
 
 

 

Dichiarazione di accessibilità per il sito web 
https://financialreports.unicredit.eu per i soggetti di cui all’art. 3 
comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n.4 

UniCredit Spa si impegna a rendere il proprio sito https://financialreports.unicredit.eu accessibile, 
conformemente alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. La presente dichiarazione di accessibilità si applica 
a https://financialreports.unicredit.eu 

Stato di conformità  

Parzialmente conforme 

Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall’ 

appendice A della norma UNI CEI EN 301549. I casi di non conformità  sono elencati di seguito. 

Contenuti non accessibili  
I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per i seguenti motivi:  
 
a) inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4.  
 
A livello generale: 

- La chiusura del menu deve essere possibile anche con il tasto esc  
- Nella “search” manca un messaggio di stato che notifichi allo screen reader che si sta 

aspettando il caricamento della ricerca  
- Presenta diversi link nel menu dove l’etichetta visibile non ha lo stesso testo del nome 

accessibile, per esempio: 
○ switch della lingua 
○ navigate report 
○ download pdf 

- ID non unici 
 
Per specifiche pagine: 
Home: 
● “Discover our key 2022 milestones” si sovrappone con altri elementi quando ridimensionato  
● Video youtube si sovrappone ad altri elementi una volta aperto e non c’è modo di ridimensionarlo 
o chiuderlo senza fare refresh della pagina  
 
CEO letter: 
● “Read the CEO Letter on IR” si sovrappone con altri elementi quando ridimensionato  
 
Stories - Filters: 
● L’accordion “View less/more filters” aprendosi prima dell’ elemento interattivo, crea un problema 
di sequenza significativa. 
● Accordion privo di aria-expanded che ne identifichi apertura/chiusura 
 
Our Sustainable Business Model: 
● Tutte le infografiche e grafici hanno una descrizione del codice ma non viene letta dallo screen 
reader 



 
 

 

 
Business Model In Action: 
● Testo alternativo mancante che descriva il contenuto dei grafici “DIGITAL ACTIVE USERS (M)” e 
“MOBILE ACTIVE USERS (M)”  
 
Social and relationship Capital: 
● “Download full chapter” e “Download supplement” si sovrappone con altri elementi quando 
ridimensionato  
 
Sono in corso le analisi volte ad individuare le azioni da intraprendere. 

Redazione della dichiarazione di accessibilità 

La presente dichiarazione è stata redattail 06/03/2023. 
Le informazioni riportate nella presente dichiarazione di accessibilità sono ricavate da una 
valutazione effettuata da terzi, mediante l’impiego di sistemi di validazione automatica e mediante 
verifica diretta, effettuata manualmente dall’esperto tecnico di accessibilità. 
 
Tool utilizzati per la validazione automatica: 

• Deque Axe Accessibility Checker (estensioni di Firefox e Chrome), Siteimprove Accessibility 
Checker 

● WCAG color contrast checker 
 
Tecnologie assistive: 

● Screen reader: nvda 
 

Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore 
In caso di segnalazioni contattare: 

- Per posta elettronica al seguente indirizzo: accessibile@unicredit.eu 

 
Modalità di invio delle segnalazioni all’AgID 
 
In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla 
richiesta, l’interessato può inoltrare una segnalazione utilizzando la modalità indicata nel sito 
istituzionale di AgID 

Informazioni sul sito / applicazione mobile 
1. La data di pubblicazione del sito web:  Marzo 2023  

2. Sono stati effettuati i test di usability:  in corso 

3. CMS utilizzato per il sito web: Drupal 9 

Informazioni sulla struttura 
1. Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell’amministrazione: 1.376 

2. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 113 
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