
Le risorse finanziarie ottenute dai 
fornitori esterni e generate dall’attività 
della banca, che vengono utilizzate a 
supporto del business dei clienti e delle 
operazioni della banca sul medio-lungo termine.1

Capitale 
Finanziario

€5,2mld
 

Utile netto A

€5,25mld
 

distribuzione agli azionisti B

10,7%
 

RoTE

16%
 

CET1 Ratio fully loaded

RISULTATI 2022

>€4,5mld
 

Utile netto entro il 2024

≥€16mld
 

distribuzione agli azionisti B 
2021-2024

c.10%
 

RoTE (entro il 2024)

12,5%-13%
 

CET 1 Ratio entro il 2024

OBIETTIVI

1. I dati finanziari corrispondono a quelli riportati in Bilanci e relazioni 2022. Laddove non applicabile, sono utilizzati dati gestionali. Maggior 
informazioni sui risultati di Gruppo sono disponibili in Bilanci e relazioni 2022 e nella Presentazione sui risultati preliminari del 2022, 
disponibili nella sezione investitori del sito web di Gruppo. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo La nostra strategia.

CLUSTER MATERIALI

BANCA SNELLA E SOLIDA

IMPATTO POSITIVO SULLA SOCIETÀ

COLLEGAMENTO
Focus sulla modalità di gestione della fiscalità nel 
supplemento

A. Utile netto sottostante (aggiustato per le poste non operative) rettificato per AT1, CASHES Coupons e DTA da perdite fiscali riportate a nuovo.
B. Combinazione di riacquisto di azioni proprie più dividendi cash complessivi (di cui cash payout ratio per il 2022 è atteso al 35%). Distribuzione agli azionisti soggetta all’approvazione dell’assemblea 

degli azionisti e degli organi di vigilanza.

UniCredit è una banca solida, capace di 
fronteggiare	sfide	macroeconomiche,	agire	
responsabilmente sia verso i clienti che le 
comunità in cui opera, offrire prodotti 
sostenibili e rendimenti interessanti per gli 
azionisti, preservando sempre la solidità 
patrimoniale.
Stefano Porro
Chief Financial Officer
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GARANTIRE LA STABILITÀ FINANZIARIA DI LUNGO PERIODO CON UN FUNDING MIX EQUILIBRATO

COSTO DEL RISCHIO pb

37

30-35

41

2021 2022 2024

CET1 RATIO FULLY LOADED

2022

OBIETTIVO 
2024

16% A

12,5-13%

RATING 2022

Fitch Ratings: in data 29 novembre, 
Fitch ha confermato il rating di UniCredit 
a BBB e ha mantenuto l’outlook stabile.
Moody's: in data 9 agosto 2022, Moody’s 
ha allineato l’outlook di UniCredit S.p.A. 
con quello sovrano dell’Italia. L’Outlook è 
stato modificato a “negativo” (da “stabile”).
S&P: in data 8 novembre 2022, S&P ha 
confermato il rating di UniCredit a BBB e 
ha mantenuto l’outlook stabile.

Fitch
Ratings

Moody's
Investors
Service

Standard
& Poor's

Debito a 
breve termine F2 P-2 A-2

Debito a 
medio e 
lungo termine

BBB Baa1 BBB

Rating 
individuale bbb baa3 bbb

A. CET1 ratio fully loaded contabile. CET1 ratio pro-forma per tutte le distribuzioni pari al 14,91%, includendo anche circa 
€3,34mld per riacquisto di azioni proprie la cui deduzione avverrà nel 2023 dopo l’approvazione da parte della BCE.

SOLIDA POSIZIONE DI LIQUIDITÀ

FUNDING MIX PER SETTORE 2022

 Senior Bond
 Network Bond
 Covered Bond & Securitization
 Supranational Funding

25%

24%26%

25%

ESG BOND

2 Senior Green Bond per €1mld ciascuno 
1 Social Bond per €155mln

2 Green Mortgage Covered Bond 
per €0,5mld ciascuno

1 Green Mortgage Covered Bond  
per €0,5mld

1 Green Mortgage Covered Bond  
per €60mln
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ESG Bond

€3,7mld
 

complessivi

FUNDING MIX PER PAESE 2022

 Italia
 Germania

 Europa Centrale
 Europa Orientale

48%

36%

13%
3%

Liquidity Coverage Ratio

156%

SOLIDA PERFORMANCE

A. Utile netto sottostante (aggiustato per le poste non operative) rettificato per AT1, CASHES e DTA da perdite fiscali riportate a nuovo.
B. Utile netto rispetto al patrimonio netto tangibile medio escluso il contributo da AT1, CASHES e DTA da perdite fiscali riportate a nuovo.

UTILE NETTO A € mld

3,5

>4,5

5,2

2021 2022 2024

RoTE B

2022

OBIETTIVO 
2024

10,7%

c.10%

CREDITI E DEPOSITI € mld

Crediti verso Clientela (netto PCT e IC)

Depositi (netto PCT)

432

431

492

477

2022

2021

2022

2021
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  Categoria: Clienti

  Paese: Italia

  Valori: Caring, Integrity

La partnership con The Social 
Hub (TSH): i finanziamenti a 
impatto sociale e ambientale 
a Roma e Firenze

Noi di UniCredit crediamo che i giovani siano i leader del 
futuro e gli artefici del progresso della società in cui viviamo. 
Per questo, ci impegniamo a fornire loro gli strumenti di cui 
hanno bisogno per avere successo. 
Nel 2022, la nostra Banca, in collaborazione con SACE, ha 
sostenuto il progetto di The Social Hub - noto in precedenza 
come The Student Hotel - con un finanziamento a impatto 
sociale e ambientale di 145 milioni di euro. Tale 
sovvenzione è finalizzata a sviluppare due centri di innovazione 

e creatività che saranno inaugurati nel 2024 con l’obiettivo di 
mettere in contatto persone provenienti da diversi ceti sociali, 
nelle città di Roma e Firenze.
The Social Hub (TSH) è nota per l’impegno dimostrato nel 
costruire le proprie sedi in modo responsabile e sostenibile, 
a beneficio sia delle comunità locali sia dell’ambiente. 
Grazie al supporto finanziario di UniCredit, insieme a SACE, 
la società contribuirà a riqualificare i quartieri di San 
Lorenzo a Roma e Belfiore a Firenze, mettendo a 
disposizione diversi alloggi per studenti e promuovendo lo 
sviluppo di queste aree.
Nel finanziamento sono incluse anche condizioni di impact 
financing che prevedono uno sconto sul tasso di interesse, 
che The Social Hub si è impegnata a reinvestire in borse di 
studio - sotto forma di sconti sulle tariffe di locazione - 
indirizzate a studenti economicamente svantaggiati. Inoltre, 
il progetto contribuirà ad aumentare alloggi di qualità e 
supportare un settore molto colpito dalla pandemia.
Crediamo fortemente nell’importanza di creare opportunità 
significative nel cuore delle nostre comunità locali. Grazie a 
partnership come quella con The Social Hub diamo la 
possibilità a tutti di sprigionare appieno il proprio 
potenziale.

  Per saperne di più

La nostra storia, la tua storia
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  Categoria: ESG

  Paese: Germania

  Valori: Ownership

Supporto alla società di 
turbine eoliche Nordex nel 
più consistente aumento di 
capitale del 2022 in Germania

Nordex, un nostro cliente europeo con sede in Germania 
che progetta, commercializza e produce turbine eoliche, ha 
concluso con successo un aumento di capitale con una 
raccolta lorda di circa 212 milioni di euro, il più consistente 
del 2022 in Germania. UniCredit ha agito in qualità di Joint 
Global Coordinator e Joint Bookrunner dell’operazione, che si 

è rivelata un grande successo grazie all’importante 
contributo dell’azionista di maggioranza, Acciona, e 
all’elevato tasso di adesione, che si è attestato al 96,3%. 
UniCredit e Nordex sono partner da molti anni e collaborano 
alla transizione energetica in Europa.
Il Gruppo Nordex promuove la transizione globale verso 
l’energia rinnovabile e punta a renderla il più accessibile 
possibile, riducendo costantemente il costo dell’energia 
(COE) prodotta dalle turbine eoliche recentemente installate 
e sviluppando generatori di turbine eoliche altamente 
efficienti. Oggi, in molte località, l’energia eolica è ormai la 
fonte energetica più economica e il portafoglio prodotti del 
Gruppo Nordex continua a promuoverne attivamente 
l’utilizzo.
In un contesto di instabilità del settore eolico, Nordex mira a 
rafforzare la propria struttura patrimoniale attraverso 
l’aumento di capitale proprio. L’azienda ritiene che 
l’incremento della liquidità li proteggerà dai rischi derivanti 
dalle turbolenze di mercato a breve termine che stanno 
colpendo il settore e li aiuterà a migliorare ulteriormente il 
servizio offerto ai loro clienti.

  Per saperne di più
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