
I NOSTRI OBIETTIVI ESG

Nell’ambito del nostro piano strategico abbiamo fissato 
obiettivi ESG ambiziosi per tutte le aree della nostra attività, 
tra cui il fermo impegno ad aumentare costantemente il 
nostro impatto sociale e il sostegno alla trasformazione 
delle comunità.

Il successo che abbiamo ottenuto come leader globali della 
sostenibilità è il risultato di questo impegno e ci impone 
di fissare obiettivi ambiziosi, rispetto ai quali dobbiamo 
costantemente monitorare la nostra performance.

ESSERE D'ESEMPIO IN AMBITO ESG

In linea con il principio cardine secondo cui, come organizzazione, dovremmo dare l'esempio nella transizione verde e sociale, 
intendiamo confermare la nostra posizione di leadership nel panorama ESG globale.

SOCIALE GOVERNANCE

Le nostre emissioni di gas serra

Net Zero per le emissioni del 
portafoglio Global policiesCittadinanza d’impresa e 

iniziative filantropiche

Elettricità da rinnovabili

Solido quadro di riferimento per diversità 
e inclusione

Educazione e sensibilizzazione

Obiettivo plastic-free

14%  
riduzione rispetto al 
2021, Scope 1 e 2, 
market-based

€36,5mln 
di contributi alle comunità

• Solido quadro di riferimento sui settori 
controversi

• Global Policy sui temi DE&I e linee 
guida per il linguaggio di recruiting 
inclusivo e la transizione di genere

Pubblicazione della prima serie di 
obiettivi di settore relativi a Petrolio 
e Gas, Energia e Automotive

239mila  
destinatari di iniziative di 
educazione finanziaria

50mila 
destinatari di iniziative di 
sensibilizzazione su temi ESG

42% 
donne 
nel CdA

43% 
donne 
nel GEC

36% 
donne nel 
Leadership Team

87%  
utilizzata nelle nostre sedi

I prodotti monouso in plastica 
sono stati progressivamente 
eliminati da tutte le mense 
e caffetterie e da tutti i 
distributori automatici

43% 
presenza internazionale 
Leadership Team

Net Zero 
entro il 
2030 A

UniCredit Foundation

c.€5,7mln  
erogati da UniCredit Foundation

>€1,5mln  
erogati in borse di studio a studenti 
e ricercatori

33% 
presenza 
internazionale 
nel CdA

64% 
presenza 
internazionale 
nel GEC

Employee Networks
su cinque tematiche legate alla diversità e maggior 
diffusione dei temi DE&I nei Paesi in cui il Gruppo opera

AMBIENTE

A. Obiettivo 2030 relativo alle proprie emissioni.

I NOSTRI OBIETTIVI E TRAGUARDI ESG

Obiettivo 2022-2024

FY22 Effettivo 
(gestionale)

FINANZIAMENTI AMBIENTALI A

Finanziamenti per l’efficienza energetica ed 
ESG-linked come principali fattori di crescita 

nell’esercizio 2022

PRODOTTI D’INVESTIMENTO ESG B

Performance positiva rispetto all’obiettivo 
con un coefficiente di penetrazione ESG pari 

a c.46%

OBBLIGAZIONI SOSTENIBILI C

Ripresa dei volumi nel 2° semestre 2022 
nonostante il generale rallentamento delle 

emissioni nel mercato ESG

FINANZA SOCIALE A

Finanziamenti alle attività con un impatto 
significativo e alle aree svantaggiate come 

principali fattori di crescita nell’esercizio 2022

Nuova produzione

€25mld

€11,4mld

AuM convertiti in investimenti ESG

€65mld

€28,7mld

Generati sul mercato obbligazionario

€50mld

€12,8mld

€10mld

€4,8mld

Nuova produzione

€57,7mld 
FY22 Effettivo
(gestionale)

€150mld 
Obiettivo 2022-2024

A. Comprende i finanziamenti ESG-linked.
B. In base agli artt. 8 e 9 del regolamento SFDR.
C. Tutte le aree geografiche, compresi i sustainability-linked bond.
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