ ,HULRJJLGRPDQL´LQFROODERUD]LRQHFRQ$6675$H,)(/
RႇUHXQ¶HVSRVL]LRQHJHQHUDOHGHOWHPDDSSURIRQGHQGRJOLDVSHWWLQRUPDWLYLJHVWLRQDOLH¿QDQ]LDUL
 ³7UDVSRUWRIHUURYLDULRUHJLRQDOH´SUHVHQWDXQ¶DQDOLVLVXOVHUYL]LRWUDVSRUWRSDVVHJJHULFRQXQGHWWDJOLRVX
QRUPDWLYDWDULႇHDVVHWWRJHVWLRQDOHOLEHUDOL]]D]LRQHVWDWRGHOOHLQIUDVWUXWWXUHHGHLPH]]LLQYHVWLPHQWL
 ³8Q6XGFKHLQQRYDHSURGXFH,OYDORUHGHOOH¿OLHUHSURGXWWLYHQHOQXRYRFRQWHVWRFRPSHWLWLYRHLQQRYDWLYR
WUD,QGXVWULDH&LUFXODU(FRQRP\´UHDOL]]DWRGD6WXGLH5LFHUFKHSHULO0H]]RJLRUQRFRQLOFRQWULEXWRGL
,QWHVD6DQSDROR,QQRYDWLRQ&HQWHU/RVWXGLRDႇURQWDLOWHPDGHOO¶LQWHUGLSHQGHQ]DGL¿OLHUDHLOUXRORGHOOD
tecnologia per promuovere un modello di produzione innovativa, interconnessa e sostenibile che vede nella
Circular Economy il modello di riferimento;
 Il Rapporto Annuale sull’Economia del Mare 2018, da parte di Studi e Ricerche sul Mezzogiorno, che è stato presentato a livello nazionale ed internazionale ed è ora diventato un punto di riferimento sul tema per
istituzioni, operatori di settore, associazioni di categoria, infrastrutture e mondo accademico. Il Rapporto è
all’interno del progetto di ricerca Osservatorio sull’Economia del Mare e sulla Logistica, gestito da Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno; tra gli argomenti chiave vi sono la sostenibilità degli investimenti portuali, le
riduzioni delle emissioni delle navi e l’utilizzo di carburanti ecologici, la riduzione del trasporto stradale a faYRUHGLTXHOORPDULWWLPR1HOVRQRVWDWLUHDOL]]DWLGXHDSSURIRQGLPHQWLXQRVXO*DV1DWXUDOH/LTXHIDWWR
*1/ HORVYLOXSSRGHLFRUULGRLPDULWWLPLHO¶DOWURVXJOL$OWHUQDWLYHIXHOVSHUOHJUDQGLQDYL
 1HO6WXGLH5LFHUFKHSHULO0H]]RJLRUQRKDDYYLDWRDOWULGXHLPSRUWDQWLSURJHWWLGLULFHUFDLOSULPRqOD
creazione di un nuovo Osservatorio sull’Energia nel Mediterraneo in partenariato con il Politecnico di Torino'LSDUWLPHQWR(QHUJLDLOVHFRQGRqXQDULFHUFDPRQRJUD¿FDVXLWHPLFRQQHVVLDOO¶DPELHQWHHDOODVRVWHQLELOLWj
con una visione sulle imprese e sul Mezzogiorno.
EVENTI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
$O¿QHGLVHQVLELOL]]DUHFOLHQWLHFROODERUDWRULDOOHWHPDWLFKHDPELHQWDOLLO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORDGHULVFHDYDULHLQL]LDWLYHLOFXLRELHWWLYRqTXHOORGLGLႇRQGHUHVHPSUHGLSLODFXOWXUDGHOODVRVWHQLELOLWjHOH
buone pratiche. I principali eventi internazionali a cui il Gruppo ha partecipato nel 2018 sono stati la Giornata
0RQGLDOHGHOO¶$PELHQWH :RUOG(QYLURQPHQW'D\ SURPRVVDGDOO¶81(3±LO3URJUDPPDGHOOH1D]LRQL8QLWH
SHUO¶$PELHQWH±LOFXLWHPDqVWDWRODULGX]LRQHGHOO¶LQTXLQDPHQWRGDSODVWLFDHOD6HWWLPDQD(XURSHDSHUOD
5LGX]LRQHGHL5L¿XWLSURPRVVDGDOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDODFXLHGL]LRQHKDULJXDUGDWRODSUHYHQ]LRQHHJHVWLRQHGHLUL¿XWLSHULFRORVL,Q,WDOLD,QWHVD6DQSDRORKDLQROWUHDGHULWRDOOD*LRUQDWDGHO5LVSDUPLR
energetico nell'ambito della campagna M'illumino di meno, mentre alcune Banche estere hanno aderito
all’Earth Hour del WWF.
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