
INIZIATIVE STRATEGICHE CHIAVE 
NELL’AMBITO DI 4 PILASTRI

Collaborazione con i nostri clienti 
per una transizione equa e corretta

Il pilastro Collaborazione con i nostri clienti per una 
transizione equa e corretta viene attuato attraverso tre 
azioni strategiche principali:

• prodotti e servizi per la transizione APPROFONDIMENTO

• modello di consulenza ESG dedicato
• ecosistemi ESG.

Per orientare ancora meglio le nostre azioni stiamo 
sviluppando partnership specifiche a livello globale e 
locale e siamo costantemente impegnati a esplorare le 
opportunità di innovazione in ambito ESG

APPROFONDIMENTO

PRODOTTI E SERVIZI PER LA TRANSIZIONE: IL 
FINANZIAMENTO FUTURO SOSTENIBILE

Nel 2022 UniCredit ha lanciato in Italia un 
programma innovativo per l’erogazione di 
finanziamenti denominato Finanziamento Futuro 
Sostenibile.
Questo prodotto è finalizzato a sostenere le imprese 
che si impegnano a migliorare il proprio profilo di 
sostenibilità, in linea con il piano d’azione lanciato 
dalla banca a sostegno del PNRR (il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza italiano) che promuove la ripartenza 
del Paese facendo leva sulla ripresa dei consumi e 
sull’accelerazione della trasformazione digitale ed 
ecosostenibile.
La banca riconosce direttamente al momento 
dell’erogazione una riduzione del tasso rispetto alle 
condizioni standard previste per queste operazioni, con 
successiva verifica del raggiungimento di almeno due 
obiettivi di miglioramento in ambito ESG, prefissati 
alla stipula del finanziamento.
UniCredit, in linea con il paradigma ESG, prevede tre 
categorie di obiettivi legati al Finanziamento Futuro 
Sostenibile:

• tutela dell’ambiente
• miglioramento delle responsabilità sociali della 

collettività
• conduzione etica dell’impresa.

La banca si impegna altresì a monitorare l'andamento 
dei risultati ottenuti dall’azienda e comunicati tramite 
un’autocertificazione o un’apposita dichiarazione nella 
nota integrativa al bilancio della società cliente.

Fino a dicembre 2022 sono state effettuate 273 
operazioni per un importo complessivo pari a €553 
milioni. Tra queste segnaliamo il finanziamento di €50 
milioni a favore di Unoenergy S.p.A., azienda italiana 
operante nella produzione e distribuzione di energia 
elettrica e gas naturale.
I fondi messi a disposizione sosterranno l’azienda in 
un più ampio piano di sviluppo aziendale, finalizzato a 
incrementare le fonti energetiche alternative attraverso 
l’installazione di impianti fotovoltaici e la creazione 
e gestione di comunità energetiche, che prevedono 
l’utilizzo di energia condivisa a basso costo.

Il sostegno di UniCredit al nostro costante 
impegno nel mettere la qualità e il 
servizio al centro del nostro lavoro ci 
consente, anche e soprattutto in questo 
difficile	momento	storico,	di	continuare	a	
generare valore per i nostri clienti, per i 
dipendenti e per le comunità in cui 
operiamo.

Fabio De Martini
Amministratore Delegato di Unoenergy S.p.A.
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APPROFONDIMENTO

INIZIATIVE STRATEGICHE CHIAVE 
NELL’AMBITO DI 4 PILASTRI

In UniCredit ci adoperiamo per sostenere le comunità e 
la società, con l’intenzione di fornire loro tre leve per il 
progresso, applicate nell’ambito della nostra Strategia 
Sociale: APPROFONDIMENTO

• finanza sociale
• contributo socialeA

• sostegno ai nostri dipendenti B

Sostegno alle comunità e alla società

FINANZA SOCIALE:

• Sostenere i Paesi in cui operiamo affinché si concentrino sulle 
proprie sfide e adeguino l’offerta in base alle specificità locali

• Sviluppare finanziamenti dedicati (ad es. le Obbligazioni 
sostenibili) per raggiungere meglio le categorie vulnerabili

• Incorporare progressivamente elementi sociali nel nostro 
approccio alla gestione del rischio

• Ampliare l'offerta di prodotti con soluzioni innovative (ad es. 
investimenti, assicurazioni, collaborazione con le aziende FinTech)

• Adottare un approccio più strutturale alle partnership tra 
pubblico e privato

CONTRIBUTO SOCIALE:

• Aumentare il nostro 
contributo, concentrandoci 
su progetti specifici 
dedicati ai giovani, 
all’istruzione e a una 
corretta transizione

• Rafforzare il ruolo chiave 
di UniCredit Foundation 
per costruire la nostra 
distintività nel sostegno ai 
giovani e all'istruzione

SOSTEGNO 
AI NOSTRI 
DIPENDENTI: C

• Garantire 
flessibilità, 
benessere e cura 
delle persone

• Promuovere il 
nostro impegno 
alla Diversità, 
Equità e 
Inclusione

DOVE VOGLIAMO ARRIVARE: I NOSTRI CINQUE OBIETTIVI STRATEGICI

COME LO FACCIAMO: LE TRE LEVE DELLA NOSTRA AZIONE SOCIALE

CLIENTI COMUNITÀ LAVORATORI

IL CONTESTO: LE SFIDE SOCIALI

Siamo consapevoli che i Paesi in cui operiamo devono 
affrontare sfide sociali diverse e le loro priorità sociali sono 
riflesse nei programmi dell’UE.

La tassonomia sociale dell’UE rappresenta un primo 
tentativo per definire un quadro di riferimento che può 
essere utilizzato per costruire la nostra offerta sociale

IL NOSTRO RUOLO: FORNIRE ALLE COMUNITÀ LE LEVE 
PER IL PROGRESSO

Fornire alle comunità le leve per il progresso 
implica lo sviluppo del nostro nostro approccio ai fattori 
sociali, sfruttando la solida posizione e le forti sinergie 
già sviluppate con Social Impact Banking e UniCredit 
Foundation. Il nostro impegno per la salute e l'inclusione 
finanziaria nell'ambito dei PRB B dimostra la nostra volontà 
di investire negli aspetti sociali

Promuovere 
l’inclusione e la salute 
finanziaria degli 
individui vulnerabili

Garantire alle comunità 
un progresso sostenibile, 
con attenzione ai 
giovani e all’istruzione

Aiutare le aziende a 
migliorare la propria 
vocazione sociale e 
inclusiva

Tutelare le categorie 
che rischiano di essere 
colpite negativamente 
dalla transizione

Garantire condizioni 
di lavoro positive per i 
dipendenti

STRATEGIA SOCIALE DI UNICREDIT

A. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Capitale Sociale e Relazionale.
B. Principles for Responsible Banking.
C. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Capitale Umano.
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INIZIATIVE STRATEGICHE CHIAVE 
NELL’AMBITO DI 4 PILASTRI

Alla luce degli sviluppi del contesto esterno, tenendo in 
considerazione il nostro Purpose e i nostri Valori, vogliamo 
orientare il nostro comportamento facendo leva su due 
fattori:

• il potenziamento del nostro quadro di policy di 
settore

• l’assunzione di impegni strategici. APPROFONDIMENTO

Il nostro quadro di policy guida il nostro approccio verso i 
settori controversi rilevanti per UniCredit che sono esposti 
a rischi ambientali e sociali specifici.
Le policy vengono regolarmente riviste in modo tale che il 
quadro sia aggiornato: all’inizio del 2022 è stato firmato 
il Free-Tobacco Finance Pledge. Stiamo valutando tutte le 
leve utili al raggiungimento dell’obiettivo Net Zero per le 
emissioni proprie e le emissioni finanziate A

Orientamento del nostro comportamento sulla 
base di impegni chiari

Stiamo rafforzando il presidio dei rischi ambientali 
prendendo in considerazione anche i risultati 
dell'indagine tematica del 2022 sui rischi ambientali e 
climatici della Banca Centrale Europea.
Stiamo inoltre ponendo le basi per incorporare 
progressivamente gli elementi sociali nel nostro 
approccio alla gestione del rischio

INIZIATIVE STRATEGICHE CHIAVE 
NELL’AMBITO DI 4 PILASTRI

Miglioramento del nostro approccio Risk & Lending A

APPROFONDIMENTO

A. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Gestione del rischio.

IL NOSTRO IMPEGNO A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ 
E DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

UniCredit è la prima banca 
italiana tra 15 isitutzioni 
finanziarie a firmare il Finance 
for Biodiversity Pledge.

I membri del Pledge richiedono e al contempo offrono 
l’impegno a intraprendere azioni ambiziose in 
materia di biodiversità, per invertire il processo 
di impoverimento delle risorse naturali in questo 
decennio.
UniCredit entra a far parte della FfB Foundation come 
membro collaboratore, con l’obiettivo di facilitare 
l’azione collettiva necessaria per realizzare la mission 
della FfB Foundation di promuovere un invito all’azione.

UniCredit è inoltre diventata membro di 
Ellen MacArthur Foundation, rete 
internazionale di beneficenza, a sostegno 
dei nostri sforzi volti ad accelerare la 
transizione verso l’economia circolare nei 
Paesi in cui operiamo.

La Fondazione è impegnata nella creazione di 
un’economia circolare globale, animata dal desiderio 
di eliminare i rifiuti e l’inquinamento, di far circolare 
prodotti e materiali e di rigenerare la natura.

Questi nuovi impegni sono perfettamente in linea 
con il nostro obiettivo Net Zero, la nostra strategia 
ESG complessiva e il nostro Purpose di fornire 
alle comunità le leve per il progresso, poiché ci 
impegniamo attivamente per garantire un futuro più 
sostenibile ed equo per tutti.
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