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La prima Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria (DCNF) del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 

alla recente costituzione del Gruppo Iccrea – la quale richiede ancora impegno per la piena messa 
a regime dei meccanismi operativi interni – alla gestione degli effetti della pandemia da coronavirus 
(Covid-19) e all’impellenza di contribuire, quali banche di comunità, a un modello di sviluppo fondato 
su un nuovo paradigma economico sostenibile che non lasci nessuno indietro. 

Le attività oggetto di questa rendicontazione condensano il contributo del Gruppo Iccrea per uno svi-
luppo all’insegna dell’economia, del mercato ma anche dell’attenzione al sociale, da sempre al centro 
della mission delle BCC che ha uno dei suoi cardini nella sostenibilità, coerentemente con l’art. 2 dello 
Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo, il quale sancisce che la BCC “si distingue per il pro-
prio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune” e che le banche promuovono “lo 
sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale 
e la crescita responsabile e sostenibile del territorio” nel quale operano. 

Il Gruppo Iccrea è vicino alle comunità per statuto, mission e valori. La fedeltà alla vocazione locale e 
di prossimità delle BCC, sancita nell’articolo 2 dello Statuto, è innanzitutto assicurata dalle norme che 

50% delle esposizioni creditizie nei confronti di soci cooperatori, a destinare almeno il 95% delle espo-
sizioni creditizie al territorio di competenza e impedendo di distribuire i dividendi in misura rilevante.

Il Gruppo Iccrea riconosce nella mutualità e nella funzione di sostegno alle comunità di riferimento 
delle sue banche la propria ragione d’essere e attua costantemente i paradigmi dell’economia circo-

impiegate nei medesimi luoghi di formazione e mirano a sostenere lo sviluppo economico e sociale 
di lungo periodo dei territori. Siamo completamente simbiotici coi territori in cui operiamo e ne con-

nostre banche e lo sviluppo e la prosperità economica, sociale e ambientale dei territori in cui sono 
presenti le nostre banche è condizione e, allo stesso tempo, garanzia della sostenibilità del nostro 
Gruppo.

Il fenomeno pandemico che sta interessando il pianeta ha sottolineato ancora di più la necessità di 
-

banche in questo drammatico periodo.  

-
teggiare l’emergenza climatica con la determinazione a contribuire allo sviluppo sociale e dei territori. 
Le azioni incluse dal Piano di Sostenibilità 2020-2023 del gruppo, approvato il 31 marzo 2020, caratte-
rizzeranno ancora di più nel prossimo futuro il ruolo delle BCC come banche ESG (Environmental, So-
cial, Governance) per il Territorio. Il Piano di Sostenibilità, parte integrante del Piano Strategico Iccrea, 

nel Green Deal. Il programma europeo mira infatti “a proteggere, conservare e migliorare il capitale na-
turale dell’UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle 
relative conseguenze. Allo stesso tempo, tale transizione deve essere giusta e inclusiva”.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea pone tradizionalmente la dimensione sociale al centro degli in-
teressi operativi, tanto più ora che l’emergenza sanitaria e sociale indotta dalla pandemia da Covid-19 
esalta la rilevanza dell’operato delle BCC per il sostegno delle comunità di riferimento. 
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Le BCC sono attori socio-economici multidimensionali: oltre ad essere banche, sono anche coope-
rative e hanno una rilevante capacità d’impatto sociale nei loro territori di insediamento. 

Questa poliedricità le rende più vicine alle esigenze degli stakeholder, di cui possono raccogliere più 
agevolmente le istanze perché la banca appartiene ai soci, rappresentanti delle comunità in cui le Ban-

807 mila soci -
lare, attraverso i Comitati Soci, Giovani Soci, Territoriali
il loro approccio multi-stakeholder e si aprono sempre più alla compartecipazione e alla condivisione. 
I Comitati sono laboratori sociali che grazie alla partecipazione di quasi 37 mila soci (tanti sono quelli 
che li compongono) costituiscono una rappresentanza diretta della BCC sul territorio, nel solco di 
quanto indicato nell’articolo 2 dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. 

Il sodalizio tra BCC e stakeholder è facilitato dalla peculiare governance del gruppo che vede le Banche 
-

traverso un modello che mette in comune la loro forza patrimoniale, le loro migliori prassi, la capacità 
di offerta e servizio della Capogruppo e delle società prodotto e strumentali, mantenendo al contempo 
l’autonomia e la vicinanza ai territori delle BCC. 

L’impegno del Gruppo Iccrea a sostegno delle comunità di appartenenza ha reso possibile, nel 2019, 
destinare alle famiglie (consumatrici e produttrici) e alle micro Piccole e Medie Imprese (mPMI) qua-
si il 47% dei propri impieghi creditizi, grazie anche all’operatività delle Banche di Credito Cooperativo 
con il Fondo di Garanzia per le PMI col quale sono state concluse 8.556 operazioni per un ammontare 

-
dito produttivo (destinato per lo più all’avvio di startup), le BCC del Gruppo Iccrea hanno effettuato 775 
operazioni con garanzia del Fondo Centrale per 18,5 milioni di euro, circa un quarto del totale su base 
nazionale, mentre con la sezione del Fondo di Garanzia dedicata alle operazioni di importo ridotto, le 

Inoltre, relativamente alle iniziative di impatto sociale
-

strare un numero totale di oltre 302 mila iniziative, per un controvalore totale di 1,7 miliardi di euro. 

l’avvio di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno.

A sostegno delle comunità di riferimento concorrono anche le erogazioni liberali e le sponsorizzazio-

una quota dell’utile netto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella 
misura e con le modalità previste dalla legge (3% dell’utile). Oltre 12 milioni di euro, nell’anno di rendi-

  

Inoltre, i contributi in  e le sponsorizzazioni devoluti dal Gruppo Iccrea soprattutto attra-
verso le BCC ammontano a -

. 

anche in una maggiore inclusione sociale. 

rendicontazione quasi 2.800 
erogato pari a oltre 71 milioni di euro.  
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Tra gli investimenti green effettuati da Iccrea BancaImpresa, 24 milioni di euro sono stati destinati 
al settore vitivinicolo e circa 7,8 milioni di euro al settore delle energie rinnovabili. Inoltre, 20 milioni di 
euro sono la quota destinata al settore delle assicurazioni contro i rischi in agricoltura. Tali investi-
menti mostrano l’attenzione all’ambiente e al cambiamento climatico che il Gruppo Iccrea con il Piano 
di Sostenibilità e la Carta degli Impegni sull’Ambiente e i Cambiamenti Climatici – approvati nel 2020 
– si impegna a rafforzare per migliorare l’impronta ambientale del gruppo e per coniugare sempre più 

-
zione verso l’energia pulita, infatti, fornisce l’opportunità di avviare stabilmente un nuovo percorso di 
crescita sostenibile e inclusiva, con un’attenzione rivolta anche agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
che quest’anno sono stati correlati ai temi materiali del Gruppo Iccrea.

Nella transizione verso un’Europa sostenibile, dunque, camminano in parallelo la dimensione am-

bientale e quella sociale. Anche per questo il gruppo dedica particolare attenzione al benessere dei 

dipendenti, dei quali il 98,5% (sul totale) ha un contratto a tempo indeterminato. Inoltre, nell’anno di 

rendicontazione, si è registrato un turnover dei lavoratori in entrata superiore a quello in uscita (6,4% 

contro 5,3%). L’attenzione alle risorse umane rende il Gruppo Iccrea un attore di primo piano nella 

costruzione del futuro sostenibile del nostro Paese, mettendo a fattore comune l’esperienza delle 

la forza e l’esperienza che derivano da una storia ultracentenaria di banche di comunità da sempre 

impegnate nello sviluppo sostenibile.

    

Presidente 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Giuseppe Maino

Direttore Generale 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Mauro Pastore
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2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

-

140 Banche di Cre-

dito Cooperativo (BCC)

un unicum nel panorama italiano,

140 -

11

 17 società perimetro 

diretto

 6 società del perimetro indiretto

 17 altre società controllate.

-



14 PERSONE ECOSISTEMA RESPONSABILITÀ

2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

-

-

 -

perimetro diretto);

 

LA STRUTTURA DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

PERIMETRO 
DIRETTO

BANCHE 
AFFILIATE

PERIMETRO 
INDIRETTO

ALTRE SOCIETÀ 
CONTROLLATE

 17 140 6 17

Società controllate 
direttamente o 
indirettamente 

dalla Capogruppo in 
virtù di un rapporto 

partecipativo, ai sensi 
dei punti 1 e 2 dell’art. 
2359 del Codice Civile.

al Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea in 
virtù del Contratto di 

Coesione stipulato con 
la Capogruppo.

Società controllate 
dalle Banche 

congiuntamente, in 
virtù di un rapporto 
partecipativo, sulle 
quali la Capogruppo 

esercita, anche 
indirettamente, 

le proprie attività 
di direzione, 

coordinamento e 
controllo in quanto 
società strumentali 
del Gruppo Bancario 

Cooperativo.

Altre società 
controllate dalla 

Capogruppo, 
anche attraverso le 

confronti delle quali 
Iccrea Banca non 

attività di direzione, 
coordinamento 

e controllo.

PERIMETRO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
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2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

 

-

perimetro indiretto

 

-

-

140
SOCIETÀ PERIMETRO 
DIRETTO DEL GRUPPO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SOCIETÀ PERIMETRO 
INDIRETTO DEL GRUPPO 

  

  

  

PERIMETRO DI DCNF 2019 
(SOCIETÀ INTEGRALMENTE CONSOLIDATE)
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2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

-

Distribuzione degli sportelli per regione

11

89

533

1

406

88

223

290

37

197
74

164

105

35

74

70

127

9

11

SPORTELLI

1 533

2.544
SPORTELLI 

IN TUTTA ITALIA
Dati al 31/12/2019
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2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

-

-

Distribuzione delle BCC per regione

2

23
13

4

4

15

1

8

12

6

1

9

16

3

6

15

2

REGIONE BANCHE

ABRUZZO 6

BASILICATA 3

CALABRIA 6

CAMPANIA 9

EMILIA ROMAGNA 4

FRIULI VENEZIA GIULIA 4

LAZIO 8

LOMBARDIA 23

MARCHE 12

MOLISE 1

PIEMONTE 2

PUGLIA 16

SARDEGNA 2

SICILIA 15

TOSCANA 15

UMBRIA 1

VENETO 13

140

140
BCC

IN TUTTA ITALIA
Dati al 31/12/2019

BANCHE

1 23
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2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

 Loreggia

Leone 
Wollemborg

prima 
Cassa Rurale 
cattolica

 Luigi Cerutti

Federazione 
Italiana delle Casse 
Rurali ed Artigiane 

Federazione Italiana 
delle Casse Rurali 
ed Artigiane

Federazioni locali

Iccrea Banca

 Fondo Centrale 
di Garanzia

nuovo Testo Unico 
Bancario

Iccrea Holding

Fondo 
di Garanzia dei 
Depositanti del 
Credito Cooperativo 
(FGD)

1883 1890 1909 1950 1961 1963 1978 1995 1997

Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen

1864
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2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Fondo di Garanzia 
degli Obbligazionisti 
(FGO)

Fondo di Garanzia 
Istituzionale del 
Credito Cooperativo

130° anniversario

Progetto 
di Autoriforma del 
Credito Cooperativo

pubblicazione 
delle Disposizioni attuative di 
Banca d’Italia

Fondo Temporaneo 
del Credito Cooperativo

Iccrea 
Banca al vertice del Gruppo 
Bancario Iccrea

Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea

Gruppo Cassa 
Centrale-Credito 
Cooperativo Italiano

domanda per la 
costituzione di un 
Gruppo Bancario 
Cooperativo (“GBC”), 

200° 
anniversario

iscrizione 
nell’Albo dei 
Gruppi Bancari 

2004 2008 2013 2015 2016 2017 2018 2019

Banca Sviluppo 
SPA

1999
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2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

-

il 50,1% delle esposizioni è verso soci cooperatori (o è garantito da soci cooperatori)  

minimo il 95% delle esposizioni creditizie

il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali 

fruttiferi,

l’utile netto

 una quota non inferiore al 70% alla formazione o all’incremento della riserva legale;

 una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione -

  

  

  

  

  

-

-
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2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

“Carta dei Valori del 

Credito Cooperativo”

“Carta della Finanza libera, forte, 

democratica”

-

Articolo 2 
dello Statuto tipo 
delle Banche di Credito Cooperativo

“Nell’esercizio della sua attività, 
la Società si ispira ai principi 
cooperativi della mutualità senza 

ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti 
alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi 
di banca, perseguendo il miglioramento delle 
condizioni morali, culturali ed economiche 
degli stessi e promuovendo lo sviluppo della 
cooperazione e l’educazione al risparmio e 
alla previdenza nonché la coesione sociale e la 
crescita responsabile e sostenibile del territorio 
nel quale opera. 

La Società si distingue per il proprio orientamento 
sociale e per la scelta di costruire il bene comune. 
È altresì impegnata ad agire in coerenza con 
la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a 
rendere effettivi forme adeguate di democrazia 

tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla 
vita sociale”.
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2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

 

SOCI PER TIPOLOGIA 
DI PERSONE FISICHE

 

61,8%

32,0%

6,2%

SOCI PER TIPOLOGIA

SOCI PER TIPOLOGIA 
DI PERSONE GIURIDICHE

 

89%

11%

 36,4% 3,7%

3,9%

2,8%

53,2%
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2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Codice etico e comportamentale

Distribuzione soci per regione

807.411 
SOCI

IN TUTTA ITALIA
Dati al 31/12/2019

72.177

166.648 85.406

30.768

93.707

132.121
49.343

6.685

51.781

17.055

1.689

22.09436.693

2.535

15.878

19.169

3.662

SOCI

1.689 166.648



24 PERSONE ECOSISTEMA RESPONSABILITÀ

2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

NOME ENTE                       ATTIVITÀ DELL’ENTE                                                                       TIPO DI PARTECIPAZIONE

ABI

ICCREA BANCA

ICCREA 
BANCAIMPRESA 

BCC CREDITO 
CONSUMO 

BANCA SVILUPPO

-
-

-
-
-

-

-
-

FEDERCASSE

ICCREA BANCA -

-

-
-
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2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

NOME ENTE                       ATTIVITÀ DELL’ENTE                                                                       TIPO DI PARTECIPAZIONE

ASSOSIM

ICCREA BANCA

-

-

-

-

-

-
-

ASSILEA

ICCREA 
BANCAIMPRESA

-
-
-

-

ASSIFACT

BCC FACTORING

-
-

-

-
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2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

NOME ENTE                       ATTIVITÀ DELL’ENTE                                                                       TIPO DI PARTECIPAZIONE

IFLA

ICCREA 
BANCAIMPRESA

-

-

LEASEUROPE

ICCREA 
BANCAIMPRESA

-

-

-

ASSOFIN

BCC CREDITO 
CONSUMO

-

-

-

-

-
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2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

NOME ENTE                       ATTIVITÀ DELL’ENTE                                                                       TIPO DI PARTECIPAZIONE

ASSOGESTIONI

BCC RISPARMIO 
E PREVIDENZA

-

-

-
-

-
-

-
-

ASSOPREVIDENZA

BCC RISPARMIO 
E PREVIDENZA

-
-
-

-

-

CSR EUROPE

ICCREA BANCA

-

-

EUROPEAN BANKING 
FEDERATION (EBF)

ICCREA BANCA

-



28 PERSONE ECOSISTEMA RESPONSABILITÀ

2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

NOME ENTE                       ATTIVITÀ DELL’ENTE                                                                       TIPO DI PARTECIPAZIONE

ALLEANZA ITALIANA 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
(ASVIS)

ICCREA BANCA 

-
-
-

-
-

• 

-

• 

• 

-

-
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2. Identità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

NOME ENTE                       ATTIVITÀ DELL’ENTE                                                                       TIPO DI PARTECIPAZIONE

FORUM FINANZA 
SOSTENIBILE-FFS

ICCREA BANCA

-
-

-

• -

-

• 

-
-

• -

-

-
-
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

3.1 Il modello di governance 
adottato dal Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea

-

dico del tutto originale. 

AMBITI DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO

1. 

3. 

5. 

6. 

7. 

8. 

11. 

13. 

15. 

16. 
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
3.1 Il modello di governance adottato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

-

-

L’architettura del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea mutua alcune caratteristiche dai grandi gruppi 

1. -

Contratto di Coesione

Sistema di Garanzia

3. 

risk-based;

-

ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA CAPOGRUPPO: ICCREA BANCA

DIRETTORE 
GENERALE

AREA CHIEF 
BUSINESS OFFICER

AREA CHIEF 
FINANCIAL OFFICER

AREA ATTIVITÀ 
CREDITIZIA 

E PARTECIPATE

AREA CHIEF 
OPERATING OFFICER

AREA CHIEF 
INFORMATION 

OFFICER

AREA INDIRIZZO BCC,
RELAZIONI ISTITUZIONALI 

E LEGALE

AREA CHIEF 
RISK OFFICER

AREA CHIEF 
COMPLIANCE 

OFFICER

AREA CHIEF 
AML OFFICER

AREA CHIEF 
AUDIT EXECUTIVE

La struttura organizzativa si articola 

in 10 aree. 4 di queste a diretto riporto 

del Consiglio di Amministrazione 

e 6 a diretto riporto del direttore generale. 

3 di queste ultime sono 

sotto la responsabilità di altrettanti 

vice direttori, uno dei quali vicario.

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
3.1 Il modello di governance adottato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

-

5. Un modello di governance unico

6. Lo Statuto tipo delle BCC

IL CONTRATTO DI COESIONE 

-

po Iccrea. 

-

-

-

-

per la Capogruppo.

ACCORDO DI GARANZIA  

-

-

1. 
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
3.1 Il modello di governance adottato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

infragruppo).

-

un ulteriore elemento fondante e costitutivo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

SISTEMA DI MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE:     
EARLY WARNING SYSTEM-EWS 

-

-

 

 

 

-

-

-
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3.1 Il modello di governance adottato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

 

 -

-

-

-

-

-

 -

 -

-

IL NUOVO STATUTO TIPO DELLE BCC   

-

Banche di Credito Cooperativo sono state variate per inserire nuove norme statutarie che descrivono 

-
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
3.1 Il modello di governance adottato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

IL NUOVO STATUTO DELLA CAPOGRUPPO 
E REGOLAMENTO ELETTORALE TIPO DELLE BCC

-

-

. 

-

delle cariche sociali. 

-

schio critica o di tensione la valu-
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3.1 Il modello di governance adottato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

RIPARTIZIONE CAPITALE PER TIPOLOGIA AZIONISTA

TIPOLOGIA SOCIO # SOCI # AZIONI VALORE NOMINALE AZIONI % PARTECIPAZIONE

1

16

5

3

TOTALE 247 27.125.759   1.401.045.452,35   100,0%   

NUMERO SOCI

 1.306.801.711,70
 Banche di Credito Cooperativo

 38.893.276,40 

 33.054.812,05 
 Casse Centrali

 15.872.561,50

 4.507.340,55

 1.915.750,15

VALORE AZIONI

1,2%

 220
 Banche di Credito Cooperativo

 16

 5

 3

 2
 Casse Centrali

 1

89,1%

2,0%
6,5%

0,8%
0,4%

93,3%

2,8%

2,4%

0,3%
1,1%

0,1%
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
3.1 Il modello di governance adottato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI ORGANI DI GOVERNO 
DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA 

13,5%86,5%

10,8%89,2%

40%60%

CDA PER FASCIA D’ETÀ

CE PER FASCIA D’ETÀ

COMITATO NOMINE
(DIVISIONE PER ETÀ)

77,8%

80,1%

21,6%

19,6%

0,6%

0,3%

CDA PER GENERE

CE PER GENERE

COMITATO NOMINE
(DIVISIONE PER GENERE)

FOCUS CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 
I dati rappresentati corrispondono a tutto il perimetro di consolidamento.

FOCUS COMITATI ESECUTIVI, OVE PREVISTI 
I dati rappresentati corrispondono a tutto il perimetro di consolidamento.

FOCUS COMITATI ENDOCONSILIARI DI ICCREA BANCA

80%

20%
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3.1 Il modello di governance adottato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

50%50%

25%75%

COMITATO REMUNERAZIONI
(DIVISIONE PER ETÀ)

COMITATO RISCHI
(DIVISIONE PER ETÀ)

100%

75%

25%

COMITATO REMUNERAZIONI
(DIVISIONE PER GENERE)

COMITATO RISCHI
(DIVISIONE PER GENERE)

FOCUS COMITATO REMUNERAZIONE ICCREA BANCA

FOCUS COMITATO RISCHI ICCREA BANCA

100%
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

governance del Gruppo Iccrea
 

-

-

-

STRUTTURA UO PUBLIC AFFAIRS & SUSTAINABILITY DEL GRUPPO ICCREA

UO PUBLIC AFFAIRS & SUSTAINABILITY

BCC, imprese, 
Università, 

Terzo Settore

COMITATO 
CHIEF

FUNZIONE
DNF CONSOLIDATA GBCI

FUNZIONE
SUSTAINABLE BANKING

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 
CON DELEGA ALLA SOSTENIBILITÀ

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

COMITATO 
SCIENTIFICO
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 Consigliere Delegato alla Sostenibilità

Comitato Chief per la Sosteni-

bilità

-

-

-

stenibilità

-
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

3.3 I temi materiali del Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea

 -

-

Lo stakeholder engagement interno 2019 -

-

-

-

Lo stakeholder engagement esterno 2019

-
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
3.3 I temi materiali del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

I RISULTATI DELL’ANALISI DI MATERIALITÀ 2019

temi materiali “prerequisito”

 

 

 

-

sa del Gruppo Iccrea.

-

-
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
3.3 I temi materiali del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

MATRICE DI MATERIALITÀ 2019

5,00

4,25

3,50
3,50 4,25 5,00

R
IL

EV
A

N
Z

A
 E

S
T

ER
N

A

RILEVANZA INTERNA

1  

2

3

4 -
nomiche del territorio

5  
cliente

6

7

8

9

10  Benessere dei dipendenti

11

12

13

14  Tutela dei diritti dei lavoratori

15

culturali ed economiche 
del territorio

4 1

23

9 8
dei rapporti con i soci

Coinvolgimento e sviluppo 11

del risparmio 

56

710

Benessere dei dipendenti

12

13

15

Tutela dei diritti dei lavoratori

14
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di gestione dei rischi 

-

-

interno. 

-

-

-

3. Prevenzione e attenuazione dei rischi
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

-

4. Monitoraggio e reporting

5. Gestione e mitigazione dei rischi -

-

-
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Sistema dei Controlli Interni (SCI)

-

-

all’interno delle complessive Politiche di governo dei rischi. Queste ultime costituiscono a loro volta 

integrante del PGR. 

-

Funzioni Aziendali di Controllo -

-

-
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

unitario di controlli interni che consenta l’effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel 

-

funzioni di primo livel-

lo, ovvero tutte le strutture operative e di business

unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo
1.

Riguardo al processo e alla mappatura dei rischi relativi ai temi materiali del Gruppo Bancario Coope-

AMBITO TEMA 
MATERIALE

PRINCIPALI RISCHI 
ASSOCIATI

PRESIDIO

S
oc

ia
le

Sostegno allo 
sviluppo del 
territorio
 
Miglioramento 
delle condizioni 
morali, culturali 
ed economiche 
del territorio

Coinvolgimento 
e sviluppo delle 
comunità locali 

Gestione 
responsabile 
dei rapporti con 
i soci

gestione dei rischi 

strategiche e 
operative per 
lo sviluppo del 
territorio e delle 

con conseguente 
rischio di gestione 

compagine sociale

-
-

-

 
-

-

BCC costituiscono uno dei presidi fondamentali a tutela della compagine 
-

rapporti con i soci 

1

Integrativa.
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

AMBITO TEMA 
MATERIALE

PRINCIPALI RISCHI 
ASSOCIATI

PRESIDIO

S
oc

ia
le

 
Attenzione 
costante 
ai bisogni 
dei clienti
 
Qualità 
di prodotti 
e servizi

di strumenti 
di tutela 
del cliente 
e inadeguato 

di prodotti 

conseguente 
rischio di scarsa 

del cliente

-
-
-

Inoltre il Gruppo Iccrea mantiene un contatto diretto con le BCC e rac-
-

stomer satisfaction. 

-
 

-
-

-

-

 

Innovazione 
e digitalizzazione 
dei servizi 
bancari

gestione delle 

strategiche 
e operative 
derivanti dalla 

dei principali canali 

-

-

-

Trasparenza 
delle 
informazioni 
su prodotti 
e servizi

compliance alle 
normative in tema 

nella gestione dei 
relativi presidi (ad 
es. per pratiche 
commerciali 

misselling di prodotti 

in modo uniforme a livello di Gruppo Iccrea anche gli aspetti di Product 

-
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3. Governance del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

AMBITO TEMA 
MATERIALE

PRINCIPALI RISCHI 
ASSOCIATI

PRESIDIO

S
oc

ia
le

 

Tutela della 
privacy 
e protezione 
dei dati
 
Cybersecurity 
(sicurezza 
informatica)

della normativa 

informatica con 
conseguenti 
perdite di dati 

nella gestione dei 
presidi dedicati 

corretta gestione 
dei dati e alla 

-
-

-
-

-

-

-
-

-

- -

-

-

-

-

S
oc

ia
le

 >
 P

ra
tic

he
 

Gestione 
responsabile 
del risparmio 
e protezione 
del cliente

investimento 

presentano 

(ad es. settori 
esposti al rischio 

e sociali (ad es. 

controversi (ad 

ecc.)

-

come da Codice Etico e da Politica del Credito. Con riferimento ai rischi 

-
-

-

-
-
-

-
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AMBITO TEMA 
MATERIALE

PRINCIPALI RISCHI 
ASSOCIATI

PRESIDIO

G
es

tio
ne

 d
el

le
 r

is
or

se
 u

m
an

e Tutela 
della salute 
e sicurezza delle 
persone

Formazione 
e sviluppo 
dei dipendenti

al personale 

conseguente 
rischio di incidenti e 

per i lavoratori

inadeguata 

personale

-

-

-

- 

- -

Benessere 
dei dipendenti

conseguenti 

presidi dedicati 
all’inclusione e al 

rischio di perdita di 

-

-

-

G
es

tio
ne

 d
el

le
 

ris
or

se
 u

m
an

e Tutela 
dei diritti 
dei lavoratori

Rischio di 

le parti sociali 
derivanti dalla 

norme in materia 
giuslavoristica

-

-

aderenti. Nell’area Risorse Umane sono state appositamente create le 

Tutela 
dei diritti 
umani

Inadeguata gestione 

del lavoro presso le 

del Gruppo Iccrea e 

con conseguente 

di tali diritti

-

Contrasto 
alla corruzione 
attiva e passiva

Rischio di 

riciclaggio e 

terrorismo nelle 

-
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3.5 Il sistema 
di politiche 

-

-

-

-
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e temi materiali del Gruppo Iccrea 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile

-

-

-

-

-

-

tivi per i prossimi anni. 
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Obiettivo 10 

Obiettivo 11 

Obiettivo 12 

Obiettivo 13 

Obiettivo 14 

risorse marine per uno sviluppo 

Obiettivo 15 

retrocedere il degrado del terreno 

Obiettivo 16 

tutti i livelli

Obiettivo 17 

rinnovare il partenariato mondiale 

Obiettivo 1

nel mondo

Obiettivo 2 

Obiettivo 3 

Obiettivo 4 

apprendimento per tutti

Obiettivo 5 

per l’empowerment di tutte le donne 

Obiettivo 6 

delle strutture igienico sanitarie

Obiettivo 7 

Obiettivo 8 

un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo 9 
Costruire una infrastruttura
resiliente e promuovere 

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
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TEMI MATERIALI GBCI - 
ANALISI MATERIALITÀ 2019

AMBITI 254/16

Impatto su 
società e territori

ed economiche del territorio

Corruzione

Clienti Prodotti

Personale

Benessere dei dipendenti

Tutela dei diritti dei lavoratori

Diritti umani

Ambiente

17 OBIETTIVI 
AGENDA ONU 2030

IL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA 
E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
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3.7 Gli impegni 

reciproca. 

Il dialogo e l’ascolto costante di tutti i portatori di interesse rappresenta per il Gruppo Bancario Cooperativo 

-

-

-

-

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

-

-

tema in linea con il forte legame esistente tra le BCC e i 

territori in cui operano.  
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-

-

cambiamento climatico -

-
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-

-

GLI STAKEHOLDER DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

CATEGORIA IMPEGNI GENERALI ASSUNTI DAL GRUPPO

BANCHE 
DI CREDITO 
COOPERATIVO

SOCI DELLE BCC

mutualistiche delle BCC.  

CLIENTI

un’esauriente informativa preventiva.

PERSONE 
DEL GRUPPO 
BANCARIO 
COOPERATIVO ICCREA

FORNITORI
Gruppo opera.

trattamenti di favore o discriminatori.

COMUNITÀ LOCALI 
E TERRITORIO

AMBIENTE
risorse.

tutti gli attori interni e degli interlocutori esterni.
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-

EVENTI INTERNI

1. 

-

-

stratori delle BCC.

EVENTI ESTERNI

1. -

-

-

3. -

-



4.
Prevenzione
e contrasto

della 
corruzione
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4. Prevenzione e contrasto della corruzione

Il Gruppo Iccrea garantisce una gestione delle relazioni con i propri stakeholder ispirata alla massima 

correttezza, trasparenza e al rispetto delle regole interne e delle leggi in vigore, senza alcun conflitto 

tra interessi aziendali e personali.

-

mative del Decreto Legislativo n. 231/2001, le società del perimetro diretto predispongono il Modello 

particolare, il Modello adottato dalla Capogruppo si compone dei seguenti elementi:

 Codice Etico e di Comportamento: documento che dichiara i principi valoriali condivisi ed esprime 

attuano nell’esercizio della propria attività istituzionale e a cui si uniformano il proprio personale, 

Iccrea;

 Mappatura dei rischi-reato: documento di sintesi delle evidenze risultanti dalle potenzialità com-

missive dei singoli reati di cui al catalogo 231/2001;

 Protocolli Comportamentali di Parte Generale: un documento in cui si illustrano i contenuti del 

svolgimento delle attività di formazione e informazione;

 Protocolli Comportamentali di Parte Speciale:

 Sistema Disciplinare Interno

231/011 -

cedure conformi allo Statuto dei Lavoratori, al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), 

di Amministrazione e rispetta i principi di autonomia e indipendenza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001. 

porre in essere all’interno di tutte le società del perimetro diretto un Modello 231/01 omogeneo, po-

1  
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Società del perimetro diretto;

-

stemi Informatici, rilasciati nel corso del 2019;

-

del totale) hanno adottato un Modello ai sensi del D.lgs. 231/01.
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4.1 La prevenzione 
dei reati di corruzione

-

nalisi dei principali processi e attività soggette al rischio di corruzione, sia tra privati sia nei rapporti 

-

corruzione.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello 231/01, nonché dei valori e principi espressi 

internamente al Codice Etico, da parte di tutti i soggetti interessati, comporta l’applicazione di speci-

Eventuali segnalazioni di violazioni o anomalie nel comportamento dei soggetti operanti in/per le so-

cietà e il Gruppo Iccrea, possono essere inviate in forma scritta, per email, all’apposita casella di posta 

COMUNICAZIONE PROCEDURE CORRUZIONE FORMAZIONE MEMBRI CDA

GRUPPO ICCREA 2019 GRUPPO ICCREA 2019

309 119

82 SOCIETÀ PERIMETRO DIRETTO 2019

1.422 0

IMPIEGATI 4.134 BCC 2019

TOTALE DIPENDENTI 5.638 119

SOCIETÀ PERIMETRO DIRETTO 2019

22

0

0

IMPIEGATI 0

TOTALE DIPENDENTI 0

0

BCC 2019

287

82

1.422

IMPIEGATI 4.134

TOTALE DIPENDENTI 5.638

* I dati non comprendono le informazioni relative a BCC Beni Immobili SRL, Coopersystem Soc. Coop., Sigest SRL, Sinergia 
SCARL. Con particolare riferimento a BCC Beni Immobili SRL, si segnala che l’Amministratore (unica risorsa della Società) è già 
ricompreso tra i dipendenti di Iccrea Banca. Per le Società del perimetro indiretto su citate, invece, non sono disponibili i dati.
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4. Prevenzione e contrasto della corruzione
4.1 La prevenzione dei reati di corruzione

-

mente la “Politica e linee guida di processo in materia di sistemi interni di segnalazione delle viola-

dipendenti del gruppo stesso. Il suddetto canale prevede l’invio di eventuali segnalazioni, in forma 

Il sistema è strutturato in maniera tale da garantire la riservatezza e la tutela del segnalante, ai sensi 

della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy e di trattamento dei dati per-

sonali di tutti i soggetti coinvolti e/o citati nelle segnalazioni.

Nel corso dell’anno di rendicontazione la Capogruppo, contestualmente alle attività di aggiorna-

-

matici, ha svolto un’analisi dei processi collegati a potenziali reati di corruzione. In particolare, tali 

attività hanno portato all’analisi di 36 processi aziendali2

mappati dal gruppo. 

-

pagina precedente è riportato il dettaglio numerico.

2 -
teggiato una sola volta. Pertanto, non è stata considerata la mera somma dei processi collegati ai potenziali reati di corruzione 

Informatici). 
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4.2 La prevenzione 
dei reati di riciclaggio

la massima attenzione alle azioni e agli strumenti di presidio, nella consapevolezza che la ricerca della 

-

grità della struttura aziendale.

In ragione di ciò, risulta prioritario il coinvolgimento degli organi aziendali per il corretto adempimento 

rischio cui è concretamente esposta l’attività del Gruppo Iccrea. 

differenziati per tipologia di prodotto e/o tipologia di clientela target, ha determinato un modello di 

controllo volto, preliminarmente, ad analisi ex-ante. Queste ultime sono svolte nella fase pre-emissio-

attengono non solo alla mitigazione dei rischi sanzionatori previsti dalle normative vigenti, ma altresì 

-

-

-

di controllo e standard di reporting univoci ed omogenei per la gestione del rischio di riciclaggio 

-

-

Antiriciclaggio locale, ovvero individuato un Presidio. 
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4. Prevenzione e contrasto della corruzione
4.2 La prevenzione dei reati di riciclaggio

NORMATIVA INTERNA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO 
OPERATA DALL’AREA CAMLO

POLITICHE NORMATIVE DI GRUPPO Le principali politiche normative di Gruppo in materia 
-

PROCEDURE OPERATIVE DI DETTAGLIO Tra le procedure operative di dettaglio in materia, vi è la 
procedura per la segnalazione delle operazioni sospette 
(c.d. SOS).

NORMATIVE INTERNE ANTIRICICLAGGIO 
DELLE SOCIETÀ DEL PERIMETRO DIRETTO

È prevista una normativa interna in materia di AML anche 
per le Società del perimetro diretto.

CATALOGO CONTROLLI PER BCC AFFILIATE 
E SOCIETÀ DEL PERIMETRO DIRETTO

adottato, delinea le attività di controllo derivanti dai singoli 
-

ticolar modo, il corpo normativo si compone di una norma 
generale di processo e norme secondarie. Tali norme ri-

di conservazione e registrazione delle informazioni rile-
vanti per l’antiriciclaggio e di segnalazione delle operazioni 
sospette.

a) coadiuvano l’Area CAMLO nella gestione interna delle attività;

-

attraverso controlli automatici di I e II livello;

c) -

da parte delle stesse3. 

3 
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4. Prevenzione e contrasto della corruzione
4.2 La prevenzione dei reati di riciclaggio

FLUSSI INFORMATIVI DELL’AREA CAMLO

SU BASE SEMESTRALE -

al monitoraggio nel continuo delle attività di rimedio richieste dall’Area CAMLO 

SU BASE ANNUALE -
-

4.

-

attraverso la scelta di docenti esterni. L‘offerta formativa si completa con l’organizzazione di giornate 

-

tività con l’estero.

-

vengono secondo le modalità previste dalla politica di Gruppo Iccrea, in materia di sistemi interni di 

segnalazione.

-

gio, posti in essere dall’Area CAMLO e dalle relative strutture periferiche.

Le attività di monitoraggio, svolte nel corso dell’anno dalle Società del Gruppo Iccrea sottoposte agli 

4

applicare un proprio metro di giudizio, anche peggiorativo, rispetto al risultato rappresentatole, in presenza di fattori, interni ed 
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4. Prevenzione e contrasto della corruzione
4.2 La prevenzione dei reati di riciclaggio

I NUMERI DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA 
PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CORRUZIONE E RICICLAGGIO

ORE DI FORMAZIONE PER GENERE E LIVELLO SUI TEMI DELL’ANTI-CORRUZIONE 
E ANTI-RICICLAGGIO

GRUPPO ICCREA UOMO DONNA TOTALE

11

IMPIEGATI 3.490 3.339 6.829

TOTALE 7.791 4.931 12.722

SOCIETÀ PERIMETRO DIRETTO UOMO DONNA TOTALE

208 11 219

3.216 1.349

IMPIEGATI 2.280

TOTALE 5.682 3.640 9.322

BCC UOMO DONNA TOTALE

37 0 37

840 232 1.072

IMPIEGATI 1.232 2.291

TOTALE 2.109 1.291 3.400

* Sono escluse in questo conteggio le 3 Società del perimetro indiretto (Coopersystem, Sinergia e Sigest) e BCC Beni Immobili 
(che, invece, appartiene al perimetro diretto). Con particolare riferimento a BCC Beni Immobili SRL, si segnala che l’Ammini-
stratore (unica risorsa della Società) è già ricompreso tra i dipendenti di Iccrea Banca. Per le Società del Perimetro Indiretto su 
citate, invece, non sono disponibili i dati.
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NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI PER  LIVELLO

GRUPPO ICCREA TOTALE N. DIPENDENTI COINVOLTI %

409 67

6.210

IMPIEGATI 2.248

TOTALE 22.164 3.889 17,5%

SOCIETÀ PERIMETRO DIRETTO TOTALE N. DIPENDENTI COINVOLTI %

131

1.097

IMPIEGATI 1.797 1.138

TOTALE 3.449 2.289 66,4%

BCC TOTALE N. DIPENDENTI COINVOLTI %

278 13

4.689 477

IMPIEGATI 13.748 1.110

TOTALE 18.715 1.600 8,5%

Inoltre, nel corso dell’anno le politiche adottate dal Gruppo Iccrea sull’anti-corruzione sono state co-

-

matici che hanno approvato nel corso del 2019 l’aggiornamento del Modello 231/01. 

Si ricorda che, come da normativa interna, le policy e procedure in materia di anticorruzione e anti-

riciclaggio sono oggetto di approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo 

accedono tutti i dipendenti. Inoltre, ogni nuovo fornitore è tenuto a prendere visione del Modello Orga-

nizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, in sede di stipula di contratti con il gruppo. In tale Modello, 

come anticipato, sono presenti riferimenti alla normativa anticorruzione e antiriciclaggio.
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Il sostegno ai territori di insediamento del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea si esplica in numerose 

attività delle BCC e della Capogruppo, coerentemente con i principi ispiratori, ribaditi nell’art. 2 dello 

5.1 I Comitati locali

Il forte legame delle BCC e del Gruppo Iccrea con le comunità locali trova espressione nella costituzione 

territori in tutta Italia.

Nel 2019 risultavano attivi 70 Comitati, espressione dell’approccio multi-stakeholder proprio delle 

Banche di Credito Cooperativo.

COMITATI TOTALE COMITATO SOCI COMITATO 
GIOVANI SOCI

COMITATO 
TERRITORIALE

ALTRA CATEGORIA 
DI COMITATI

NUMERO DI COMITATI 70 21 35 10 4

NUMERO % SUL TOTALE

COMITATO GIOVANI SOCI 35 50,0%

COMITATO SOCI 21 30,0%

COMITATO TERRITORIALE 10 14,3%

ALTRA CATEGORIA DI COMITATI 4 5,7%

70 100,0%

RENDERE EFFETTIVI FORME ADEGUATE DI DEMOCRAZIA 
ECONOMICO-FINANZIARIA E LO SCAMBIO MUTUALISTICO 
TRA I SOCI NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI 
ALLA VITA SOCIALE. 

Tratto dall’art. 2 dello Statuto tipo delle BCC

COMPOSIZIONE 
DEI COMITATI 
PER GENERE

31%69%
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5.1 I Comitati locali

Di questi 70 Comitati, espressione diretta della compagine sociale delle BCC, 56 sono così ripartiti: 

Comitati Soci (21) e Comitati Giovani Soci (35). 

I PRINCIPALI NUMERI DEI COMITATI DELLE BANCHE DESTINATI 
AL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ

70
NUMERO 

COMPLESSIVO 
DI COMITATI

23
COMITATI

CONSULTIVI

46
COMITATI

PROPOSITIVI

29
COMITATI

CHE GESTISCONO 
BUDGET

37
COMITATI 

CHE DEFINISCONO 
PROGETTI 

VERSO 
LA COMUNITÀ

COMITATI SOCI

11
52,4%

DISTRIBUZIONE 
PER GENERE DI SOCI

DISTRIBUZIONE 
PER TIPOLOGIA DI COMITATO

CONSULTIVO PROPOSITIVO

10
47,6%

NUMERO
COMITATI

SOCI

21
24.241
70,3%

10.248
29,7%

NUMERO DI COMITATI
CHE GESTISCONO 

UN BUDGET

5
23,8%

NUMERO DI COMITATI
CHE HANNO SVILUPPATO 

PROGETTI PER LA COMUNITÀ

14
66,7%
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5.1 I Comitati locali

I 35 Comitati dei Giovani Soci sono molto dinamici, fucine di nuove progettualità locali al servizio della 

comunità e delle BCC, atti a cogliere le esigenze degli stakeholder. 

A facilitare il dialogo con i territori contribuiscono anche 10 Comitati Territoriali ed altri 4 Comitati 

di diversa natura. 

COMITATI GIOVANI SOCI

7
20,0%

DISTRIBUZIONE 
PER GENERE DI SOCI

DISTRIBUZIONE 
PER TIPOLOGIA DI COMITATO

CONSULTIVO PROPOSITIVO

28
80,0%

NUMERO
COMITATI

GIOVANI SOCI

35
1.080
54,4%

905
45,6%

NUMERO DI COMITATI
CHE GESTISCONO 

UN BUDGET

19
54,3%

NUMERO DI COMITATI
CHE HANNO SVILUPPATO 

PROGETTI PER LA COMUNITÀ

14
40,0%

COMITATI TERRITORIALI

3
30,0%*

DISTRIBUZIONE 
PER GENERE DI SOCI

DISTRIBUZIONE 
PER TIPOLOGIA DI COMITATO

CONSULTIVO PROPOSITIVO

6
60,0%*

NUMERO
TERRITORIALI

10
300

84,7%
54

15,3%

NUMERO DI COMITATI
CHE GESTISCONO 

UN BUDGET

3
30,0%

NUMERO DI COMITATI
CHE HANNO SVILUPPATO 

PROGETTI PER LA COMUNITÀ

6
60,0%

* La differenza è rappresentata da un comitato territoriale che ha natura differente.



74 PERSONE ECOSISTEMA RESPONSABILITÀ

5. Sostegno al territorio e alle comunità
5.1 I Comitati locali

Tutte queste organizzazioni sono emanazione della compagine sociale che caratterizza i territori sui 

quali le BCC sono attive. I Comitati rappresentano dei laboratori sociali che fanno della partecipazione 

di 36.979 soci (tanti sono quelli che li compongono) una chiave diretta di contatto della BCC con il 

territorio, come indicato nello Statuto. In questo modo, il 4,6% del totale dei soci partecipa attivamente 

alla vita della comunità, garantendone un collegamento costante e diretto con la BCC di appartenen-

za. I soci, peraltro, forniscono la loro collaborazione in forma volontaria.    

Nell’ambito del sostegno concreto al territorio, si colloca anche la partecipazione dei soci alle iniziative 

dedicate agli incontri pre-assembleari. Si innesta su questo terreno, ad esempio, il progetto della BCC 

Ravennate, Imolese e Forlivese, che prevede 9 incontri pre-assembleari rivolti ai soci per ricevere ag-

giornamenti sull’andamento della banca e per approfondire la conoscenza delle iniziative di sostegno 

al territorio. 

ALTRI COMITATI

2
50,0%

DISTRIBUZIONE 
PER GENERE DI SOCI

DISTRIBUZIONE 
PER TIPOLOGIA DI COMITATO

CONSULTIVO PROPOSITIVO

2
50,0%

NUMERO
TERRITORIALI

4
58

38,4%
93

61,6%

NUMERO DI COMITATI
CHE GESTISCONO 

UN BUDGET

2
50,0%

NUMERO DI COMITATI
CHE HANNO SVILUPPATO 

PROGETTI PER LA COMUNITÀ

3
75,0%
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Prossimità territoriale, approccio multi-stakeholder, condivisione delle reti relazionali caratterizzano 

-

-

vamente, dal Gruppo Iccrea . 

In particolare, la Capogruppo – che ha messo a punto il più generale progetto dedicato al Terzo Set-

Inoltre meritano di essere citati:

-

-

l’incontro, organizzato con lo Yunus Social Business Centre dell’Università Carlo Bo di Urbino (Di-

-

denti dell’Ateneo urbinate ed alla popolazione locale. 

È in corso di lancio, nell›ambito del Piano di Sostenibilità della Capogruppo, un Progetto di Educazione 

Finanziaria alla Sostenibilità del Gruppo Iccrea che, in collaborazione con Tertio Millennio e Federcas-

se, spiegherà sul territorio centinaia di iniziative formative dedicate alle diverse fasce di età, scolariz-

zazione, occupazione.

Più nel dettaglio, le Banche di Credito Cooperativo hanno realizzato sui territori un numero totale di 

 302. Di questi progetti il maggior numero (162) era rivolto ai 

-

ziaria hanno preso parte oltre 14 mila giovani e più di 1.000 migranti.   

PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE E 
L’EDUCAZIONE AL RISPARMIO E ALLA PREVIDENZA NONCHÉ 
LA COESIONE SOCIALE E LA CRESCITA RESPONSABILE 
E SOSTENIBILE DEL TERRITORIO NEL QUALE OPERA. 

Tratto dall’art. 2 dello Statuto tipo delle BCC
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INIZIATIVE BCC NUMERO BENEFICIARI %

INIZIATIVE RIVOLTE A GIOVANI 162 14.412 52,2%

INIZIATIVE RIVOLTE A MIGRANTI 3 1.006 3,6%

INIZIATIVE RIVOLTE A INDIVIDUI A BASSO REDDITO 6 566 2,0%

INIZIATIVE RIVOLTE A IMPIEGATI 13 609 2,2%

ALTRE INIZIATIVE 118 11.034 40,0%

TOTALE 302 27.627 100,0%

Molte le iniziative organizzate sul territorio da parte delle BCC. È il caso della Banca di Credito Coope-

rativo di Fano, della BCC del Piceno, della BCC di Trevigiano, della BCC Centromarca, della BCC Umbria 

e della BCC di San Giuseppe di Petralia Sottana, che in collaborazione con BCC Risparmio & Previden-

-

di diffonderne la conoscenza sul territorio. Rimanendo in tema di sostenibilità, la BCC della Marca ha 

tema della previdenza, mentre la seconda ha lanciato il progetto Crescere nella Cooperazione. Sugli 

-

  14.412 
 Iniziative rivolte a giovani

  11.034
 Altre Iniziative

  1.006
 Iniziative rivolte a migranti

  609
 Iniziative rivolte a impiegati

  566
 Iniziative rivolte a Individui basso reddito

BENEFICIARI DELLE INIZIATIVE PER PROMUOVERE 
L’EDUCAZIONE FINANZIARIA

40,0%

52,2%

3,6%

2,2%
2,0%
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5.3 Le erogazioni liberali 
e le sponsorizzazioni 

Sostegno e promozione vengono incoraggiate attraverso erogazioni liberali, sponsorizzazioni e con 

la destinazione, per le BCC, di una quota dell’utile netto ai fondi mutualistici per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ossia il 3% dell’utile. 

Oltre 12 milioni di euro, nell’anno di rendicontazione, sono stati versati a Fondosviluppo, il fondo mu-

Le attività e le iniziative sul territorio sono volte a tutela e valorizzazione del patrimonio storico, cultu-

sociale e sanitaria, in ambito artistico, sportivo e ricreativo. Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha 

-

Ammontano a oltre 29,5 milioni 

BENEFICENZA SPONSORIZZAZIONI TOTALE PER AMBITO INCIDENZA % SU TOTALE

CULTURA 2.225.840 3.083.896 5.309.736 18,4%

SOLIDARIETÀ 2.474.745 715.549 3.190.294 11,0%

SANITÀ 1.340.466 214.987 1.555.453 5,4%

SPORT 1.587.774 5.617.224 7.204.999 25,0%

RICERCA 58.438 58.096 116.534 0,4%

ISTRUZIONE 1.296.319 455.271 1.751.590 6,0%

AMBIENTE 60.383 167.593 227.976 0,8%

TERRITORIO 3.728.844 3.653.045 7.381.888 25,6%

CHIESA 1.850.332 297.340 2.147.673 7,4%

TOTALE 14.623.142 14.263.001 28.886.144 100,0%

Con il 25,5% dei contributi a favore del territorio si conferma l’orientamento localistico delle BCC 

-

delle BCC – che deve restare per legge nel territorio di competenza.

Per quanto attiene alle attività realizzate dalla Capogruppo, nel 2019, Iccrea ha erogato oltre 433 mila 

conservazione dell’ambiente, del patrimonio culturale e del territorio. Ha, inoltre, sostenuto enti che 
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operano sia a livello nazionale che internazionale, valorizzando la storicità dei rapporti di collaborazio-

ne tra le associazioni sostenute e la Banca.

In particolare, la Capogruppo ha sostenuto:  

Associazioni di carattere religioso e laico che operano a Roma o nella regione Lazio, tra cui la 

Comunità di Sant’Egidio, la Comunità di Capodarco, l’Assohandicap, l’associazione Sport Senza 

Frontiere, la Casa Betania, la Vides Mic Mag Tbm, per un importo pari a 43 mila euro.

umanitarie e di cooperazione, ambientali e di recupero o conservazione del patrimonio storico ed 

artistico. In questo ambito, la Banca ha erogato 93 mila euro a favore di: Cortile dei Gentili, Co-

opermondo (progetti in Togo e Colombia), Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, 

Legambiente, Federparchi e Fondo Ambiente Italiano (FAI).

Inoltre, Iccrea Banca ha donato 20 mila euro a sostegno dell’Associazione Amici della Normale 

di Pisa, nell’ambito del piano di sponsorizzazione quinquennale avviato nel corso del 2017. Tale 

di una cattedra di storia economica da intitolare al Presidente Carlo Azeglio Ciampi. La cattedra è 

istituita presso Palazzo Strozzi a Firenze, assieme alla costituzione di un Istituto di studi avanzati 

quale sede di formazione interdisciplinare post-laurea e post-dottorale con particolare vocazione 

internazionale.

Iccrea Banca e le Società del gruppo sostengono annualmente il CRAL, il circolo dei dipendenti che 

promuove iniziative culturali, sportive e ricreative a favore degli stessi. Nel 2019, è stato erogato 

un contributo al CRAL pari a 131.430 euro, di cui 93.600 euro a carico di Iccrea Banca. In parti-

colare, dal 2006 il CRAL organizza, in un luogo diverso ogni anno, il torneo nazionale di calcio a 5 

del Credito Cooperativo. Un evento che coinvolge centinaia di dipendenti delle BCC, provenienti da 

tutta Italia e interagisce direttamente con le comunità territoriali dove si svolge il torneo. Nel 2019 il 

contributo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea all’organizzazione del torneo è stato di 50 mila 

locali possono essere monetizzati in 52 mila euro (considerando spese per alberghi, omaggi ai 

partecipanti, acqua, servizi vari, presidio medico, ristorazione ecc.).

Inoltre, la Capogruppo (per un totale di 297.900 euro) ha sostenuto l’operatività delle Banche di 

Credito Cooperativo, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo e al coinvolgimento del territorio 

e delle comunità locali, salvaguardando i principi mutualistici e localistici. Si inseriscono in 

questo ambito anche le iniziative messe a punto direttamente dalla Capogruppo, in alcuni 

casi in partnership con alcune BCC.

Se ne riportano alcuni esempi emblematici. Nel corso del 2019 sono state condotte 

sociale – che hanno un forte impatto per le comunità. 

Con riguardo alla differenza di genere, l’attenzione verso il mondo femmi-

nile ha portato alla nascita del conto ForWe (#FORWOMENENERGY), 

mediante il quale il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha scelto 

un posizionamento distintivo, che ha come obiettivo la promozio-

ne della parità di genere e dell’importanza di lavorare in gruppo. 
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L’iniziativa attiene all’attivazione di un conto corrente a pac-

chetto caratterizzato da: 

(differenziate in base all’accre-

dito o meno dello stipendio). Il conto, a cui è stato dedicato 

anche un sito internet (www.contoforwe.it) è collocato da 

112 Banche di Credito Cooperativo, per un totale di quasi 

7.000 conti aperti, con internet banking gratuito. Il lancio del 

conto è avvenuto in corrispondenza della sponsorizzazione fatta dal Gruppo Iccrea alla manifesta-

zione sportiva ciclistica del Giro Rosa Iccrea, il Giro d’Italia femminile, svoltosi nel mese di luglio, 

che ha attraversato, con le sue 13 tappe, il Nord della penisola passando per i territori di alcune 

BCC. La manifestazione ha avuto riscontri più che positivi in ambito sportivo e sociale, con un no-

Carta di debito gratuita -

Concorso a premi dedicato. 

DISTINGUERSI PER IL PROPRIO ORIENTAMENTO SOCIALE 
E PER LA SCELTA DI COSTRUIRE IL BENE COMUNE.

Tratto dall’art. 2 dello Statuto tipo delle BCC

Con il 25,5% 
dei contributi a 
favore del territorio 

si conferma l’orientamento 
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Anche la Capogruppo, insieme alle BCC, sostiene lo sviluppo dei territori con varie attività, comprese 

settori tra cui: ambiente, sport dilettantistico, cultura, arte e ricerca.

Se ne riportano di seguito i dettagli: 

SPONSORIZZAZIONI ED ENTI BENEFICIARI

LEGAMBIENTE

Sono stati sponsorizzati 4 eventi per un importo complessivo di 56.400 euro così ripartito: 

FestAmbiente, il festival nazionale di Legambiente che, si svolge nel mese di agosto a 
Rispescia (Grosseto), dove il Gruppo Iccrea era presente al Padiglione dell’Economia 
civile con uno stand arredato con materiali ecosostenibili dedicato a Coopera, il pro-

#salvailclima è la manifestazione per promuovere il messaggio plastic free (iniziativa 

Guida Blu, la guida turistica che Legambiente cura dal 1999 insieme al Touring Club 

XXIV edizione della Rassegna Degustazione Nazionale Vini Biologici e Biodinamici 
(eccellenze nazionali).

TEDXROMA

L’evento TEDxRoma è uno dei più importanti Ted mondiali (il cui primario obiettivo è la 

tecnologie. La manifestazione coinvolge numerosi giovani. L’evento romano, in partico-
lare, giunto alla sesta edizione, conta un pubblico di oltre 1.800 persone e ben 2,3 milioni 
di visualizzazioni degli interventi visibili sul canale YouTube di TEDx. Il contributo a tale 
evento è stato pari a 20 mila euro.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO

Il Gruppo Iccrea ha sostenuto l’Associazione, con un contributo pari a 15 mila euro. La 
-

progetto è considerare l’olio, non solo come mero prodotto, ma anche dal punto di vista 
culturale e del turismo.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE “I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA”

-
vo dell’iniziativa è di favorire – tramite un hub digitale –  lo sviluppo economico e turistico 
dei territori, promuovendo in questo modo i borghi più belli della penisola.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE VALORIZZAZIONE RANGO

Il Gruppo Iccrea ha partecipato alla valorizzazione del borgo della provincia di Trento, 
Rango, facendone uno dei borghi più belli d’Italia, attraverso varie attività ed eventi, per 
un importo di 20 mila euro. 

SPORTIT

è una startup innovativa, proprietaria di una piattaforma digitale che offre servizi per chi 
pratica sport invernali e per le imprese operanti nel settore. 

BIG DATA IN BUSINESS

Il Gruppo Iccrea sostiene, per un importo di 12 mila euro, Big Data Business. Si tratta di 
un master di secondo livello, del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli 
Studi Tor Vergata. 

NONPROFIT DAY

– con uno stand dedicato a Coopera (si veda più avanti) ed è intervenuto in una tavola 
rotonda. Iccrea ha fornito un contributo di 2 mila euro. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PRIVATE BANKING

Il Gruppo Iccrea ha sostenuto, con un contributo di 2.500 euro, l’Associazione Italiana 
Private Banking. Il suo obiettivo è di sviluppare la cultura del private banking, coinvolgen-
do vari attori della società, tra questi anche il mondo accademico.

PARCO ARCHEOLOGICO DI LUCREZIA ROMANA

La Capogruppo, attraverso BCC Solutions, negli anni tra il 2016 e il 2019 ha realizzato il 
Parco Archeologico di Lucrezia Romana, nelle vicinanze della sede di Roma del Gruppo 
Iccrea. 

L’area riveste particolare interesse archeologico per la presenza di una vasta necropoli 
costituita da sepolcri posti ai lati dell’antico percorso della via Latina Antica, tra il VI e VII 
miglio. Presenti, inoltre, sepolture destinate a personaggi appartenenti a differenti classi 
sociali e un mausoleo di notevole interesse storico, che attualmente è in fase di restauro 
conservativo. Si è proceduto al recupero storico urbanistico dell’intero sito attraverso la 
creazione di un Parco Archeologico con annessa area adibita ai bambini, il tutto fruibile 
dalla collettività durante le ore diurne e gestito direttamente dal Gruppo Iccrea, non fa-
cendo gravare i costi sulla Pubblica Amministrazione. 

L’area attrezzata è al servizio del quartiere, con funzione di aggregazione sociale e di 
svago, nonché polmone ambientale ed ecologico. Inoltre, l’iniziativa ha permesso la ri-

-
verso la realizzazione del marciapiede pedonale e dell’impianto di illuminazione pubblica, 
eseguito in deroga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001. 
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I CANALI SOCIAL 

Il rapporto diretto con le comunità locali viene mantenuto anche mediante l’utilizzo del web, come i 

canali social e i siti internet. Nel corso del 2019 sono stati molti gli accessi ai canali social Facebook, 

Youtube, LinkedIn e Instagram. In particolare:

Facebook

Quello di Coopera, invece, attivo da metà ottobre, ha raggiunto i 400 follower e sono stati pub-

blicati 40 post, nel corso dell’anno. Il sito del Giro Rosa Iccrea 18.600 follower, con 177 post 

Youtube

LinkedIn -

SPA con 

SPA

Instagram

raggiunto 5.500 iscritti con 152 post pubblicati.

IL RAPPORTO CON LE UNIVERSITÀ

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, inoltre, ha stipulato accordi con diverse università italiane ed 

dei giovani all’interno del mondo del lavoro. In particolare, il Gruppo Iccrea ha collaborato con i se-

guenti istituti:

Associazione per la Cultura e il Tempo Libero (ACTL).
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Numerose iniziative a favore della comunità sono state promosse dalle BCC. Di seguito se ne riporta-

In Tour Innovative Tourism: il progetto, promosso dalla Capogruppo e a cui hanno preso parte 47 

-

ticolare, l’idea è quella di creare una proposta di servizi, basata sullo sviluppo di relazioni e collabo-

Fiera regionale plurisettoriale di Borghetto Lodigiano: si tratta di una 

-

toriale, poiché mette in risalto la cultura del territorio lombardo, attraverso una serie di esibizioni, 

spettacoli, momenti culinari e culturali. 

Finanziamento del bando emesso dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus: 

-

per la realizzazione di oltre 12 progetti per i giovani, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 

della comunità comasca e rafforzarne i legami di solidarietà.

Minori di Vicenza: la BCC di Brendola ha donato 5.000 euro all’Istituto Pubblico di Assistenza e 

IPAB

EC.CO.LO.: l’acronimo si riferisce ad una iniziativa di Economia Collaborativa Locale, un progetto di 

crowdfunding promosso dalla BCC Valdarno Fiorentino, con l’obiettivo di realizzare progetti di va-

lorizzazione e sviluppo del territorio, creando così una forte relazione tra la BCC e la comunità loca-

-

nenza ed interesse all’iniziativa.

-

gruppo sta mettendo a punto una piattaforma di crowdfunding dedicata alla raccolta delle donazioni, 

denominata “CooperaCrowd”, da mettere a disposizione delle Banche di Credito Cooperativo e dell’in-

tero gruppo. Il crowdfunding delle BCC rafforza l’impegno di tutto il Gruppo Iccrea a sostenere, con più 

-

getto è anche di rendere più trasparente lo scambio di valore tra donazione e obiettivo della campagna.  
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IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSO AI SERVIZI FINANZIARI 
A PERSONE SVANTAGGIATE

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, specialmente attraverso la costante presenza delle BCC sul 

territorio, è oggi in grado di contribuire al soddisfacimento delle esigenze non solo dei portatori di 

interesse, ma anche dei portatori di bisogni, quali le persone svantaggiate.

relative esigenze fa parte del concreto operare sul territorio.

SI riportano di seguito le iniziative in tal senso realizzate da alcune Società del gruppo:

BCC Credito al Consumo -

Coopersystem offre ATM e POS per non vedenti o ipovedenti, in continuità con le iniziative a be-

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – in conformità alla normativa vigente, ma anche per rendere i 

servizi accessibili a tutti gli utenti compresi i clienti con disabilità (anche visiva) e gli utenti con abilità 

non ottimali – ha avviato l’analisi dell’accessibilità dell’applicazione Relax Banking. 

Per quanto attiene alle iniziative rivolte ai diversamente abili promosse dalle BCC e al numero dei 

INIZIATIVE PER PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI 8

INIZIATIVE CONTRO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 31

BENEFICIARI (DIVERSAMENTE ABILI) 7.482

BENEFICIARI (INIZIATIVE CONTRO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE) 8.361

INIZIATIVE TOTALI 39

BENEFICIARI TOTALI 15.843

BENEFICIARI DELLE INIZIATIVE PER 
MIGLIORARE L’ACCESSO AI SERVIZI 
FINANZIARI A PERSONE SVANTAGGIATE

8.361
PERSONE 

CHE DEVONO 
AFFRONTARE BARRIERE

7.482
PERSONE AFFETTE 

DA DISABILITÀ
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Le iniziative appena enumerate costituiscono una diretta testimonianza del modo in cui le BCC por-

è della BCC di Cantù l’iniziativa di sostegno alla cooperativa Il Gabbiano, per mantenere alto il 

livello dell’attività socio-educativa rivolta ai giovani con disabilità e alle loro famiglie, provando a 

migliorare gli spazi destinati all’alloggio residenziale e i servizi socio-sanitari rivolti alla popola-

la BCC Ravennate Imolese e Forlivese ha installato Atm per ipo/non vedenti, con assistenza da 

parte dei Contact Center in caso di bisogno, facilitando l’accesso ai servizi bancari anche ai diver-

la Banca di Credito Cooperativo di Basciano ha sostenuto, durante il 2019, una serie di iniziative 

culturali, religiose e di solidarietà. In particolare, la BCC ha dato il suo apporto all’Associazione Ita-

Progetto “TCR Alta Padovana”: per la sostituzione nelle agenzie del Veneto degli apparati cash 

in-cash out con l’adeguamento delle postazioni che consentono l’accesso più agevole alle perso-

ne disabili su sedia a rotelle. L’obiettivo è quello di migliorare l’accesso ai servizi di sportello per le 

persone diversamente abili.

SOSTEGNO AI TERRITORI OLTRE CONFINE: 
MICROFINANZA CAMPESINA

La partnership tra Federcasse (Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo) e Code-

sarrollo (che dal marzo 2014 è diventata una banca nella forma di società per azioni, assumendo 

consulenza tecnica specialistica e attività formative (anche con il contributo di Fondosviluppo), la pro-

mozione e la diffusione della cooperazione mutualistica di credito, soprattutto nelle aree più disagiate 

fornendo supporto all’intero ciclo economico per un’economia che promuova lo sviluppo delle risorse 

fa e rinnovato nel 2012. 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), una fon-

dazione privata senza scopo di lucro nata negli anni ’70, su auspicio della Conferenza Episcopale 

Ecuadoriana, per dare seguito alle parole di Paolo VI che, nella enciclica Populorum Progressio (1967), 

richiamava alla creazione di fondi comuni per assistere i più poveri, nella prospettiva di uno sviluppo 

solidale dell’umanità. Nel tempo le BCC hanno contribuito allo sviluppo del sistema delle banche co-

operative di villaggio. 

I fondi messi a disposizione dalle BCC italiane aiutano le fasce più deboli della popolazione ecua-

doriana a ottenere prestiti per piccoli ma indispensabili investimenti. Vengono erogati crediti a tassi 

acquistare attrezzi per lavorare il terreno. Così nascono imprese familiari e comunitarie che trasfor-

mano le risorse naturali e i prodotti agricoli in beni da mettere in commercio per mantenere la ric-
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chezza creata su territorio. Infatti, è con lo sviluppo di attività produttive locali che la ricchezza creata 

rimane sul territorio.

Il progetto è il più grande realizzato in Ecuador con fondi privati ed è riconosciuto a livello internazionale 

come un nuovo modello di cooperazione per combattere la povertà nei Paesi in via di sviluppo.

15 milioni di euro, mentre 

le esposizioni nei confronti del FEPP hanno un valore residuo pari a quasi 2 milioni di euro.   

RICONOSCIMENTI OTTENUTI DAL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO 
ICCREA PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLE COMUNITÀ

Nel corso del 2019 alcuni progetti di sostegno alle comunità e ai territori, gestiti dal Gruppo Bancario 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con i progetti di BCC Basilicata, Emil Banca e Banca 

TEMA, è stato insignito del Premio AIFIn per la CSR & Social Innovation 2019. 

I progetti premiati costituiscono esempi concreti di come le BCC del Gruppo Iccrea da 

sempre operano sul territorio per tutelare e promuovere, il benessere e lo sviluppo locale. 

-

è riuscito ad aggiudicarsi il 

primo posto del Premio AIFIn 2019. 
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In particolare, l’iniziativa sul Fondo Etico per i Progetti del Territorio della BCC Basilicata, (che ha 

e mutualità accantonati dalla Banca e dedicati a tutta la comunità locale: persone (privati, famiglie, 

imprese), ambiente, patrimonio culturale e sociale. Il Fondo è accompagnato da un Regolamento spe-

L’impegno del Fondo è dedicato a cinque ambiti: servizio sociale, territorio, cultura, ambiente, salute e 

sport, secondo una procedura di approvazione dettagliata e trasparente, che prevede precisi obblighi 

valore di 1,4 milioni di euro mentre, solo per il 2019, sono stati sostenuti 180 progetti per un impegno 

di 600 mila euro. BCC Basilicata si contraddistingue anche per avere il Consiglio di Amministrazione 

a maggioranza femminile. 

Emil Banca, BCC con sede a Bologna, ha realizzato MUG Magazzini Generativi, un hub per dare con-

cretezza ai progetti di business innovativo e non solo. Un luogo dove la BCC può confrontarsi con 

-

duzione dei rischi delle aziende e garantiscono lo sviluppo territoriale e l’innovazione sociale, con un 

impatto positivo sulla società. Il progetto ha un particolare focus sui big data e la robotica, sull’AI e 

sull’Internet delle cose (IOT), che mettono al centro l’uomo e il suo benessere, focalizzandosi su temi 

una comunità di persone che collabora per crescere, costruire relazioni, facilitare la crescita di progetti 

uno spazio costituito da un’area tecnologicamente avanzata di 1.750 mq nel centro di Bologna, volta 

a favorire la contaminazione tra startup, talenti e aziende consolidate. 

Banca TEMA, BCC con sede a Grosseto, è una nuova iniziativa 

-

getto è di contrastare fenomeni (in particolare quelli naturali) che rischiano di mettere a repentaglio 

-

alla siccità e sulle agevolazioni per le aziende agricole che stanno progettando un percorso biologico. 

tutelare e sostenere chi ha subito danni di particolare gravità.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha ottenuto il riconoscimento di Top Fundraiser 2019, 

nella categoria Banche e Assicurazioni, durante i Charity Awards Milano Marathon 2019. 

La raccolta fondi, collegata alla manifestazione denominata Running for Good cui hanno 

partecipato i runner del Gruppo Iccrea, ha superato la cifra di 17 mila euro. Il Gruppo Ic-

crea, attraverso il fundraising, ha sostenuto la Onlus Sport Senza Frontiere. I fondi raccol-
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Con tale iniziativa il Gruppo Iccrea ha sostenuto le attività del campo estivo, realizzato in collaborazio-

dal terremoto e l’anno scorso anche i bambini di Genova, appartenenti alle famiglie danneggiate dal 

Gruppo Iccrea. Hanno preso parte al campo estivo anche alcuni dipendenti, come volontari nelle atti-

vità previste per i bimbi. 

Running for Good, alla quarta edizione, ha l’obiettivo di diffondere il valore della solidarietà tra i dipen-

denti, promuovendo l’attività sportiva (allenamenti collettivi e gare podistiche) come strumento di ag-

gregazione aziendale e di prevenzione delle patologie legate all’attività sedentaria. All’iniziativa hanno 

partecipato i dipendenti della Capogruppo e delle Società del perimetro diretto, che prendendo parte, 

in squadre, alla maratona di Milano e Roma, hanno avuto un ruolo attivo anche nella raccolta dei fondi 

destinati alla Onlus Sport Senza Frontiere. Ogni squadra ha, infatti, organizzato una piccola raccolta 

fondi. Nel primo semestre del 2019 ha avuto luogo la gara più importante del percorso, la Milano Ma-

rathon 2019, cui hanno partecipato 110 colleghi, tra staffettisti e maratoneti del Gruppo Iccrea. 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha conseguito il Welfare Awards per essersi distinto nel 

panorama del benessere organizzativo italiano.  

Appartiene al Gruppo Iccrea il miglior piano di conversione 2018 del Premio di Risultato. 

migliori politiche di welfare adottate dalle direzioni del personale. Il Gruppo Iccrea, con 

l’iniziativa premiata, ha garantito ai dipendenti numerose politiche legate al welfare. Que-

per tutelare il benessere, la serenità ed il potere di acquisto dei lavoratori e delle loro famiglie, nella 

consapevolezza che tutto ciò contribuisca a migliorare la soddisfazione del lavoratore in azienda.
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5.5 La gestione 
della catena di fornitura

-

so di gestione dei fornitori e degli acquisti di beni e servizi strumentali alle società del gruppo in coerenza 

Il processo di valutazione e selezione dei fornitori del Gruppo Iccrea si basa su un’attenta analisi di ordine 

tecnico ed economico di differenti parametri, quali l’analisi del prodotto, dell’offerta, della convenienza eco-

casi previsti dalla normativa interna di riferimento, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea effettua una veri-

Nel Codice Etico e di Comportamento il Gruppo Iccrea sottolinea, tra l’altro, l’importanza di improntare i 

a conoscenza di tutti i fornitori il contenuto del Codice e ne richiede il rispetto dei principi in esso espressi. 

Eventuali violazioni dei principi generali del Codice da parte dei fornitori, comportano la facoltà per la Ban-

ca stessa di avvalersi delle clausole risolutive inserite nei singoli contratti di fornitura. In termini generali il 

Gruppo Iccrea si avvale di fornitori per l’approvvigionamento di servizi, prodotti e strumenti necessari per 

servizi ICT, della logistica, del marketing e del personale. Al di là degli obblighi normativi il Gruppo Iccrea si 

è anche posto degli obiettivi per una migliore gestione della catena di fornitura. Nel Piano di Sostenibilità 

guida potranno essere adottate anche dalle BCC su base volontaria.

Nel corso del 2019, il Gruppo Iccrea ha coinvolto un numero totale di fornitori pari a 119.102 di cui 

118.970 italiani, pari quindi al 99,89%. La quota di acquisto è stata pari a 3,3 miliardi di euro, di questi 

il 99,50% è andata a fornitori italiani. Quindi solo lo 0,50% è la quota destinata a fornitori esteri. Nel 

corso dell’anno di rendicontazione il numero di nuovi fornitori è stato pari a 9.453, di questi il 3,29% è 

stato valutato secondo criteri sociali. 

Considerando la peculiarità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, anche le pratiche di acquisto 

adottate dalle BCC dipendono dai principi di competenza e localismo. Pertanto, per coerenza nel pro-

cesso di aggregazione dei dati a livello di Gruppo Iccrea, i fornitori censiti dalle BCC sono stati total-

mente sommati a quelli italiani della Capogruppo e delle Società ricomprese nel perimetro di questo 

proporzione di spesa verso fornitori locali sono state escluse, a causa del processo di organizzazione 

del Gruppo Iccrea ancora in corso, le seguenti Società del perimetro diretto e indiretto: Banca Sviluppo 

SPA, BCC Factoring SPA, BCC Credito al Consumo SPA, Banca del Mediocredito FVG SPA, BCC Lease 

SPA SRL, Sinergia SCARL.
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territoriale del Gruppo Iccrea.

PRINCIPALI AREE STRATEGICHE DI AFFARI DEL GRUPPO

INSTITUTIONAL RETAIL CORPORATE

BANCHE AFFILIATE

ALTRE SOCIETÀ 
CHE OPERANO 

NELL’AREA 
RETAIL

CLIENTELA DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DEL GRUPPO ICCREA (ESCLUSE LE BCC) 
PER AREA GEOGRAFICA (ITALIA VS ESTERO)

 1.000 10.000 100.000 1.000.000100

Italia 

Estero

Italia
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7.040

2.489.648
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INSTITUTIONAL

-

Iccrea Banca BCC Sistemi Informatici BCC Gestione Crediti BCC Solutions

BCC Beni Immobili Sinergia  Sigest e Coopersystem.

IL TARGET PRINCIPALE DEL RAMO INSTITUTIONAL

-

informatica.

-

  Nord-ovest

  Nord-est

  Centro

 Sud

  Isole

89,9% 

7,4% 
1,5% 

0,8% 0,4% 

SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA INSTITUTIONAL PER AREA GEOGRAFICA 
DEL TERRITORIO NAZIONALE SECONDO IL PESO SUGLI IMPIEGHI LORDI 
DEL GRUPPO ICCREA (2019)
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CORPORATE 

Iccrea BancaImpresa BCC Lease BCC Factoring e Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia-Giulia.

LE MICRO M
IL TARGET PRINCIPALE DEL RAMO CORPORATE

micro 

Piccole e Medie Imprese (m -

dito Cooperativo.

-

po Iccrea offre alle m

-

novative.  

-

-

-

SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA CORPORATE PER AREA GEOGRAFICA 
DEL TERRITORIO NAZIONALE SECONDO IL PESO SUGLI IMPIEGHI LORDI 
DEL GRUPPO ICCREA (2019)

31,1% 

38,6% 

22,9% 

5,9% 

1,5% 

  Nord-ovest

  Nord-est

  Centro

 Sud

  Isole
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RETAIL 

(BCC Risparmio & Previdenza BCC Credito Consumo

Banca Sviluppo.

IL TARGET PRINCIPALE DEL SETTORE RETAIL

-

BCC Risparmio & Previdenza BCC Credito Consumo  

BCC Retail Banca Sviluppo ed Iccrea Banca

2.496.688

Retail.

Le attività retail 

al Gruppo Iccrea.

SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA RETAIL PER AREA GEOGRAFICA 
DEL TERRITORIO NAZIONALE SECONDO IL PESO SUGLI IMPIEGHI LORDI 
DEL GRUPPO ICCREA (2019)

31,6% 

28,2% 

27,9% 

9,5% 

2,8% 

  Nord-ovest

  Nord-est

  Centro

 Sud

  Isole
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RIPARTIZIONE SPORTELLI PER AREE

SPORTELLI

740

136

348

647

673

  Nord-ovest

  Nord-est

  Centro

 Sud

  Isole

CLIENTI PER TIPOLOGIA (CLASSIFICAZIONE SAE)

 SME

SME

  Istituzioni senza scopo di lucro

  Altro

33,0% 

4,9% 

0,2% 

5,5% 

20,6% 

20,8% 

8,6% 

0,5% 

5,9% 
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famiglie e alle micro Piccole e Medie Imprese (mPMI  il 46,8% degli impeghi  

sul totale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 

  Attività manifatturiere

 Altro

 e comunicazione e altre attività di servizi

PRINCIPALI SETTORI SERVITI

22,7% 

26,1% 

17,3% 

10,6% 

9,2% 

4,3% 

6,5% 

3,3% 

mPMI E FAMIGLIE

CONTRIBUTO DELLE PMI SUL TOTALE DELLA CLIENTELA 
PER SINGOLO AGGREGATO ATECO DEL GRUPPO ICCREA

Attività 
manifatturiera

Commercio
sivilcultura 

e pesca

Trasporto 

attività dei servizi 

di supporto alle 
imprese

Sanità 
e assistenza 

di intrattenimento 

servizi 
di informazione 

e comunicazione 
e altre attività di servizi

Altro

29,3%

70,7%

Attività 

e costruzioni

60,6%

39,4%

58,8%

41,2%

30,3%

69,7%

62,8%

37,2%

52,1%

47,9%

56,4%

43,6%

31,6%

68,4%

 No PMI

  PMI

 

mPMI FAMIGLIE

26,0%
 

20,8%
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-

AREA INSTITUTIONAL – ICCREA BANCA

-

-

-

-

-

to al proprio livello di riferimento. 

-

1
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CATEGORIA DENOMINAZIONE CARATTERISTICHE PRINCIPALI CONTROVALORE 
AL 31/12/2019

AZIONARIO 
CORP ESG

Europe ESG 
Leaders DR 
UCITS ETF

-
ce di riferimento MSCI Europe ESG Leaders Net Total 

SOSTENIBILE 
E SOLIDALE

Raiffeisen-

Solide
-

della loro clientela Retail. 

e. supporto nell’attività di collocamento di Fondi e Sicav.

-

l’offerta dei servizi di investimento a condizioni di mercato e livelli qualitativi competitivi. 

LE SOCIETÀ DEL PERIMETRO DIRETTO

perimetro diretto BCC Beni Immobili BCC Sistemi Informatici

BCC Gestione Crediti e BCC Solutions. Dette Società offrono sup-
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-

-

economie di scala. 

LE SOCIETÀ DEL PERIMETRO INDIRETTO

Siner-

gia Sigest e Coopersystem.

 

 

 

-
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-

-

AREA CORPORATE – ICCREA BANCAIMPRESA

-

-

mente servite sono le PMI. 

-

-

m -

-

m

BCC destinati alle m

-
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-

l’attività diretta di Iccrea BancaImpresa delle operazioni con il Fondo di Garanzia per le PMI 

 -

 

-

-

lioni di euro.

-

-

-

media europea.

IL LEASING PUBBLICO

Partenariato Pubblico Privato (PPP) ex art. 

180, comma 8, -

-

Avvio di un progetto 
che prevede la 
concessione di prestiti 
per la formazione 

terziaria di studenti magistrali 
e laureati residenti nel Centro Sud. 
Con l’obiettivo di ridurre la distanza 
tra la percentuale di laureati del 
Mezzogiorno rispetto alla media 
europea.
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-

ASSET IMPORTO CONTRATTUALE (€) % SUL TOTALE N. OPERAZIONI TICKET MEDIO (MLN €)

8

EDILIZIA SCOLASTICA

ENERGY

SANITÀ 6

TOTALE 224.872.281,85 100,0% 61 3,69
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ENTE 
PUBBLICO

OGGETTO DEL BANDO DATA 
STIPULA

IMPORTO 
CONTRATTUALE

Comune di 
Torri di 
Quartesolo (VI) -

sintetica di Lerino.

Comune di 
Madesimo (SO)

lavori ed il servizio di manutenzione pluriennale per un perio-

Comune di 
San Vittore 
Olona (MI)

-

-

Roma.

Comune di 
Crevoladossola 
(VB)

-

-
mentare e palestra ad uso scolastico mediante riconver-

Comune di 
Campi Bisenzio 
(FI)

-

nel Comune di Campi Bisenzio.

Comune di 
Sanremo (IM)

-

Pian di Poma.

Comune di 
Arezzo (AR)

della polizia municipale di Arezzo.

Veritas SPA -
-

-

-
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17,9 milioni di 

euro

ENTE 
PUBBLICO

OGGETTO DEL BANDO DATA 
DECORRENZA

IMPORTO 
CONTRATTUALE

Asl 1 Avezzano-
Sulmona-
L’Aquila (AQ)

-

Ospedaliero SS. Annunziata di Sulmona mediante loca-

Comune di 
Biassono (MB)

-
-

Centro Sportivo di Biassono.

fra Fondosviluppo3 -

-

-

-

-
4.  

di lavoro.

IL SOCIAL HOUSING

-

-

3 -

4 -

Gruppo Iccrea. 

Nel trienno 2017-2019:

 160 
 € 450 milioni 

 Concorso in conto interessi oltre 

i € 6 milioni.
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 cui le quote di locazione possono 

-

 -

 

 -

 

e il Lazio. 

-

-
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BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

-

-

BCC FACTORING

-

-

miliardi di euro5.

-

-

BCC LEASE

-

-

-

-

m

m

-

5
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BCC RISPARMIO&PREVIDENZA SGR

-

-

-

-

-

-

tali delle loro azioni. Per la determinazione dell’universo 

di investimento etico la SGR si avvale del supporto me-

internazionale. 

-

to viene determinata in relazione all’andamento e alle 

-

BCC CREDITO AL CONSUMO (BCC CRECO)

Imprese (m -

Per individuare gli Organismi 
di Investimento Collettivo 
del Risparmio (OICR) in cui 
investire, la SGR attua una 

metodologia proprietaria. Prende in 
considerazione diversi aspetti delle 
responsabilità degli emittenti tra cui:

1.  politiche sociali, in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, rapporto 
con i sindacati e partecipazione dei 
lavoratori, pari opportunità, formazione 
del personale, rapporti con le comunità 

2. impatto ambientale, in particolare 
impatto ambientale dei prodotti 
e della produzione, sistema di 

rendicontazione ambientale, rispetto di 

3. qualità della governance, in termini 
di composizione del Consiglio 
di Amministrazione, politiche 
anti-corruzione, meccanismi di 
remunerazione, codici etici, gestione 
dei rischi sociali, ambientali e di 
governance. 
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-

8 milioni di euro.

BANCA SVILUPPO

-

-

-

livelli occupazionali del Gruppo Iccrea.

LE BCC AFFILIATE

 banche

 cooperative

 imprese del territorio

-

m
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

BCC EROGATRICI DI INIZIATIVE A IMPATTO SOCIALE

Mutui Consap 

Prestiti di piccolo importo 
per il sociale 

Iniziative antiusura 

Prestito studentesco

Prestiti Terzo Settore

Prestiti per adozioni

Altri prodotti sociali

Finanziamento anticipo 

Conto per stranieri 

80

69

68

68

62

63

61

57

57

55

49

48

47



110 PERSONE ECOSISTEMA RESPONSABILITÀ
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Il  di tali iniziative a impatto sociale è 

302.591 1,7 miliardi di euro.

-

-

DESTINATARI PER TIPOLOGIA DI INIZIATIVA 
A IMPATTO SOCIALE

  273.306
 Iniziative antiusura

  13.755 
 Altri prodotti sociali

  10.970
 Mutui Consap

  1.619
 Prestiti piccolo importo 

per il sociale

  1.391
 Conto per stranieri

  783
 Prestiti Terzo Settore

  283 

  220
 Prestito studentesco

  110 
 Finanziamento anticipo 

  87 
 Prestiti per adozioni

  63 
 Finanziamenti spese 

  3 

  1 
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INIZIATIVE A IMPATTO SOCIALE N. BCC % ADERENTI % ADERENTI RACCOLTA CONTROVALORE

CONTO PER STRANIERI

PRESTITI DI PICCOLO IMPORTO 
A FINI SOCIALI

PRESTITO STUDENTESCO 68

MUTUI CONSAP

68

PRESTITI PER ADOZIONI 87

FINANZIAMENTI SPESE FAMIGLIA 48 63

PRESTITI TERZO SETTORE 63 783

HOUSING SOCIALE 47 3

55

FINANZIAMENTO ANTICIPO CASSA 
INTEGRAZIONE

57

ALTRI PRODOTTI SOCIALI 57

TOTALE 302.591 100,0%   2.448.894,85 €   1.734.440.843,35 € 

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI 

Operazioni 2019 

microcredito produttivo. -

18,5 milioni di euro. L’incidenza delle attività 

24,21% come numero di operazioni e del 

24,69% come importo

di 49,4 milioni di euro. 

10,94% come nu-

mero operazioni e dell’11,38% come importo

un’operazione di importo ridotto nell’anno.

8.556 

di 1,134 miliardi di euro. L’incidenza delle attività del Gruppo Iccrea sul totale delle attività del Fon-

do di Garanzia per le PMI è pari al 6,86% come numero operazioni
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consulenti terzi. Si vedano i dati del Service di IBI riportati sopra. 

ATTIVITÀ CONDOTTE ATTRAVERSO L’ISTITUTO DI SERVIZI 
PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) E SACE

SOLO GARANZIA SUSSIDIARIA

1.691 operazioni per un 

ISMEA (Garanzia sussidiaria) è pari al 9,04% come numero di operazioni e dell’11,74% come impor-

to

Nel 2019

oltre 27 milioni di euro vedono un impiego diretto di 23 

BCC per 10,3 milioni di euro
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PROGRAMMA RESTO AL SUD

Resto al 

Sud

-

-

-

FONDO ROTATIVO PER L’ECONOMIA SOCIALE

-

liate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. La convenzione si sostanzia 

tutto il territorio nazionale. A titolo di 

-

realizzazione di un centro assistenza. 
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-

-

-

6. Esso 

-

 rafforzare e valorizzare il concetto di prossimità -

 -

 sostenere lo sviluppo continuativo dell’innovazione -

sui differenti canali internet. 

-

6 -
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-

-

PROGETTO IN TEMA PSD2

-

-

SCPA

PROGETTI DI INNOVAZIONE 2019

INNOVATION LAB
È in fase di realizzazione il 

in cui sviluppare l’innovazione 
e metterla al servizio delle 

ACCELLERATORE DI GRUPPO

SPAZI DI CO-WORKING

l’opportunità di accedere ai percorsi 

alle proprie startup un percorso 
strutturato di crescita tramite uno o 

della maturità e interesse della 
startup. 
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-

NUOVA APP RELAX BANKING

-

-

-

-

-

-

-

-

linea mediana dei nostri peer. Un importante passo in avanti verso un modello multicanale a supporto 

lavoro strutturata e coordinata con una task force interfunzionale. 

-

16 aprile 2019: lancio della App 
RelaxBanking sugli store

A pochi mesi dal lancio: accessi 
mensili circa 9 milioni da circa 
570.000 utenti attivi su base 
mensile, con una media   

di 16 accessi mensili per utente.

Circa il 70% degli accessi al Relax Banking 
avviene oggi tramite App.

Le operazioni disposte da App sono passate 
da circa 130.000 nel mese di maggio a 
oltre 927.000 nel mese di settembre. 

Valutazioni espresse sugli App stores passate 
da 1,9 a 4,3 stelle su cinque, superando  
la linea mediana dei nostri peer.
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-

-

-

-

-

-

PIATTAFORMA COLLOCAMENTO 
PRODOTTI/SERVIZI ONLINE 

-

-

al Gruppo Iccrea e alle BCC aderenti di poter collo-

propri partner commerciali.

Prodotti E-bank

CARTA CUS > Carta 
Prepagata Standard/con 
IBAN rilasciata agli studenti 
universitari:    

numero carte attive 1.732.

CARTA CONTO DI BASE > Carta di 
Debito associata al “Conto di Base” con 
massimali ed operatività limitata: numero 
carte attive 17.081.

CARTA UNIBAS > Carta Prepagata 
Standard/con IBAN rilasciata agli studenti 
universitari della Basilicata.

VENTIS CARD > Carta di Credito 
rilasciata in collaborazione con la Società 
di Gruppo Ventis: numero carte attive 
33.042.

L’obiettivo è dotare le Banche 
di una piattaforma relazionale 
abilitante la proposizione 

di prodotti/ servizi sul canale digitale 
caratterizzata da un modello operativo 
centralizzato a garanzia degli standard di 
servizio di gruppo.
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CUSTOMER SERVICE UNICO 
DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA 

 

 

La nuova infrastruttura permette una razionalizzazione dei punti di contatto e consente alle società 

-

 

 -

 BCC
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-

-

7.

-

7 -
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di prodotti e servizi
 

-

-

tivo Iccrea.

tramite del mercato BCC.

-

-

-

-

l’autonomia territoriale. 

-

-

sparenza.  

-
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8.

-

-

-

 

8 -

 



122 PERSONE ECOSISTEMA RESPONSABILITÀ

6. Clienti e prodotti

 -

-

-
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6.4 L’attenzione costante 

-

-

-

-

-

-

-

-

nico-specialistico e direzionale. 

Alcuni esempi di momenti 
di aggregazione periodici di sostegno 
e di diffusione delle iniziative

GRUPPI DI LAVORO MARKETEAM 
8 riunioni del gruppo nazionale e 6 incontri territoriali.

GRUPPI DI LAVORO DEDICATI AI SETTORI, C.D. CLUB
il club “agribusiness” conta 43 BCC iscritte, 
il club “estero” conta 78 BCC iscritte.

INTOUR INNOVATIVE TOURISM 
con la partecipazione di 47 BCC (e la loro clientela) 
nei tre appuntamenti sul territorio.

SMALL MEDIUM ENTERPRISE TEAM 
a cui hanno partecipato 160 referenti corporate delle BCC 
per gli incontri regionali, 23 rappresentanti 
per l’evento nazionale.
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-

 

-
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-

-

-

-

-
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6.6 La trasparenza 
delle informazioni e la qualità 
di prodotti e servizi offerti

-

-

 -

 -

 -
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la protezione dei dati 

-

-

-
parti del Gruppo Iccrea.
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-

-

-

del perimetro diretto.

-
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6.8 L’adozione di criteri 

-

-

-

-

-

-



7. 
Gestione

del personale
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131PERSONE ECOSISTEMA RESPONSABILITÀ

7.1 Le persone del Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea
Solo grazie alle persone che ne fanno parte, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è in grado di rag-

con professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione, in linea con i principi e i valori 

di gruppo, fortemente orientati all’etica e all’integrità.

La gestione delle persone all’interno del gruppo è ispirata ai seguenti principi: 

 favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità;

 riconoscere e valorizzare le competenze dei propri dipendenti;

 

 garantire la dignità di ciascuna persona e la prevenzione contro ogni forma di discriminazione. 

Per promuovere concretamente tali principi, il Gruppo Iccrea organizza eventi tra i dipendenti con la 

della cultura dell’integrazione e del rispetto come valori del Gruppo Iccrea.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea garantisce a tutti i dipendenti le stesse opportunità senza discri-

minazione alcuna nelle attività di selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione. 

Contrasta qualsiasi tipo di differenziazione discriminatoria, di vessazione e di mobbing operata nei 

confronti del proprio personale. Garantisce, inoltre, alle persone di operare in un contesto lavorativo in 

grado di promuovere ed accrescere le capacità e il potenziale di ciascuno, attraverso la valorizzazione 

della diversità, l’inclusione e la tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale. 

Tutte le assunzioni avvengono in linea con le prescrizioni di legge, dello Statuto dei Lavoratori e del 

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) applicabile. Inoltre, in materia di gestione del perso-

principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia, nonché l’impegno al contrasto di ogni 

forma di favoritismo, nepotismo o discriminazione. 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea fa della tutela dei diritti umani un caposaldo garantito dall’adozio-

uniformando a tutti i riferimenti normativi di gruppo) corrispondono ai requisiti del D. Lgs. n. 231/2001.

-

zione (c.d. whistleblowing) che rende possibile rivolgersi alle Unità Organizzative (UO) Risorse Umane, 

Audit e Compliance in caso di segnalazione. I fornitori, dal canto loro, hanno come riferimento la Cen-

di discriminazione.

-

profondire le politiche e le procedure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani rilevanti per l’attività 



132 PERSONE ECOSISTEMA RESPONSABILITÀ

7. Gestione del personale 
7.1 Le persone del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

1 (escluse le BCC 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea crede nell’importanza del coinvolgimento del personale in un’ot-

tica di crescita del senso di appartenenza e di sviluppo continuo, prevedendo momenti e strumenti di 

si impegna a riconoscere e valorizzare le competenze delle proprie risorse umane, mettendo a dispo-

sizione adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale.

-

patto rilevante nella gestione del personale. Il rischio di indisponibilità delle competenze necessarie è stato 

fortemente mitigato grazie all’impegno nel ricoprire i ruoli previsti dall’avvio della nuova struttura organiz-

di massimizzare le sinergie organizzative e di costo, realizzando così la migliore sostenibilità complessiva.

Dall’assunzione di Iccrea Banca SPA del ruolo di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, 

nell’anno di rendicontazione, è proseguita l’operazione di accentramento delle Funzioni Aziendali di Con-

-

sidi territoriali e dalle BCC associate, sono entrate a far parte del personale delle FAC della Capogruppo. 

22.164 dipen-

denti, di questi il 41,52% è rappresentato da donne e il 98,5% del personale del Gruppo Iccrea ha 

un contratto a tempo indeterminato, mentre l’1,5% opera con contratto a tempo determinato. Per 
2:  

1

SRL, si segnala che l’Amministratore (unica risorsa della Società) è già ricompreso tra i dipendenti di Iccrea Banca. Per le So-
cietà del perimetro indiretto su citate e le BCC, invece, non sono disponibili i dati.
2 Relativamente al perimetro di rendicontazione dei dati riportati nel presente paragrafo, si sottolinea l’esclusione di BCC Beni 
Immobili, in quanto l’Amministratore di quest’ultima (unica risorsa della Società) è già ricompreso tra i dipendenti di Iccrea 
Banca. 

41,5% 58,5%

DIPENDENTI PER GENERE

DIPENDENTI 
PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
(INDETERMINATO 
VS DETERMINATO)

  Contratto 
 a tempo indeterminato

  Contratto 
 a tempo determinato

1,5%

98,5%
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GRUPPO ICCREA - 2019

TIPOLOGIA DI CONTRATTO UOMO DONNA TOTALE

328

TOTALE 12.963 9.201 22.164

GRUPPO ICCREA - 2019

TIPOLOGIA DI CONTRATTO UOMO DONNA TOTALE

12.823

1.583 1.723

TOTALE 12.963 9.201 22.164

La creazione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e il passaggio di risorse all’interno hanno com-

portato una elevata mobilità con ripercussioni su assunzioni e tassi di turnover. Riguardo a questi 

ultimi si è registrato un turnover complessivo in entrata pari al 6,4% e un turnover in uscita del 5,3%.

TASSO DI TURNOVER IN ENTRATA PER GENERE E GRUPPO D’ETÀ

GRUPPO ICCREA

TASSO DI TURNOVER IN ENTRATA UOMO DONNA TOTALE

44,8%

5,6%

3,8%

TOTALE 6,5% 6,2% 6,4%

DIPENDENTI PER GENERE E PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO ( FULL-TIME VS PART-TIME)

CONTRATTO 
FULL-TIME 

DONNA

CONTRATTO 
PART-TIME 

UOMO

CONTRATTO 
PART-TIME 

DONNA

62,7%

37,3%

8,1%

91,9%

CONTRATTO 
FULL-TIME 

UOMO

  Uomini

  Donne
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TASSO DI TURNOVER IN USCITA PER GENERE E GRUPPO D’ETÀ

GRUPPO ICCREA

TASSO DI TURNOVER IN USCITA UOMO DONNA TOTALE

TOTALE 6,2% 3,9% 5,3%

NUOVI ASSUNTI PER GENERE E GRUPPO D’ETÀ 

GRUPPO ICCREA

NUMERO DEI NUOVI ASSUNTI UOMO DONNA TOTALE

323 752

222 301

TOTALE 845 571 1.416

DIPENDENTI CHE HANNO LASCIATO LA SOCIETÀ PER GENERE E GRUPPO D’ETÀ

GRUPPO ICCREA

DIPENDENTI CHE HANNO LASCIATO IL GRUPPO UOMO DONNA TOTALE

75

173

TOTALE 802 363 1.165

NUMERO DI DIPENDENTI PER CATEGORIA, GENERE E FASCIA D’ETÀ

GRUPPO ICCREA

CATEGORIA DI DIPENDENTI UOMO DONNA TOTALE

DIRIGENTI 384 25 409

0 0 0

7 75

18

QUADRI 4.668 1.542 6.210

5

751

2.825

IMPIEGATI 7.888 7.657 15.545

802

10.815

2.282

TOTALE 12.940 9.224 22.164
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PERCENTUALE DI DIPENDENTI PER CATEGORIA, GENERE E FASCIA D’ETÀ

GRUPPO ICCREA

CATEGORIA DI DIPENDENTI UOMO DONNA TOTALE

DIRIGENTI 3,0% 0,3% 1,8%

QUADRI 36,0% 16,7% 28,0%

IMPIEGATI 61,0% 83,0% 70,2%

DIPENDENTI PER GENERE E CATEGORIA

8.000

7.000

5.000

 3.000

 2.000

1.000

0
QUADRI IMPIEGATI

384

4.668

DIRIGENTI

1.542

7.888 7.657

DIPENDENTI PER GENERE E FASCIA D’ETÀ

6.357

8.000

7.000

5.000

 3.000

 2.000

1.000

0
TRA I 30 E I 50 

ANNI
ETÀ SUPERIORE 

AI 50 ANNI

7.123

ETÀ INFERIORE 
AI 30 ANNI

5.423

2.450

394 417

  Uomini

  Donne

  Uomini

  Donne

25
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In tema di diversità di genere il Gruppo Banca-

rio Cooperativo Iccrea ha aderito con convin-

zione alla Carta “Donne in banca: valorizzare 

la diversità di genere”. 

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazio-

ne Bancaria Italiana (ABI) ed è in linea con gli 

obiettivi aziendali inclusi nel Piano di Sosteni-

bilità (approvato 31 marzo 2020) e con il con-

testo esterno. Tale Carta intende valorizzare 

la parità di trattamento e di opportunità tra i 

generi all’interno delle organizzazioni azien-

a valorizzare nelle proprie politiche aziendali i 

seguenti principi per le pari opportunità:

 promuovere costantemente un ambiente 

di lavoro inclusivo e aperto ai valori della 

diversità, anche di genere;

 rafforzare le modalità di selezione e sviluppo idonee a promuovere le pari opportunità di genere in 

nel caso in cui siano carenti;

 diffondere la piena ed effettiva partecipazione femminile con particolare riferimento alle posizioni 

più elevate, in un ambito aziendale orientato a ogni livello alle pari opportunità di ruolo e parità di 

trattamento;

 -

nità di riferimento;

 realizzare opportune iniziative per indirizzare e valorizzare le proprie politiche aziendali in materia 

di parità di genere – anche attraverso testimonianze e attività di sensibilizzazione sulle motivazioni 

iDEE, Associazione 
delle donne del Credito Cooperativo

L’Associazione, nata nel 2004, 

del contributo delle donne del 
Credito Cooperativo attraverso 

l’apporto di solidarietà e cultura tra le associate, 

gestione del sistema del Credito Cooperativo e, in 
linea con la strategia dello stesso, la valorizzazione 
dell’identità e centralità della persona. Gli obiettivi 
dell’Associazione avranno impatti: a livello 

e personale; a livello aziendale, in termini di 

territorio e delle comunità locali; a livello di sistema, 
in termini di valorizzazione del contributo delle 

Cooperativo.

iDEE

iDEE
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7.2 La remunerazione del personale
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha un sistema retributivo volto ad attrarre, motivare e valoriz-

Tale sistema è strutturato secondo principi di equità, trasparenza e correttezza.

garantisce che i sistemi di remunerazione siano di supporto alla creazione di idonee condizioni, per la rea-

lizzazione professionale di tutti i dipendenti. La valorizzazione delle potenzialità dei singoli si sostanzia con 

Le Politiche di remunerazione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sono coerenti con la prudente ge-

stione del rischio e con gli obiettivi di lungo periodo, disponendo un corretto bilanciamento tra le compo-

 

remunerazione variabile; 

 che per la componente variabile le condizioni di accesso ai sistemi di incentivazione del perimetro 

anche all’applicazione dei meccanismi di correzione ex-post; 

 i criteri per il compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di 

-

Con riferimento al perimetro diretto, le Politiche sono approvate dall’Assemblea ordinaria della Capo-

gruppo su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tali Politiche sono adottate dalle altre società 

attraverso la formale delibera delle rispettive Assemblee per le Banche e le Società di Gestione del 

Risparmio (SGR), nonché degli eventuali diversi organi competenti per le altre società. 

ad esse direttamente riferibile, secondo il principio di proporzionalità e, della corretta attuazione degli 

documento che viene sottoposto alla delibera e approvazione degli organi competenti. 

 -

solidato; 

 la revisione delle condizioni di accesso (c.d. cancelli) alla remunerazione variabile a livello consoli-

dato e aziendale; 

 -

vante, tra cui la soglia di materialità, l’importo considerato particolarmente elevato e le percentuali 

 l’aggiornamento della disciplina sugli importi da accordare in caso di conclusione anticipata del 

rapporto di lavoro o di cessazione dalla carica. 
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Attraverso le Politiche Società e Banche appartenenti al Gruppo Iccrea si propongono di: 

 promuovere il raggiungimento di obiettivi dimensionali, di contenimento del rischio, di migliora-

mento organizzativo e, quindi, dell’insieme dei risultati previsti dalla Strategia di gruppo di lungo 

periodo; 

 assicurare la partecipazione attiva del personale più rilevante e del restante personale del gruppo al per-

La Politica di remunerazione e incentivazione delle posizioni rilevanti del Gruppo Iccrea si basa sul sistema 

di analisi e valutazione delle posizioni organizzative. Le categorie individuate sono quelle previste dal Con-

tratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per i quadri direttivi, per il personale delle aree professionali 

-

-

-

trattazione collettiva nazionale. La componente variabile è, invece, caratterizzata dalla presenza di un 

-

-

denti che non rientrano nella categoria del personale rilevante, le retribuzioni sono determinate sulla 

base delle previsioni del Contratto Collettivo delle Banche di Credito Cooperativo, nonché del contratto 

di secondo livello (CIA) previsto dalla normativa vigente. 

Tale sistema incentivante ha lo scopo di stimolare la motivazione delle persone al raggiungimento degli obiet-

tivi di miglioramento predeterminati. Consente, poi, al Gruppo Iccrea di premiare il personale che ha contribu-

ito maggiormente al raggiungimento degli obiettivi aziendali in coerenza con i piani strategici aziendali.

Di seguito si riportano in dettaglio le caratteristiche della remunerazione per genere3.

3 Relativamente al perimetro di rendicontazione dei dati presentati nel presente paragrafo, si sottolinea l’esclusione di BCC Beni 
Immobili, in quanto l’Amministratore di quest’ultima (unica risorsa della Società) è già ricompreso tra i dipendenti di Iccrea 
Banca.

7. Gestione del personale 
7.2 La remunerazione del personale

GENDER GAP PER RETRIBUZIONE BASE

  Retribuzione 
 base uomo

  Retribuzione 
 base donna

100,0% 100,0% 100,0%

QUADRI IMPIEGATIDIRIGENTI

92,9% 92,3%

75,8%
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La gestione delle relazioni con le parti sociali avviene 

nel rispetto delle procedure di informazione e con-

sultazione previste dalla legge e dalla contrattazione 

collettiva sia nazionale sia integrativa (art. 11 bis 22 

CCNL/Contratti integrativi). 

Il periodo minimo di preavviso generalmente comu-

nicato ai dipendenti e ai loro rappresentanti, prima di 

CCNL in 2 settimane. 

In forza dell’art. 11 bis del Contratto Collettivo Nazionale 

del Lavoro la Capogruppo gestisce le relazioni sindacali 

anche per le BCC aderenti. Nell’Area Chief Human Re-

Organizzativa (UO) Relazioni Industriali, People Care e 

Amministrazione del Personale, all’interno della qua-

Industriali. Quest’ultima UO gestisce le relazioni con le 

parti sociali per la Capogruppo, per le Società collegate 

e controllate, per le BCC aderenti. 

Come anticipato, il Gruppo Iccrea ha istituito il Comitato Infragruppo per la Salute e Sicurezza sul 

Lavoro: il Comitato ha un ruolo di coordinamento per le Società in relazione alle regole di applicazione 

-

Tale Comitato è presieduto dal subdelegato per la Sicurezza sul lavoro di BCC Solutions, delle So-

cietà del perimetro e vi partecipano i Responsabili del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul 

Lavoro (RSGSL) delle Società del perimetro diretto. Attualmente i RSGSL presenti in Comitato sono 

GENDER GAP PER REMUNERAZIONE MEDIA

100,0% 100,0% 100,0%

QUADRI IMPIEGATIDIRIGENTI

91,7% 91,7%

72,0%

7. Gestione del personale 
7.2 La remunerazione del personale

Retribuzione 
a parità 
di inquadramento

DIRIGENTE
Un uomo percepisce il:

 24,2% in più di retribuzione base

 28% in più di remunerazione media

 rispetto a una donna.

QUADRO DIRETTIVO
Un uomo percepisce il:

 7,1% in più di retribuzione base

 8,3% in più di remunerazione media 

 rispetto a una donna.

IMPIEGATO
Un uomo percepisce:

 7,7% in più di retribuzione base 

 8,3% in più di remunerazione media 

 rispetto a una donna. 

  Remunerazione 
 media uomo

  Remunerazione 
 media donna
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7. Gestione del personale 
7.2 La remunerazione del personale

-

retto (esclusa BCC Beni Immobili) vi sono rappresentati.

Per quanto riguarda gli accordi a livello locale gli stessi prevedono:

 un osservatorio aziendale con riferimento alle condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;

 la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a ispezioni, audit inerenti alla salute, alla sicurez-

za e alle indagini sugli incidenti;

 formazione;

 equipaggiamento per la protezione personale;

 meccanismi di reclamo;

 

 ispezioni periodiche.

Gli accordi a livello globale generalmente prevedono temi quali:

 conformità con i principi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL);

 assetti o strutture per la risoluzione dei problemi;

 impegni su obiettivi di performance o sul livello delle pratiche da adottare, compresi totalmente gli 

aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

-

ma di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, coordi-

conformità.

-

mina del responsabile del SGSL, attività propedeutiche all’ingresso nel perimetro UNI INAIL.

del D. Lgs. n. 231/2001 oltre ad uno sconto sulle tariffe INAIL.
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7. Gestione del personale 

7.3 La formazione 
e lo sviluppo dei dipendenti

Al di là della continua evoluzione tecnologica dei servizi bancari e della trasformazione delle normative 

di settore, il Gruppo Iccrea ritiene fondamentale per i propri dipendenti lo sviluppo delle competenze e 

la loro crescita professionale.

accordo con gli obiettivi strategici del Gruppo Iccrea e delle singole Società e ne garantiscono l’ado-

zione coerente.

La funzione Human Resources (HR) ha la responsabilità di garantire lo sviluppo e la crescita del capi-

tale umano in coerenza con i piani di evoluzione strategica del gruppo. Le attività vengono realizzate 

attraverso iniziative di sviluppo delle competenze, delle conoscenze e delle capacità necessarie di 

tutto il personale della Capogruppo e delle Società del perimetro di direzione e coordinamento. La 

funzione garantisce il soddisfacimento dei fabbisogni di aggiornamento e formazione del personale 

del Gruppo Iccrea. Inoltre, si occupa della gestione delle attività di formazione tecnico-specialistica, 

obbligatoria e comportamentale. Le iniziative di formazione destinate ai dipendenti del perimetro di-

retto del gruppo sono riconducibili a due principali categorie, a seconda del promotore dell’iniziativa, 

 

-

lizzata a creare una cultura comune e trasversale sui diversi temi; 
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7. Gestione del personale 
7.3 La formazione e lo sviluppo dei dipendenti 

 la formazione esternalizzata, di cui fanno parte quei corsi, convegni, seminari, workshop, webinar, 

ecc. promossi ed erogati autonomamente dai vari enti di formazione esterni, attraverso propri ca-

in azienda di visioni e temi innovativi.

dei fabbisogni formativi. Nell’ambito di questo processo i responsabili sono chiamati ad indicare le 

aree formative e/o i corsi per i propri collaboratori. La funzione preposta alla Formazione analizza i 

dati raccolti e sulla base di questi, struttura un piano formativo coerente con le priorità strategiche e 

in linea con la sostenibilità del budget che verrà approvato. 

preposta si occupa, quindi, della progettazione, programmazione e organizzazione dei corsi, interfac-

ciandosi con i fornitori e gestendo gli aspetti logistici e organizzativi per ogni edizione.

Per quanto riguarda le iniziative di sviluppo, in linea con le strategie indicate dai vertici aziendali, ven-

individua i destinatari, le iniziative da mettere in campo e cura, anche con il supporto di partner esterni, 

la progettazione e l’erogazione delle attività. 

Nell’ottica di favorire l’integrazione tra le risorse appartenenti alle diverse aziende del Gruppo, là dove 

possibile in base ai vincoli organizzativi, logistici ed economici, si strutturano le attività in modo da 

coinvolgere trasversalmente il personale di Società diverse. 

-

traverso la somministrazione di questionari di feedback, riguardanti sia 

gli aspetti didattici che quelli logistico-organizzativi. I dati vengono ana-

spunto per la progettazione di ulteriori attività.

-

-

ze tecniche, dalle capacità e dai relativi livelli attesi. L’attività interesserà 

-

ranti presso le Banche sul territorio. Una volta effettuata la valutazione 

delle competenze attualmente disponibili e individuati i gap rispetto alle 

nuove competenze.  

-

gare azioni di supporto, accompagnamento e valorizzazione delle competenze maturate.

€ 1.442.000 (sono escluse dal computo le risorse impegnate per Banca Sviluppo).

Nelle tabelle che seguono, sono riportati i dati relativi alla formazione. 

€ 1.442.000 
RISORSE ECONOMICHE 

PER ATTIVITÀ 
DI FORMAZIONE 

E SVILUPPO
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7. Gestione del personale 
7.3 La formazione e lo sviluppo dei dipendenti 

ORE DI FORMAZIONE EROGATE AI DIPENDENTI PER GENERE E LIVELLO*

GRUPPO ICCREA

CATEGORIA DI DIPENDENTI UOMO DONNA TOTALE

QUADRI 328.258

TOTALE 662.233 439.861 1.102.094

NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, 
PER GENERE E LIVELLO*

GRUPPO ICCREA

CATEGORIA DI DIPENDENTI UOMO DONNA TOTALE

QUADRI 2.073

10.115

TOTALE 16.526 10.360 26.886

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER GENERE E LIVELLO SUL TOTALE DEI DIPENDENTI*

GRUPPO ICCREA

CATEGORIA DI DIPENDENTI UOMO DONNA TOTALE

31 82

QUADRI 50 53

51

TOTALE 51 48 50

ORE TOTALI DI FORMAZIONE PER TIPOLOGIA*

  Tecnico specialistica

  Mandatory

  Informativa

  Comportamentale

  Manageriale

  Lingua straniera
44%

46%

4%

3%

2%
1%

* Relativamente al perimetro di rendicontazione dei dati presentati nel presente paragrafo, si sottolinea l’esclusione di BCC 
Beni Immobili, Coopersystem Soc. Coop., Sigest SRL, Sinergia SCARL. Con particolare riferimento a BCC Beni Immobili SRL, si 
segnala che l’Amministratore (unica risorsa della Società) è già ricompreso tra i dipendenti di Iccrea Banca. Per le Società del 
perimetro indiretto su citate, invece, non sono disponibili i dati.
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7. Gestione del personale
7.3 La formazione e lo sviluppo dei dipendenti

Inoltre, si rendicontano i dati sui riscontri forniti ai dipendenti relativi ai processi di sviluppo della carriera:

NUMERO DI DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO RAPPORTI 
SUI RISULTATI E SULLO SVILUPPO DELLA CARRIERA*

GRUPPO ICCREA

CATEGORIA DI DIPENDENTI UOMO DONNA TOTALE

50 3 53

QUADRI 1.571 510 2.081

5.058

TOTALE 4.082 3.110 7.192

PERCENTUALE DI DIPENDENTI CHE HA RICEVUTO RAPPORTI REGOLARI 
SUI RISULTATI E SULLO SVILUPPO DELLA CARRIERA DURANTE IL PERIODO 
DI RENDICONTAZIONE, PER GENERE E CATEGORIA DIPENDENTE*

GRUPPO ICCREA

CATEGORIA DI DIPENDENTI UOMO DONNA TOTALE

QUADRI

TOTALE 32% 34% 33%

* Relativamente al perimetro di rendicontazione dei dati presentati nel presente paragrafo, si sottolinea l’esclusione di BCC 
Beni Immobili, Coopersystem Soc. Coop., Sigest SRL, Sinergia SCARL. Con particolare riferimento a BCC Beni Immobili SRL, si 
segnala che l’Amministratore (unica risorsa della Società) è già ricompreso tra i dipendenti di Iccrea Banca. Per le Società del 
perimetro indiretto su citate, invece, non sono disponibili i dati.
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e People Care 

-

promuovere il benessere delle persone e migliorare l’equilibrio tra vita professionale e vita privata. 

Inoltre, il Gruppo Iccrea prevede il versamento di una quota della retribuzione dei dipendenti a due 

istituti. Il primo è il Fondo Pensione Nazionale orientato verso investimenti sostenibili, e il secondo 

è Cassa Mutua Nazionale, un Fondo Sanitario costituito con accordo sindacale nell’ambito della 

contrattazione collettiva nazionale, sottoscritta da Federcasse.

In particolare, Cassa Mutua Nazionale ha come scopo istituzionale l’erogazione ai propri iscritti di 

prestazioni sanitarie, in generale sotto forma di rimborso delle spese sostenute. Le prestazioni sono 

garantite ai dipendenti ed ai componenti del loro nucleo familiare; i dipendenti possono rimanere 

-

te da contribuzione sono state pari a circa 2,3 milioni di euro. Al momento non tutti i dipendenti del 

fanno infatti riferimento ad altri istituti per l’erogazione delle prestazioni sanitarie.

In generale, le BCC forniscono ai propri dipendenti a tempo indeterminato, determinato e in part-ti-

me,  che includono l’assicurazione sulla vita, 

l’assistenza sanitaria, la copertura della disabilità/invalidità e altri 

Si riportano di seguito le iniziative che il Gruppo Bancario 

Cooperativo Iccrea mette in campo nell’ottica del benes-

sere dei dipendenti.
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7. Gestione del personale

ATTIVITÀ DESCRIZIONE SITUAZIONE 
AL 31/12/2019

DESTINATARI 
INIZIATIVE

PREMIO DI RISULTATO 
(PDR)-DAL CONTO 
WELFARE AL CONTO 
PERBENE (NATO 
NELL’OTTOBRE DEL  
2019)

I dipendenti che scelgono di destinare il proprio 
-

no della detassazione del premio e di un incen-
tivo aziendale. Possono gestire i propri flexible 

717 dipendenti Tutti i dipendenti 
di Iccrea Banca 
e delle Società del 
perimetro diretto. 

CONVENZIONI

CORPORATE BENEFITS 
- PORTALE DELLE 
CONVENZIONI GBI 
PEOPLE CARE 

Il People Care offre ai propri dipendenti e ai loro 
familiari numerose Convenzioni che dal 2018 
sono disponibili su un portale dedicato. 

incluse le 
Convenzioni di Iccrea 
Banca e le Società 
del perimetro diretto

Tutti i dipendenti 
di Iccrea Banca 
e delle Società del 
perimetro diretto. 

CONSULENZA 
ASSICURATIVA 

La Consulenza Assicurativa, in collaborazio-
ne con primari partner assicurativi, è attiva dal 
mese di dicembre 2018 nelle sedi di Roma (via 

-

e Peschiera Borromeo). 
ll servizio prevede una scontistica dedicata e la 
possibilità di rateizzare il premio assicurativo a 
tasso zero. 
Le condizioni offerte sono valide anche per i 
familiari dei dipendenti (risultanti dallo stato di 
famiglia e conviventi di fatto), nonché per il per-
sonale in quiescenza.

due sedi di Roma e 
in due sedi di Milano. 

Tutti i dipendenti 
del Gruppo Iccrea 
delle sedi di Roma 
(via Lucrezia 
Romana e via 
Carucci) e nelle due 
sedi di Milano (via 

Borromeo).

SMART WORKING Per smart working o lavoro agile si intende lo 
svolgimento della prestazione lavorativa secondo 
una modalità flessibile e destrutturata, sia rispet-
to ai tempi che al luogo nel quale viene eseguita. 
Fermo restando il rispetto della durata massima 
dell’orario di lavoro e degli istituti contrattuali.  
Dopo il progetto pilota iniziato nel novembre 2017, 
dal 2018 il progetto è andato a pieno regime con 

-

Sistema totalmente decollato nel 2020, per fron-
teggiare la pandemia legata all’emergenza Co-

253 dipendenti. Tutti i dipendenti 
di Iccrea Banca 
e le Società del 
perimetro diretto.

FAMIGLIA 

ITALIAN MODEL UNITED 
NATIONS (IMUN )

IMUN è la più grande simulazione di proces-
si diplomatici organizzata in Italia, dedica-
ta agli studenti delle scuole medie superiori. 
Dal 2017 Iccrea Banca offre la possibilità ai 

-
itamente al progetto IMUN. Sostenendo i costi 
di iscrizione al programma e assegnando agli 
studenti più meritevoli 3 borse di studio per par-
tecipare ai lavori diplomatici internazionali del 
Global Citizens Model United Nations (GCMUN), 
che si svolgono ogni anno a New York, presso il 

Nazioni Unite (ONU).

Nell’ambito del 
progetto sono state 

di partecipazione 
all’IMUN su tutto il 
territorio nazionale 
(Roma, Milano, 

Catania, Napoli, 
Palermo, Torino).

dipendenti del 
Gruppo Iccrea, 
delle scuole medie 

anni).
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE SITUAZIONE 
AL 31/12/2019

DESTINATARI 
INIZIATIVE

ASILO NIDO AZIENDALE 
(VIA LUCREZIA 
ROMANA, ROMA)

Servizio di Asilo Nido Aziendale – attivo nei pres-
si della sede di Roma dal 2017 – riservato esclu-

Gruppo Iccrea, con retta mensile agevolata.

30 iscritti.
anni – dei dipendenti 
del Gruppo Iccrea 
che lavorano nella 
sede di Roma.

IN UFFICIO CON MAMMA 
E PAPÀ (VIA LUCREZIA 
ROMANA)

famiglie del Gruppo Iccrea. Sono state organizza-
te attività didattiche e ludiche, suddivise per fasce 
di età e incentrate sul tema “Bambini e Natura”. 

L’evento ha coinvolto circa 500 persone.

170 bambini
iscritti. dipendenti del 

Gruppo Iccrea delle 
sedi di Roma, di età 
compresa tra 0 e 13 
anni.

CENTRO ITALIANO 
AIUTI ALL’INFANZIA 
(CIAI)- SPAZIO ASCOLTO 
ATTIVO 
(SEDI DI ROMA, VIA 
LUCREZIA ROMANA, 
MILANO, VIA ESTERLE E 
PESCHIERA BORROMEO)

Lo Spazio Ascolto Attivo è un luogo dove con-
frontarsi con uno psicologo professionista sulle 

momento di vita, in famiglia o al lavoro, oppure 
per approfondire le tematiche relative all’adozio-
ne internazionale, con la possibilità di ricevere 
orientamento e supporto.

di Spazio Ascolto per le neomamme e i neo-
 

È un servizio gratuito di ascolto, orientamento, 
relazione d’aiuto per i dipendenti del Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea.

Ne hanno usufruito 

donne e 8 uomini:
- 22 persone si 

sono avvalse di 
un pacchetto di 5 
colloqui;

- 17 persone hanno  
utilizzato lo Spazio 
Ascolto Attivo per 
un numero inferiore 
a 5 colloqui e 
proseguiranno nel 
corso del 2020;

- 151 colloqui totali. 

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 

PRODOTTO ETICO 
DI FINANZIAMENTO 
CREATO IN 
COLLABORAZIONE 
CON BCC CREDITO 
AL CONSUMO E 
CONCESSIONE DI 
FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI PER 
DIPENDENTI CHE 
INTRAPRENDONO IL 
PERCORSO DI ADOZIONE

Nell’ambito del Progetto Spazio Ascolto Attivo 

alla collaborazione con BCC Credito al Consu-
-

nanziamento per le spese necessarie per le ado-
zioni, proposto al mercato attraverso il Centro 
Italiano Aiuti all’Infanzia (CIAI) e aperto anche ai 
dipendenti del Gruppo Iccrea a condizioni van-
taggiose.

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea.

FINANZIAMENTO 
AD IMPATTO 
SOCIALE, CREATO IN 
COLLABORAZIONE 
CON BANCA SVILUPPO, 
PER LA CONCESSIONE 
DI MUTUI IPOTECARI 
E CHIROGRAFARI 
A CONDIZIONI 
AGEVOLATE, A FAVORE 
DI TUTTI I DIPENDENTI 
DEL GRUPPO ICCREA

-
ciali, per l’accesso a mutui ipotecari e chirogra-
fari con condizioni agevolate, a favore di tutti i 
dipendenti del Gruppo Iccrea, erogati attraverso 
gli sportelli di Banca Sviluppo.

agevolati erogati
Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea

CONSULENZA LEGALE ll servizio di consulenza legale permette ai di-
pendenti di inviare un quesito di natura legale e 
di ricevere gratuitamente risposta dallo studio 
legale convenzionato. 
È possibile richiedere una consulenza sui se-
guenti temi: cartelle esattoriali, circolazione e 
incidenti stradali, condominio e  successioni. 

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea.
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE SITUAZIONE 
AL 31/12/2019

DESTINATARI 
INIZIATIVE

SALUTE 
E BENESSERE di seguito il dettaglio delle iniziative.

PREVENZIONE 
MELANOMA-ROMA

 Giornate di screening in azienda 50 screening Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea delle 
sedi di Roma via 
Lucrezia Romana e 

PREVENZIONE 
MELANOMA-MILANO 

 Giornate di screening in azienda Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 

PREVENZIONE TUMORE 
PROSTATA- ROMA

 Giornate di screening in azienda Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea delle 
sedi di Roma.

PREVENZIONE TUMORE 
PROSTATA-MILANO 

 Giornate di screening in azienda 58 screening Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea.  

PREVENZIONE 
SENOLOGICA -
ROMA

 Giornate di screening in azienda Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 

PREVENZIONE 
SENOLOGICA-MILANO 

 Giornate di screening in azienda 58 screening Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 

VACCINO 
ANTINFLUENZALE

Somministrazione vaccino antinfluenzale. 300 vaccini Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 

CROCE ROSSA ITALIANA 
(CRI)-DONAZIONE 
SANGUE

Giornate organizzate, presso la sede di via Lu-
crezia Romana, per la raccolta del sangue, in col-
laborazione con la Croce Rossa Italiana.

71 Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 

PREVENZIONE 
MALATTIE 
METABOLICHE
E VASCOLARI
2 GIORNATE

83 screening Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea, delle 
sedi di Roma (via 
Lucrezia Romana, via 
Carucci, via Adige).

CORSO BASIC LIFE 
SUPPORT-BLS (ROMA - 
MILANO)

Corso organizzato dalla Croce Rossa Italiana, 
nelle sedi di Roma via Lucrezia Romana e di Mi-

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 

CORSO MANOVRE 
SALVAVITA 
PEDIATRICHE

Corso Manovre Salvavita Pediatriche organizza-
to dalla Croce Rossa Italiana, nelle sedi di Roma 

Pioltello.

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 

CORSO SULL’APPARATO 
DIGERENTE (ROMA)

Corso monotematico sull’apparato digerente, or-
ganizzato dalla Croce Rossa Italiana, nella sede 
di Roma in via Lucrezia Romana e in via Carucci. 

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE SITUAZIONE 
AL 31/12/2019

DESTINATARI 
INIZIATIVE

FERIE SOLIDALI Per venire incontro alle esigenze di alcuni lavo-
-

novato l’iniziativa delle ferie solidali. Ne possono 
usufruire i dipendenti affetti da gravi patologie 
mediche o che necessitano di permessi lavorativi 
per assistere i propri familiari. Con tale sistema, 
i dipendenti del Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea hanno la possibilità di cedere volontaria-
mente, parte delle proprie ferie a supporto dei 
colleghi in situazioni di necessità. Inoltre, l’azien-
da per ogni donazione volontaria contribuisce ad 
alimentare il bacino delle ferie solidali con una 

dipendenti.

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea.

CULTURA E TEMPO LIBERO 

BIBLIOTECA 
BANCARIOCHILEGGE! 

L’iniziativa denominata Bancariochilegge! è atti-

libri, in formato digitale, rivolto ai dipendenti del 
Gruppo Iccrea. Per questo è stata creata una 
biblioteca online, con libri in formato elettroni-
co, che possono essere scaricati gratuitamen-
te per una fruizione immediata su pc, tablet, 
e-book reader o smartphone. 
La biblioteca di Bancariochilegge! si è evoluta 
con l’introduzione del prestito di libri cartacei che 
si aggiunge a quello digitale con Media library on 

-
rata la Biblioteca tradizionale, con libri cartacei, 
nella sede di Roma, in via Lucrezia Romana. 

La biblioteca 
ha avuto 2.255 
accessi al portale 
on-line con 
308 libri in prestito. 
 
La biblioteca 
tradizionale è 

volumi, donati dai 
lavoratori e dal CRAL 
aziendale. 
21 sono i libri 
prestati.

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 

WELLNESS IN AZIENDA 
- LA POSTURA SUL 
LUOGO DI LAVORO

Seminario nella sede di Roma, in via Lucrezia 
Romana, con videoconferenza per tutte le sedi 
territoriali.

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 

NUTRIZIONISTA-
IL BENESSERE 
ATTRAVERSO LA BUONA 
ALIMENTAZIONE

Seminario nella sede di Roma, in via Lucrezia 
Romana, con videoconferenza per tutte le sedi 
territoriali.

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 

CYBERBULLISMO Seminario nella sede di Roma, in via Lucrezia 
Romana, con videoconferenza per tutte le sedi 
territoriali.

Gruppo Iccrea.

FOTOGRAFIA-
COMUNICARE LE 
EMOZIONI ATTRAVERSO 
IL LINGUAGGIO 
FOTOGRAFICO 

Seminario nella sede di Roma, in via Lucrezia 
Romana, con videoconferenza per tutte le sedi 
territoriali.

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea.

ENDOCRINOLOGIA 
E NUTRIZIONE 
INTELLIGENTE

Seminario nella sede di Roma, in via Lucrezia 
Romana, con videoconferenza per tutte le sedi 
territoriali.

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea.

STRESS E ANSIA, 
GLI EFFETTI NELLA 
QUOTIDIANITÀ

Seminario nella sede di Roma, in via Lucrezia 
Romana, con videoconferenza per tutte le sedi 
territoriali.

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE SITUAZIONE 
AL 31/12/2019

DESTINATARI 
INIZIATIVE

EVENTO CON L’ARMA 
DEI CARABINIERI 
SUL TEMA: “TRUFFE 
AGLI ANZIANI COME 
DIFENDERE LE PERSONE 
A NOI VICINE”

Seminario nella sede di Roma, in via Lucrezia 
Romana, con videoconferenza per tutte le sedi 
territoriali.

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 

EVENTI-60 MINUTI 
PEOPLE CARE

Presentazione delle attività/iniziative del People 
Care con incontri svolti nella sede di Roma, in 
via Lucrezia Romana, in collegamento video con 
tutte le sedi territoriali. Le iniziative si sono svol-
te in collaborazione con la Unità Organizzativa 
(UO) Comunicazione Interna.

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 

2° RADUNO DEI 
DIPENDENTI NON 
UDENTI DEL GRUPPO 
ICCREA PRESSO LA 
SEDE DI ROMA, IN VIA 
LUCREZIA ROMANA

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea. 

PARTECIPAZIONE 
FESTIVALFUTURO di Festival futuro, evento realizzato da AltroCon-

-
tendo a disposizione per 2 giornate una struttu-
ra di “baby parking” gratuita per i visitatori della 

practice del People Care aziendale.

SURVEY SUI SERVIZI 
DI RISTORAZIONE NEL 
GRUPPO ICCREA

Survey sui servizi di ristorazione offerti presso 
le sedi del Gruppo Iccrea, per offrire un servizio 
sempre più vicino alle esigenze dei dipendenti.

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea.

SURVEY PEOPLE CARE Survey sui servizi della UO People Care del Grup-
po Iccrea per offrire iniziative sempre più vicine 
alle necessità e ai bisogni dei dipendenti.

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea.

BUSINESS TRAVEL & 
LEISURE

-
vel è l’utilizzo di nuove tecnologie quali piattafor-
me e “app” di self booking, capaci di mettere in 
connessione le competenze e la presenza capil-
lare del Credito Cooperativo sul territorio nazio-
nale, relativamente ai servizi  turistici.

Tutti i dipendenti del 
Gruppo Iccrea.

INIZIATIVE DELLA 
UO COMUNICAZIONE 
INTERNA

Nella promozione e nel benessere dei dipendenti 
svolgono un ruolo determinante anche le attivi-
tà di divulgazione e sensibilizzazione realizzate 
dall’Unità Organizzativa (UO) Comunicazione 
Interna. La UO contribuisce a supportare la dif-
fusione e il radicamento dell’identità e dei valori 
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, attra-
verso l’ideazione, la gestione e la realizzazione 
di campagne, progetti, eventi ed iniziative di 
comunicazione per tutti i dipendenti del Gruppo 
Iccrea.
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE SITUAZIONE 
AL 31/12/2019

DESTINATARI 
INIZIATIVE

STRATEGIA DIGITALE -
gresso al portale intranet di HuBa. Con l’appro-
vazione della Politica sulle Comunicazioni Infra-
gruppo, infatti, l’accesso a HuBa è stato aperto 

raggio di azione della Comunicazione Interna a 
tutto il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 

Iniziativa rivolta 
a tutto il Gruppo 
Iccrea.

EVENTI E INIZIATIVE DI 
CHANGE MANAGEMENT

Per favorire momenti di confronto e il dialogo tra 
-

versi eventi e iniziative di Change Management, 
alcuni dei quali sono stati estesi alle Banche af-

INCONTRI 
DENOMINATI CONVIVA 
(CONOSCENZA, VISIONE, 
VALORE)

Nell’anno di rendicontazione sono stati organiz-
zati 7 eventi dedicati ai temi del management 
con il coinvolgimento di autorevoli ospiti alcuni 
provenienti dal mondo accademico, altri giorna-
listi ed esperti di settore. Tra i temi trattati: l’in-

gli equilibri politici ed economici internazionali. 

amministratori 
e manager della 
Capogruppo e delle 
Società del perimetro 
diretto. Inoltre, nel 

sono stati aperti 
ai dipendenti delle 

MOSTRA “L’ENERGIA 
DELLE DONNE”

La UO Comunicazione Interna ha organizzato la 
mostra dal titolo: “L’energia delle donne”. Obiet-
tivo della manifestazione è raccontare le storie 
di 23 protagoniste d’eccezione, 20 italiane e 3 

hanno saputo piegare le “regole del gioco” e 
conquistare nuovi spazi a scapito del contesto. 
Le loro personalità, poliedriche e diversissime 
tra di loro, sono viste attraverso l’occhio di Mar-

Novecento.
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7.5 La salute 
e la sicurezza sul lavoro 
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, consapevole dell’importanza di garantire le migliori condi-

zioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, è costantemente impegnato nel promuovere e 

diffondere tra i propri dipendenti comportamenti responsabili e nel preservare la salute, la sicurezza 

e l’incolumità di tutto il personale, nonché dei terzi che frequentano i locali dell’istituto.

Tutti i dipendenti hanno l’obbligo di collaborare, per quanto di loro competenza, al mantenimento di 

sui luoghi di lavoro, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008. Il Gruppo Iccrea coinvolge attivamente i 

rappresentanti dei lavoratori sulle tematiche di salute e sicurezza previste dal D. Lgs. n. 81/2008. In 

di salute e sicurezza sul lavoro In particolare, i soggetti interessati non devono porre in essere con-

dotte che possano produrre rischi di incolumità per i colleghi di lavoro, per i terzi o rischi di danno 

alle cose o agli impianti. Sono tenuti ad utilizzare i beni aziendali, i locali, gli arredi, le infrastrutture e 

le categorie di lavoratori.

sul Lavoro secondo le linee guida UNI INAIL, con attestazione di conformità di un ente terzo. Al 

società al Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro del Gruppo Iccrea, è stato istituito il 

Comitato Infragruppo per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.
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In coerenza con il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza, e in accordo con la normativa sul Lavoro, 

lavoratori, che vengono coinvolte, per tutte le società, nei processi di valutazione dei rischi e nella 

ai medici competenti presenti nelle differenti società, responsabili per il continuo monitoraggio della 

salute dei dipendenti e della salubrità degli ambienti di lavoro.

Indipendentemente dal livello di rischio al quale sono esposti i lavoratori, il Gruppo Iccrea adotta un ap-

proccio preventivo. È stato approntato un piano annuale degli interventi di miglioramento, che riporta le 

misure che le differenti società sono tenute a mettere in atto in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro.

INFORTUNI E TASSI INFORTUNISTICI* (lavoratori dipendenti)

GRUPPO ICCREA

INFORTUNI UOMO DONNA TOTALE

28 25 53

0 0 0

132

0 0 0

TOTALE INFORTUNI 92 93 185

DECESSI

0 0 0

0 0 0

1 0 1

0 0 0

TOTALE DECESSI 1 0 1

CASI DI MALATTIE PROFESSIONALI

IN ITALIA 1 0 1

0 0 0

1 0 1

NUMERO DI GIORNI DI ASSENZA PER INFORTUNI

500 1.171

1.202

TOTALE NUMERO DI GIORNI DI ASSENZA PER INFORTUNI 1.874 2.373 4.247

TASSO DI GIORNI DI LAVORO PERSI 0,054 0,099 0,073

TASSO DI MALATTIE PROFESSIONALI (ODR) 0,006 0,000 0,003

TASSO DI INFORTUNI (IR) 2,703 3,881 3,187

* Note di calcolo. Tasso di giorni di lavoro persi (Numero di giorni di assenza per infortunio/Numero totale di ore lavorate (sti-
mato))*1.000 --> indice di gravità.
Tasso di malattie professionali (ODR): (Numero totale di casi di malattia professionale/Numero totale di ore lavorate (Stima-
to)*200.000 --> Metodo di calcolo suggerito dal GRI.
Tasso di infortuni (IR):(Numero totale di infortuni + numero totale di decessi)/Numero totale di ore lavorate (stimato)*1.000.000 
--> indice di frequenza.
I dati non comprendono le informazioni relative a BCC Beni Immobili SRL, Coopersystem Soc. Coop., Sigest SRL, Sinergia 
SCARL. Con particolare riferimento a BCC Beni Immobili SRL, si segnala che l’Amministratore (unica risorsa della Società) è già 
ricompreso tra i dipendenti di Iccrea Banca. Per le Società del perimetro indiretto su citate, invece, non sono disponibili i dati.



154 PERSONE ECOSISTEMA RESPONSABILITÀ

7. Gestione del personale
7.5 La salute e la sicurezza sul lavoro

Con particolare riferimento agli infortuni dei lavoratori non dipendenti, i dati sono riportati nella se-

guente tabella:

INFORTUNI E TASSI INFORTUNISTICI (lavoratori non dipendenti)

GRUPPO ICCREA

INFORTUNI UOMO DONNA TOTALE

0 2 2

0 0 0

3 1

0 0 0

TOTALE INFORTUNI 3 3 6

DECESSI

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TOTALE DECESSI 0 0 0

TASSO DI INFORTUNI (IR) 2,095 3,019 2,474

La tabella successiva presenta i dati relativi alle assenze dei dipendenti per tipologia:

ASSENZE DEI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA* (in giorni)

GRUPPO ICCREA

ASSENZE DEI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA UOMO DONNA TOTALE

MALATTIA 208.723

INFORTUNIO 3.810,13 10.188,13

1 0 1

1.353

3.382

33.772

33

TOTALE 262.435,13 251.711,48 514.146,61

TASSO DI ASSENTEISMO 5,66% 8,26% 6,69%

* I dati non comprendono le informazioni relative a BCC Beni Immobili SRL, Coopersystem Soc. Coop., Sigest SRL, Sinergia 
SCARL. Con particolare riferimento a BCC Beni Immobili SRL, si segnala che l’Amministratore (unica risorsa della Società) è già 
ricompreso tra i dipendenti di Iccrea Banca. Per le Società del perimetro indiretto su citate, invece, non sono disponibili i dati.
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con le organizzazioni sindacali

Nel Gruppo Iccrea, i rapporti con le organizzazioni sindacali sono ispirati a principi di correttezza, al 

rispetto dei ruoli e all’osservanza delle regole, con l’obiettivo di realizzare sempre nuove convergenze 

per la crescita, la competitività e l’occupazione sostenibile.

-

nale che professionale ed economico-normativo, accompagnando costantemente e costruttivamen-

te i momenti di riorganizzazione delle strutture operative e societarie del Gruppo Iccrea. A fronte delle 

Controllo (FAC) provenienti dalle BCC e dalle Federazioni locali.

Nel corso del mese di gennaio si è concluso il negoziato per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 

-

guamenti economici per il personale delle BCC, Casse Rurali, Casse Raiffeisen e per tutti gli enti e le 

società del Credito Cooperativo; particolare attenzione agli investimenti in materia di formazione e po-

tenziamento delle competenze; misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché disposizio-

ni che, in linea generale, rafforzano la funzione di servizio alle comunità, tipico delle BCC. Nell’accordo 

di rinnovo, inoltre, trovano spazio anche norme 

di tutela della genitorialità e disposizioni di 

carattere sociale, con l’introduzione di un 

-

to ad attività di volontariato sociale, 

civile ed ambientale con la pos-

sibilità di istituire “Banche del 

tempo solidale”. 
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-

sario ad analizzare la normativa contrattuale rispetto alle trasformazioni, che saranno determinate 

nel tempo dalla piena attuazione della riforma di settore, e agli impatti sui livelli occupazionali conse-

guenti.

Banca Sviluppo a favore della BCC Mediocrati. Il confronto con le parti sociali si è concluso con l’ac-

cordo sindacale del 31 ottobre che, oltre a regolamentare le ricadute sul rapporto di lavoro degli 87 

dipendenti di Banca Sviluppo presenti nella regione Calabria. 

In relazione al perimetro diretto sono state raggiunte due importanti intese. Nell’anno di rendicon-

tazione è stato siglato l’accordo sindacale sul Premio di Risultato, che ha previsto la possibilità di 

-

pendente, con l’ulteriore erogazione da parte dell’azienda, in caso di opzione della modalità welfare, 

stabilito che i ticket pasto delle Società del perimetro diretto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno 

erogati in modalità elettronica. Inoltre, si è raggiunta un‘intesa sull’accesso alle prestazioni straordi-

narie del Fondo di Solidarietà per un numero massimo di 30 dipendenti, in possesso della maturazio-

ne dei requisiti pensionistici entro la data del 1° giugno 2023. 

sindacali relative a due importanti processi di fusione, con il coinvolgimento di Banche pro-

-

Umbria, che ha dato vita a Banca Centro. Dalle suddette fusioni, perfezionate con i 

conseguenti accordi sindacali, si sono originate due realtà bancarie transregionali 

di notevoli dimensioni.
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7.7 La tutela 
dei diritti dei lavoratori 

-

scendo come principio imprescindibile il rispetto delle libertà individuali e la tutela dei diritti umani, 

-

grazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di 

situazione del personale maschile e femminile per aziende con più di 100 dipendenti”. Il Rapporto 

contiene il resoconto delle singole professioni, dello stato delle assunzioni, della formazione e di 

ogni altro elemento che fa parte del processo di crescita professionale del capitale umano su cui il 

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea si fonda. 

Il Gruppo Iccrea offre il servizio di interpretariato con l’obiettivo di consentire la partecipazione a tali 

che offre tale servizio e che, in occasione degli eventi suddetti, traduce nel linguaggio dei segni tutti 

gli interventi dei relatori.
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Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea pone particolare attenzione ai temi legati alla tutela ambientale. 

La gestione degli impatti ambientali diretti e indiretti è divenuta centrale sia dal punto vista aziendale, 

sia soprattutto dal punto di vista degli stakeholder. La sollecitazione posta dai cambiamenti climatici 

forte impatto sul futuro anche prossimo. Come più volte ricordato dalla Commissione Europea, poten-

avendo la possibilità di privilegiare attività a minore impatto sul clima e ridurre conseguentemente i 

rischi connessi. 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è da tempo impegnato a limitare il proprio impatto sul clima, 

energetico delle proprie sedi, dislocate su tutto il territorio nazionale. Nel corso del 2019 hanno preso 

Cambiamento Climatico (approvata il 31 marzo 2020), che con il Piano di Sostenibilità (approvato il 31 

marzo 2020) indica gli obiettivi del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea in materia.

La Comunicazione della Commissione 2019/C 209/1, inerente ai cambiamenti climatici, richiede che 

-

presa sull’ambiente e sui cambiamenti climatici, nei confronti della platea degli stakeholder (consu-

matori, società civile, investitori, dipendenti). Nello stesso tempo devono consentire di valutare l’im-

dell’impresa stessa. 

Fonte: dalla Comunicazione della Commissione 2019/C 209/1.

IMPRESA CLIMA

OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA, IL CLIMA E 
LA SOCIETÀ SE L’IMPRESA CONTRIBUISCE 

ALL’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI/
ALLA MITIGAZIONI DEI LORO EFFETTI

RISCHIO DI IMPATTO NEGATIVO 
SULL’IMPRESA:

RISCHI FISICI ACUTI E CRONICI 

RISCHIO DI IMPATTO 
NEGATIVO SUL CLIMA 

RISPOSTA
DELLA 

SOCIETÀ

RISCHIO DI 
IMPATTO 

NEGATIVO 
SULL’IMPRESA:

RISCHIO DI 
TRANSIZIONE

POLITICHE
ASPETTI 
GIURIDICI
TECNOLOGIA
MERCATO
REPUTAZIONE
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-

vanti dal passaggio a un’economia a bassa emissione di carbonio e resiliente ai cambiamenti clima-

tici, che sono invece più trasversali). 

Questo dualismo, ossia di rischi di ripercussioni negative sull’impresa e di rischi di ripercussioni ne-

del valore, sia a monte che a valle della catena di fornitura. 

Risulta oltremodo evidente l’impatto che detti fenomeni possono comportare sull’attività di un Interme-

diario Finanziario come il Gruppo Iccrea. Tali fenomeni vanno dalle perdite derivanti dalla riduzione del 

valore dei beni di proprietà della banca (abitazioni, terreni ecc.) alla riduzione delle capacità produttive 

delle imprese clienti, le cui prestazioni sono influenzate dagli effetti materiali dei cambiamenti climatici. 
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8.1 Gli impatti ambientali diretti: 

L’attenzione alle tematiche ambientali da parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea si concretizza 

con la normativa di settore. 

Quest’ultima si occupa dei servizi immobiliari e logistici per le Società del gruppo e dei progetti im-

Cooperativo Iccrea, inoltre, è attivo da diversi anni sul piano della mobilità sostenibile. 



162 PERSONE ECOSISTEMA RESPONSABILITÀ

8. Ambiente

RESTYLING ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEL CENTRO DIREZIONALE LUCREZIA ROMANA

che ha coinvolto la sede di Via Lucrezia Romana a Roma. 

nonché sull’impianto di rinnovo dell’aria, mediante la sostituzione di macchine con altre ener-

-
gno energetico dei locali serviti, oltre al decremento dei costi di esercizio, soprattutto nelle 

-
guiti nel corso del 2019:

: per la sede di Lucrezia Romana è stata effettuata una ristrut-
turazione dei locali che ospitano la mensa aziendale. In particolare, il nuovo progetto archi-

indoor (corretto sistema di climatizzazione e ventilazione), di riduzione del consumo della 
risorsa idrica (apparecchiature idrico sanitarie a basso consumo). È stato, inoltre, eliminato 
completamente l’uso della plastica all’interno del servizio mensa e bar (stoviglie plastic free, 
erogatori di bevande). 

2. Illuminazione Led: è stata avviata nelle sedi in cui BCC Solutions ha la gestione diretta della 
manutenzione nel contratto di Facility Management e negli interventi di adeguamento degli 

3. Building Management System (BMS): nel 2019 è stato installato un Building Management 
System (BMS) presso le sedi di Lucrezia Romana e di via Esterle, a Milano. Tale sistema per-

-

del risparmio energetico dei siti.

: a luglio 2019 è stato attivato l’impianto fotovoltaico, preceden-

Lucrezia Romana.

BIT SPA

svolge la funzione di advisor tecnico. Offre supporto tecnico-amministrativo alle BCC per 

settore agricolo, agroalimentare e delle agroenergie. BIT costituisce un supporto tecnico 
per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea anche per l’ambito ESG, (Environmental, Social 

-
diati dalle BCC, che fanno parte del gruppo.

BIT Energia SRL è una Società costituita e interamente controllata da BIT. È una  Società di 

dell’energia e nel settore delle energie rinnovabili.

LE INIZIATIVE E LE ATTIVITÀ IN ESSERE

Di seguito una tabella di sintesi delle iniziative e attività, che il Gruppo Iccrea pone in essere per la 

tutela del patrimonio ambientale e la riduzione dei propri impatti ambientali diretti:
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BIT Energia si propone come il partner con cui le BCC e le aziende loro clienti possono 
intraprendere un percorso di ottimizzazione dei costi e dei consumi energetici, sfruttando 
le opportunità offerte dalla tecnologia e gli incentivi previsti dalle leggi. Lo scopo di BIT 
Energia è ottimizzare consumi, costi ed impatto ambientale, legati all’utilizzo dell’energia 
dei propri clienti, anche attraverso l’individuazione e l’attuazione, in sinergia con le Banche 

CONSORZIO BCC ENERGIA

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea si approvvigiona di energia elettrica e gas naturale tra-
mite il Consorzio BCC Energia, che attraverso un approccio di gestione portafoglio opera sui 
mercati energetici tramite contratti strutturati. Il Consorzio gestisce anche servizi a valore ag-
giunto nel settore dell’energia.

BCC Energia conta tra i suoi consorziati, oltre alle Società del gruppo, 90 Banche di Credito 
Cooperativo (BCC) aderenti al Gruppo Iccrea. Gestisce ogni anno un portafoglio di approvvi-
gionamento energetico di oltre 145 GWh elettrici ed oltre 3,5 milioni di metri cubi gas. Il rispar-

Riunire le BCC di tutto il sistema del Credito Cooperativo e le Società del Gruppo in un’u-

importante, ma soprattutto la possibilità di essere protagonisti sui mercati, con forme 

di approvvigionamento. 

-
cientamento energetico, con un apporto specialistico volto a declinare le soluzioni tecnolo-
giche, le opportunità normative, gli incentivi ed in generale l’approccio alla gestione dell’e-
nergia, riducendo così l’impatto sull’ambiente e la spesa energetica.

BCC SOLUTIONS - CERTIFICAZIONE LEED

Nell’ambito delle politiche di gestione ambientale, che hanno l’obiettivo di raggiungere 
risultati sempre più virtuosi nel tempo, il Gruppo Iccrea ha scelto di avviare un processo 

-
tà ambientale internazionale e volontaria focalizzata sulla gestione e manutenzione degli 

-

-

-
cedura del primo anno e poi per i successivi tre.

-

della piattaforma online (www.arkscoru.com) che, in funzione delle diverse categorie di im-
patti, attribuisce uno score di performance per ciascun credito. Nell’area tematica energia 
e atmosfera, gli impatti relativi ai consumi energetici sono calcolati in funzione del livello di 
emissioni di gas clima alteranti complessive ed in funzione del confronto con il comporta-
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

PROGETTO CARATTERISTICHE DESTINATARI

CARPOOLING 2.0 Il Carpooling 2.0 è l’evoluzione del progetto Carpooling, 

da 2 o più dipendenti. 

10 

sede di Roma, 
via Lucrezia 
Romana, con posti 
auto riservati nel 
parcheggio interno.

Tutti i dipendenti 
del Gruppo 
Iccrea della 
sede di Roma, 
di via Lucrezia 
Romana.

SERVIZIO 
NAVETTA

Il servizio navetta è istituito per le sedi di Roma e per le 
sedi di Milano. Nel corso del 2019 i viaggi effettuati sono 
stati oltre 31.000 con un totale passeggeri che supera i 
130.000.

ABBONAMENTO 
ANNUALE TPL-
ROMA (ATAC)

-
po Iccrea delle sedi di Roma possono richiedere l’abbo-
namento annuale agevolato ai mezzi pubblici gestiti da 

-
mente sul cedolino dello stipendio.

145 
abbonamenti

Tutti i dipendenti 
del Gruppo 
Iccrea nelle sedi 
di Roma. 

ABBONAMENTO 
ANNUALE TPL-
MILANO (ATM)

-
po Iccrea delle sedi di Milano possono richiedere l’ab-
bonamento annuale agevolato ai mezzi pubblici gestiti 

-
mente sul cedolino dello stipendio.

73 
abbonamenti

Tutti i dipendenti 
del Gruppo 
Iccrea nelle sedi 
di Milano. 

ABBONAMENTO 
ANNUALE 
TPL-MILANO 
(TRENORD)

I dipendenti del Gruppo Iccrea delle sedi di Milano pos-
sono richiedere l’abbonamento annuale agevolato ai 
mezzi pubblici gestiti da Trenord, pagandolo in 12 rate 
mensili addebitate direttamente sul cedolino dello sti-
pendio.

12
 abbonamenti

Tutti i dipendenti 
del Gruppo 
Iccrea delle sedi 
di Milano.

DRIVE2WORK Evento di Mobilità Sostenibile organizzato presso la 
sede di Roma, via Lucrezia Romana, nel mese di aprile 
2019. I dipendenti hanno potuto provare alcuni modelli 
di auto con alimentazione ibrida.

Evento 
nella sede 
di Roma 

Tutti i dipendenti 
del Gruppo 
Iccrea delle sedi 
di Roma.

INIZIATIVA 
“M’ILLUMINO DI 
MENO 2019”- 
PARTNERSHIP 
CON ESOSPORT 
(1° MARZO 2019)

Iccrea, in partnership con Esosport, ha organizzato il pri-
-

permanente, nelle sedi di Roma e Milano, di contenitori nei 
-

nastica. Dal loro riciclo nasceranno attrezzature per par-
chi-gioco e piste di atletica.

Tutti i dipendenti 
del Gruppo 
Iccrea, delle sedi 
di Roma 
e Milano.

SURVEY PSCL Survey piano spostamenti casa-lavoro attraverso il Por-
tale della Mobilità. 

Tutti i dipendenti 
del Gruppo 
Iccrea, delle sedi 
di Roma 
e Milano.

SINERGIA
-

18001:2015 (Sicurezza), che ha permesso di consegui-
-

Il sistema consente la coerente gestione di impatti 
sul sociale, nell’ambito della salute, della sicurezza e 
dell’ambiente.
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I MATERIALI UTILIZZATI 

GRUPPO ICCREA

MATERIALI UTILIZZATI KG

192.076,3

442,5

2.044.371

37.903,21

7.616,375

26.181,96

* I dati non comprendono le informazioni relative a BCC Beni Immobili SRL, Coopersystem Soc. Coop., Sigest SRL, Sinergia 
SCARL. Con particolare riferimento a BCC Beni Immobili SRL, si segnala che l’Amministratore (unica risorsa della Società) è già 
ricompreso tra i dipendenti di Iccrea Banca. Per le Società del perimetro indiretto su citate, invece, non sono disponibili i dati.

CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è attento, oltre che ai materiali utilizzati, anche alle proprie 

emissioni, derivanti dal consumo diretto di energia prodotta dall’utilizzo di gas naturale per il ri-

scaldamento (c.d. Scopo 1) e alle emissioni indirette, derivanti dal consumo di energia elettrica 

rendicontazione.
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Nel corso dell’anno di rendicontazione il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha registrato consumi 

energetici diretti totali pari a 215.437 GJ. Il consumo di energia del Gruppo Iccrea è legato, come illu-

strato nella tabella di dettaglio, principalmente all’utilizzo dei sistemi di riscaldamento e condiziona-

fonti non rinnovabili è pari a 152.943 GJ, mentre per l’utilizzo della flotta aziendale si sono consumati 

58.489 GJ.

CONSUMI ENERGETICI DIRETTI PER FONTE - 2019 - GRUPPO ICCREA

DA FONTI NON RINNOVABILI GJ

149.503,4161

DIESEL 3.440,465017

PER UTILIZZO DELLA FLOTTA AZIENDALE

6.853,043341

DIESEL 51.046,14694

GPL 423,0800403

167,2352966

DA FONTI RINNOVABILI

4.003,760016

CONSUMI DIRETTI TOTALI 215.437,1468

Nota. Nel calcolo dei consumi energetici si considera il 70% dei consumi di diesel relativi alle auto ad uso promiscuo. Il valore 
del 70% deriva dall’applicazione al calcolo delle emissioni di quanto previsto in materia tributaria dall’art. 51 comma 4, lettera 
a) del testo Unico delle Imposte sui Redditi.

-

ca, di cui 165.794 GJ da fonte non rinnovabile e 297.990 GJ proveniente da fonte rinnovabile, oltre a 

complessivi 18.583 GJ relativi ad energia termica.

Qui di seguito il dettaglio:

CONSUMI ENERGETICI INDIRETTI PER FONTE - 2019 - GRUPPO ICCREA

ELETTRICITÀ GJ

165.794,0773

297.989,7601

ENERGIA TERMICA GJ

12.844,77796

5738,4

CONSUMI INDIRETTI TOTALI 482.367,0153

In sintesi:

CONSUMI ENERGETICI TOTALI (GJ) - 2019 - GRUPPO ICCREA

215.437,1468

482.367,0153

CONSUMI TOTALI 697.804,1621
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emissioni di gas ad effetto serra pari a circa 14.073 tonnellate di CO
2

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA (TCO2EQ) - 2019 - GRUPPO ICCREA

EMISSIONI TOTALI* 14.073,66818

EMISSIONI SCOPE 1 13.275,08032

8.920,966098

4.354,114221

EMISSIONI SCOPE 2** 798,587861

798,587861

* Le emissioni sono espresse in Tonnellate di CO2 equivalente e ricomprendono nel calcolo le emissioni di CO2, CH4 e N2O, 
come previsto dalle “Linee guida sull’applicazione in banca degli Indicatori Ambiente del GRI” di AbiLab. 
** Per il calcolo delle emissioni Market Based: 1) le emissioni derivanti da elettricità acquistata da fonti non rinnovabili sono 
state calcolate sulla base del Residual Mix per l’Italia emanato dall’AIB per il 2017, pari a 480 gCO2e/KWh; 2) la quota di energia 

applicati al combustibile utilizzato per la produzione dell’energia termica da parte del fornitore.

rete di distribuzione utilizzata dall’organizzazione per i propri consumi di energia elettrica. Le Linee 

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA (TCO2EQ) (CON METODOLOGIA LOCATION BASED) - 2019 - GRUPPO ICCREA

EMISSIONI SCOPE 2* 153,1386482

153,1386482

* Per il calcolo delle emissioni Location Based è stata utilizzata la formula proposta dalle Linee guida ABI sull’applicazione in 
banca degli standard GRI: ((Y*316+ 28*Y*0,0176+ 265*Y*0,0037)/1.000.000). Nella formula applicata Y si riferisce ai KWh di 
energia elettrica complessivamente acquistata dal Gruppo (sia rinnovabile che non rinnovabile).

L’attività del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea si conforma costantemente alle prescrizioni norma-

tive in essere, sia a livello della Capogruppo (Iccrea Banca, Società del perimetro diretto e indiretto) sia 
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EMISSIONI DA CONSUMI AL DI FUORI DELL’ORGANIZZAZIONE - 2019

EMISSIONI DA VOLI AEREI KM TCO2EQ (SCOPE 3)*

VOLI BREVI: X < 500 KM

231.153,58 35,99754701

11.406 2,6644416

VOLI MEDI: 500 KM < X > 1600 KM

1.390.698,43 208,3405318

17.936 4,2992592

6.997 3,03991662

0 0

VOLI LUNGHI: X > 1600 KM

10.278,5 1,423010016

0 0

0 0

0 0

TOTALE 1.668.469,51 255,7647062

EMISSIONI DA VIAGGI IN TRENO KM TCO2EQ (SCOPE 3)*

1.261.132,32 51,89559497

0 0

TOTALE 1.261.132,32 51,89559497

EMISSIONI DA AUTO PRIVATA PER TRASFERTA AZIENDALE** KM TCO2EQ (SCOPE 3)*

4.036.233,83 603,7398562

3.870.406,259 699,421115

610.785,1316 139,6071575

TOTALE 8.517.425,22 1.442,7681287

* Per il calcolo delle emissioni Scope 3 sono stati considerati i fattori di conversione forniti dal DEFRA 2019.
** Per applicare i fattori di conversione del DEFRA 2019 secondo la divisione delle auto in Small Car, Medium Car e Large Car, sono 
stati calcolati i contributi espressi in km del parco auto nazionale elaborati dalle serie storiche dell’ISPRA, successivamente appli-
cati in % al totale dei Km rendicontati dalle BCC. Il parco auto delle BCC è stato dunque ricategorizzato come riportato in tabella.

EMISSIONI SCOPE 3 (% TCO
2
EQ SUL TOTALE)

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0% 

30,0% 

20,0%

10,0%

0,0%

14,6%

82,4%

3,0%

EMISSIONI DA VOLI 
AEREI

EMISSIONI DA VIAGGI 
IN TRENO

EMISSIONI DA AUTO PRIVATA 
PER TRASFERTA AZIENDALE 
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8.2 Gli impatti ambientali indiretti: 
business e ambiente

La gestione responsabile del risparmio, sia a livello centrale sia a livello locale, si fonde con gli obiettivi 

illustrano le attività a impatto ambientale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

ICCREA BANCA

Nel corso dell’esercizio 2019, la Capogruppo Iccrea Banca ha ottenuto l’approvazione dell’Euro Me-

-

burgo e destinati alla clientela Institutional.

-

razione di cartolarizzazione, denominata Credico Finance 18, di crediti commerciali performing con-

Europea degli Investimenti (BEI), permettendo alle 14 Banche cedenti di approvvigionarsi di nuova 

sviluppo e l’occupazione nei settori dell’agricoltura e delle energie rinnovabili. 

PMI entro 24 mesi dalla data di emissione delle notes in misura corrispondente:

Con particolare riferimento alla sottoscrizione di Fondi Comuni, nel corso dell’esercizio 2019, Iccrea 
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CATEGORIA DENOMINAZIONE CARATTERISTICHE PRINCIPALI CONTROVALORE 
AL 31/12/2019

34211 – ETF Lyxor World Water ETF1, il cui obiettivo di investimento è di replicare l’an-
damento dell’Indice di riferimento World Water CW Net 
Total Return, è rappresentativo delle 20 principali ca-
pitalizzazioni di Borsa operative nel settore mondiale 

€ 834.026,05

Nel corso dell’esercizio 2019, Iccrea Banca ha, altresì, effettuato versamenti per richiami di capitale 

-

mento: 

-

do, Iccrea Banca ha versato complessivamente 6,7 milioni di euro a fronte di un impegno di sotto-

scrizione totale di 7,5 milioni di euro. Con riguardo a tale Fondo, la SGR, ai sensi del Regolamento 

Iccrea Banca ha versato complessivamente oltre 351 mila euro a fronte di un impegno di sottoscri-

zione totale pari a 1 milione di euro. Con riferimento a tale Fondo, la SGR, ai sensi del Regolamento 

Con riguardo alla comunità il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, da sempre attento alle persone 

ICCREA BANCAIMPRESA 

In tema di impatti indiretti, già dal 2017 Iccrea BancaImpresa ha introdotto una Norma generale di 

di controllo volti a mitigare i rischi riconducibili a potenziali reati di natura ambientale, attribuibili alla 

banca, per la prestazione dei servizi bancari verso la clientela attuale o potenziale. 

L’attenzione di IBI si riverbera in progetti sviluppati in conformità con l’approccio ESG (Environmen-

alla produzione di energia elettrica e termica da fonte rinnovabile, di tipo idroelettrico, fotovoltaico, 

1

riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva.
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eolico e biogas. L’operatività consiste per la maggior parte in Green Project Financing. Più nel det-

taglio si tratta di: 

-

(Progetti Brown Field).

-

sono considerarsi a basso rischio di mercato, poiché sottoposti a tariffa flat per 20 anni, con contro-

parte governativa.

-

-

sul cambiamento climatico che evidenziano, infatti, il rischio di ridotta produzione di energia idroe-

lettrica a causa delle minori precipitazioni. Di conseguenza aumenterà la produttività degli impianti 

fotovoltaici (per maggior irraggiamento) e degli impianti eolici (per aumentata ventosità dei siti). Il 

portafoglio IBI è costituito per due terzi da impianti fotovoltaici ed eolici. IBI ha optato per una politica 

di opportunità e di riduzione del rischio.

Riguardo al settore dell’agricoltura, dell’agro-industria e dell’ambiente, IBI ha sviluppato numerose 

iniziative, in coerenza con le tradizionali attività produttive che dalle origini contraddistinguono le Ban-

che di Credito Cooperativo. In particolare, il Gruppo Iccrea – tramite Iccrea BancaImpresa e le Banche 

di Credito Cooperativo (sia singolarmente, sia con operazioni in pool) – sostiene imprese e aziende 

operanti nel settore primario, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del territorio e del made in Italy at-

Iccrea BancaImpresa favorisce l’accesso al credito delle aziende agricole con l’utilizzo di strumenti di 

principali prodotti offerti sono:

-

erpici, macchine per la raccolta, ecc.) e macchinari utili alla lavorazione/trasformazione delle der-

mutuo 

-

pitale di esercizio e di dotazione, per piccoli investimenti, eventualmente assistiti da cambiale agraria.
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Inoltre, sempre a sostegno dell’ambiente, l’offerta di 

IBI, indirizzata verso l’utilizzo di fonti rinnovabili, si 

compone di:

-

mutui agrari per impianti destinati alle biomasse 

per la produzione di energie rinnovabili da bio-

masse.

In termini di importi relativi ai precedenti prodotti 

per circa 168 milioni di euro a favore del settore dell’agribusiness, distribuiti come di seguito:

Nel 2019, sono proseguite le consuete operazioni annuali di anticipazione dei premi di polizze agevo-

reddito dalle avversità atmosferiche, attraverso polizze di assicurazione agevolate dal contributo pub-

blico: comunitario, statale e regionale). Ciò ha permesso di raggiungere nell’anno di rendicontazione la 

protagonista (insieme ad altre primarie realtà nazionali, anche pubbliche) di 

investimenti per oltre 700 milioni di euro, nei prossimi 4 anni, nei principali 

settori dell’agricoltura tradizionale e dell’agroindustria.

Inoltre, sono state perfezionate 102 operazio-

ni che generano impatti positivi su ambiente 

e società con una durata media di 61 mesi. 

Più nel dettaglio, sono stati erogati a favo-

re dell’Italia del Centro Sud circa 74 milioni di 

euro è stata erogata a favore dell’area 

settentrionale.

Tra gli investimenti effettuati, 24 

milioni di euro sono stati de-

, 

circa 7,8 milioni di euro al 

settore delle energie rin-

novabili. 20 milioni di euro 

-

tore delle assicurazioni contro i rischi in agricoltura, 

tra la zootecnica, la produzione cerealicola di 

base e l’orticoltura. 

Finanziamenti 
agribusiness 2019

 € 31 milioni
 € 27 milioni
 Medie imprese: € 73 milioni
 

 dimensioni di PMI 
 (e.g. Consorzi di Difesa e/o altri enti): 

 € 37 milioni

74 MILIONI 
DI EURO

EROGATI A FAVORE 
DEL CENTRO SUD

7,8 MILIONI 
DI EURO

AL SETTORE DELLE 
ENERGIE 

RINNOVABILI
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Con particolare riferimento agli impieghi nel settore delle energie rinnovabili, come anticipato, nel 

la produzione di biometano combustibile per autotrazione tramite valorizzazione di sottoprodotti di 

origine zootecnica ed agroalimentare. 

L’impianto di biometano sfrutta gli scarti delle lavorazioni agricole per generare energia elettrica, 

termica e combustibile per autotrazione. Di seguito si riportano le caratteristiche dell’iniziativa.

 Controvalore del progetto € 50,20 milioni 
 Tonnellate annue di metano liquefatto prodotto 2000 tons
 
 7 milioni di km
 

-

re idroelettrico, uno nel settore eolico ed uno nel settore immobiliare, per un 

32,5 milioni di euro.

36,8 milioni di euro circa a favore di 

10,2 milioni di euro circa a favore di .

PMI ITALIANE
PRINCIPALI SPONSOR 

DEI PROGETTI
FINANZIATI
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Inoltre, nel 2019, Iccrea BancaImpresa ha collaborato con:

-

Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e Banca di Credito Cooperativo Pordenonese con cui IBI ha 

per il 2019 – dedicato agli investimenti dell’azienda nell’infrastruttura idrica della Regione Friuli 

-

milioni di euro (14,1%) e ad altri investimenti 1,3 milioni di euro (4,7%). Questi interventi permet-

teranno all’azienda una migliore gestione della risorsa idrica, riducendo gli sprechi in termini di 

-

il primo “green loan” 

italiano, nel settore dello shipping. In tale operazione il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e 

25 dei 50 milioni di euro destinati a Grimaldi. Tale prestito è il primo in Italia nel settore dello 

. L’obiettivo dell’operazione è di so-

stenere gli investimenti dedicati all’ampliamento della Nave Cruise Barcelona, attività realizzate 

presso i cantieri di Palermo di Fincantieri. Tale iniziativa consente un aumento della capacità di 

Le buone prassi nei confronti dell’ambiente sono ormai una caratteristica non solo di Iccrea Ban-

caImpresa, ma di tutte le società partecipate. Così come illustrato nella sezione prodotti, l’attenzione 
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BCC FACTORING

per impianti fotovoltaici. Le iniziative sostenute hanno l’obiettivo di sviluppare progetti di recupero 

-

BCC LEASE

Dello stesso genere anche l’iniziativa di BCC Lease relativa al leasing delle auto elettriche. Il contro-

-

bulanze.

BCC RISPARMIO & PREVIDENZA

BCC Risparmio & Previdenza, Società di Gestione del Risparmio (SGR), ha messo a disposizione dei 

-

zioni, verso le imprese e gli Stati più attenti alle conseguenze sociali e ambientali delle loro azioni. La 

BCC CREDITO AL CONSUMO

BCC Credito al Consumo, nell’anno di rendicon-

green e messo a disposizione di 47 

BCC aderenti. Queste ultime han-

no realizzato 3.758 pratiche 

per un controvalore di oltre 

57 milioni di euro. 

8. Ambiente
8.2 Gli impatti ambientali indiretti: business e ambiente
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ATTIVITÀ DELLE BCC AFFILIATE

-

BCC EROGATRICI DI PRODOTTI AD IMPATTO AMBIENTALE

Finanziamenti  
fotovoltaico per privati

Finanziamenti  
fotovoltaico per imprese 

Finanziamenti 

Conto corrente 
online 

Fondi 
green

ad impatto ambientale

Iniziative 
per recupero ambientale

73

73

67

67

61

59

55
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-

si 

impatto ambientale per un -

lore erogato pari a oltre 71 milioni di 

euro, nel corso del 2019. Si tratta 

di una stima dell’impatto pro-

dotto dalle BCC sui territori.

89,7% 

INIZIATIVE A IMPATTO AMBIENTALE

Tutte le strategie, le politiche e talvolta le prassi rese operative dalla Capogruppo Iccrea Banca, dalle 

-

mune a partire dal Piano di Sostenibilità (2020-2023). 

Il 2019 deve essere considerato un anno di riorganizzazione per l’intero gruppo, anche dal punto di 

-

nerale delle Società, della stessa Capogruppo e delle BCC sia di sviluppare iniziative e progetti che 

diano un contributo attivo all’ambiente: una strategia di gruppo cui lavorare nei prossimi anni.

  129.119
 Conto corrente online

 11.965
 Fondi green

 1.158

 688
 Finanziamenti fotovoltaico per privati

  629

  154
 Finanziamenti fotovoltaico per imprese

 146
 Iniziative per recupero ambientale

BENEFICIARI DEI PRODOTTI A IMPATTO AMBIENTALE

89,8% 

8,3% 

0,8% 

0,5% 

0,1% 
0,1% 

0,4% 
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Appendice

Iniziative per l’emergenza
Covid-19
 
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea si è immediatamente attivato in relazione alle misure governative 

di contenimento della pandemia da coronavirus (Covid-19). 

Al 30 aprile 2020 i dipendenti del Gruppo Iccrea che avevano attivato postazioni di lavoro in smart 

working erano circa 7.400. Sempre alla stessa data, erano solo 64 (su circa 2600) gli sportelli delle 

sostegno ai territori. Il Gruppo Iccrea ha immediatamente aderito a una campagna di raccolta fondi 

a favore dell’emergenza Covid-19 che ha coinvolto tutto il sistema italiano del Credito Cooperativo, 

I progetti realizzati dalle Banche di Credito Cooperativo, aderenti al Gruppo Iccrea, a sostegno della 

La sede del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 
illuminata durante il lockdown.



180 PERSONE ECOSISTEMA RESPONSABILITÀ

Appendice
Iniziative per l’emergenza Covid-19

Il Gruppo Iccrea ha inoltre predisposto un intervento immediato per l’assistenza alle micro Piccole 

m

 

 

Le Banche di Credito Cooperativo, in ragione della loro peculiare funzione economica e sociale, sono 

adottando prioritariamente idonee misure a tutela della salute dei lavoratori, dei soci e dei clienti.

alla massima tutela dei dipendenti. 

AMBITO SALUTE DEI COLLABORATORI

comunicazioni e-mail a tutti i dipendenti e con la creazione di una apposita pagina all’interno della 

Il primo intervento è stato di porre la massima attenzione ai comportamenti individuali, introducendo 

ricorso a trasferte e privilegiando i collegamenti telematici, garantendo in ogni caso il presidio delle 

coronavirus.

AMBITO TUTELA DELLA CLIENTELA

Per i clienti le disposizioni emanate prevedono che le Banche dispongano gli accessi nelle sedi e negli 

si può ricorrere a canali remoti o a sportelli automatici, ed in ogni caso con accesso contingentato. 

clientela. In particolare, nelle giornate in cui è previsto il pagamento delle pensioni e per la clientela 
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mantenere il distanziamento sociale.
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Standard applicati
e indicatori mutualistici

la corruzione, utili a fornire ai portatori di interesse una visione accurata, esaustiva e trasparente delle 

tenendo in considerazione le aspettative degli stakeholder coinvolti e ricercando il miglioramento 

portatori di interesse. 
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strumentali, controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo, a cui si applica il metodo di 

normativa di riferimento.

Si sottolinea che i dati energetici e le relative emissioni climalteranti fanno riferimento alla Capogruppo, 

all’interno del documento.

Si precisa, inoltre, che per l’anno di rendicontazione 2019 il Gruppo Iccrea non riporta le informazioni 

Gruppo Iccrea.
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nella loro duplice veste di clienti e azionisti del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, mediante 
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TABELLA DI RACCORDO TRA TEMI MATERIALI E GLI ASPETTI DEGLI STANDARD GRI

TEMI MATERIALI 
IDENTIFICATI DAL GRUPPO

GRI STANDARD 
DI RIFERIMENTO
IMPATTO INTERNO

PERIMETRO 
DEGLI 
IMPATTI

IMPATTO 
ESTERNO LIMITAZIONI

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO •

ATTENZIONE COSTANTE 
AI BISOGNI DEI CLIENTI

Portafoglio prodotti*
•

INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 
DEI SERVIZI BANCARI

**
•

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MORALI, 
CULTURALI ED ECONOMICHE DEL TERRITORIO

a persone svantaggiate*
•

GESTIONE RESPONSABILE DEL RISPARMIO 
E PROTEZIONE DEL CLIENTE

Portafoglio prodotti*
•

TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI 
SU PRODOTTI E SERVIZI

•

TUTELA DELLA SALUTE 
E SICUREZZA DELLE PERSONE

Salute e sicurezza sul lavoro
•

CYBERSECURITY (SICUREZZA INFORMATICA) ** •

GESTIONE RESPONSABILE 
DEL RAPPORTO CON I SOCI

**
•

BENESSERE DEI DIPENDENTI
•

COINVOLGIMENTO E SVILUPPO DELLE 
COMUNITÀ LOCALI

Impatti economici indiretti
•

QUALITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI ** •

FORMAZIONE E SVILUPPO DEI DIPENDENTI
•

TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI •

TUTELA DELLA PRIVACY 
E PROTEZIONE DEI DATI

•

TEMI-PREREQUISITO
Prevenzione e contrasto della 
corruzione

Strategia

•

TEMI ULTERIORMENTE TRATTATI

Impatti economici indiretti
•

* Gli aspetti GRI riportati fanno riferimento al supplemento di settore “GRI-G4 Financial Services”.
** Il tema in oggetto non è direttamente collegato a uno Standard GRI, il Gruppo riporta nel documento l’approccio di gestione 
adottato e i relativi indicatori.
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Indice GRI
Si riporta nelle pagine seguenti il sommario degli indicatori GRI rendicontati, con i relativi riferimenti di 

pagina ed eventuali note od omissioni. Inoltre viene fornito, per i temi materiali non riconducibili ad un 

indicatore GRI, il riferimento delle pagine in cui questi sono rendicontati. 

GRI CONTENT INDEX

INDICATORE GRI DESCRIZIONE INDICATORE NUMERO 
DI PAGINA

NOTE E OMISSIONI

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

GRI 102-1 Nome dell’organizzazione 13

GRI 102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 13-15, 91

GRI 102-3 Luogo della sede centrale 13-14

GRI 102-4 Luogo delle attività 13-17

GRI 102-5 Proprietà e forma giuridica 31, 37

GRI 102-6 Mercati serviti 16-17, 91-96

GRI 102-7 Dimensione dell’organizzazione 13-17, 132

GRI 102-8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori 132-133

GRI 102-9 Catena di fornitura 89

GRI 102-10
e alla sua catena di fornitura

13-17, 89

GRI 102-11 Principio di precauzione 45-51

GRI 102-12 Iniziative esterne 24-29, 59

GRI 102-13 Adesione ad associazioni 24-29

STRATEGIA

GRI 102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 9-11

GRI 102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità 48-51

ETICA E INTEGRITÀ

GRI 102-16 Valori, principi, standard 
e norme di comportamento

20-21

GOVERNANCE

GRI 102-18 Struttura della governance 31-33, 38-41

GRI 102-20 Responsabilità a livello esecutivo per temi 
economici, ambientali, e sociali

40-41

GRI 102-22 Composizione del massimo organo di governo 
e relativi comitati

38-39



Indice GRI

189PERSONE ECOSISTEMA RESPONSABILITÀ

GRI CONTENT INDEX

INDICATORE GRI DESCRIZIONE INDICATORE NUMERO 
DI PAGINA

NOTE E OMISSIONI

GRI 102-24 
di governo

GRI 102-25 Conflitti di interesse 33 La rendicontazione è limitata 
alla lett. a) dell’indicatore

GRI 102-29

GRI 102-35 La rendicontazione è limitata 
alla lett. a) dell’indicatore

GRI 102-36

COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSE

GRI 102-40

GRI 102-41 Accordi di contrattazione collettiva 131 Il 100% dei dipendenti è coperto 
da contratto collettivo di lavoro

GRI 102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder

GRI 102-43 42-44

GRI 102-44 42-44

PROFILO DEL DOCUMENTO

GRI 102-45

GRI 102-46
e perimetri dei temi

42-44, 

GRI 102-47 43-44

GRI 102-48 -
informazioni inserite nei precedenti 
documenti sono opportunamente 

apposite note esplicative

GRI 102-49

GRI 102-50 Periodo di rendicontazione

GRI 102-51 Il 2019 è il primo anno di 
rendicontazione a livello di Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea, 

4 marzo 2019.

GRI 102-52

GRI 102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti 
il report

GRI 102-54

GRI 102-55

GRI 102-56 Assurance esterna 
199-201
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TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURE

INDICATORE GRI DESCRIZIONE INDICATORE NUMERO 
DI PAGINA

NOTE E OMISSIONI

GRI 200: PERFORMANCE ECONOMICA

GRI 203: IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI

GRI 103-1, 103-2, 103-3

GRI 203-1 Investimenti infrastrutturali e La rendicontazione è limitata alle lett. a) e 
c) dell’indicatore

GRI 204: PRATICHE DI ACQUISTO 

GRI 103-1, 103-2, 103-3  

GRI 204-1 Proporzione di spesa 
verso fornitori locali

GRI 205: ANTI-CORRUZIONE 

GRI 103-1, 103-2, 103-3

GRI 205-1
legati alla corruzione

64, 67

GRI 205-2 Comunicazione e formazione in 
materia di politiche e procedure 
anticorruzione

GRI 205-3
azioni intraprese

-
casi di corruzione e riciclaggio a livello 

registrati due casi di corruzione.

GRI 206: COMPORTAMENTI ANTI-COLLUSIVI

GRI 206-1 Azioni legali per 
comportamento 
anticoncorrenziale, antitrust e 
pratiche monopolistiche

-

Amministrativo del Lazio avverso il 

ad Iccrea Banca (unitamente ad altri Istituti 
Bancari ed all’Associazione Bancaria 
Italiana) il 16 maggio 2017.

GRI 300: PERFORMANCE AMBIENTALE

GRI 301: MATERIALI UTILIZZATI

GRI 103-1, 103-2, 103-3 

GRI 301-1
per peso o volume
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TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURE

INDICATORE GRI DESCRIZIONE INDICATORE NUMERO 
DI PAGINA

NOTE E OMISSIONI

GRI 302: ENERGIA 

GRI 103-1, 103-2, 103-3 

GRI 302-1 Consumi di energia all’interno 
dell’organizzazione

166

GRI 305: EMISSIONI 

GRI 103-1, 103-2, 103-3 

GRI 305-1
(Scope 1)

167

GRI 305-2
da consumi energetici 
(Scope 2)

167

GRI 305-3 Altre emissioni indirette di GHG 
(Scope 3)

I dati si riferiscono alle sole BCC, che hanno 
un peso sul perimetro di rendicontazione 
del 90%.

GRI 400: PERFORMANCE SOCIALE

GRI 401: OCCUPAZIONE 

GRI 103-1, 103-2, 103-3 

GRI 401-1 133-134

GRI 401-2
a tempo pieno, ma non per 
i dipendenti part-time o con 
contratto a tempo determinato

I dipendenti assunti a tempo determinato 

previsti per i dipendenti assunti con 
contratto a tempo indeterminato.

GRI 402: RELAZIONI INDUSTRIALI 

GRI 103-1, 103-2, 103-3 

GRI 402-1 Periodo minimo di preavviso 139
prevedono 2 settimane di periodo minimo 
di preavviso

GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

GRI 103-1, 103-2, 103-3 

GRI 403-1
in comitati formali azienda-
lavoratori per la salute e 
sicurezza

139-140 Il 100% dei dipendenti è rappresentato nei 
comitati formali azienda-lavoratori per la 
salute e sicurezza

GRI 403-2
valutazione dei rischi e indagini 
sugli incidenti

GRI 403-4 Accordi formali con i sindacati 
relativi alla salute e sicurezza

139-140, 
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TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURE

INDICATORE GRI DESCRIZIONE INDICATORE NUMERO 
DI PAGINA

NOTE E OMISSIONI

GRI 404 - FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

GRI 103-1, 103-2, 103-3 

GRI 404-1
per dipendente

143

GRI 404-2  Programmi di aggiornamento 
delle competenze dei 
dipendenti e programmi di 
assistenza alla transizione

141-142 Il gruppo sviluppa ed offre ai propri 

mirate alla crescita personale e 

effettuata la valutazione delle competenze 

gap rispetto all’atteso, verranno adottati 

nuove competenze che consentano di 
adeguare le risorse attuali alle nuove 

accompagnamento e valorizzazione delle 

GRI 404-3
Percentuale di dipendenti che 
ricevono rapporti regolari sui 
risultati e sullo sviluppo della 
carriera, per genere e per 
categoria di dipendente

144

GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 

GRI 103-1, 103-2, 103-3 
131-132, 

GRI 405-1
e tra i dipendenti

GRI 405-2

rispetto agli uomini
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TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURE

INDICATORE GRI DESCRIZIONE INDICATORE NUMERO 
DI PAGINA

NOTE E OMISSIONI

GRI 406: NON DISCRIMINAZIONE 

GRI 103-1, 103-2, 103-3 

GRI 406-1
e misure correttive adottate episodi di discriminazione.

GRI 412-2
politiche o le procedure sui 
diritti umani

131-132

GRI 413: COMUNITÀ LOCALI 

GRI 103-1, 103-2, 103-3 

GRI 413-1

locale, valutazioni d’impatto 
e programmi di sviluppo

71-74

GRI 414: VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI

GRI 103-1, 103-2, 103-3 

GRI 414-1
stati sottoposti a valutazione 
attraverso l’utilizzo di criteri 
sociali

GRI 417: MARKETING ED ETICHETTATURA 

GRI 103-1, 103-2, 103-3 

GRI 417-1
informazione ed etichettatura 
di prodotti e servizi

126

GRI 417-2
in materia di informazione ed 
etichettatura di prodotti 
e servizi

-

in materia di informazione ed etichettatura 

sanzioni e uno a segnalazioni.

GRI 417-3
riguardanti comunicazioni 
di marketing

-

comunicazioni di marketing, che tuttavia 
riguarda codici volontari.
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TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURE

INDICATORE GRI DESCRIZIONE INDICATORE NUMERO 
DI PAGINA

NOTE E OMISSIONI

GRI 418: PRIVACY DEL CLIENTE 

GRI 103-1, 103-2, 103-3 

GRI 418-1

dei clienti

-

dai sistemi informativi, nella sezione 

GRI 419: COMPLIANCE SOCIO-ECONOMICA 

GRI 419-1

e normative in materia sociale 
ed economica

-

GRI G4 SUPPLEMENTO PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PORTAFOGLIO PRODOTTI 

Ex GRI G4-FS2 Procedure per valutare 129

GRI G4-FS6 Portafoglio clienti per linea 

e settore

91-96

GRI G4-FS7 97-113

GRI G4-FS8 169-177

COMUNITÀ LOCALI

GRI G4-FS14 Iniziative per migliorare 

a persone svantaggiate

GRI G4-FS16 Iniziative per promuovere 
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TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURE

INDICATORE GRI DESCRIZIONE INDICATORE NUMERO 
DI PAGINA

NOTE E OMISSIONI

ALTRI TEMI MATERIALI

GESTIONE RESPONSABILE DEL RAPPORTO CON I SOCI

GRI 103-1, 103-2, 103-3 
71-74

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

GRI 103-1, 103-2, 103-3 

INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI BANCARI

GRI 103-1, 103-2, 103-3 114-119

CYBERSECURITY

GRI 103-1, 103-2, 103-3 
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Relazione della Società di Revisione indipendente sulla Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario
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