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Presentazione del Gruppo
Intesa Sanpaolo si colloca tra i primi gruppi bancari dell'eurozona con una capitalizzazione di mercato di circa
38 miliardi di euro1 ed è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth management).
,O*UXSSRRႇUHLSURSULVHUYL]LDPLOLRQLGLFOLHQWLDYYDOHQGRVLGLXQDUHWHGLROWUHVSRUWHOOLSUHVHQWLVX
tutto il territorio nazionale con quote di mercato non inferiori al 12% nella maggior parte delle regioni.
Intesa Sanpaolo ha una presenza internazionale strategica, con circa 1.100 sportelli e 7,5 milioni di clienti,
incluse le banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale e in
Medio Oriente e Nord Africa, e una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25
Paesi, in particolare nel Medio Oriente e Nord Africa e in quelle aree in cui si registra il maggior dinamismo
delle imprese italiane, come Stati Uniti, Brasile, Russia, India e Cina.
1 Al 28 febbraio 2019.

La struttura del Gruppo si articola in Aree di Governo e Strutture Centrali a diretto riporto del Consigliere
Delegato e CEO e sei divisioni orientate al cliente.

&RQVLJOLHUH'HOHJDWR
e CEO

Direzione
&HQWUDOH
6WUDWHJLF6XSSRUW

Area di Governo
Chief Operating
2ႈFHU

3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLR
di Amministrazione

&RQVLJOLRGL
Amministrazione

Direzione
&HQWUDOH
7XWHOD$]LHQGDOH

Area di Governo

Area di Governo

&KLHI,7'LJLWDO
& Innovation
2ႈFHU

Chief Cost
Management
2ႈFHU

Chief Audit
2ႈFHU

Area di Governo

Area di Governo

Area di Governo

Chief Lending
2ႈFHU

&KLHI)LQDQFLDO
2ႈFHU

Chief Risk
2ႈFHU

Area di Governo

Area di Governo

Chief
&RPSOLDQFH
2ႈFHU

Chief
*RYHUQDQFH
2ႈFHU

Area di Governo
&KLHI,QVWLWXWLRQDO
$ႇDLUV ([WHUQDO
&RPPXQLFDWLRQ
2ႈFHU

* Al Presidente del Consiglio di Amministrazione riporta la Segreteria Tecnica di Presidenza.
$O&KLHI)LQDQFLDO2ႈFHUULSRUWDLO'LULJHQWH3UHSRVWRDOODUHGD]LRQHGHLGRFXPHQWLFRQWDELOLVRFLHWDUL
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Le sei divisioni attraverso cui si articolano le attività del Gruppo sono:
%DQFDGHL
Territori

)RFDOL]]DWDVXOPHUFDWRHVXOODFHQWUDOLWjGHOWHUULWRULRSHULOUDႇRU]DPHQWRGHOOHUHOD]LRQLFRQJOLLQGLYLGXL
OHSLFFROHHPHGLHLPSUHVHHJOLHQWLQRQSUR¿W,QFOXGHOHEDQFKHFRQWUROODWHLWDOLDQHHOHDWWLYLWjGLFUHGLWR
industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano) e di instant banking (tramite Banca 5).

Corporate e
Investment
Banking

3DUWQHUJOREDOHSHUORVYLOXSSRHTXLOLEUDWRHVRVWHQLELOHGHOOHLPSUHVHHGHOOHLVWLWX]LRQL¿QDQ]LDULH
in un’ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di capital
markets e investment banking (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 25 Paesi a supporto
GHOO¶DWWLYLWjFURVVERUGHUGHLVXRLFOLHQWLFRQXQDUHWHVSHFLDOL]]DWDGL¿OLDOLXႈFLGLUDSSUHVHQWDQ]D
e controllate che svolgono attività di corporate banking. La Divisione è attiva nel settore del Public
Finance come partner globale per la pubblica amministrazione.

,QWHUQDWLRQDO
Subsidiary
Banks

Include le controllate operanti nel commercial banking nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank
Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka
=DJUHE (JLWWR %DQNRI$OH[DQGULD 0ROGDYLD ([LPEDQN 5HSXEEOLFD&HFD OD¿OLDOHGL3UDJDGHOOD9Ò%
%DQND 5RPDQLD ,QWHVD6DQSDROR%DQN5RPDQLD 6HUELD %DQFD,QWHVD%HRJUDG 6ORYDFFKLD 9Ò%
Banka), Slovenia (Intesa Sanpaolo Bank) Ucraina (Pravex Bank) e Ungheria (CIB Bank).

Private
Banking

6HUYHLFOLHQWLDSSDUWHQHQWLDOVHJPHQWR3ULYDWHH+LJK1HW:RUWK,QGLYLGXDOVFRQO¶RႇHUWDGLSURGRWWLH
servizi mirati. La divisione include Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, con 5.995 private banker.

Asset
Management

2ႇUH VROX]LRQL GL DVVHW PDQDJHPHQW ULYROWH DOOD FOLHQWHOD GHO *UXSSR DOOH UHWL FRPPHUFLDOL HVWHUQH DO
Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon con 243 miliardi di euro di masse gestite.

,QVXUDQFH

6YLOXSSDO¶RႇHUWDGLSURGRWWLDVVLFXUDWLYLHSUHYLGHQ]LDOLULYROWLDOODFOLHQWHODGHO*UXSSR$OODGLYLVLRQH
fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con raccolta
diretta e riserve tecniche pari a 149 miliardi di euro.

Il dettaglio della struttura organizzativa di Intesa Sanpaolo si trova nel sito Internet del Gruppo [ i ] .
/DSUHVHQ]DLQWHUQD]LRQDOH
ITALIA
4.217 Filiali
ALTRI PAESI EUROPEI
)LOLDOL8ႈFLGL5DSSUHVHQWDQ]D
AMERICA
)LOLDOL8ႈFLRGL5DSSUHVHQWDQ]D
ASIA
)LOLDOL8ႈFLGL5DSSUHVHQWDQ]D
AFRICA
)LOLDOL8ႈFLRGL5DSSUHVHQWDQ]D
OCEANIA
8ႈFLRGL5DSSUHVHQWDQ]D

Dati al 31 dicembre 2018.

3RVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYR
5DQNLQJLQ,WDOLD
1°

Impieghi

1°

1

Depositi

18,1%
2

1°

Raccolta Premi Vita

17,7%

1°

Risparmio Gestito3

20,9%

1°

Fondi Pensione

1°

Factoring2

Dati al 31 dicembre 2018.
1 Comprendono le obbligazioni
2 Dati al 30/9/2018
3 Fondi comuni, dati al 30/9/2018
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17,7%

2

22,6%
25,6%
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Modello di Business

VISIONE E VALORI
GOVERNANCE
PUNTI DI FORZA
 Bilancio molto solido
 Cost / Income ai vertici in Europa
 Leader nella gestione dei rischi
 Elevato numero di clienti

 Capitale superiore ai requisiti regolamentari
 Riserve di liquidità in eccesso
 %DVVDOHYD¿QDQ]LDULD
 Leader nella Corporate Social Responsibility

PRIORITÀ STRATEGICHE
 Essere una Banca dell’economia reale
 Ottenere una redditività sostenibile
 Essere la Banca #1 in Europa
SHUSUR¿ORGLULVFKLR
 (VVHUHOD%DQFDLQ(XURSDSHUHႈFLHQ]D
 Essere la Banca #1 in Italia in tutti i prodotti

bancari e leader europeo nel Wealth
Management & Protection
 Supportare le imprese italiane all’estero
attraverso la nostra presenza internazionale
 Essere una Banca semplice e innovativa
 Garantire al cliente la migliore relazione
in ottica multicanale

LA NOSTRA FORMULA PER IL SUCCESSO

1
6LJQL¿FDWLYRGHULVNLQJ
VHQ]DFRVWLSHUJOLD]LRQLVWL

3

2
5LGX]LRQHGHLFRVWL
DWWUDYHUVRO¶XOWHULRUH
VHPSOL¿FD]LRQHGHOPRGHOOR
operativo

&UHVFLWDGHLULFDYL
FRJOLHQGRQXRYH
opportunità
di business

/HQRVWUH3HUVRQHHLO'LJLWDOHFRPHIDWWRULDELOLWDQWL

RISULTATO
 Solida e sostenibile creazione e
distribuzione di valore, mantenendo
una patrimonializzazione elevata
 Credito a medio-lungo termine
a famiglie e imprese
 6XSSRUWRDOOHFDWHJRULHFRQGLႈFROWjGL
accedere al credito nonostante il loro potenziale
 Difesa dell’occupazione e sviluppo
delle risorse umane

 Sviluppo della partnership con i fornitori
 Contributo alle esigenze della collettività
 Miglioramento della relazione con i clienti
 Innovazione di prodotto e dei modelli di servizio
 Diventare un modello di riferimento in termini
di responsabilità sociale e culturale
 Sostegno al contrasto ai cambiamenti climatici
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Valore e solidità dell’azienda
,/3,$12'¶,035(6$
Intesa Sanpaolo, grazie ai risultati ottenuti nel corso del Piano d’Impresa 2014-2017 ha gettato le basi per conIHUPDUHODSURSULDOHDGHUVKLSLQ,WDOLDUDႇRU]DUHDOFRQWHPSRODSURSULDFRPSHWLWLYLWjDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH
PHGLDQWHODWUDVIRUPD]LRQHGHO0RGHOORGL%XVLQHVVHVLJQL¿FDWLYLLQYHVWLPHQWLQHOGLJLWDOHJLRFDQGRXQUXROR
da protagonista nell’attuale scenario macroeconomico.
Il Piano d’Impresa 2018-2021 ambisce a mantenere una solida e sostenibile creazione e distribuzione di valore
per tutti gli stakeholder. Inoltre, Intesa Sanpaolo, una Banca già leader nella Corporate Social Responsibility,
punta a diventare un modello di riferimento in termini di responsabilità sociale e culturale. Il nuovo Piano d’ImSUHVDLQWHJUDJOLLPSHJQL¿VVDWLGDO*UXSSRGH¿QHQGRD]LRQLSHUFRQWULEXLUHDOORVYLOXSSRJOREDOHQHOO¶RWWLFDGL
sostegno ai propri clienti, promozione dello sviluppo e del benessere di persone e comunità e tutela dell’ambiente anche attraverso il contrasto ai cambiamenti climatici. In particolare, Intesa Sanpaolo aspira a diventare
un punto di riferimento per la società, attraverso una serie di iniziative volte, tra l’altro, a erogare prestiti a
FDWHJRULHFRQGLႈFROWjGLDFFHVVRDOFUHGLWRQRQRVWDQWHLOORURSRWHQ]LDOHDVVLFXUDUHVXSSRUWRDLSLELVRJQRVL
PLWLJDUH OH FRQVHJXHQ]H VX IDPLJOLH H LPSUHVH GHULYDQWL GD FDWDVWUR¿ QDWXUDOL VXSSRUWDUH OR VYLOXSSR GHOOD
Circular Economy e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e storico del Gruppo per promuovere l’arte e la
cultura in Italia e all’estero. In tal senso il Gruppo, anche nella propria strategia, tiene in considerazione gli ObietWLYLSHUOR6YLOXSSR6RVWHQLELOH¿VVDWLGDOOH1D]LRQL8QLWH 6'*V±6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV HLQWHQGH
pertanto, fornire una risposta concreta non solo nella formulazione, ma anche nella realizzazione degli impegni
intrapresi, i cui risultati sono diventati ormai parte integrante del modello di business sostenibile e responsabile
GHOOD%DQFD,QWHVD6DQSDRORVLSURSRQHTXLQGLGLFRJOLHUHWXWWHOHRSSRUWXQLWjSHUUDႇRU]DUHLOUXRORFHQWUDOHGHOOD
sostenibilità e della responsabilità sociale e ambientale nel quadro della propria strategia complessiva.
,O3LDQRSXQWDDUDႇRU]DUHLOPRGHOORGLEXVLQHVVUHVLOLHQWHHEHQGLYHUVL¿FDWRGHO*UXSSRLQSDUWLFRODUHSHU
SRVL]LRQDUVLFRPHXQDUHDOWjVLJQL¿FDWLYDQHOOHDWWLYLWjGLZHDOWKPDQDJHPHQW SURWHFWLRQ
In un nuovo mondo altamente digitalizzato e competitivo, la Banca continua a raggiungere i propri obiettivi facendo leva sui suoi valori e sulla comprovata capacità esecutiva di una macchina realizzativa orientata ai risultati.
La nuova strategia si innesta su alcune priorità ormai patrimonio di Intesa Sanpaolo, che punta a confermarsi come Banca dell’economia reale, a supporto di famiglie e imprese. Facendo leva su un bilancio solido e
una posizione di leader, il Gruppo soddisfa le richieste di credito e gestisce i risparmi dei clienti in maniera
responsabile. Intesa Sanpaolo vuole essere una Banca con una redditività sostenibile, in cui risultati operativi,
SURGXWWLYLWjSUR¿ORGLULVFKLROLTXLGLWjHVROLGLWjOHYDVRQRDWWHQWDPHQWHELODQFLDWL
Il nuovo Piano d’Impresa 2018-2021 si basa su tre pilastri fondamentali:
 significativo de-risking senza costi per gli Azionisti;
 riduzione dei costi attraverso l’ulteriore semplificazione del modello operativo;
 crescita dei ricavi cogliendo nuove opportunità di business.
Fattori abilitanti sono le Persone, che continuano ad essere la risorsa più importante di Intesa Sanpaolo, e il
FRPSOHWDPHQWRGHOODWUDVIRUPD]LRQHGLJLWDOHFKHFRQVHQWLUjGLLQFUHPHQWDUHLOLYHOOLGLHႈFLHQ]DHGLRႇULUH
prodotti e servizi evoluti e di qualità ai clienti.
/H 3HUVRQH LQ SDUWLFRODUH EHQH¿FHUDQQR GL XQD VHULH GL LQL]LDWLYH YROWH D UDႇRU]DUH LO ORUR FRLQYROJLPHQWR
promuovere l’inclusione e il dialogo continuo con l’azienda, valorizzare i migliori talenti, sviluppare le competenze, preservare i livelli occupazionali, favorire l’equità interna e agevolare la conciliazione tra vita privata e
ODYRUDWLYDDWWUDYHUVRLQL]LDWLYHGLÀHVVLELOLWj YHGL%LODQFLRSDJ [i] ).
Intesa Sanpaolo si è posta con il nuovo Piano d’Impresa obiettivi che generano valore per i propri stakeholder.
Essere una Banca solida, con una redditività in crescita, consente infatti a Intesa Sanpaolo di contribuire favorevolmente agli interessi degli azionisti e di tutti gli stakeholder.
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Tali obiettivi sono illustrati nelle diverse sezioni del documento, unitamente ai progressi raggiunti nel 2018.
7UDTXHVWL¿JXUDQR

6WDNHKROGHU

%HQH¿FL

Azionisti

Cash payout ratio

Famiglie e imprese

5LVXOWDWL

2ELHWWLYLGL3LDQRDO
9DORUHFXPXODWR

85%

85% nel 2018,
80% nel 2019,
75% nel 2020 e 70% nel 2021

Nuovo credito a medio-lungo
termine erogato all’economia reale

~60 mld di euro

~250 mld di euro

Dipendenti

Spese del personale

~5,8 mld di euro

~24 mld di euro

Fornitori

Acquisti e investimenti

~2,7 mld di euro

~11 mld di euro

Settore Pubblico

Imposte dirette e indirette

~2,5 mld di euro

~13 mld di euro

PERFORMANCE ECONOMICO FINANZIARIA
E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
PERFORMANCE ECONOMICO FINANZIARIA1
/D OHWWXUD GHL ULVXOWDWL GHO  GHYH HVVHUH HႇHWWXDWD WHQHQGR FRQWR GHOO¶LPSRUWDQWH PRGL¿FD ULVSHWWR DO
Bilancio 2017, rappresentata dalla prima adozione del principio contabile IFRS 9 a partire dal 1° gennaio 2018.
,QFRQVHJXHQ]DGLWDOHDGR]LRQHqVWDWRPRGL¿FDWRULVSHWWRDOSDVVDWRLOSULQFLSLRFRQWDELOHFKHSUHVLHGHDOOD
FODVVL¿FD]LRQHHYDOXWD]LRQHGHJOLVWUXPHQWL¿QDQ]LDULVRQRVWDWLDGRWWDWLQXRYLVFKHPLGLELODQFLRHLFRQWHQXWL
GLDOFXQHYRFLGLTXHVWLXOWLPLULVXOWDQRGLႇHUHQWL
,QXQFRQWHVWRGLLQGHEROLPHQWRGHOFLFORHFRQRPLFRHGLHOHYDWDYRODWLOLWjGHLPHUFDWL¿QDQ]LDULLO*UXSSR,QWHVD
Sanpaolo ha chiuso il 2018 con un utile netto di 4.050 milioni, in aumento del 6% circa sul dato omogeneo
dell’esercizio precedente, escludendo per omogeneità di confronto il contributo pubblico di 3.500 milioni
LQFDVVDWR D FRPSHQVD]LRQH GHJOL LPSDWWL VXL FRHႈFLHQWL SDWULPRQLDOL GHULYDQWL GDOO¶DFTXLVL]LRQH GL DWWLYLWj H
passività e certi rapporti giuridici di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.
In dettaglio, i proventi operativi netti sono risultati in marginale aumento (+0,2% sul dato omogeneo a 17,9 miliardi),
GDDVFULYHUHDOULVXOWDWRQHWWRGHOOHDWWLYLWjHSDVVLYLWj¿QDQ]LDULH FLUFD HDOULVXOWDWRGHOO¶DWWLYLWjDVVLFXUDWLYD
FLUFD LOFXLDSSRUWRKDLQWHUDPHQWHFRPSHQVDWRODÀHVVLRQHGHLULFDYLGDLQWHUHVVL FLUFD HFRPPLVVLRQL
(-2% circa). I costi operativi, attentamente presidiati, sono risultati in calo rispetto al dato omogeneo (-3,6%), sia nella
componente delle spese per il personale (-3,3%) che delle spese amministrative (-5,1%).
3HU HႇHWWR GHOOD GLQDPLFD GL ULFDYL H FRVWL LO ULVXOWDWR GHOOD JHVWLRQH RSHUDWLYD q VWDWR SDUL D  PLOLDUGL LQ
aumento del 4,8%.
/HUHWWL¿FKHGLYDORUHQHWWHVXFUHGLWLULVXOWDQRQHOORURFRPSOHVVRLQGLPLQX]LRQH FLUFD LQUHOD]LRQH
DOOHPLQRULUHWWL¿FKHVXVRႇHUHQ]HFRVuFRPHVRQRLQFDORDFFDQWRQDPHQWLQHWWLHUHWWL¿FKHGLYDORUHQHWWH
su altre attività (-20% circa).
Gli altri proventi (oneri) netti comprendono la plusvalenza di 443 milioni relativa al perfezionamento, nel mese
di dicembre, dell’accordo con Intrum per la partnership strategica riguardante i crediti deteriorati.
+DLQFLVRQHJDWLYDPHQWHSHUPLOLRQLO¶LQFLGHQ]DGHJOLRQHUL¿QDOL]]DWLDPDQWHQHUHODVWDELOLWjGHOVLVWHPD
bancario, seppure con entità inferiore rispetto al precedente esercizio.
4XDQWR DJOL DJJUHJDWL SDWULPRQLDOL DO  GLFHPEUH  L ¿QDQ]LDPHQWL YHUVR FOLHQWHOD DPPRQWDQR D 
miliardi ed evidenziano a livello complessivo una contenuta contrazione (-1,5%) rispetto al dato omogeneo
ULIHULWRDOJHQQDLRFKHULFRPSUHQGHSHUWDQWRJOLHႇHWWLGHOODSULPDDSSOLFD]LRQHGHOO¶,)56'DOODWR
GHOOD SURYYLVWD OD UDFFROWD GLUHWWD EDQFDULD DPPRQWD D ¿QH  D  PLOLDUGL  $QFKH OD UDFFROWD
GLUHWWDDVVLFXUDWLYDFKHLQFOXGHOHULVHUYHWHFQLFKHqULVXOWDWDFRPSOHVVLYDPHQWHLQFRQWHQXWDÀHVVLRQH  
rispetto a inizio anno, attestandosi a 149 miliardi.
 ,FRPPHQWLVLULIHULVFRQRVHQRQGLYHUVDPHQWHVSHFL¿FDWRDLGDWLULFODVVL¿FDWLSXEEOLFDWLQHO%LODQFLRFRQVROLGDWRGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDROR/HYDULD]LRQLSHUFHQWXDOLDQQXHVRQR
calcolate su dati 2017 riesposti, ove necessario e se materiali, per tenere conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento. Gli importi sono espressi in milioni di euro.
Per ulteriori dettagli o approfondimenti, si fa rinvio al Bilancio Consolidato 2018 del Gruppo Intesa Sanpaolo.
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La raccolta indiretta si è approssimata a 496 miliardi, in calo (-4,8%) da inizio anno, essenzialmente in
UHOD]LRQH DOOD GLQDPLFD QHJDWLYD GHL PHUFDWL ,Q SUHVHQ]D GL XQD PRGHUDWD ÀHVVLRQH GHO ULVSDUPLR JHVWLWR
(-2,6%), l’andamento negativo dell’aggregato è stato determinato soprattutto dalla raccolta amministrata
 /DFRPSOHVVLWjGHOFRQWHVWRPDFURHFRQRPLFRHO¶HOHYDWDYRODWLOLWjGHLPHUFDWL¿QDQ]LDULULFKLHGRQRLO
costante presidio dei fattori che consentono di perseguire una redditività sostenibile: elevata liquidità, capacità
di funding, basso leverage, adeguata patrimonializzazione, prudenti valutazioni delle attività.
La liquidità del Gruppo si mantiene su livelli elevati: al 31 dicembre 2018 entrambi gli indicatori regolamentari
Liquidity Coverage Ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio (NSFR), adottati anche come metriche interne di
PLVXUD]LRQHGHOULVFKLROLTXLGLWjVLFROORFDQREHQDOGLVRSUDGHLUHTXLVLWLPLQLPLDUHJLPH$¿QHDQQRO¶LPSRUWR
delle riserve di liquidità stanziabili presso le diverse Banche Centrali ammonta a complessivi 175 miliardi (171
PLOLDUGL D GLFHPEUH   GL FXL  PLOLDUGL  PLOLDUGL D ¿QH GLFHPEUH   GLVSRQLELOL D SURQWL DO QHWWR
GHOO¶KDLUFXW  H QRQ XWLOL]]DWL ,O /RDQ WR 'HSRVLW 5DWLR D ¿QH  FDOFRODWR FRPH UDSSRUWR WUD FUHGLWL YHUVR
clientela e raccolta diretta bancaria, è pari al 95%.
4XDQWR DO IXQGLQJ OD UHWH FDSLOODUH GL ¿OLDOL ULPDQH XQD IRQWH VWDELOH H DႈGDELOH GL SURYYLVWD LO  GHOOD
raccolta diretta bancaria proviene dall’attività retail (313 miliardi). Inoltre, nel corso dell’anno sono state
collocate obbligazioni senior non garantite per 2,5 miliardi di Dollari USA, 46,6 miliardi di Yen e 2,25 miliardi di
Euro, nonché 1 miliardo di euro di obbligazioni bancarie garantite.
4XDQWRDOSURJUDPPDFRQGL]LRQDWRGLUL¿QDQ]LDPHQWR7DUJHWHG/RQJHU7HUP5H¿QDQFLQJ2SHUDWLRQV 7/752,, 
ODSDUWHFLSD]LRQHGHO*UXSSRD¿QHGLFHPEUHDPPRQWDYDDPLOLDUGL
Il leverage ratio del Gruppo Intesa Sanpaolo al 31 dicembre 2018 è del 6,3%.
$QFKH OD SDWULPRQLDOL]]D]LRQH VL PDQWLHQH HOHYDWD$ ¿QH GLFHPEUH LO FRHႈFLHQWH GL VROYLELOLWj WRWDOH 7RWDO
Capital Ratio) si colloca al 17,7%; il rapporto fra il Capitale di Classe 1 (Tier 1) del Gruppo e il complesso delle
attività ponderate (Tier 1 Ratio) si attesta al 15,2%. Il rapporto fra il Capitale Primario di Classe 1 (CET1) e le
attività di rischio ponderate (Common Equity Tier 1 Ratio) risulta pari al 13,5%.

3ULQFLSDOLLQGLFDWRUL >POQGLHXUR@
,QGLFDWRULHFRQRPLFL

2018
393.550

399.539

Raccolta diretta bancaria

415.082

423.738

Raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche

149.358

152.403

54.024

53.268

Utile netto consolidato

4.050

7.316

Dividendi

3.449

3.419

44.947

44.820

787.721

794.528

Valore economico generato

16.986

21.003

Valore economico distribuito

-14.852

-16.082

Patrimonio netto consolidato

Capitalizzazione media di borsa
Totale attività

,GDWLDUDႇURQWRGLVWDWRSDWULPRQLDOHUHFHSLVFRQRJOLHႇHWWLGHOODSULPDDSSOLFD]LRQHGHOSULQFLSLRFRQWDELOH,)56  
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DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO E SUA DISTRIBUZIONE
Il valore economico generato viene calcolato secondo le istruzioni dell’Associazione Bancaria Italiana ed in coerenza
FRQ JOL VWDQGDUG GL ULIHULPHQWR D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH ,O FDOFROR YLHQH HႇHWWXDWR ULFODVVL¿FDQGR OH YRFL GHO &RQWR
economico consolidato incluso nei prospetti contabili disciplinati dalla Circolare n. 262 della Banca d’Italia, che per il
2018 sono stati aggiornati per tenere conto dell’introduzione del principio contabile IFRS 9.
Il valore economico generato, che nell’esercizio 2018 è stato di circa 17 miliardi di euro, è rappresentato dal Risultato
QHWWRGHOODJHVWLRQH¿QDQ]LDULDHDVVLFXUDWLYD±FKHWLHQHGXQTXHFRQWRDQFKHGHOOHUHWWL¿FKHGLYDORUHGDGHWHULRUDPHQWR
GLFUHGLWLHDOWUHDWWLYLWj¿QDQ]LDULH±FXLVLDJJLXQJRQROHTXRWHGLXWLOLHSHUGLWHUHDOL]]DWLVXSDUWHFLSD]LRQLHLQYHVWLPHQWL
e gli altri proventi netti di gestione. L’ammontare del valore economico generato esprime il valore della ricchezza
prodotta, in massima parte distribuito tra le controparti (stakeholder) con le quali il Gruppo si rapporta a vario titolo nella
sua operatività quotidiana. In particolare:
 i dipendenti e i collaboratori hanno beneficiato di quasi il 39% del valore economico generato, per un
totale di 6,6 miliardi di euro. Nell’importo complessivo sono inclusi, oltre alle retribuzioni del personale
dipendente, anche i compensi corrisposti alle reti di consulenti finanziari;
 L IRUQLWRUL KDQQR EHQH¿FLDWR GHO  FLUFD GHO YDORUH HFRQRPLFR JHQHUDWR SHU FRPSOHVVLYL  PLOLDUGL GL HXUR
corrisposti a fronte dell’acquisto di beni e della fornitura di servizi;
 6WDWR(QWLHLVWLWX]LRQLKDQQRULOHYDWRXQDႉXVVRGLULVRUVHFRPSOHVVLYHGLPLOLDUGLGLHXURSDULDOO¶FLUFD
del valore economico generato e riferibili per oltre 900 milioni ad imposte indirette e tasse, per quasi 500 milioni
di euro alle imposte correnti sul reddito dell’esercizio, e per oltre 400 milioni di euro a tributi ed oneri riguardanti il
sistema bancario, rappresentati dai contributi versati ai fondi di risoluzione e garanzia. Numerose sono state inoltre
OHLQL]LDWLYHLQDPELWRVRFLDOHHFXOWXUDOHHJOLLQWHUYHQWLHႇHWWXDWLDYDOHUHVXL)RQGLGLEHQH¿FHQ]DHSHUHURJD]LRQL
a carattere sociale e culturale;
 agli Azionisti, ai detentori degli strumenti di capitale e ai terzi è stato destinato il 22% circa del valore economico
generato, per un ammontare complessivo di 3,7 miliardi di euro, prevalentemente attribuibile al dividendo proposto.
Il restante ammontare, oltre 2,1 miliardi, è stato trattenuto dal sistema impresa ed è prevalentemente costituito
GDOOD¿VFDOLWjDQWLFLSDWDHGLႇHULWDGDJOLDPPRUWDPHQWLGDJOLDFFDQWRQDPHQWLDIRQGLULVFKLHRQHULHGDOO¶XWLOH
QRQGLVWULEXLWR/¶DXWR¿QDQ]LDPHQWRqGDFRQVLGHUDUHFRPHLQYHVWLPHQWRFKHOHDOWUHFDWHJRULHGLVWDNHKROGHU
HႇHWWXDQRRJQLDQQRDO¿QHGLPDQWHQHUHLQHႈFLHQ]DHSHUPHWWHUHORVYLOXSSRGHOFRPSOHVVRD]LHQGDOH
RIPARTIZIONE DEL VALORE ECONOMICO 2018
0LOLRQLGLHXUR

VALORE ECONOMICO
VALORE ECONOMICO GENERATO

16.986

100,0%

-14.852

87,4%

Dipendenti e collaboratori

-6.601

38,8%

Fornitori

-2.732

16,1%

Stato, Enti e istituzioni, Comunità

-1.849

10,9%

Azionisti, Detentori di strumenti di capitale e Terzi

-3.670

21,6%

2.134

12,6%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

12,6% Valore economico trattenuto

38,8% Dipendenti e collaboratori

21,6% Azionisti, Detentori di strumenti di capitale e Terzi

10,9% Stato, Enti e istituzioni, Comunità

16,1% Fornitori
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Visione e valori
/DYRULDPRLQVLHPHSHUIRUQLUHVHUYL]LEDQFDULH¿QDQ]LDULGLHFFHOOHQ]DDLQRVWULFOLHQWLDWWLYDQGROHYHGLVYLOXSSR
SHUWXWWHOHUHDOWjWHUULWRULDOLQHOOHTXDOLRSHULDPR
&RQVDSHYROLGHOYDORUHGHOODQRVWUDDWWLYLWjLQ,WDOLDHDOO¶HVWHURSURPXRYLDPRXQRVWLOHGLFUHVFLWDDWWHQWRDOOD
VRVWHQLELOLWjQHOWHPSRGHLULVXOWDWLHDOODFUHD]LRQHGLXQFLUFRORYLUWXRVREDVDWRVXOOD¿GXFLDFKHQDVFHGDOOD
VRGGLVID]LRQHGHLFOLHQWLHGHJOLD]LRQLVWLGDOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]DGHLFROODERUDWRULHGDOODYLFLQDQ]DDLELVRJQLGHOODFROOHWWLYLWjHGHLWHUULWRUL
&RPSHWLDPR OHDOPHQWH QHO PHUFDWR SURQWL D FRRSHUDUH FRQ JOL DOWUL VRJJHWWL HFRQRPLFL ± SULYDWL H SXEEOLFL ±
RJQLTXDOYROWDVLDQHFHVVDULRSHUUD௺RU]DUHODFDSDFLWjFRPSOHVVLYDGLFUHVFLWDGHLVLVWHPLSDHVHLQFXLRSHULDPR
&LDVVXPLDPRODUHVSRQVDELOLWjGHOODJHVWLRQHSUXGHQWHGHLULVSDUPLFLLPSHJQLDPRSHUO¶DPSOLDPHQWRGHOO¶DFFHVVRDOFUHGLWRHDJOLVWUXPHQWL¿QDQ]LDULSHUWXWWLLFLWWDGLQLQRQFKpSHUORVYLOXSSRVRVWHQLELOHGHOVLVWHPD
LPSUHQGLWRULDOHFRQVFLFKHOHQRVWUHGHFLVLRQLKDQQRLPSRUWDQWLH௺HWWLGLUHWWLHLQGLUHWWLVXOO¶DPELHQWHQDWXUDOH
HVXOODFROOHWWLYLWjDOFXLEHQHVVHUHQRQVRORPDWHULDOHYRJOLDPRFRQWULEXLUHVRVWHQHQGRRUHDOL]]DQGRLQL]LDWLYHFXOWXUDOLHGLXWLOLWjFRPXQH
(dal Codice Etico [ i ] )
La strategia di crescita del Gruppo Intesa Sanpaolo mira alla creazione di valore solido e sostenibile sotto il
SUR¿ORHFRQRPLFRH¿QDQ]LDULRVRFLDOHHDPELHQWDOHFRVWUXLWRVXOOD¿GXFLDGLWXWWLLVXRLLQWHUORFXWRULHEDVDWR
sui valori enunciati nel Codice Etico.

Integrità
Perseguiamo i nostri obiettivi con onestà, correttezza e responsabilità, nel pieno e sostanziale rispetto
delle regole, dell’etica professionale e dello spirito degli accordi sottoscritti.
(FFHOOHQ]D
&LSRQLDPRO¶RELHWWLYRGLPLJOLRUDUHFRQWLQXDPHQWHJXDUGDQGRORQWDQRDQWLFLSDQGROHV¿GHFROWLYDQGR
ODFUHDWLYLWjGLႇXVDH¿QDOL]]DWDDOO¶LQQRYD]LRQHYDORUL]]DQGRLOPHULWR
Trasparenza
Poniamo la trasparenza alla base delle nostre azioni, della nostra comunicazione e dei nostri contratti
per consentire a tutti i nostri interlocutori di fare scelte autonome e consapevoli.
5LVSHWWRGHOOHVSHFL¿FLWj
Vogliamo coniugare la grande dimensione con il radicamento territoriale, essere una Banca che riesce
a pensare in grande e non perdere di vista l’individuo.
Equità
6LDPRLPSHJQDWLDHOLPLQDUHRJQLGLVFULPLQD]LRQHGDOOHQRVWUHFRQGRWWHHDULVSHWWDUHOHGLႇHUHQ]HGL
genere, età, etnia, religione, appartenenza politica e sindacale, orientamento e identità sessuale, lingua
o diversa abilità.
9DORUHGHOODSHUVRQD
Il valore della persona in quanto tale guida il nostro modo di agire: adottiamo l’ascolto e il dialogo come
leve di miglioramento continuo nelle relazioni con tutti i nostri interlocutori.
5HVSRQVDELOLWjQHOO¶XWLOL]]RGHOOHULVRUVH
Miriamo a utilizzare in modo attento tutte le risorse, promuovendo comportamenti improntati all’ottimizzazione e a evitare spreco e ostentazione, privilegiando le scelte rivolte alla sostenibilità nel tempo.

Il Gruppo si impegna ad osservare i principi dello sviluppo sostenibile e ha aderito a importanti iniziative internazionali, volte a promuovere il dialogo fra imprese, organismi sovranazionali e società civile, e a perseguire
il rispetto dell'ambiente e dei diritti umani.
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Adesione a iniziative nazionali e internazionali e Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite
(TXDWRU3ULQFLSOHV[i]
Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio sociale e ambientale
nei progetti, basate sui criteri dell’International Finance Corporation, organismo
della Banca Mondiale.
*OREDO&RPSDFW[I]
Iniziativa dell’ONU che mira a promuovere la responsabilità sociale delle
imprese attraverso l'adesione a dieci principi fondamentali relativi ai diritti umani,
al lavoro, all'ambiente e alla lotta alla corruzione.

81(3)LQDQFH,QLWLDWLYH[i]
Programma Ambientale delle Nazioni Unite che promuove il dialogo tra le
istituzioni finanziarie su performance economica, protezione ambientale e
sviluppo sostenibile.
CDP[i]
2UJDQL]]D]LRQH QRQ SUR¿W LQGLSHQGHQWH FKH GHWLHQH H JHVWLVFH LO SL YDVWR
database di informazioni sul climate change a livello mondiale. L’adesione al CDP
LPSHJQDDUHQGHUHSXEEOLFKHOHHPLVVLRQLGLJDVDGHႇHWWRVHUUDHOHVWUDWHJLH
messe in atto nella gestione delle problematiche del cambiamento climatico. Il
*UXSSR ,QWHVD 6DQSDROR DGHULVFH DO &'3 FRPH ¿UPDWDULR DWWUDYHUVR (XUL]RQ
Capital SGR e il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo.
7&)'7DVN)RUFHRQ&OLPDWHUHODWHG)LQDQFLDO'LVFORVXUHV[i]
Istituita nel dicembre 2015 dal Financial Stability Board (FSB), la Task Force
ha pubblicato a giugno 2017 undici raccomandazioni per promuovere una
rendicontazione trasparente in materia di rischi e opportunità legati ai cambiamenti
climatici da parte delle imprese. Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha deciso di supportare
le raccomandazioni della TCFD a ottobre 2018.
35,3ULQFLSOHVIRU5HVSRQVLEOH,QYHVWPHQW[i]
Principi sull’integrazione dei criteri di sostenibilità/ESG negli investimenti,
nati dalla partnership tra lo UNEP-FI e il Global Compact. Il Gruppo Intesa
6DQSDRORDGHULVFHDL3ULQFLSLFRPH¿UPDWDULRDWWUDYHUVR(XUL]RQ&DSLWDO6*5
e il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo.
*OREDO5HSRUWLQJ,QLWLDWLYH[i]
Organizzazione che sviluppa Linee Guida per la rendicontazione di sostenibilità
HQRQ¿QDQ]LDULDULFRQRVFLXWHDOLYHOORJOREDOH,QWHVD6DQSDRORqPHPEURGHOOD
Gold Community.

)RUXPSHUOD)LQDQ]D6RVWHQLELOH[i]
$VVRFLD]LRQHPXOWLVWDNHKROGHUFKHKDO¶RELHWWLYRGLGLႇRQGHUHODFXOWXUDHVRVWHQHUH
OR VYLOXSSR GHOOD ¿QDQ]D VRVWHQLELOH Ê LO UDSSUHVHQWDQWH LWDOLDQR GL (XUR6,)
(European Forum for Sustainable and Responsible Investments).

LBG [i]
Standard di rendicontazione ± riconosciuto a livello internazionale ± dei contributi
alla comunità da parte delle imprese.
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Intesa Sanpaolo aderisce al Global Compact e si riconosce nella comunità delle imprese che sostengono gli
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
(SDGS – SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)
SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

SCONFIGGERE LA
FAME NEL MONDO

SALUTE E
BENESSERE

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

INDUSTRIA, INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

FLORA E FAUNA
TERRESTRE

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI FORTI

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

LOTTA AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

FLORA E FAUNA
ACQUATICA

ACQUA PULITA E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

CONSUMO E PRODUZIONE
RESPONSABILI

OBIETTIVI GLOBALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

*OL2ELHWWLYLSHUOR6YLOXSSR6RVWHQLELOHVRQRVWDWL¿VVDWLGDOO $JHQGDGHOOH1D]LRQL8QLWHHVRQRVWDWLVRWWRVFULWWLGDL3DHVLPHPEULGHOO 218WUDFXLO ,WDOLDD¿QH6RQR2ELHWWLYLFRQWDUJHWFKHGDQQRVHJXLWR
agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) lanciati nel 2005.
Gli Obiettivi sono i seguenti:
1. 3RUUH¿QHDRJQLIRUPDGLSRYHUWjQHOPRQGR
2. 3RUUH¿QHDOODIDPHUDJJLXQJHUHODVLFXUH]]DDOLPHQWDUHPLJOLRUDUHODQXWUL]LRQHHSURPXRYHUHXQ¶DJULFROWXUDVRVWHQLELOH
3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età
4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento per tutti
5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
7. $VVLFXUDUHDWXWWLO¶DFFHVVRDVLVWHPLGLHQHUJLDHFRQRPLFLDႈGDELOLVRVWHQLELOLHPRGHUQL
8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un
lavoro dignitoso per tutti
9. Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l'innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
10. Ridurre le disuguaglianze
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
13. Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze
14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
16.  3URPXRYHUH VRFLHWj SDFL¿FKH H LQFOXVLYH SHU XQR VYLOXSSR VRVWHQLELOH UHQGHUH GLVSRQLELOH O¶DFFHVVR DOOD
JLXVWL]LDSHUWXWWLHFUHDUHRUJDQLVPLHႈFDFLUHVSRQVDELOLHLQFOXVLYLDWXWWLLOLYHOOL
17. 5DႇRU]DUHLPH]]LGLDWWXD]LRQHGHJOL2ELHWWLYLHULQQRYDUHLOSDUWHQDULDWRPRQGLDOHSHUORVYLOXSSRVRVWHQLELOH
,QWHVD6DQSDRORqFRQVDSHYROHFKHPROWLGHJOLRELHWWLYL¿VVDWLQHOQXRYR3LDQRG¶,PSUHVDSUHVHQWDQR
una stretta connessione con alcuni Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Questo legame è confermato anche dall’analisi
di materialità che ha evidenziato la rilevanza di alcune tematiche sia in termini di impatto sulle strategie del Gruppo
FKHVXLSURSULVWDNHKROGHU3HUWDQWRVRQRVWDWLDႈDQFDWLDLGLYHUVL2ELHWWLYLGL6YLOXSSR6RVWHQLELOHROWUHDOOHD]LRQL
DLSURJHWWLHDLULVXOWDWLPDJJLRUPHQWHVLJQL¿FDWLYLSHUJOLHႇHWWLSRVLWLYLVXOODFROOHWWLYLWjDQFKHLOOHJDPHFRQLO3LDQR
d’Impresa e i temi materiali (ossia i temi risultati rilevanti dall’analisi di materialità).
Tale approccio testimonia il contributo del Gruppo alla generazione di un cambiamento positivo a livello globale,
focalizzato su 11 obiettivi in particolare.
Questi sono gli Obiettivi individuati, le principali azioni realizzate nel 2018 e le strategie per il futuro, con particolare
ULIHULPHQWRDORYHQRQGLYHUVDPHQWHVSHFL¿FDWR
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SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

INDUSTRIA, INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

CONSUMO E PRODUZIONE
RESPONSABILI

LOTTA AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI FORTI

Valore e solidità dell'azienda



Impatti ambientali diretti





Green economy



Valorizzazione e sviluppo dei collaboratori






Benessere dei collaboratori



Tutela del lavoro







Qualità e innovazione nella relazione col cliente
$FFHVVRDOFUHGLWRHLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD

















Gestione responsabile del risparmio e protezione del cliente
Relazioni con la comunità




Integrità nella condotta aziendale

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

INDUSTRIA, INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

CONSUMO E PRODUZIONE
RESPONSABILI

LOTTA AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI FORTI

OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
3RUUH¿QHDGRJQLIRUPDGLSRYHUWjQHOPRQGR
I TEMI MATERIALI DI INTESA SANPAOLO
$FFHVVRDOFUHGLWRHLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD
Relazioni con la comunità
LE AZIONI NEL 2018
0LFURFUHGLWR YHGLSDJ84)
1HOO¶DPELWRGHOO¶RႇHUWDGLSURGRWWLHVHUYL]LFKHIDYRULVFRQRO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDHO¶DFFHVVRDOFUHGLWRLQSDUWLcolare, nel 2018 il Gruppo ha erogato oltre 72 milioni di euro in progetti di microcredito o di lotta contro l’usura, in
Italia e all’estero.
6XSSRUWRDO7HU]R6HWWRUH YHGLSDJ88)
Intesa Sanpaolo ha erogato nuovo credito a medio-lungo termine a supporto delle imprese sociali per circa 250
milioni di euro nel 2018.
)RQGRGL%HQH¿FHQ]D YHGLSDJ103)
Un ruolo rilevante nel contributo alla Comunità per iniziative ad impatto sociale è dato tradizionalmente dalle eroJD]LRQLFRQFHVVHWUDPLWHLO)RQGRGL%HQH¿FHQ]DDOLPHQWDWRGDOODGHVWLQD]LRQHGHJOLXWLOLQRQGLVWULEXLWL QHO
LO)RQGRKDHURJDWRFLUFDPOQGLHXURDVRVWHJQRGLROWUHSURJHWWLUHDOL]]DWLGDHQWLQRQSUR¿W /¶RELHWWLYRq
stato quello di destinare una quota (>70%) delle risorse per le liberalità a sostegno di progetti a favore delle fasce
più deboli della popolazione; tale obiettivo è stato più che superato raggiungendo l’incidenza di quasi il 92%.
,QWHVD6DQSDRORSHULELVRJQRVL YHGLSDJ104)
Il Gruppo ha sviluppato il Programma Intesa Sanpaolo Per i Bisognosi che ha consentito di distribuire circa 9.000
pasti al giorno (3,3 milioni all’anno, oltre il 90% dell’impegno del Piano di Impresa 2018-2021), circa 7.900 posti
letto al mese (oltre 94.000 all’anno, 130% dell’impegno del Piano), circa 4.000 medicinali al mese (circa 48.000
farmaci all’anno, 130% dell’impegno del Piano) e circa 3.000 capi di abbigliamento al mese (36.000 indumenti,
100% dell’impegno del Piano).
GLI OBIETTIVI
Iniziativa Cibo e riparo per i Bisognosi per assicurare 10.000 pasti al giorno, 6.000 posti letto al mese e 3.000 capi
di abbigliamento e medicine al mese entro il 2021.
Nuovo credito a medio-lungo termine a supporto delle imprese sociali per circa 0,7 miliardi nel periodo 2018-2021,
FRQIHUPDQGR,QWHVD6DQSDRORFRPHLOSLJUDQGH¿QDQ]LDWRUHGHO7HU]RVHWWRUHLQ,WDOLD
Intesa Sanpaolo Fund for Impact (costituito allocando lo 0,5% del patrimonio netto, stimabile nell’ordine di ~250
milioni di euro), che consentirà l’erogazione di prestiti per 1,2 miliardi di euro nel periodo 2018-2021 a categorie con
GLႈFROWjGLDFFHVVRDOFUHGLWRQRQRVWDQWHLOORURSRWHQ]LDOH
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SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

INDUSTRIA, INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

CONSUMO E PRODUZIONE
RESPONSABILI

LOTTA AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI FORTI

OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
)RUQLUHXQ¶HGXFD]LRQHGLTXDOLWjHTXDHGLQFOXVLYDHSURPXRYHUHRSSRUWXQLWjGLDSSUHQGLPHQWRSHUWXWWL
I TEMI MATERIALI DI INTESA SANPAOLO
Valorizzazione e sviluppo dei collaboratori
$FFHVVRDOFUHGLWRHLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD
Relazioni con la comunità
LE AZIONI NEL 2018
Formazione (vedi pag. 127)
Il Gruppo ha realizzato azioni di formazione e sviluppo pensate per tutte le persone del Gruppo sviluppando meWRGRORJLH LQQRYDWLYH PXOWLFDQDOH FKH PDVVLPL]]DQR IUXLELOLWj H ÀHVVLELOLWj GL DSSUHQGLPHQWR /¶RႇHUWD IRUPDWLYD q
basata su competenze chiave per ruolo, e mira all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze in un contesto
di profonde trasformazioni dei mestieri e dei modelli di servizio del Gruppo. Nel 2018 sono state erogate 9,1 milioni
di ore di formazione.
,QFOXVLRQH¿QDQ]LDULDGLVRJJHWWLYXOQHUDELOL YHGLSDJ85)
,QWHVD6DQSDRORQHOO¶DPELWRGHO)XQGIRU,PSDFWKDODQFLDWR³SHU0HULWR´SULPDOLQHDGLFUHGLWRQRQJDUDQWLWDGHdicata a tutti gli studenti universitari residenti in Italia che studiano in università italiane e straniere, che si rivolge a
circa 1,7 milioni di studenti.
&RQWULEXWRDOODFRPXQLWj YHGLSDJ109)
È stata lanciata la partnership con Generation, progetto globale per ridurre la disoccupazione giovanile.
GLI OBIETTIVI
Investimenti in formazione e apprendimento dei dipendenti per 1 miliardo di euro erogando circa 46 milioni di ore di
formazione nel periodo 2018-2021 (con 11,9 milioni di ore nel 2021).
3URVHFX]LRQHGHOO¶LQL]LDWLYD³SHU0HULWR´ODQFLDWDQHOO¶DPELWRGHO)XQGIRU,PSDFW
Supportare la formazione e l’accesso al mercato del lavoro italiano di 5.000 giovani nel periodo 2019-2021 con
l’iniziativa Generation.

PARITÀ DI GENERE
SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA
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OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
5DJJLXQJHUHO¶XJXDJOLDQ]DGLJHQHUHHGHPDQFLSDUHWXWWHOHGRQQHHOHUDJD]]H
I TEMI MATERIALI DI INTESA SANPAOLO
Valorizzazione e sviluppo dei collaboratori
$FFHVVRDOFUHGLWRHLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD
LE AZIONI NEL 2018
,QFOXVLRQHHGLYHUVLW\PDQDJHPHQW YHGLSDJ128)
,QWHVD6DQSDRORQHOKDFRVWLWXLWRDOO¶LQWHUQRGHOO¶$UHDGL*RYHUQR&KLHI2SHUDWLQJ2ႈFHUODQXRYDVWUXWWXUD
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Diversity & Inclusion con l’obiettivo di favorire un approccio inclusivo, incentivando il rispetto e il valore della diversità e potenziando il patrimonio di multiculturalità, esperienze e caratteristiche delle persone del Gruppo.
È stato introdotto nel 2018 nel sistema di valutazione di circa 900 manager del Gruppo Intesa Sanpaolo l’obiettivo
'LYHUVLW\ ,QFOXVLRQYDORUL]]D]LRQHGHOWDOHQWRIHPPLQLOHDO¿QHGLYDORUL]]DUHOHVNLOOIHPPLQLOLDWWUDYHUVRLQL]LDWLYH
VSHFL¿FKHFRQXQSHVRSDULDOVXOODYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYD
Intesa Sanpaolo ha continuato a sostenere associazioni e progetti che promuovono la diversità, tra cui Valore D e
Inspiring Girls Italia, progetto dedicato ai giovani delle scuole medie che ha l’obiettivo di supportare, in particolare
le ragazze, a superare gli stereotipi di genere.
6RVWHJQRDOO¶LPSUHQGLWRULDIHPPLQLOH YHGLSDJ93)
Con Business Gemma è stato messo a disposizione, dal 2014 al 2017 con una proroga al 2018, un plafond pluriennale di 600 milioni di euro per le imprese femminili e le lavoratrici autonome. Nel 2018 sono stati erogati oltre 400
¿QDQ]LDPHQWLSHUPLOLRQLGLHXUR
Banca Intesa Beograd e Intesa Sanpaolo Bank Albania hanno proseguito con le loro iniziative dedicate all'imprenditoria femminile avviate attraverso la partnership con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)
QHOO DPELWRGHOSURJUDPPD:RPHQLQ%XVLQHVV&RPSOHVVLYDPHQWHQHOFLUFDQXRYLFOLHQWLKDQQREHQH¿ciato di questo prestito agevolato per un’erogazione totale pari a oltre 3,6 milioni di euro.
GLI OBIETTIVI
Lancio di iniziative dedicate per valorizzare pienamente le diversità e l’inclusione.
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OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
$VVLFXUDUHDWXWWLO¶DFFHVVRDVLVWHPLGLHQHUJLDHFRQRPLFLDႈGDELOLVRVWHQLELOLHPRGHUQL
I TEMI MATERIALI DI INTESA SANPAOLO
Green economy
Impatti ambientali diretti
LE AZIONI NEL 2018
)LQDQ]LDPHQWLHVHUYL]LSHUODJUHHQHFRQRP\ YHGLSDJ146)
1HOOHHURJD]LRQLGHO*UXSSRFRQ¿QDOLWjDPELHQWDOLVRQRVWDWHSDULDPLOLRQLGLHXUR ROWUHPLOLDUGLQHO
SHULRGR FRUULVSRQGHQWLDOGHOWRWDOHGHL¿QDQ]LDPHQWLGHO*UXSSR
A giugno 2017 Intesa Sanpaolo ha emesso un Green Bond da 500 milioni di euro, i cui proventi, interamente allocati nel corso del primo anno dall’emissione, sono stati destinati per il 68,5% al fotovoltaico, per il 14,0% all’eolico,
SHUO¶DOO¶LGURHOHWWULFRSHULODOOHELRPDVVHHSHUO¶DOO¶HႈFLHQ]DHQHUJHWLFD6RQRVWDWL¿QDQ]LDWL
progetti con più di 213.000 tonnellate di emissioni di CO evitate annualmente.
(QHUJLDULQQRYDELOH YHGLSDJ143)
L’energia elettrica a fattore emissivo zero è risultata pari all'80,5% del consumo totale nel 2018. L’autoproduzione
di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica ammonta a 1.010 MWh.
GLI OBIETTIVI
$XPHQWRGHOO¶XWLOL]]RGLIRQWLHQHUJHWLFKHULQQRYDELOLGDOGL¿QHDOO¶GL¿QH
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OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
,QFHQWLYDUHXQDFUHVFLWDHFRQRPLFDGXUDWXUDLQFOXVLYDHVRVWHQLELOHXQ¶RFFXSD]LRQHSLHQDHSURGXWWLYDH
XQODYRURGLJQLWRVRSHUWXWWL
I TEMI MATERIALI DI INTESA SANPAOLO
$FFHVVRDOFUHGLWRHLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD
Tutela del lavoro
Benessere dei collaboratori
Valorizzazione e sviluppo dei collaboratori
LE AZIONI NEL 2018
6RVWHJQRDOWHVVXWRSURGXWWLYRHDOO¶LQQRYD]LRQH YHGLSDJ91)
Nel 2018 è continuato il supporto all’economia reale con circa 60 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo
termine, con circa 50 miliardi in Italia, di cui circa 42 miliardi erogati a famiglie e piccole e medie imprese; circa
20.000 aziende italiane sono state riportate in bonis da posizioni di credito deteriorato nel 2018, preservando circa
100.000 posti di lavoro.
)LQDQ]LDPHQWR0LFURFUHGLWRLPSUHQGLWRULDOHqGHGLFDWRDLJLRYDQLHDOOHPLFURLPSUHVHDO¿QHGLDLXWDUOLDODQFLDUH
XQDQXRYDDWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHRLQYHVWLUHLQSURJHWWLGLFUHVFLWDRႇUHQGRODSRVVLELOLWjGLDFFHGHUHDOFUHGLWRDQFKHVHQ]DJDUDQ]LHUHDOL1HOVRQRVWDWLHURJDWLROWUH¿QDQ]LDPHQWLSHUPLOLRQLGLHXUR
Intesa Sanpaolo ha aderito a Resto al Sud, un’iniziativa a favore dei giovani per l’avvio di nuove attività imprenditoriali nelle Regioni del Mezzogiorno e promossa dal Ministero dell’Economia, che si avvale di una dotazione
¿QDQ]LDULDGLPLOLDUGRHPLOLRQLGLHXURPHVVLDGLVSRVL]LRQHGDO³)RQGRSHUOR6YLOXSSRHOD&RHVLRQH´,QWHVD
6DQSDRORqVWDWDWUDOHSULPHEDQFKHDRႇULUH¿QDQ]LDPHQWLSHUULVSRQGHUHDOO¶LQL]LDWLYDGLYXOJDQGRODFRQRVFHQ]D
GHOSURJHWWRDFLUFDJLRYDQLLQWDSSHSUHVVROH¿OLDOLQHO0H]]RJLRUQR
&RPSOHVVLYDPHQWHQHOVRQRVWDWLHURJDWL¿QDQ]LDPHQWLSHUPLOLRQLGLHXUR
7XWHODGHOODYRUR YHGLSDJ122)
Nell’ambito delle misure a tutela dell’occupazione previste nel Piano d’Impresa 2018-2021, nel 2018 sono state
ULFRQYHUWLWHHULDOORFDWHLQDWWLYLWjSULRULWDULHJLjSHUVRQHHDVVXQWHSHUVRQHFRQSUR¿OLVSHFLDOL]]DWL
6LVWHPLGLYDOXWD]LRQHHGLLQFHQWLYD]LRQH YHGLSDJ 124)
,QWHVD6DQSDRORDO¿QHGLPRWLYDUHHFRLQYROJHUHLFROODERUDWRULDWWUDYHUVRODSDUWHFLSD]LRQHD]LRQDULDGLႇXVDLQ
continuità con gli anni precedenti, ha avviato LECOIP 2.0 (Leveraged Employee Co-Investment Plan), un Piano di
incentivazione che è stato accolto con favore dalle persone del Gruppo, con un’adesione di oltre l’80% degli aventi
diritto, per un controvalore del Capitale Inizialmente Assegnato pari a circa 184 milioni di euro.
Inoltre, con l’obiettivo di valorizzare l’apporto di tutti i collaboratori nella realizzazione del Piano d’Impresa 20182021, sono stati sottoscritti accordi di secondo livello per l’erogazione del Premio Variabile di Risultato (PVR) 2018
e del Sistema Eccellenza Tutela.
6YLOXSSRGHLWDOHQWL YHGLSDJ127)
Nel 2018, mentre continua la prima edizione che ha coinvolto oltre 100 collaboratori, è stata completata la seconda edi]LRQHGHOO¶,QWHUQDWLRQDO7DOHQW3URJUDPFRQO¶LGHQWL¿FD]LRQHGLXOWHULRULQXRYLWDOHQWLGDDYYLDUHDLSHUFRUVLGLVYLOXSSR
:HOIDUHHTXDOLWjGHOODYLWDLQD]LHQGD YHGLSDJ130)
,QWHVD6DQSDRORKDHVWHVRXOWHULRUPHQWHLOODYRURÀHVVLELOHFRLQYROJHQGRXQQXPHURFUHVFHQWHGLVWUXWWXUHHSHUVRQHLQWXWWRLO*UXSSR ROWUHDGHUHQWLD¿QH FRQODSRVVLELOLWjGLVYROJHUHODSUHVWD]LRQHGLODYRURGD
FDVDGDVSD]LD]LHQGDOLGLYHUVLGDOSURSULRXႈFLRRGDOFOLHQWH1HOLO/DYRUR)OHVVLELOHqVWDWRHVWHVRD%DQFD
,QWHVD%HRJUDGLQVLHPHDOO¶RUDULRÀHVVLELOHHD,QWHVD6DQSDROR%DQN$OEDQLD
,O)RQGR6DQLWDULR,QWHJUDWLYRGHO*UXSSRRႇUHDJOLLVFULWWLHDLORURIDPLOLDULSUHVWD]LRQLLQWHJUDWLYHHVRVWLWXWLYHGL
quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e nel corso del 2018 ha erogato, al netto della franchigia, prestazioni
SHUPLOLRQLGLHXURDEHQH¿FLRGHLSURSULLVFULWWL
Nel contesto del Piano di Impresa 2018-2021 è stata costituita nel 2018 la struttura People & Process Care che,
partendo dalla centralità delle persone e attraverso un dialogo continuo con i collaboratori, lavora per favorire il benessere aziendale e contribuisce ai miglioramenti organizzativi, in linea con i valori e la cultura di Intesa Sanpaolo.
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GLI OBIETTIVI
Nuovo credito a medio-lungo termine erogato all’economia reale per circa 250 miliardi di euro (~500.000 nuovi
LQYHVWLPHQWL¿QDQ]LDWL 
Assunzione di almeno 1.650 persone nel periodo 2018-2021 per supportare la crescita del core business e favorire
il ricambio generazionale.
Assorbimento della capacità in eccesso (5.000 persone) su nuove iniziative ad alto valore aggiunto (Proactive HR
In-Placement).
6XSSRUWRDOEHQHVVHUH 3URFHVVDQG3HRSOH&DUH HSURJUDPPLGLÀHVVLELOLWj FROODERUDWRULLQVPDUWZRUNLQJ
al 2021) per migliorare la produttività e la soddisfazione delle persone, part-time e contratto di lavoro misto.
9DORUL]]D]LRQHGHLWDOHQWL ,QWHUQDWLRQDO7DOHQW3URJUDP ¿QDOL]]DWDDUDႇRU]DUHODFRPPXQLW\GLPLGGOHPDQDJHPHQW
internazionale attraverso programmi di formazione e percorsi di carriera personalizzati coinvolgendo circa 500
risorse entro il 2021.
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OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
&RVWUXLUHXQ¶LQIUDVWUXWWXUDUHVLOLHQWHSURPXRYHUHO LQQRYD]LRQHHXQDLQGXVWULDOL]]D]LRQHHTXD
UHVSRQVDELOHHVRVWHQLELOH
I TEMI MATERIALI DI INTESA SANPAOLO
$FFHVVRDOFUHGLWRHLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD
LE AZIONI NEL 2018
6RVWHJQRDOWHVVXWRSURGXWWLYRHDOO¶LQQRYD]LRQH YHGLSDJ91)
1RYDXQSUHVWLWRDVRVWHJQRGHOOHLPSUHVHFKHLQYHVWRQRLQLQQRYD]LRQHKDFRQVHQWLWRQHOGL¿QDQ]LDULH
iniziative per circa 54 milioni di euro, in crescita rispetto al 2017 (34 progetti per circa 32 milioni di euro).
$WWUDYHUVR OD JDUDQ]LD ,QQRY¿Q ULODVFLDWD GDO )RQGR (XURSHR SHU JOL ,QYHVWLPHQWL FRQ LO VRVWHJQR ¿QDQ]LDULR
GHOO¶8QLRQHHXURSHD VRQRVWDWLHURJDWL¿QDQ]LDPHQWLSHUXOWHULRULLQL]LDWLYHGL3LFFROHH0HGLH,PSUHVH±FRQ
VSHFL¿FLUHTXLVLWLLQQRYDWLYL±SHUROWUHPLOLRQLGLHXUR&RPSOHVVLYDPHQWHLSURJHWWL¿QDQ]LDWLQHOSHULRGR
2018 sono stati 274 per quasi 332 milioni di euro.
Mediocredito Italiano ha sottoscritto nel maggio 2018 un accordo con il Fondo Europeo per gli Investimenti per la
GRWD]LRQHGLXQSODIRQGFRPSOHVVLYRGLPLOLRQLGLHXURGLQXRYL¿QDQ]LDPHQWLFRQQHVVLDSURJHWWLGLULFHUFDLQQRYD]LRQHHVYLOXSSR,QROWUHFRPH%DQFDFRQFHVVLRQDULDGLVSHFL¿FKHDJHYROD]LRQLSXEEOLFKHGHGLFDWHDOODULFHUFD
HLQQRYD]LRQH )RQGRSHUOD&UHVFLWD6RVWHQLELOHJHVWLWRGDO0LQLVWHURGHOOR6YLOXSSR(FRQRPLFR KD¿QDQ]LDWR
progetti per circa 258 milioni di euro.
A marzo 2018 è stata costituita Intesa Sanpaolo Innovation Center, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo
dell’economia sul territorio nazionale, esplorando innovativi modelli di business attraverso la creazione di laboratori di ricerca applicata, anche mediante collaborazioni con Istituti di Ricerca e Università.
8QRVSHFL¿FRLPSHJQRqVWDWRULYROWRDOORVYLOXSSRGHOOHVWDUWXSFRQXQSURJUDPPDGLDFFHOHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOH
(Intesa Sanpaolo Start up Initiative [ i ] ) che seleziona le imprese innovative più promettenti e le prepara con iniziative
di coaching al confronto con il mercato e le fa incontrare con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione. Nel 2018 sono
state formate oltre 110 start up di cui 60 presentate a circa 770 potenziali investitori.
Intesa Sanpaolo gestisce Tech-Marketplace (in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center) una piattaforma digitale che promuove l'interazione tra start up e piccole/medie imprese con circa 5.200 realtà rappresentatiYHGHOODGRPDQGDGLLQQRYD]LRQHHFLUFDSUR¿OLGLRႇHUWDWHFQRORJLFD
7UDVIRUPD]LRQHGLJLWDOH YHGLSDJ74)
,QWHVD6DQSDRORKDUHDOL]]DWRQHOVLJQL¿FDWLYLLQYHVWLPHQWLQHOGLJLWDOHUDJJLXQJHQGRLPSRUWDQWLWUDJXDUGL
 circa

8,3 milioni di clienti multicanale (7,3 milioni nel 2017), corrispondenti al 70% circa del totale clienti;

 GHLSURGRWWLGLVSRQLELOLVXSLDWWDIRUPHPXOWLFDQDOHHDPSOLDPHQWRGHOO¶RႇHUWDHGLQXRYLSURGRWWLHVHUYL]L

innovativi per i clienti;
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 15,7

milioni di transazioni dematerializzate e circa 40 milioni dal lancio della iniziativa;
il 18% di attività digitalizzate;
 vendite attraverso canali digitali più che raddoppiate e pari al ~5% del totale vendite.
 circa

GLI OBIETTIVI
2,8 miliardi di euro di investimenti nel periodo 2018-2021 per il completamento della trasformazione digitale.
70% delle attività digitalizzate nel 2021 (10% nel 2017).
Incrementare la percentuale delle vendite su canali digitali (15% al 2021 dal 2% al 2017).
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OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
5LGXUUHOHGLVXJXDJOLDQ]H
I TEMI MATERIALI DI INTESA SANPAOLO
Valorizzazione e sviluppo dei collaboratori
LE AZIONI NEL 2018
,QFOXVLRQHH'LYHUVLW\PDQDJHPHQW YHGLSDJ128)
Intesa Sanpaolo, attenta alla ricerca di soluzioni per favorire l’inclusione ed accrescere la coesione e lo spirito
di appartenenza di tutte le persone del Gruppo, ha realizzato un percorso, durato circa 12 mesi, per adeguare e
migliorare i propri processi interni allo scopo di favorire le condizioni lavorative, la valorizzazione delle potenzialità
H O¶HPHUJHUH GHL WDOHQWL GL FKL YLYH FRQ 'LVWXUEL 6SHFL¿FL GHOO¶$SSUHQGLPHQWR '6$  DSSOLFDQGR LO SURJHWWR '6$
Progress for Work, ideato e sviluppato dalla Fondazione Italiana Dislessia con l’Università di Modena e Reggio
(PLOLD±8QLPRUH$OWHUPLQHGHOSHUFRUVRQHO,QWHVD6DQSDRORKDULFHYXWRODFHUWL¿FD]LRQH'\VOH[LD)ULHQGO\
Nell’ambito del rinnovo del Contratto collettivo di secondo livello, ad agosto 2018 è stata prevista la creazione di un
Gruppo di lavoro interfunzionale sul Disability management coordinato dalla Funzione Welfare, di riferimento per
tutte le problematiche legate al mondo della disabilità e della malattia.
6LVWHPLGLYDOXWD]LRQHHGLLQFHQWLYD]LRQH YHGLSDJ124)
Tra le iniziative previste dal Piano d’Impresa per massimizzare l’equità interna, la competitività esterna e la meritocrazia, Intesa Sanpaolo ha introdotto un sistema di mappatura delle posizioni organizzative presenti in azienda
denominato Global Banding (riguarda attualmente circa 2.500 posizioni manageriali in Italia e all’estero).
GLI OBIETTIVI
Lancio di iniziative dedicate per valorizzare pienamente le diversità e l’inclusione (ad esempio genere, età, nazionalità, religione, condizioni personali e sociali).
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OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
5HQGHUHOHFLWWjHJOLLQVHGLDPHQWLXPDQLLQFOXVLYLVLFXULUHVLOLHQWLHVRVWHQLELOL
I TEMI MATERIALI DI INTESA SANPAOLO
$FFHVVRDOFUHGLWRHLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD
Relazioni con la comunità
LE AZIONI NEL 2018
6RVWHJQRDOOHIDPLJOLHHDOOHLPSUHVHLQGLႈFROWjSHUHYHQWLGLJUDYHHQWLWj YHGLSDJ86)
Il Gruppo ha sostenuto le famiglie colpite da terremoti e disastri naturali tramite remissioni unilaterali o moratorie per
LPXWXLVXJOLLPPRELOLGDQQHJJLDWLSHUROWUHPLOLRQLGLHXURFKHVLDJJLXQJRQRDL¿QDQ]LDPHQWLDJHYRODWLSHUFLUFD
200 milioni erogati nell’anno. Intesa Sanpaolo è stata vicina alle famiglie e alle imprese colpite dal crollo del Ponte
a Genova stanziando un plafond di 4,5 milioni di euro destinato alle remissioni unilaterali di mutui e di 50 milioni di
euro per la ricostruzione.
3URPR]LRQHGHOODFXOWXUDSHUODFRHVLRQHVRFLDOH YHGLSDJ109)
Il Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo intende favorire la fruizione da parte di un pubblico sempre più ampio del
proprio importante patrimonio artistico e mira a contribuire alla salvaguardia dei beni culturali del Paese.
1HOqVWDWDGH¿QLWDXQDVWUXWWXUDFKHVYROJHXQUXRORDWWLYRGLSURPR]LRQHGHOSDWULPRQLRDUWLVWLFRVWRULFRH
FXOWXUDOHGHO*UXSSRFRQODFROODERUD]LRQHGLTXDOL¿FDWLSDUWQHULWDOLDQLHLQWHUQD]LRQDOL1HOVRQRVWDWLROWUH
500.000 i visitatori nelle Gallerie d’Italia del Gruppo in 14 importanti mostre; 140 le opere d’arte in prestito a musei
LWDOLDQLHLQWHUQD]LRQDOLHROWUHVWRULFLGHOO¶DUWHVWDELOPHQWHSUHVVROH³*DOOHULHG¶,WDOLD´FKHVLFROORFDQRWUDLSULQcipali musei italiani per numero di visitatori.
GLI OBIETTIVI
Gestione proattiva del Patrimonio artistico, culturale e storico del Gruppo e promozione dell’arte e della cultura in
Italia e all’estero.
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OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
*DUDQWLUHPRGHOOLVRVWHQLELOLGLSURGX]LRQHHGLFRQVXPR
I TEMI MATERIALI DI INTESA SANPAOLO
Green Economy
LE AZIONI NEL 2018
&LUFXODU(FRQRP\ YHGLSDJ147)
,O*UXSSR,QWHVD6DQSDRORKDFUHDWRXQSODIRQGFUHGLWL]LR¿QRDPLOLDUGLGLHXURSHULOSHULRGRULYROWR
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 Center, sulla base di criteri
OHJDWLDJOLLQYHVWLPHQWLLQ&LUFXODU(FRQRP\GH¿QLWLLQVLHPHDOOD)RQGD]LRQH(OOHQ0DF$UWKXUKDODUHVSRQVDELOLWjGL
esprimere una valutazione di carattere tecnico relativa al livello di circolarità delle iniziative proposte.
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Il Circular Economy Lab è stato lanciato a settembre 2018 da Intesa Sanpaolo Innovation Center e Fondazione
&DULSORFRQO¶RELHWWLYRGLVXSSRUWDUHHDFFRPSDJQDUHODWUDVIRUPD]LRQHGHOVLVWHPDHFRQRPLFRLWDOLDQRHGLႇRQGHUH
nuovi modelli di creazione del valore nell’interesse collettivo, accelerando la transizione verso la Circular Economy.
GLI OBIETTIVI
Allocazione di un plafond dedicato e lancio di un fondo di investimento per la Circular Economy.

LOTTA AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

INDUSTRIA, INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

CONSUMO E PRODUZIONE
RESPONSABILI

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI FORTI

OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
$GRWWDUHPLVXUHXUJHQWLSHUFRPEDWWHUHLOFDPELDPHQWRFOLPDWLFRHOHVXHFRQVHJXHQ]H
I TEMI MATERIALI DI INTESA SANPAOLO
Green economy
Impatti ambientali diretti
LE AZIONI NEL 2018
$PELHQWHHFOLPDWHFKDQJH YHGLSDJ138)
In coerenza con quanto previsto dal Piano Ambientale sono proseguite anche nel 2018 le azioni e gli interventi volti
alla riduzione dei consumi di energia elettrica e termica in Italia e nelle Banche estere, dove si registra una sempre
PDJJLRUHFRQVDSHYROH]]DLQWHPDGLHႈFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFR/HD]LRQLLQWUDSUHVHFRQIHUPDQRFKHLO*UXSSR
Intesa Sanpaolo esegue anche una valutazione dei rischi potenziali legati al cambiamento climatico che possono
LQÀXLUHVXLFRVWLIXWXULGLJHVWLRQHGHJOLLPPRELOL
Il 2018 vede un aumento dei consumi di energia elettrica e termica (+10,6% rispetto al 2017) prevalentemente
dovuto a un’estensione del perimetro di rendicontazione.
$QFKHOHHPLVVLRQLGLJDVDGHႇHWWRVHUUD6FRSH6FRSH0DUNHWEDVHGULVXOWDQRLQDXPHQWRGHOSULQFLSDOPHQWHSHUHႇHWWRGHOO¶LQFUHPHQWRGHLFRQVXPLVRSUDFLWDWRROWUHFKHSHUO¶LQWURGX]LRQHGHOODQXRYDPHWRGRORJLD
di calcolo, che ha comportato l’utilizzo di fattori di emissione più elevati rispetto al 2017, come raccomandato dalle
Linee guida sull'applicazione in banca degli Standards GRI in materia ambientale.
&OLPDWH&KDQJH$FWLRQ3ODQ YHGLSDJ140)
1HOqVWDWRSUHGLVSRVWRXQ3LDQR3OXULHQQDOHGL6RVWHQLELOLWj$PELHQWDOH±&OLPDWH&KDQJH$FWLRQ3ODQ±FRQ
obiettivi al 2022 e al 2037. Nel nuovo Piano il Gruppo Intesa Sanpaolo declina obiettivi di riduzione delle emissioni
di CO, legate alle proprie attività, prendendo come anno di riferimento il 2012. Gli obiettivi al 2022 sono supportati
da azioni mirate. Nel 2018 il primo monitoraggio del Piano Ambientale ha evidenziato un andamento ampiamente
in linea con le previsioni di riduzione delle emissioni di CO.
GLI OBIETTIVI
Il Climate Change Action Plan, il Piano Pluriennale di Sostenibilità Ambientale di Intesa Sanpaolo, prevede una riduzione delle emissioni di CO del 37% nel periodo 2012-2022. La variazione di perimetro nel frattempo intervenuta
richiederà un ricalcolo degli obiettivi.
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ANTI-CORRUZIONE 103-2; INTEGRITÀ NELLA CONDOTTA AZIENDALE 103-2

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

INDUSTRIA, INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

CONSUMO E PRODUZIONE
RESPONSABILI

LOTTA AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI FORTI

OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
3URPXRYHUHVRFLHWjSDFL¿FKHHLQFOXVLYHSHUXQRVYLOXSSRVRVWHQLELOHUHQGHUHGLVSRQLELOHO¶DFFHVVRDOOD
JLXVWL]LDSHUWXWWLHFUHDUHRUJDQLVPLHႈFDFLUHVSRQVDELOLHLQFOXVLYLDWXWWLLOLYHOOL
I TEMI MATERIALI DI INTESA SANPAOLO
Integrità nella condotta aziendale
LE AZIONI NEL 2018
/DORWWDDOODFRUUX]LRQH YHGLSDJ56)
Il Gruppo attribuisce la massima importanza al contrasto della corruzione. Le Linee Guida Anticorruzione sono
VWDWHDSSURYDWHGDOOHSULQFLSDOLVRFLHWjGHO*UXSSR1HOFRUVRGHOqSURVHJXLWDODYHUL¿FDGLFRHUHQ]DGHOOD
QRUPDWLYDLQWHUQDGLGHWWDJOLRDLSULQFLSLJHQHUDOLGH¿QLWLQHOOH/LQHH*XLGD$QWLFRUUX]LRQHDO¿QHGLSURFHGHUHDO
QHFHVVDULRDOOLQHDPHQWRHO¶DQDOLVLGLGHWWDJOLRGHLSUHVLGLGLDQWLFRUUX]LRQHHႇHWWLYDPHQWHLQHVVHUHQHOOHVLQJROH
DUHHDPDJJLRUULVFKLRDO¿QHGLLQGLYLGXDUHHYHQWXDOLLQWHUYHQWLGLUDႇRU]DPHQWR,QSDUWLFRODUHqVWDWDDJJLRUQDWD
ODQRUPDWLYDLQWHPDGL$OER)RUQLWRULHGL6SRQVRUL]]D]LRQLHGqVWDWDULYLVWDTXHOODLQWHPDGL%HQH¿FHQ]H
1HOVRQRVWDWHHYDVHGDOOD'LUH]LRQH&HQWUDOH$QWLULFLFODJJLRSUDWLFKHWUD³FRQVXOHQ]H´H³FOHDULQJ´
Nel 2018 la formazione per prevenire la corruzione e il riciclaggio ha coinvolto 66.320 collaboratori per un totale di
circa 323.242 ore erogate.
5LVSHWWRGHOODQRUPDWLYD¿VFDOH YHGLSDJ59)
,QWHVD6DQSDRORSRQHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOO¶HYROX]LRQHGHOODQRUPDWLYD¿VFDOHVLDGRPHVWLFDVLDLQWHUQD]LRQDOH
YROWDDFRQWUDVWDUHLIHQRPHQLGLHURVLRQH¿VFDOHHVOLWWDPHQWRGHLSUR¿WWLFRQO¶LPSHJQRFRVWDQWHGLULVSHWWDUQHL
SULQFLSL,O*UXSSRKDUDႇRU]DWRLOVLVWHPDGLFRQWUROORLQWHUQRGHOULVFKLR¿VFDOHGHQRPLQDWR7D[&RQWURO)UDPHZRUN
UHQGHQGRORLGRQHRDSUHVLGLDUHLOULOLHYRVWUDWHJLFRGHOULVFKLR¿VFDOHHDVRGGLVIDUHLUHTXLVLWLGLDFFHVVRDOUHJLPH
di adempimento collaborativo introdotto in Italia, ai sensi del D. Lgs. 128/2015. Nel 2018, Intesa Sanpaolo è stata
ammessa dall’Agenzia delle Entrate al regime di Adempimento Collaborativo che decorre dal 2017, anno di presenWD]LRQHGHOO¶LVWDQ]D1HOO¶DPELWRGLWDOHUHJLPHqSRVVLELOHSHU,QWHVD6DQSDRORHO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWHHႇHWWXDUH
YDOXWD]LRQLFRQJLXQWHVXOOHVLWXD]LRQLVXVFHWWLELOLGLJHQHUDUHULVFKL¿VFDOLDWWUDYHUVRFRQWDWWLFRVWDQWLHSUHYHQWLYL
volti a risolvere anticipatamente potenziali controversie.
6HWWRULFRQWURYHUVL YHGLSDJ50)
,O&RGLFH(WLFRGL,QWHVD6DQSDRORSURPXRYHODFRQYLYHQ]DSDFL¿FDDQFKHHYLWDQGRLOVXSSRUWR¿QDQ]LDULRDGDWWLYLWj
HFRQRPLFKHFKHSRVVDQRPHWWHUODDULVFKLRFRPHTXHOOHFRQQHVVHDJOLDUPDPHQWLGLVFLSOLQDQGRFRQVSHFL¿FKHUHJROHD]LHQGDOLLOGLYLHWRGLLQWUDSUHQGHUHRJQLWLSRGLDWWLYLWjEDQFDULDRGL¿QDQ]LDPHQWRFRQQHVVDFRQODSURGX]LRQH
e/o la commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali.
GLI OBIETTIVI
3URVHFX]LRQHGHOO¶DOOLQHDPHQWRGHOODQRUPDWLYDLQWHUQDDOOH/LQHH*XLGD$QWLFRUUX]LRQHHYHUL¿FDGHOODORURDGR]LRne da parte delle società italiane ed estere del Gruppo.
Analisi di fattibilità circa lo sviluppo di indicatori volti a monitorare l'operatività e formalizzazione dei primi controlli di
secondo livello nelle aree a maggior rischio di corruzione.
Prosecuzione dell’erogazione in modalità a distanza del corso di formazione avente ad oggetto le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e traduzione in lingua in inglese per i dipendenti operanti all’estero.
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,QGLFLHFODVVL¿FKHGLVRVWHQLELOLWj
,QWHVD6DQSDRORqSUHVHQWHLQGLYHUVLLQGLFLHFODVVL¿FKHGLVRVWHQLELOLWjHODERUDWLGDVRFLHWjGLUDWLQJVSHFLDOL]]DWH
che selezionano le aziende, oltre che per la performance economica, anche per i risultati conseguiti nelle tre
GLPHQVLRQL(6* (QYLURQPHQW6RFLDO*RYHUQDQFH RLQDPELWLVSHFL¿FLFRPHODGLYHUVLW\
'LVHJXLWRLSULQFLSDOLLQGLFLHFODVVL¿FKHLQFXL,QWHVD6DQSDRORqSUHVHQWH

'RZ-RQHV6XVWDLQDELOLW\,QGLFHV [i]
,QFOXVDQHL'-6,:RUOGH'-6,(XURSHVXOODEDVHGHOODYDOXWD]LRQHDQQXDOHFRQGRWWD
da RobecoSAM con un criterio best in class tra le società a maggiore capitalizzazione.
,O'-6,:RUOGLQFOXGHFLUFDVRFLHWjWUDOHPDJJLRULD]LHQGHDOPRQGRFRPSUHVH
QHOO¶LQGLFH6 3*OREDO%0,,O'-6,(XURSHLQFOXGHFLUFDVRFLHWjWUDOHPDJJLRUL
aziende europee presenti nell’indice S&P Global BMI. A febbraio 2019 Intesa Sanpaolo
ha ricevuto il Bronze Class Sustainability Yearbook Award 2019.

)76(*RRG,QGH[6HULHV [i]
Intesa Sanpaolo è compresa in 4 indici della serie FTSE4Good, l’inclusione è determinata
dal rating ESG, attribuito da FTSE Russell utilizzando esclusivamente informazioni pubbliche
GLROWUHVRFLHWjSUHVHQWLLQGLYHUVLPHUFDWL¿QDQ]LDUL

06&,(6*,QGH[HV[i]
Basati sull’analisi degli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, di
oltre 13.000 società, sono suddivisi per rappresentare le principali strategie ESG.
Intesa Sanpaolo è inclusa negli MSCI ESG Leaders Indexes, e, per gli aspetti
ambientali, negli MSCI Low Carbon Indexes.

&'3&OLPDWH&KDQJH$/LVW [i]
Comprende circa 140 società quotate, selezionate sulla base dei risultati di un assessment
annuale (oltre 7.000 le società partecipanti nel 2018) per l’avanzato approccio alla
mitigazione dei cambiamenti climatici.

&RUSRUDWH.QLJKWV*OREDO0RVW6XVWDLQDEOH&RUSRUDWLRQVLQWKH:RUOG,QGH[ [i]
L’indice comprende le 100 società più sostenibili al mondo, che sono valutate sulla base di
informazioni pubbliche, in relazione a 21 indicatori, partendo da un universo di circa 7.500
società quotate.

(XURQH[W9LJHR(LULV,QGLFHV [i]
Intesa Sanpaolo è inclusa in Euronext Vigeo Europe 120 e Euronext Vigeo Eurozone 120.
Le 120 società incluse in entrambi gli indici sono selezionate sulla base della valutazione
condotta dalla società di rating ESG Vigeo-Eiris su 4.500 emittenti e diverse asset class
e include anche l’analisi di eventuali controversie.
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(WKLEHO6XVWDLQDELOLW\,QGLFHV [i]
L’universo di riferimento degli indici Ethibel è costituito dall’Ethibel Excellence Investment
5HJLVWHUGH¿QLWRLQEDVHDLFULWHULGHOO¶DVVRFLD]LRQHLQGLSHQGHQWH)RUXP(WKLEHO/¶LQFOXVLRQH
negli indici si basa sulla valutazione condotta da Vigeo-Eiris. Intesa Sanpaolo è inclusa
nell’Ethibel Sustainability Index Excellence Global e nell’Ethibel Sustainability Index
Excellence Europe.

STOXX® (6* 6XVWDLQDELOLW\DQG/RZ&DUERQ,QGLFHV [i]
Le società che compongono gli indici STOXX® Global ESG Leaders vengono selezionate
con criteri best in class sulla base del rating di sostenibilità attribuito da Sustainalytics. Intesa
Sanpaolo fa parte delle circa 400 aziende leader incluse nello STOXX® Global ESG Leaders
Index, a livello mondiale. È presente inoltre nei sotto indici STOXX® Global ESG Environmental
Leaders, STOXX® Global ESG Social Leaders oltre che nello STOXX® Europe ESG Leaders 50
e in alcuni indici Low Carbon.

6WDQGDUG(WKLFV,QGLFHV [i]
$QDOL]]DQROHVRFLHWjVRWWRLOSUR¿ORGLVRVWHQLELOLWjGLJRYHUQDQFHH&RUSRUDWH6RFLDO
Responsibility. Intesa Sanpaolo è inclusa negli Standard Ethics Italian Index, Standard Ethics
Italian Banks Index e Standard Ethics European Banks Index.

(&3,,QGLFHV [i]
Una famiglia di oltre 50 indici basati sull’analisi di informazioni pubbliche di oltre 4.000
società che include anche una valutazione dei rischi e delle eventuali controversie. Intesa
Sanpaolo è inclusa, tra gli altri, nell’ECPI World ESG Equity e nell’ECPI Euro ESG Equity.

%ORRPEHUJ*HQGHU(TXDOLW\,QGH[*(, [i]
Indice tematico dedicato all’uguaglianza di genere, include 230 società analizzate su quattro
DUHHGLLQGDJLQHTXDOLOHVWDWLVWLFKHHOHSROLWLFKHGLJHQHUHO¶RႇHUWDGLSURGRWWLVHUYL]LGHGLFDWL
e l’impegno nella comunità. L’universo di riferimento include oltre 9.000 società quotate.

(TXLOHDS5DQNLQJ7RS [i]
,QWHVD6DQSDRORqLQFOXVDQHOODFODVVL¿FDFKHFRPSUHQGHOHVRFLHWjVXROWUH
a livello mondiale, in 23 paesi sviluppati, che più si sono distinte per il loro impegno verso
l’uguaglianza di genere.
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102-46

Analisi di materialità
/DUHQGLFRQWD]LRQHQRQ¿QDQ]LDULDHGLVRVWHQLELOLWjVLIRFDOL]]DVXDVSHWWLULOHYDQWLFKHULÀHWWRQRJOLLPSDWWLSRVLWLYLRQHJDWLYLJHQHUDWLGDOOHDWWLYLWjGHO*UXSSRLQDPELWRHFRQRPLFRVRFLDOHHDPELHQWDOHFDSDFLGLLQÀXHQ]DUHLQPDQLHUDVLJQL¿FDWLYDODSHUFH]LRQHGHLSURSULVWDNHKROGHU7DOLDVSHWWLROWUHDFRVWLWXLUHLOFHQWURGHOOD
UHQGLFRQWD]LRQHQRQ¿QDQ]LDULDHGLVRVWHQLELOLWjULVXOWDQRIRQGDPHQWDOLDQFKHSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHHJHVWLRQH
di rischi e opportunità, contribuendo altresì ad orientare la strategia aziendale sui temi rilevanti per il business
HSHUJOLVWDNHKROGHU$WDO¿QH,QWHVD6DQSDRORDJJLRUQDDQQXDOPHQWHLQOLQHDFRQLOSURFHVVRGHOLQHDWRQHL
GRI Standards, l’Analisi di materialità realizzando le seguenti fasi e attività:
 LGHQWL¿FD]LRQHGHLWHPLULOHYDQWLSHUO¶D]LHQGDHSHUJOLVWDNHKROGHU
 SULRULWL]]D]LRQHGHLWHPLHGH¿QL]LRQHGHOODPDWULFHGLPDWHULDOLWj
 validazione della matrice di materialità.

IDENTIFICAZIONE DEI TEMI MATERIALI E DEGLI STAKEHOLDER
,QWHVD6DQSDRORKDLGHQWL¿FDWROHWHPDWLFKHSULRULWDULHSHUO¶D]LHQGDHSHULVXRLVWDNHKROGHUDWWUDYHUVRXQ¶DQDOLVL
documentale che viene periodicamente aggiornata. I principali documenti presi in considerazione sono:
 fonti documentali interne, tra cui: il Piano d’Impresa 2018-2021, il Codice Etico, i Rapporti di Sostenibilità/
Dichiarazioni Consolidate Non Finanziarie dell’ultimo triennio, le comunicazioni del vertice aziendale, i verbali delle Assemblee, le policy aziendali;
 fonti documentali esterne, tra cui: standard di riferimento per la rendicontazione delle performance di sostenibilità (AA1000, GRI Standards, <IR>, SASB), fonti nazionali e internazionali legate ai temi di sosteniELOLWj $JHQGD&236'*V3LDQRG¶$]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDSHUOD¿QDQ]DVRVWHQLELOH
Raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures), principali normative di settore;
 UDSSRUWLGL6RVWHQLELOLWj'LFKLDUD]LRQL&RQVROLGDWH1RQ)LQDQ]LDULHGLDOWULJUXSSL¿QDQ]LDULQD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQDOL
 IRQWLUHGDWWHGDLVWLWX]LRQLQD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQDOLSHUO¶LGHQWL¿FD]LRQHGHLPHJDWUHQGJHQHUDOLHVSHFL¿FLGHO
settore bancario.
,QWHVD6DQSDRORDQFKHSHULOKDLGHQWL¿FDWRLVXRLWHPLSULRULWDULWHQHQGRLQFRQVLGHUD]LRQHOHULFKLHVWH
del Decreto Legislativo n. 254/2016. L’aggiornamento dell’analisi di materialità ha comportato la conferma di
tutti i temi emersi lo scorso anno ad eccezione del tema Gestione responsabile del risparmio ampliato nel 2018
FRQULIHULPHQWRDJOLDVSHWWLFRQQHVVLDOODSURWH]LRQHGHOFOLHQWHSHUHႇHWWRGHOODULOHYDQ]DDWWULEXLWDDOO¶DPELWR
DVVLFXUDWLYRQHO3LDQRG¶,PSUHVD$O¿QHGLSUHVHQWDUHDWXWWLJOLVWDNHKROGHUGH¿QL]LRQLFKLDUHWDOL
temi sono stati descritti (vedi declinazione a pag. 215) evidenziando l’accezione di ognuno per Intesa Sanpaolo.
,WHPLVRQRVWDWLLQ¿QHYDOXWDWLLQWHUPLQLGLSULRULWjULVFKLFRUUHODWLDPELWLGLD]LRQLSULRULWDULHHD]LRQLVSHFL¿FKH

PRIORITIZZAZIONE DEI TEMI E DEFINIZIONE DELLA MATRICE DI MATERIALITÀ
Per valutare la priorità di ciascun tema sono stati considerati sia gli interessi dell’azienda rispetto agli obiettivi
HDOOHVWUDWHJLHD]LHQGDOLULSRUWDWLVXOO¶DVVH³,PSDWWRVXOOHVWUDWHJLH´GHOODPDWULFHGLPDWHULDOLWjVLDTXHOOLGHJOL
VWDNHKROGHUULVSHWWRDOOHSURSULHDVSHWWDWLYHHQHFHVVLWjULSRUWDWLVXOO¶DVVH³5LOHYDQ]DSHUJOLVWDNHKROGHU´GHOOD
stessa matrice.
In entrambi i casi i temi sono stati valutati attraverso una scala 1-5, dove il valore 1 indica uno scarso interesse
attribuito dalle strategie aziendali o dagli stakeholder al tema e il valore 5 esprime il massimo interesse.
/¶DWWLYLWj GL GH¿QL]LRQH GHOO¶DVVH VWDNHKROGHU  VL q DYYDOVD GHL ULVXOWDWL GHO SURFHVVR GL ³VWDNHKROGHU
HQJDJHPHQW´ YHGLSDJ155). I risultati emersi sono stati ricondotti ai temi di Intesa Sanpaolo e pesati in base
alla rilevanza per la Banca dello stakeholder ascoltato.
Il percorso per la costruzione dell’asse delle strategie 2018 si è articolato come di seguito descritto:
 DQDOLVLGRFXPHQWDOHDO¿QHGLHYLGHQ]LDUHHYHQWXDOLWHPLHPHUJHQWLQHOO¶DQQRHODORURYDOXWD]LRQHQHOOH
strategie di Intesa Sanpaolo, sono stati analizzati i principali documenti d’indirizzo strategico, come il Piano
d’Impresa 2018-2021, i principali risultati di diciotto incontri realizzati con il top management aziendale, i
comunicati stampa pubblicati nell’anno come voce del management aziendale e le nuove Policy aziendali
GH¿QLWHQHOFRUVRGHOO¶DQQR
 costruzione dell’asse delle strategie 2018: i valori assegnati all’asse nel 2017 sono stati aggiornati in base ai
risultati dell’analisi documentale, con un’attenzione particolare al nuovo Piano d’Impresa 2018-2021, che ha
LQÀXHQ]DWRVLJQL¿FDWLYDPHQWHODFRVWUX]LRQHGHOODPDWULFHLQTXDQWRUDFFKLXGHOHSROLWLFKHOHVWUDWHJLH
HJOLRELHWWLYLGH¿QLWLSHURULHQWDUHO¶D]LHQGDQHOOHSURSULHVFHOWH
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102-46; 102-47; 102-49

,ULVXOWDWLGHOO¶$QDOLVLGLPDWHULDOLWjYHQJRQRUDSSUHVHQWDWLJUD¿FDPHQWHDWWUDYHUVRXQGLDJUDPPDFDUWHVLDQR
GH¿QLWR 0DWULFH GL PDWHULDOLWj FKH ULSRUWD VXOO¶DVVH GHOOH RUGLQDWH O¶LQWHUHVVH SHU O¶D]LHQGD H VXOO¶DVVH GHOOH
DVFLVVHO¶LQWHUHVVHSHUJOLVWDNHKROGHU4XHVWDUDSSUHVHQWD]LRQHFRQVHQWHGLYDOXWDUHODVLJQL¿FDWLYLWj GH¿QLWD
³PDWHULDOLWj´  GL RJQL WHPD LQ EDVH DO VXR SRVL]LRQDPHQWR FRPSOHVVLYR ULVSHWWR DL GXH DVVL /D 0DWULFH GL
materialità 2018 per Intesa Sanpaolo risulta così composta.

MATRICE DI MATERIALITÀ 2018

Valore e solidità dell'azienda

Qualità e innovazione
nella relazione col cliente

5
Gestione responsabile del
risparmio e protezione del cliente

Accesso al credito e
LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD

,PSDWWRVXOOHVWUDWHJLH

Valorizzazione e sviluppo
dei collaboratori

Integrità nella condotta aziendale

4
Tutela del lavoro

Green economy

Benessere dei collaboratori

Relazioni con la comunità

3
Impatti ambientali diretti

2
2

3

4

5

5LOHYDQ]DSHUJOLVWDNHKROGHU







Valore e solidità dell’azienda
Integrità nella condotta aziendale
Società
Collaboratori
Ambiente e climate change
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102-29; 102-46; 102-49; 203-2

PRINCIPALI VARIAZIONI DELLA MATRICE DI MATERIALITÀ 2018 RISPETTO AL 2017
La lettura della matrice di materialità 2018 rivela che i temi maggiormente valorizzati sia dall’azienda sia
dagli stakeholder sono risultati Valore e solidità dell’azienda, Qualità e innovazione nella relazione con il
FOLHQWH$FFHVVR DO FUHGLWR H LQFOXVLRQH ¿QDQ]LDULD H *HVWLRQH UHVSRQVDELOH GHO ULVSDUPLR H SURWH]LRQH GHO
FOLHQWHDPELWLVXFXLLOQXRYR3LDQRG¶,PSUHVDSRQHXQDVLJQL¿FDWLYDDWWHQ]LRQH/¶LPSRUWDQ]DDVVHJQDWDGDJOL
VWDNHKROGHUULÀHWWHODORURVHQVLELOLWjJLjPDWXUDULVSHWWRDTXHVWLWHPLHYLGHQ]LDQGRODFRQVDSHYROH]]DFKHOD
Banca può oggi rivestire non solo un ruolo tradizionale, ma anche di supporto a percorsi virtuosi e responsabili
per il tessuto sociale e per la tutela dell’ambiente.
Il confronto della matrice di materialità 2018 con quella del 2017 presenta alcuni scostamenti nella distribuzione di
alcuni temi. Di seguito sono riportate le principali variazioni:
 $FFHVVRDOFUHGLWRHLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDLOWHPDKDDFTXLVLWRULVSHWWRDOXQDPDJJLRUHLPSRUWDQ]D
per la Banca grazie all’impegno, presente nel Piano d’Impresa, di lanciare ISP Fund for Impact. L’attenzione
al tema risulta in crescita anche per gli stakeholder, in particolare per la comunità e i collaboratori, attenti agli
aspetti di supporto alle categorie vulnerabili. Questa tendenza indica una percezione positiva delle attuali
ULVSRVWHGHOOD%DQFDLQDPELWRGLDFFHVVRDOFUHGLWRHLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD
 5HOD]LRQLFRQODFRPXQLWjLOWHPDKDPRVWUDWRULVSHWWRDOXQDXPHQWRVLJQL¿FDWLYRGLYDORUL]]D]LRne per l’azienda dovuto all’attenzione riposta nel Piano d’Impresa sia all’estensione dell’iniziativa Cibo e
riparo per i bisognosi che alla promozione dell’arte e della cultura anche attraverso la creazione di un’unità
specializzata dedicata al presidio di questi aspetti. In generale, per gli stakeholder si è registrata una lieve
diminuzione di interesse sul tema, in particolare per lo stakeholder Ambiente, maggiormente interessato a
temi ad esso direttamente correlati. Per la Comunità, stakeholder di riferimento del tema che vi assegna la
valorizzazione massima, la capillarità della Banca è un elemento chiave dell’intervento della Banca per il
dialogo e lo stimolo culturale;
 Green economy: la valorizzazione del tema sull’asse delle strategie risulta in crescita rispetto all’anno precedente
JUD]LHDOODSUHVHQ]DGLLPSHJQLVSHFL¿FLQHO3LDQRG¶,PSUHVDSHULOVXSSRUWRDOOD&LUFXODU(FRQRP\HDVHJXLWR
della decisione della Banca di supportare le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial
'LVFORVXUHV 7&)'  SHU OD GLႇXVLRQH GL XQD UHQGLFRQWD]LRQH WUDVSDUHQWH LQ PDWHULD GL ULVFKL H RSSRUWXQLWj
legati ai cambiamenti climatici. Il tema mantiene sostanzialmente una valorizzazione elevata anche per gli
stakeholder per i quali è importante che la Banca supporti attivamente azioni per lo sviluppo sostenibile. Una
OLHYHÀHVVLRQHqDVFULYLELOHSULQFLSDOPHQWHDOORVWDNHKROGHU&RPXQLWjFKHWHQGHDIRFDOL]]DUHOHVXHDVSHWWDWLYH
SULQFLSDOPHQWHYHUVRDVSHWWLTXDOLO¶DFFHVVRDOFUHGLWRHO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD
 Tutela del lavoro: il tema ha confermato la sua valorizzazione sull’asse delle strategie, a indicazione di una
gestione attenta e consolidata del tema da parte del Gruppo, registrando una lieve riduzione di interesse
da parte degli stakeholder. Tale decremento è determinato dalla lettura positiva delle azioni della Banca
ULVSHWWRDOOHULRUJDQL]]D]LRQLFKHKDQQRFRQWUDGGLVWLQWRLOSDQRUDPD¿QDQ]LDULRQD]LRQDOHHFKHQHJOLDQQL
passati hanno accentuato l’attenzione sul tema. Pur registrando nel complesso una riduzione sull’asse degli
VWDNHKROGHULOWHPDPDQWLHQHXQDYDORUL]]D]LRQHVLJQL¿FDWLYDSHUJOLLQYHVWLWRULVRVWHQLELOLFKHPRVWUDQRLQWHresse verso le iniziative a tutela dell’occupazione (riconversione di ruoli e nuove assunzioni) poste in essere
dalla Banca e dichiarate nel nuovo Piano d’Impresa;
Oltre a quelle appena descritte, si riportano di seguito i temi che hanno evidenziato variazioni di minore entità:
 Valore e solidità dell’azienda: il tema ha confermato la massima rilevanza sull’asse Impatto sulle strategie,
già registrata nel 2017. Anche l’attenzione degli stakeholder continua a essere molto elevata, pur registrando
una lieve diminuzione. Tale riduzione è legata soprattutto allo stakeholder Ambiente, più interessato a temi
concettualmente più pertinenti ai suoi interessi come, ad esempio, la Green economy e gli Impatti ambientali
diretti. Le categorie di stakeholder che hanno rapporti diretti con la Banca (Clienti, Collaboratori, Azionisti
e Fornitori) hanno mostrato il massimo livello di valorizzazione del tema, riconoscendo il ruolo chiave della
solidità economica nella generazione di impatti positivi da parte della Banca e confermando sostanzialmente
l’attenzione evidenziata l’anno precedente;
 Valorizzazione e sviluppo dei collaboratori: il tema ha registrato, rispetto al 2017, un aumento di rilevanza per
le strategie, soprattutto in relazione ad aspetti quali la formazione e la valorizzazione delle diversità e dell’inclusione rivolta sia al management che ai collaboratori, temi evidenziati anche nel Piano d’Impresa. Per gli
stakeholder il tema ha registrato una lieve riduzione riconducibile al contributo dello stakeholder Comunità
che, comunque, ha sottolineato l’importanza del ruolo dei collaboratori nella realizzazione degli obiettivi della
Banca. Gli stakeholder Azionisti e collaboratori hanno invece incrementato la loro valorizzazione concentrando la loro attenzione sull’importanza della formazione dei collaboratori;
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 Benessere dei collaboratori: il tema ha evidenziato, confrontato con il 2017, un lieve aumento sull’asse delle
strategie, legato alle numerose iniziative presenti nel Piano d’Impresa per favorire la conciliazione casalavoro dei collaboratori. Anche sull’asse degli stakeholder si è delineata una lieve crescita nel punteggio
attribuito al tema, dovuta al contributo dello stakeholder Clienti che considera il benessere dei collaboratori
come elemento importante nella propria relazione con la Banca;
 Qualità e innovazione nella relazione col cliente: la valorizzazione del tema per l’azienda ha mostrato, rispetto all’anno precedente, una crescita dovuta ai molteplici aspetti di innovazione digitale e vicinanza al cliente
contenuti nel nuovo Piano d’Impresa, inclusa l’espansione del settore assicurativo. La rilevanza assegnata
al tema è risultata crescente anche per gli stakeholder, in particolare per i collaboratori, che riconoscono l’importanza della trasparenza e della cura del cliente, e per gli Azionisti, per i quali assume particolare rilevanza
l’innovazione digitale dei servizi;
 Gestione responsabile del risparmio e protezione del cliente: la valorizzazione del tema per l’azienda, già
PROWRHOHYDWDQHOqULVXOWDWDLQOLHYHDXPHQWRJUD]LHDOO¶DFFUHVFLXWRLPSHJQRVWUDWHJLFRQHOUDႇRU]DPHQWRGHOVHWWRUHDVVLFXUDWLYRHWURYDULVFRQWURQHOO¶RႇHUWDGLQXRYLIRQGL(6**OLVWDNHKROGHUKDQQRPDQtenuto verso questo tema un’attenzione notevole, seppure in lieve diminuzione rispetto al 2017, dovuto in
particolare agli stakeholder Ambiente e Comunità che, seppur concentrando le proprie istanze su altri temi,
TXDOL*UHHQHFRQRP\,PSDWWLDPELHQWDOLGLUHWWLH$FFHVVRDOFUHGLWRHLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDKDQQRPRVWUDWR
una buona soddisfazione per la gestione attuale del tema da parte della Banca. La valorizzazione del tema
si è rivelata in crescita per gli Azionisti, che continuano a richiedere attenzione soprattutto per gli aspetti di
misurazione dell’impatto del portafoglio di investimenti;
 Impatti ambientali diretti: il tema è risultato stabile per l’azienda, che conferma l’impegno alla riduzione degli impatti delle sue attività dichiarato con il Climate Change Action Plan. Gli stakeholder, in particolare i collaboratori,
hanno registrato complessivamente un lieve aumento di valorizzazione mostrando interesse per l’allineamento
degli obiettivi della Banca a quelli internazionali in ambito ambientale. Per lo stakeholder Ambiente, oltre al
FOLPDWHFKDQJHULVXOWDQRULOHYDQWLDVSHWWLTXDOLLOULVSDUPLRGLULVRUVHHODULGX]LRQHQHOODSURGX]LRQHGLUL¿XWL
 Integrità nella condotta aziendale: la valorizzazione attribuita al tema sul fronte delle strategie ha presentato un
lieve incremento rispetto al 2017, determinato dalla consapevolezza della crescente importanza del presidio
GHLULVFKLUHSXWD]LRQDOL3HUJOLVWDNHKROGHULOWHPDVLqFRQIHUPDWRULOHYDQWHQRQPRVWUDQGRVLJQL¿FDWLYHYDriazioni rispetto al 2017. Si è registrato in particolare un aumento dell’attenzione al tema da parte di Azionisti,
Comunità e Fornitori, che ribadiscono l’importanza di un’assunzione chiara di impegni a tutti i livelli.
Per quanto riguarda la relazione con i fornitori, pur non rientrando tra i temi materiali, Intesa Sanpaolo
ne riconosce l’alta valenza sociale e ambientale e pertanto ne fornisce informativa di sintesi nel presente
documento e di dettaglio sul sito Internet [ i ] .

VALIDAZIONE DELLA MATRICE
7XWWLLWHPLFKHULVXOWDQRVLJQL¿FDWLYL RYYHURFKHSUHVHQWDQRXQSXQWHJJLRGLRVXSHULRUH SHUO¶D]LHQGDHR
per almeno uno dei suoi stakeholder sono materiali e vengono rendicontati nel presente documento.
Ciascuno di essi viene valutato in base agli impatti positivi e negativi sugli stakeholder interni ed esterni e sulle
strutture aziendali e sulla base dei potenziali rischi/opportunità di business legati a esso. Anche i perimetri di
rendicontazione sono dichiarati per ogni tema (vedi pag. 215).
La Matrice di materialità è stata condivisa con le funzioni aziendali interne ed esaminata dal Comitato Rischi,
IDFHQWHSDUWHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHDO¿QHGLSUHVHQWDUHXQULVFRQWURRUJDQLFRGLWDOHDWWLYLWjDJOL
Organi societari.
/¶$1$/,6,'(,7(0,0$7(5,$/,1(/3,Ô$03,2&217(672',6267(1,%,/,7¬
,ULVXOWDWLRWWHQXWLGDOO¶$QDOLVLGLPDWHULDOLWjVRQRVWDWLYHUL¿FDWLQHOODORURFRQJUXHQ]DULVSHWWRDXQ¶DQDOLVLGLFRQWHVWR
sui temi CSR generali e di settore a livello nazionale e internazionale. Tale analisi è stata svolta attraverso:
 un’analisi di contesto sui temi CSR generali e di settore a livello nazionale e internazionale, realizzata anche
attraverso il coinvolgimento di strutture interne al Gruppo;
 un’analisi di benchmark del settore di riferimento.
/¶DQDOLVLGLFRQWHVWRKDFRQIHUPDWRDOFXQLHOHPHQWLJLjLQGLYLGXDWLQRQULOHYDQGRFDPELDPHQWLVLJQL¿FDWLYL
nella valutazione dei rischi. Emergono, invece, interessanti scenari futuri focalizzati su alcuni aspetti quali
il ruolo crescente della sostenibilità nelle scelte di investimento, l’integrazione dei fattori ESG nelle attività
aziendali, l’attenzione verso i rischi ESG e reputazionali, anche in relazione ai settori controversi.
In base all’analisi svolta emerge un sostanziale presidio da parte di Intesa Sanpaolo delle aree oggetto di
attenzione rispetto a trend futuri.
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IMPATTI, RISCHI E OPPORTUNITÀ
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