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Intesa Sanpaolo ha acquisito la certificazione Dyslexia Friendly

Company. 

Questo documento è stato redatto secondo le linee guida previste. 



Il nostro impegno per una 

mobilità sostenibile
Messaggio del Mobility Manager 

Cari lettori, 

anche quest’anno, i Piani di Spostamento Casa -Lavoro 2018 rappresentano 

un’occasione per rinnovare l’impegno di Intesa Sanpaolo per una mobilità più 

sostenibile. 

Per il primo anno, la nostra indagine include anche le tre nuove piazze di Bari, 

Montebelluna e Vicenza con l’obiettivo di approfondire, la prossima primavera quelle 

che sono le abitudini di spostamento dei colleghi che vi lavorano.

In questo modo, Intesa Sanpaolo potrà ulteriormente arricchire il monitoraggio dei 

trend e studiare un sempre più ampio ventaglio di servizi per agevolare gli 

spostamenti casa-lavoro dei propri collaboratori.

La digitalizzazione entra a pieno titolo tra gli strumenti in grado di migliorare il 

nostro approccio alla mobilità: nel 2019 e negli anni a venire, ci concentreremo 

infatti sulla necessità di rinnovare i metodi di misurazione degli impatti ambientali. 

Tra le linee d’azione, si prevede lo sviluppo di una dashboard per il calcolo dei 

risparmi di CO2 rivenienti dal Lavoro Flessibile: ciascun collega potrà monitorare in 

tempo reale la quantità di CO2 non emessa in atmosfera. 

Una mappatura digitale utile alla luce della rapida diffusione del Lavoro Flessibile 

all’interno del Gruppo: rispetto al 2017 si registra un aumento dei colleghi coinvolti 

nell’iniziativa che sfiora il 40%, a testimonianza dell’efficacia di questa soluzione 

per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

L’attività di mobility management costituisce parte integrante del piano di welfare 

aziendale ed è finalizzata a tradurre in azioni concrete quanto raccolto con l’ascolto 

dei colleghi, al fine di coniugare il benessere delle nostre persone con quello delle 

città nelle quali viviamo e lavoriamo. 

Claudio Graziano

Mobility Manager di Intesa Sanpaolo
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Come ci muoviamo a Torino?

Il 48% di noi percorre 

ogni giorno meno di 

15 Km tra andata e 

ritorno:

• Direzione: 48%

• Filiale: 49%

Oggi il 32% spende ogni mese 

tra € 30,00 e € 60,00 per 

andare al lavoro. 

• Direzione: 32%

• Filiale: 35%

Risparmiamo di più rispetto al 

2013: il 23% spendeva più di  

€ 100,00. 
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Il mezzo più utilizzato è l’auto, 

senza altri passeggeri, seguito dai 

mezzi pubblici e dal treno. 

Alcuni colleghi usano 

alternativamente o 

cumulativamente l’auto senza altri 

passeggeri e il treno, oppure 

l’auto e i mezzi pubblici. 

Oggi il 38% impiega                    

tra mezz’ora e 

un’ora:

• Direzione: 42%

• Filiale: 36%

Siamo però più lenti 

del 2013: il 35% 

impiegava meno di 30 

minuti.

Federico Maggiora è il Referente Territoriale della mobilità a

Torino.

Il Mobility Manager opera con il supporto di una rete di Referenti

Territoriali: il loro ruolo è fondamentale in quanto, da un lato,

rappresentano il punto di ascolto interno per rilevare e

interpretare la domanda di mobilità espressa sul territorio,

dall’altro diventano uno strumento per promuovere la cultura e le

iniziative che il Gruppo propone in materia di mobilità sostenibile.

Elaborazione 2017 dei risultati dell’indagine sugli spostamenti Casa-Lavoro effettuata nella primavera 2017 e rivolta

a tutta la popolazione del Gruppo Intesa Sanpaolo presente nelle città italiane ricadenti nel campo di applicazione

del D.M. 27/03/1998 (Bologna, Firenze, Milano, Moncalieri, Napoli, Padova – Sarmeola di Rubano, Parma, Roma,

Torino e Venezia - Mestre) e in altre città con un alto numero di dipendenti (Assago, Bari, Cagliari, Genova,

L’Aquila), distinguendo tra Direzioni-Uffici / Filiali-Strutture.



Il Gruppo offre al proprio personale la possibilità di acquistare 

l’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico tramite la 

piattaforma Mobility Office. 

Grazie a questo servizio, è possibile richiedere gli abbonamenti 

annuali, evitando code agli sportelli e fruendo della consegna 

direttamente presso la propria postazione di lavoro. Dal 2014, 

inoltre, il personale di Intesa Sanpaolo può avvalersi della 

possibilità di dividere la spesa dell’abbonamento annuale in 12 

rate mensili con addebito diretto sul conto corrente.

Nel 2018, sono state rinnovate le convenzioni con GTT, la 

principale azienda che gestisce il trasporto pubblico nella 

regione: gli abbonamenti richiesti sono stati 494. 

Abbonarsi 

conviene

A Torino

TOBike In sinergia con l’Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo (ALI) è 

stata rinnovata  una convenzione con TOBike, operatore di bike 

sharing attivo a Torino, per incentivare l’uso della bicicletta come 

mezzo alternativo a zero emissioni anche negli spostamenti casa -

lavoro. La convenzione prevede uno sconto del valore di € 5,00 per 

l’acquisto di un nuovo abbonamento annuale o per il rinnovo, oltre 

che un omaggio a scelta tra una ricarica del valore di € 5,00 o 

l’assicurazione RCT (solo per i rinnovi). Nel 2017, le richieste di 

abbonamento sono state 29. 



Il servizio di navette aziendali è disponibile a Torino, Moncalieri, 

Milano, Napoli, Padova - Sarmeola di Rubano, Venezia. 

Un’attenzione che ha riflessi sull’ambiente, oltre che sulla 

qualità di vita delle persone. A Torino - Moncalieri Intesa 

Sanpaolo mette a disposizione del suo personale 7 navette 

aziendali nelle tratte:

• Piazza Derna - Porta Nuova - Moncalieri;

• Porta Susa - Caio Mario - Moncalieri;

• Lingotto Stazione - Moncalieri;

• Trofarello Stazione - Moncalieri;

• Carmagnola Stazione - Moncalieri;

• Lingotto Expo - Moncalieri;

• Circolare Porta Nuova

Anche nel 2018 è stato effettuato il monitoraggio sull’utilizzo 

delle navette: uno strumento fondamentale per tenere sotto 

controllo i dati relativi all’effettivo utilizzo del servizio e 

valutare, di conseguenza, iniziative per promuoverne l’utilizzo o, 

diversamente, per rivederne i percorsi e gli orari.

Spostarsi in 

navetta



Parking L’ Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo (ALI) ha sottoscritto 

una convenzione con GTT per garantire un’agevolazione tariffaria 

ai propri soci per l’utilizzo dei parcheggi PalaGiustizia e Bixio a 

Torino.

Nel 2018, ALI ha inoltre sottoscritto una convenzione con 

ParkinGO, che permette a tutti i soci di usufruire di condizioni 

agevolate per parcheggiare la propria auto nei principali 

aeroporti italiani con lo sconto del 10%. 

Oggi il servizio di car pooling è disponibile per tutti i colleghi 

che lavorano nel Comune di Torino. 

Questo innovativo servizio rende possibile una condivisione 

dell'auto privata da parte di più colleghi che hanno percorsi ed 

orari compatibili negli spostamenti casa-lavoro. Il servizio è 

supportato da un’app, con cui i colleghi possono organizzare i 

loro spostamenti, mettendo a disposizione la propria auto 

(driver) o semplicemente viaggiando come passeggeri (rider). 

I dati del progetto pilota, partito nel novembre 2017, sono stati 

fondamentali per pianificare il lancio di questo servizio anche in 

altre sedi del Gruppo, al fine di ridurre il numero di auto in 

circolazione e, di conseguenza, i nostri impatti ambientali. 

Abbiamo dato l’abbrivio ad un importante cambiamento 

culturale, che ci consentirà di raccogliere significativi risultati 

nel medio - lungo periodo. 

Car pooling



Elaborazione 2017 dei risultati dell’indagine sugli spostamenti Casa-Lavoro effettuata nella primavera 2017 e rivolta a tutta la

popolazione del Gruppo Intesa Sanpaolo presente nelle città italiane ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 27/03/1998

(Bologna, Firenze, Milano, Moncalieri, Napoli, Padova – Sarmeola di Rubano, Parma, Roma, Torino e Venezia - Mestre) e in

altre città con un alto numero di dipendenti (Assago, Bari, Cagliari, Genova, L’Aquila), distinguendo tra Direzioni-Uffici /

Filiali-Strutture.

Mezzo di trasporto

Il 25% usa l’auto (da solo) come 

unico mezzo di trasporto, mentre il 

37% la usa in combinazione ad un 

altro mezzo.

I mezzi pubblici sono al 17% come 

unico mezzo utilizzato. 

Solo il 3% sceglie di percorrere il 

tragitto esclusivamente a piedi o in 

bicicletta. 

Solo il 2% degli intervistati afferma 

di utilizzare le navette come mezzo 

(unico e in combinazione con altri) 

per raggiungere il luogo di lavoro. 

Come si muove il Gruppo?

20%

33%23%

24% Meno di 
mezz'ora

Tra mezz'ora 
e un'ora

Tempo impiegato

Il 33% impiega tra mezz’ora e 

un’ora: 

• Direzioni: 36%

• Filiali: 32% 

Nel 2013 il 36% impiegava meno 

di 30 minuti.

Distanza percorsa

Il 39% percorre meno di 15 km 

tra andata e ritorno: 

• Direzioni: 36%

• Filiali: 44% 

Spesa media mensile

Il 32% spende tra € 30,00 e         

€ 60,00 al mese: 

• Direzioni: 31%

• Filiali: 35% 

Nel 2013 il 20% spendeva meno  

di € 30,00. 

39%

25%

15%

14%

7% <15 km

15-30 km

30-50 km

50-100 km

>100 km

26%

32%

21%

12%

10%
<30 €

30-60 €

60-100 €

100-150 €
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per una mobilità
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Il Lavoro Flessibile offre una soluzione concreta e nuova per la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, dando la possibilità 

ai collaboratori di lavorare da casa propria, da un hub aziendale 

o dal cliente, anziché dalla scrivania dell’ufficio. Attivato a 

marzo 2015, a seguito di un accordo tra Azienda e 

Organizzazioni Sindacali e dopo una prima fase sperimentale, 

dal 2016 è diventato una modalità di svolgimento della 

prestazione di lavoro a regime, da estendere progressivamente 

a tutte le strutture del Gruppo, che attualmente coinvolge oltre 

11.000 persone.

Non ci sono limiti predefiniti (minimi o massimi) per il lavoro da 

hub aziendale o da cliente; solo il lavoro da casa non può 

superare gli 8 giorni al mese. La diffusione del Lavoro Flessibile 

ha favorito la creazione di una rete di hub dedicati in continua 

espansione. 

Uno dei presupposti alla base del Lavoro Flessibile è il rapporto 

di fiducia tra responsabile e collaboratore. I responsabili hanno 

dimostrato di credere nelle proprie persone e in un nuovo modo 

di affrontare il lavoro quotidiano. I collaboratori hanno a loro 

volta dimostrato che il diverso modo di lavorare migliora sia la 

qualità del lavoro sia la vita personale e familiare, aumentando 

motivazione e produttività. 

L’innovazione 

del Lavoro 

Flessibile



Nel 2018 è proseguita la fruizione della formazione in modalità 

flessibile da casa. Lo Smart Learning ha consentito a tutti i 

Direttori di Filiale, Coordinatori e Gestori dei Territori Retail e 

imprese (più di 29.000 colleghi abilitati) di dedicare del tempo 

esclusivo alla propria formazione professionale per un totale di 

oltre 5.000 gg di formazione fruite in orario di lavoro anche 

grazie alla distribuzione di circa 9.500 tablet condivisi di 

filiale.

Per favorire la diffusione delle regole e delle modalità di 

applicazione della formazione flessibile è in fase di rilascio la 

Collection “FORMAZIONE AZIENDALE SI…E FLESSIBILE” che sarà 

pubblicata sulla piattaforma digitale APPRENDO nei primi mesi 

dell’anno 2019.

La 

Formazione 

Flessibile



Eppur non 

ci si 

muove

Skype for Business è il software aziendale di messaggistica 

istantanea, un applicativo che dal 2011 consente di effettuare 

telefonate, videochiamate e chat direttamente dal proprio 

computer, a disposizione di tutto il personale del Gruppo.

Da dicembre 2017 a novembre 2018 sono state effettuate 

32.948  tra video e audio conferenze.

Attraverso l’ascolto del territorio e l’azione dei Referenti 

Territoriali della Mobilità’, anche nel 2018, Intesa Sanpaolo ha 

cercato di comprendere le opportunità e gli elementi di 

attenzione della mobilità sostenibile a livello locale, i benefici 

generati sul territorio dall’implementazione delle azioni di 

Gruppo e le aspettative del personale sulla nostra strategia di 

mobilità.

Ascoltare 

il 

territorio



Nel 2018, in continuità con gli anni precedenti, stiamo 

raccogliendo gli indicatori sulla mobilità che saranno, come di 

consueto, pubblicati nel Dichiarazione non Finanziaria        

(ex Rapporto di Sostenibilità del Gruppo), in accordo con il 

D.lgs. 254/2016, la metodologia di rendicontazione del Global 

Reporting Initiative e le Linee Guida di ABI Energia. 

Nel corso del 2018 è stato introdotto un nuovo strumento 

utilizzato per archiviare i dati relativi alla mobilità del 

personale del Gruppo. L’importante revisione ha il vantaggio di 

rendere le informazioni più accessibili e di gestire l’analisi dei 

dati su più anni. Questo permette di evidenziare trend e 

opportunità di miglioramento. 

Inoltre è stata realizzata una piattaforma informatica 

finalizzata all’efficientamento e razionalizzazione della 

raccolta delle informazioni qualitative destinate a comparire 

nella Dichiarazione non Finanziaria. Lo strumento semplifica 

notevolmente il processo di redazione, permettendo agli 

amministratori di identificare i redattori dei singoli paragrafi, 

assegnare task e segnalare scadenze.

Consapevoli 

dei nostri 

impatti



Nel 2017 si sono verificati in Italia 174.933 incidenti stradali 

con lesioni a persone che hanno provocato 3.378 vittime e 

246.750 feriti.

Uno studio di fattibilità dei nostri processi, in coerenza con lo

standard internazionale ISO 39001:2012, ha permesso di  fare 

il punto sulle attività ad oggi realizzate e sui possibili sviluppi 

per migliorare la sicurezza dei nostri dipendenti negli 

spostamenti casa-lavoro e nell’ambito del business travel, dei 

fornitori e dei clienti che si recano presso le sedi del Gruppo. 

In Intesa Sanpaolo gli infortuni in itinere occorsi ai dipendenti 

nel 2017 sono stati 550, in notevole diminuzione rispetto ai 

598, dato complessivo del 2016 (quasi 8%).

La sicurezza 

stradale



2019 Linee d’Azione



Perché: misurarsi è il primo passo per migliorare, porsi 

obiettivi sempre più ambiziosi e diminuire l’impatto dei nostri 

spostamenti casa-lavoro sull’ambiente.

Come: Intesa Sanpaolo ha elaborato dei Piani Ambientali a 

copertura dei quadrienni 2009-2012 e 2013-2016. Entrambi i 

Piani si sono posti obiettivi misurabili in tema di risparmio 

energetico, di risparmio economico e di abbattimento delle 

emissioni di CO2. 

Anche grazie alle azioni previste dai Piani le emissioni, tra il 

2008 e il 2016, sono diminuite del 55,3%, un risultato che ha 

portato all’inclusione di Intesa Sanpaolo in diversi indici e 

classifiche di sostenibilità, in particolare ambientale. Hanno 

contribuito all’abbattimento delle emissioni di gas effetto serra 

(CO2) l’implementazione di iniziative come: il Lavoro Flessibile, 

le agevolazioni per gli abbonamenti al trasporto pubblico, le 

tecnologie di video e call-conference ed il servizio navette. 

Alla luce dell’esperienza positiva sin qui maturata, è stato 

predisposto un nuovo Piano Ambientale (Climate Change Action 

Plan) con obiettivi al 2022 e al 2037, coinvolgendo diverse 

strutture del Gruppo (Direzioni Immobili e Logistica, Acquisti, 

Risorse Umane per la parte Mobility, Sistemi Informativi, Tutela 

Aziendale e la Divisione Banche Estere). Il nostro obiettivo è 

quello di poter implementare la rendicontazione per poter 

individuare al meglio le strategie future che consentiranno una 

riduzione dell’impatto ambientale. 

Prendiamo 

le misure



Perché: per quantificare i benefici del Lavoro Flessibile anche 

dal punto di vista dell’impatto ambientale e, 

contemporaneamente, sensibilizzare i colleghi sull’importanza 

del contributo dei singoli alla riduzione delle emissioni di CO 2. 

Come: al fine di quantificare l’impatto ambientale derivante 

dal Lavoro Flessibile, il Gruppo sta sviluppando una dashboard

che permetterà di monitorare in tempo reale il risparmio di 

CO2 riveniente dalla fruizione del Lavoro Flessibile.

Tramite un breve questionario si chiederà al collega di inserire 

i Km percorsi nel proprio tragitto casa-lavoro e il mezzo 

utilizzato. Ogni volta che il collega inserirà i giustificativi per 

le giornate di lavoro flessibile, lo strumento sarà in grado di 

stimare, grazie all’utilizzo dei più appropriati fattori di 

conversione e di un contatore aggiornato,  la quantità di CO 2

risparmiata.  

Ognuno potrà quindi monitorare il proprio impatto ambientale 

e visualizzare anche quello totale a livello di Gruppo.

La dashboard

per 

monitorare i 

propri 

impatti



Perché: ancora oggi, nonostante gli sforzi profusi, buona parte 

dei dipendenti di Intesa Sanpaolo usa l’auto come unico mezzo 

di trasporto per raggiungere il posto di lavoro.

Come: il car pooling rappresenta un’importante leva per 

l’ottimizzazione della mobilità, attraverso la condivisione di 

un’auto e delle spese per il tragitto che accomuna più colleghi. 

Presupposto principale è che la condivisione del viaggio non 

preveda un guadagno per il conducente, ma solo una 

condivisione dei costi. Il servizio è supportato da un’app, che 

facilita l’incontro tra domanda-offerta di viaggi. Le auto in 

pooling hanno inoltre la possibilità di usufruire di parcheggi 

dedicati, qualora disponibili nella sede di appartenenza. 

Car 

pooling. 

Viaggia in 

compagnia.

Lascia la 

macchina, 

usa la mia!

Perché: per rendere più efficace, personalizzata e modulare 

la formazione dando a tutti i colleghi autorizzati la possibilità 

di apprendere in modalità remota scegliendo di poterlo fare 

anche da casa, tramite la Formazione Flessibile.

Come: è possibile fruire della formazione in modalità 

flessibile da casa, attraverso una nuova piattaforma internet 

con accesso disponibile da qualsiasi device e una dotazione di 

tablet dedicata al progetto. Cambia l’offerta formativa che è 

più strutturata, personalizzabile ed efficace consentendo di 

coniugare tempi di vita e di lavoro. Il nostro obiettivo è quello 

di estendere il progetto, così che un numero sempre maggiore 

di colleghi possa prenderne parte.

La 

formazione 

flessibile



Perché: la sinergia con le aziende limitrofe è importante per 

la definizione e realizzazione di iniziative mirate sul 

territorio. La collaborazione con i “vicini” ci consentirà di 

ampliare la gamma di soluzioni attuabili nelle città in cui 

siamo presenti, in particolare nelle aree periferiche di 

aggregazione di centri direzionali.

Come: lavorando a servizi di mobilità comuni, a cui potrà 

accedere il personale di Intesa Sanpaolo e quello delle aziende 

coinvolte; in particolare, si valuterà la possibilità di 

condividere il servizio di navette e di facilitare l’utilizzo delle 

biciclette, anche attraverso la collaborazione con le 

Amministrazioni Locali.

L’unione fa la 

forza

Perché: i cani da accompagnamento, a differenza dei cani 

guida per i non vedenti,  non sono ancora riconosciuti dal 

punto di vista legislativo quale forma di ausilio, sostegno e 

supporto a persone con disabilità.

Come: a Torino, in fase sperimentale, è stata avviata 

un’iniziativa che permette ad una collega con disabilità 

motoria di essere accompagnata ed assistita dal proprio cane 

sul posto di lavoro. 

Emma, giovane Golden Retriever debitamente addestrata, è in 

grado di eseguire attività per mitigare alcune difficoltà 

pratiche della collega (ad esempio, raccogliere e portare 

oggetti, aprire e chiudere porte) e può inoltre esserle d’aiuto 

nel tragitto casa - lavoro. 

Quattro 

zampe in 

ufficio 



Perché: per rispondere alle esigenze di colleghi con disabilità, 

così come previsto anche dagli accordi sindacali sottoscritti in 

tema di Inclusione.

Come: i colleghi volontari, come una nuvola che sostiene e 

avvolge, supportano i colleghi con disabilità. Viene così 

garantita l’ultima fase dello spostamento casa -lavoro.

A Milano, nello specifico, a seguito di approfondimenti del 

Gruppo di Lavoro Disability Management, è stato acquistato un 

dispositivo di sollevamento. Questo permette ai volontari di 

agevolare il collega, giunto sul posto di lavoro, nel trasbordo 

dalla sua auto alla sedia a rotelle, dalla sedia a rotelle alla 

sedia di lavoro, e viceversa, con semplici manovre. 

Nuvole di 

Solidarietà



Per maggiori informazioni o chiarimenti scrivere 

a mobility.management@intesasanpaolo.com 


