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IL BILANCIO SOCIALE O DI SOSTENIBILITÀ: UNA RICERCA SU
SETTE BILANCI
Presentazione
Questa pubblicazione, curata dall’Ufficio Nazionale RSI della Fisac
Cgil, vuole rappresentare un'ulteriore tappa del processo di
conoscenza e consapevolezza della RSI quale terreno collaterale,
ma sempre più importante, della più generale azione sindacale.
L’importanza del tema “Responsabilità Sociale d’Impresa”, reso
ancor più stringente ed attuale alla luce dell’enorme catastrofe
che ha investito il sistema finanziario a livello globale, ci sollecita
a continuare in questo cammino di conoscenza e
approfondimento.
In questo caso non affrontiamo teorie di carattere generale in
materia di RSI, ma abbiamo voluto “analizzare” uno strumento, il
Bilancio Sociale o di Sostenibilità, così come viene redatto da
alcuni Gruppi sia bancari che assicurativi.
Una ricerca che rappresenta anche la volontà di proseguire
l'opera di diffusione e approfondimento dei temi e degli strumenti
della Responsabilità Sociale dell'Impresa all'interno dei quadri e
delle strutture dell'organizzazione.
Non è questa la sede per approfondire il grado di eticità e
responsabilità sociale presente nel comparto finanziario alla luce
dei recenti sviluppi della crisi economica, risulta però evidente
quanto sia indispensabile che l'attività dei diversi soggetti
finanziari venga inserita in un quadro di chiara ed assoluta
sostenibilità che ne pervada tutti gli aspetti, dalla tipologia dei
prodotti alla trasparenza verso il mercato, dalla corporate
governance al coinvolgimento degli stakeholder e che ciò sia
dimostrabile e dimostrato.
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Il Bilancio Sociale, strumento ormai diffuso in larga parte dei
settori bancario e assicurativo, può rappresentare uno strumento
per realizzare tale “dimostrabilità”, ma questo è ancora
insufficiente se lo strumento non è accompagnato, nelle sue
diverse fasi di realizzazione, dal coinvolgimento di tutti gli
stakeholder, a partire dallo stakeholder/sindacato.
La pubblicazione è composta da una prima parte di carattere
descrittivo, alla fine della quale sono state anche ipotizzate
alcune tracce di lavoro da realizzare nei prossimi mesi e da una
seconda parte in cui vengono offerti una serie di quadri sinottici di
confronto tra i Bilanci presi in esame.
L’obiettivo di questa pubblicazione, quindi, non è solo quello di
aumentare il livello di conoscenza, ma anche quello di indicare
possibili percorsi di lavoro per le nostre strutture sindacali.
Nel difficile panorama generale nel quale ci troviamo ad operare,
confermiamo l’impegno della Fisac Cgil non solo sui terreni più
tradizionali dell’attività sindacale, ma anche sul tema della
Responsabilità Sociale di Impresa, perché continuiamo a pensare
che esso rappresenti un impegno connaturato al nostro modo di
essere sindacato confederale, costantemente attento alle
tematiche che riguardano i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici
ed il valore del lavoro.
F ra n ca Del la casa
Seg reteria Naz i o nale Fi sac C g i l
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LA RICERCA
Le precedenti indagini svolte tra le strutture sindacali aziendali
avevano posto in evidenza lo scarso coinvolgimento del sindacato
nei processi di preparazione, definizione e verifica di due dei
principali strumenti della RSI: il bilancio sociale e il codice etico.
Era quindi sorta l'esigenza di incalzare le aziende bancarie ed
assicurative su questi temi, individuando, come impegno non più
rinviabile per le strutture aziendali, l'obiettivo di ottenere il
coinvolgimento dello stakeholder/sindacato.
La ricerca vuole accompagnare questo “nuovo” terreno di azione,
fornendo materiale di conoscenza e riflessione.
Abbiamo deciso di analizzare alcuni bilanci sociali proprio per
capire cosa fanno banche ed assicurazioni sul tema dello sviluppo
sostenibile, come rendicontano il loro impegno, come si
“vedono”, quali sono le priorità e i campi su cui si muovono.
L o s c o po della ricerca non era assegnare un giudizio sui singoli
bilanci, bensì trovare, comparandoli fra loro, elementi di
omogeneità o contraddizione, valutare il peso assegnato agli
stakeholder, i terreni di maggiore impegno e le best practice.
O g getto della ricerca sono stati i bilanci sociali di sette
aziende/campione: Unicredit, Intesa Sanpaolo, Montepaschi,
UBI, Generali e Unipol più il bilancio di settore delle Banche di
Credito Cooperativo che, pur essendo difficilmente comparabile
in termini di metodologia redazionale, rappresenta e rendiconta
le attività di un settore storicamente all'avanguardia nella
responsabilità sociale.
I c r iter i adottati nella scelta dei gruppi sono stati: la proprietà
italiana, la dimensione, l'impegno più consolidato nella RSI
(Unipol, Unicredit, MPS, Intesa Sanpaolo), la diffusione
internazionale (Unicredit, Generali); inoltre UBI è stato scelto
come gruppo di media dimensione, costituitosi dopo una fusione
che ha interessato una banca popolare.
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GLI ARGOMENTI
Gli argomenti su cui l'indagine si è maggiormente soffermata
sono presenti nei sette bilanci e coprono tutto il complesso delle
problematiche della RSI.1 Spesso si trovano collocati
diversamente, sotto altre definizioni o sono trasversali tra
differenti capitoli.
Per comodità di sintesi, li raggruppiamo sotto le seguenti voci:
I. mission, valori
II. strutture dedicate alla RSI e corporate governance
III. dati, politiche e controversie riguardanti gli stakeholder
IV. temi relativi alla condizione dei dipendenti
V. impegno per i diritti umani e collettivi
VI. impegno verso la collettività e per l'inclusione sociale
VII. ambiente
VIII.mercati controversi
IX. microfinanza e finanza etica
Prima di entrare nella disamina dei singoli capitoli, avanziamo
alcune considerazioni su partnership, perimetro di riferimento
dei bilanci, struttura degli investimenti per settore e tipologia di
clientela.
I l n u me r o e la qual ità del le partner s h i p che contribuiscono
alla definizione e sviluppo delle politiche di RSI è correlata alla
dimensione ed alla presenza internazionale delle aziende.
L a rete di par tner s h i p, in particolare Unicredit (ONG) e Intesa
Sanpaolo, e la partecipazione alle principali istituzioni ed
iniziative internazionali in campo finanziario risultano più diffuse
nelle banche che nelle assicurazioni.
Da notare che Generali ed Unipol non aderiscono ai principi del
Global Compact.
In Italia viene segnalato il ruolo di ABI, Sodalitas e del Forum per
la Finanza sostenibile a cui partecipa anche la CGIL.
1 Le performance economiche, le strutture organizzative e le specificità
aziendali o di settore sono state valutate e riportate, solo se interessanti al
fine della ricerca.
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Pe r q uanto r i g ua r da i l p er i metro ter r it o r iale di
r i fer i mento dei bi la n c i , possiamo rilevarne il carattere
italocentrico dall'impostazione e dalla qualità e quantità dei dati
forniti.
Infatti, quelli riguardanti la RSI nelle aziende estere sono parziali,
riferiti solo ad alcuni stati (Unicredit, Generali) o, come nel caso
di Intesa Sanpaolo, riepilogati sotto un'unica voce; tutto questo è
in evidente contrasto con l'enfasi che riempie i capitoli relativi
all'espansione internazionale.
Il grado di diffusione delle politiche di RSI nei vari paesi è un tema
molto delicato che va al di là della comune adesione ai principi
ILO sul rispetto dei diritti individuali e collettivi.
La presenza internazionale di alcuni Gruppi (Generali ed
Unicredit) abbraccia paesi con culture profondamente diverse
dalla casa-madre (vedi paesi islamici) o con gravi problemi
riguardanti la democrazia, la struttura sociale e la sicurezza.
I temi e le modalità con cui la Responsabilità Sociale deve
accompagnare la presenza all'estero delle imprese dovrebbero
diventare un aspetto centrale nell'attività dei CAE; a tale
proposito,
vanno
comunque
giudicate
positivamente
l'allargamento della rappresentanza a paesi extracomunitari
nella composizione del CAE di Unicredit e la redazione, in
collaborazione con il CAE, della Carta Sociale Europea delle
Generali.
Rimandiamo alle schede allegate i dati relativi alla struttura degli
investimenti in quanto non particolarmente significativi ai fini
della ricerca.

MISSION E VALORI
Si può rilevare che alcuni elementi (es. creazione di valore) si
ritrovano spesso in entrambe i capitoli
evidenziando
un'interscambiabilità terminologica tra le due voci.
È c o m une l 'attenz i o ne ver s o g l i stakeho l der: c l ienti ,
di pen denti, az i o n i st i , c o m u n ità, con accentuazioni derivanti
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dalla differente storia, localizzazione e dimensione territoriale.
F o r te i l r i c h ia m o al l o stakeho l der estern o , chiamato
comunità, collettività, società civile o territorio, che denota
comunque la volontà di sentirsi membro, cittadino della realtà
sociale in cui si opera.
La creazione di valore, la leadership nel settore sono obiettivi
ampiamente presenti nelle mission, mentre i v al o r i p i ù
r i c o r rent i s o n o: equità, trasparenza, integrità, l'orientamento
al cliente e la valorizzazione della “persona”, intesa come
rispetto, spirito di squadra e cooperazione, da ottenere
attraverso la creazione di un'identità di Gruppo.
I l c o n cetto di s o sten i bi l ità nel tem po del la c reaz i o ne d i
val o re è particolarmente sottolineato nei bilanci di Unicredit e
Intesa Sanpaolo; viene raffigurato come un circolo virtuoso in cui
il valore economico di lungo termine si combina con la
fidelizzazione e/o soddisfazione del cliente, con il senso di
appartenenza e la gestione delle risorse umane, con la vicinanza
ai bisogni della collettività e i territori e con la governance.
Addirittura l'EVA2 a lungo termine viene considerato il principale
pilastro della politica di sostenibilità (Unicredit).

STRUTTURE DEDICATE ALLA RSI E CORPORATE
GOVERNANCE
S o n o presenti ov un q ue, anc he se sotto di ver se fo r me,
str utture dedi cate alla RS I che riportano direttamente al top
management (Amministratore Delegato o Presidente o Direttori
Centrali).
Unipol, Generali e Montepaschi hanno uno specifico Comitato per
la Sostenibilità o RSI che è interno o si rapporta al Consiglio di
Amministrazione.
I nteressante la rete di “48 referenti RSI” che operano nelle
2 valore economico aggiunto: indicatore che misura l'attitudine dell'impresa
a generare nuovo valore in aggiunta alla normale remunerazione del capitale.
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diverse società del Gruppo Intesa Sanpaolo sia in Italia che
all'estero.
I bilanci, tutti oggetto di certificazione da parte di società di
revisione, vengono approvati dai rispettivi Consigli di
Amministrazione.
P e r q uanto r i g ua r da i s i stem i di g ove r nanc e, solo Intesa
Sanpaolo e UBI adottano il sistema duale nella variante
“italiana”. Unicredit applica tale sistema in Germania ed Austria.
La
str uttura
di
g ove r nance
prevede
un 'am pia
di ve r s if i ca z i o ne del le respo n sabi l ità ed appare in continua
evoluzione per rispondere alla domanda di trasparenza del
mercato.
Essa viene generalmente presidiata dai comitati: strategico,
remunerazione, nomine e controllo interno.
Da rilevare che la Direzione Auditing in Intesa Sanpaolo ha
compiti di sorveglianza sul regolare rispetto del codice di
comportamento e su principi e valori contenuti nel Codice Etico.
In Unicredit è stata istituita una Divisione Compliance a livello di
holding con competenza su tutto il Gruppo, mentre le attività di
audit interno sono state demandate in outsourcing ad una
società del Gruppo.
Codice etico
Ne viene segnalata l'esistenza in tutte le società esaminate, i n
o s sequi o al la leg ge 231/ 2 0 01.
Al di là del mancato coinvolgimento degli stakeholder nella
preparazione, i codici etici sembrano riassumere un freddo
elenco di principi, regole, comportamenti calati dall'alto,
p i uttosto c he un o st r u mento v i vo e par tec i pato, base
e ffettiva sui c ui s i d ov rebbe fon dare l'o r ien tamento al la
RS I.
Anche la Carta d'Integrità di Unicredit, malgrado qualche
elemento di novità, non viene nei fatti vissuta come elemento
costitutivo l'identità aziendale.
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GLI STAKEHOLDER
Abbiamo raggruppato, per comodità di comparazione, gli
stakeholder in sei categorie comunemente indicate:
dipendenti/collaboratori, clienti, azionisti, fornitori, ambiente e
comunità.
A l c un i G r uppi , al l 'i nter n o di q uesta c las s if i ca z i o ne,
h ann o i n ser it o altr i s o g getti portatori di interessi particolari
o le organizzazioni che rappresentano tali interessi: la pubblica
amministrazione, le Autorità di Vigilanza, le associazioni
ambientaliste, le associazioni dei consumatori.
Troviamo anche stakeholder “generali” quali le generazioni
future, la società civile, i media, il mercato, il no profit, mentre
Intesa Sanpaolo specifica la dimensione e la tipologia di clienti,
investitori e fornitori.
A l s i n dacato viene riconosciuto nel capitolo “Relazioni
Sindacali” un ruolo sempre più rilevante di rappresentante degli
interessi delle lavoratrici/ori, come dimostrano i molteplici
accordi e le sempre più numerose commissioni di lavoro miste.
Nel caso del Montepaschi, viene assegnata al sindacato una
funzione in ambito RSI, a nc he se no n è mai c itato c o me
stakeho l de r, ment re, Intesa Sanpaolo, inserendo le OOSS
insieme ai dipendenti nella categoria ”collaboratori”, riconosce
di fatto al sindacato il ruolo di stakeholder.
U n i po l esclude il sindacato dalla lista dei portatori di interesse,
per poi includerlo come tale nel capitolo riguardante il
coinvolgimento degli stessi quale soggetto di un particolare focus
group.
L e due c o m pa g n ie ass i c urati ve i n ser i s c o n o la fo r z a
vendita/agenti trr a g l i stakeho l der che tuttavia non
sembrano essere oggetto di organiche azioni di responsabilità
sociale, se si esclude il Panel con gli agenti svoltosi in Unipol.
Si può rilevare la f o r te di s o m o geneità nel le pr atiche di RS I
all 'i nter n o del la fi l ie ra pr o du
u ttiva che non viene considerata
e quindi rendicontata a sufficienza nei due bilanci sociali.
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Il coinvolgimento
L a quas i totale assen za di c o i n v o l g i me nto deg l i
stakeho l der nella predisposizione e nella verifica a consuntivo
dei bilanci sociali è il riflesso dell'approccio autoreferenziale
delle imprese nelle politiche di RSI, ma anche della ancora scarsa
attenzione verso la materia e dell'incapacità di intervento da
parte del sindacato. I n M o ntepasc h i s o n o c o n di v i s i con le
organizzazioni sindacali il metodo di elaborazione ed i contenuti
del Bilancio, con particolare riguardo ai temi della gestione del
personale e della sostenibilità ambientale. I ntesa San pao l o ha
attivato con il sindacato un focus group con lo scopo di
comprenderne le esigenze e offrire risposte adeguate; inoltre, a
maggio 2008 è iniziato il confronto nell'Osservatorio Sicurezza e
Sviluppo Sostenibile. Negli altri Gruppi il Bilancio Sociale viene
presentato usualmente in iniziative pubbliche dal taglio
propagandistico e di marketing, oppure viene consegnato
all'assemblea degli azionisti (Unicredit).
La pubblicazione in rete nei siti sociali risulta estremamente
accurata ed efficace per facilità di accesso e livelli di interattività.
Informativa e dati
In genere viene prodotta una discreta mole di dati che qui
valutiamo solo negli aspetti macro3, cercando di comprendere,
attraverso le informazioni fornite, la qualità degli impegni e delle
iniziative aziendali ed il peso relativo di ogni stakeholder nelle
politiche di sostenibilità.
I l pr i m o elemento c he emer ge è che solo Intesa Sanpaolo e
Montepaschi spiegano in modo dettagliato le linee strategiche e i
piani annuali di applicazione della RSI, con obiettivi e risultati
riferiti a ciascuno stakeholder.
U B I descrive con uno schema il piano di RSI rapportandolo in
termini temporali all'attuazione del piano industriale.
G eneral i riassume in una tabella tutte le modalità di dialogo e di
coinvolgimento da cui emerge che non esiste alcuna forma di
dialogo diretto con gli stakeholder.
3 per maggiori dettagli si rimanda alle tabelle allegate.
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Unipol e UBI citano focus group tenuti con agenti, sindacato o
associazioni di categoria, mentre Unicredit si limita
all'indicazione dei criteri generali delle politiche di
coinvolgimento.
Le controversie con i diversi portatori di interesse sono riportate
in termini numerici (Generali) oppure vengono illustrate le più
importanti (azionisti di minoranza in Unicredit).
U n o s paz i o pi ù a m pi o v iene dedi cato, s o prattutto i n
I ntesa Sanpao l o, U n i po l e M o ntepasc h i , alle pressioni o alle
richieste emerse dal dialogo con gli stakeholder; le principali
riguardano un più esteso coinvolgimento nelle pratiche di RSI,
una maggiore obiettività del Bilancio Sociale, una migliore
descrizione delle attività intangibili e un modello di sviluppo più
centrato sulle esigenze di dipendenti e clienti. Le due compagnie
assicurative illustrano anche i metodi di conciliazione e le best
practice nella definizione delle vertenze.
Dall'esame delle informazioni messe a disposizione per ciascuna
categoria di stakeholder, si può riscontrare una forte omogeneità
nella scelta dei dati.
D i pen denti: si tende, anche se con diversi livelli di dettaglio, ad
illustrarne la composizione attraverso statistiche relative all'età,
genere, titolo di studio, inquadramento professionale etc.
Si possono trovare brevi paragrafi riferiti a l le po l it i c he
retr i but i ve (Unicredit, Montepaschi, Intesa Sanpaolo, Generali)
che illustrano genericamente la “filosofia” adottata o forniscono
d ati s o m ma r i del tutto i n s uff i c ienti a fare comprendere la
reale situazione, specialmente p er q uanto r i g ua r da la
d i me n s i o ne e la tipo l o g ia dei s i stem i i n centivanti.
Ampio risalto è riservato al capitolo riguardante l a
c o m un i ca z i o ne i nter na che viene praticata con diverse
modalità e strumenti (intranet, webtv, house organ, indagini di
clima, etc.); inoltre, vengono organizzati momenti di discussione
sui valori aziendali in Unicredit e Montepaschi.
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La di ve rs it y, q ui i ntesa c o me l'i n s ie me di po l it i c he vo lte
a c reare co n di z i o n i ed o ppo r tun ità m i g l i o r i per settor i d i
d i pen denti
c o n s i de rati
“s vantag g iati”
nell'ambito
aziendale, appare comunemente incentrata sulla valorizzazione
del personale femminile, le iniziative per l'inserimento dei
diversamente abili e delle categorie protette.
D i ve r sa è l'i m po staz i o ne c o n cettuale usata da Un i c redi t
che lega la diversity agli obiettivi strategici perseguiti
dall'impresa, individuati nella capacità di attrarre, sviluppare e
motivare dipendenti qualificati per assicurarsi la leadership in
tutti i mercati in cui il Gruppo opera.
La diversity diventa, quindi, e lemento centrale della fi l o s of ia
d i gesti o ne del le Ri s o r se U mane, strettamente co n nessa
alle necess ità r i ven ienti dal l o sv i l u ppo del bus i nes s e, in
quanto tale, si assegna in questa fase due priorità:
c o n seg ui me nto di una vi s i o ne i nternaz i o na l e che i nteg r i
le differe
e n ze cult ural i , s o c ial i ed o r g ani z zati ve e
val utaz i o ne adeguata del per s o nale fem m i n i le soprattutto
in termini di leadership. Per l'attuazione del programma è stata
creata la figura del Diversity Program Manager con compiti di
coordinamento delle unità organizzative dedicate alla diversity
esistenti in vari paesi.
C l ienti: ad esclusione di Unicredit, vengono presentati i dati sul
profilo della clientela, la sua segmentazione per settore ed area
geografica, l'estensione e tipologia della rete di vendita su cui in
particolare le due compagnie assicurative si soffermano
diffusamente.
L a mag g i o r par te del l 'i nf o r mati va c o n cer ne, però, gli
aspetti qualitativi della CRM4 con l'applicazione di modelli di
gestione conformi a standard internazionali; ricca è l'elencazione
delle iniziative rivolte alla trasparenza ed accessibilità dei servizi
bancari e assai dettagliata e “propagandisticamente” efficace
l'esposizione di prodotti e servizi innovativi.
4 Customer relationship management: gestione della relazione con la
clientela.
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P o s s ia m o o s ser vare una c rescente attenz i o ne ver s o l a
c usto mer satisfactio n che viene costantemente monitorata
con numerose iniziative di ascolto e dialogo e misurata
attraverso indici particolari (es.Trim*index).
I rappo r ti c o n le ass o c ia z i o n i dei c o n s u m ator i sono in
continua
evoluzione
e
rafforzamento
con
incontri,
formalizzazione di momenti di confronto e tavoli di conciliazione
permanente (Intesa Sanpaolo).
Sono anche presentate le azioni di educazione finanziaria, le
pratiche responsabili di erogazione del credito, nonché la
situazione relativa ai prodotti derivati.
Non è marginale la parte riservata ai reclami ed alla loro
gestione; oltre ai dati quantitativi relativi anche al contenzioso,
sono illustrate le azioni per il miglioramento dei processi di
gestione ed i progetti in materia di controllo qualità.
A z i o n i st i: vengono forniti i dati relativi all'andamento e
rendimento del titolo, alle attività di Investor Relations:
comunicazioni al mercato nelle sue varie forme, relazione con i
media, partecipazione a road show, conferenze etc.
Sono anche indicati i r ati n g f i nan z ia r i e g l i i n d i c i d i
s o sten i bi l ità, tra i quali ricordiamo i più importanti: Dow Jones
Sustainability, FTSE4Good e l'Ethibel Sustainability.
F o r n it o r i : usualmente sono indicati i c r iter i pe r una
gesti o ne deg l i ac q ui st i socialmente responsabile che
comprende la selezione, la qualità dei processi di acquisto, i
sistemi di verifica, la trasparenza delle gare d'appalto.
I l G r upp o General i s i è dotato di un C o di ce Eti c o dei
rappo r ti c o n i f o r n ito r i , mentre Unicredit e Intesa Sanpaolo
applicano rispettivamente la Carta d'Integrità e il Codice etico ai
propri fornitori, puntando a diffondere principi legati al concetto
di RSI nell'intera catena di fornitura con l'intento di ridurre il più
possibile i rischi in materia ambientale, sociale e lavorativa.
In UBI i fornitori inseriti nell'Albo sono sottoposti annualmente
alla valutazione da parte dei Centri di Responsabilità.
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LA CONDIZIONE DEI DIPENDENTI
Le politiche di RSI verso i dipendenti trovano ampio risalto nei
bilanci: pari opportunità, formazione, welfare aziendale, salute e
sicurezza, anche se con diverse accentuazioni, sono i temi
ritenuti comunemente importanti ed a cui sono dedicati specifici
paragrafi.
Sono tematiche di solito oggetto di contrattazione con le OOSS
che hanno prodotto numerosi accordi, ma questo spesso non è
ricordato nella redazione dei bilanci cosicché appare frutto di
scelte volontarie ed autonome da parte delle imprese.
Pari opportunità
Anche se in alcuni bilanci il tema comprende altre forme di
condizione “diversa” (abilità fisica, preparazione professionale,
etc.), l e par i o ppo r tun ità ven g o n o q ui t rattate
esc l us i va mente in r ifer i mento al le lavo ratr i c i .
Come già rilevato, tutti i dati relativi al personale sono
differenziati per genere e questo rende concretamente
percepibile il livello di effettiva parità raggiunto in ciascuna
azienda; il Gruppo Generali fornisce, inoltre, un quadro
comparativo della situazione e delle normative vigenti nei diversi
paesi “coperti” dal bilancio.
L'impegno delle imprese prevede soprattutto in
n ter venti s u
per c o r s i di car r iera, tem pi di c o n c i l ia z i o ne (Intesa
S anpao l o e UB I), part-tt i me, leaders h i p fem m i n i le
(Un i c redit e Intesa Sanpaol o).
T ra le di ver se i n i z iati ve risultano particolarmente
significative l'ammissione di Unicredit al progetto “Bollino Rosa”
del Ministero delle Pari Opportunità che certifica la qualità in
materia di pari opportunità e la costituzione dell'associazione
IDEE nel settore delle BCC per la valorizzazione e la promozione
del contributo delle donne del Credito Cooperativo.
L e c o m m i s s i o n i par iteti c he, presenti in quasi tutti i Gruppi
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bancari, sono state promotrici di iniziative di indagine e
formazione verso le lavoratrici.
Possiamo sottolineare come Unicredit e Intesa Sanpaolo
considerino le politiche concernenti le pari opportunità di genere
fortemente interconnesse allo sviluppo del business e quindi
diventino strategiche per lo sviluppo e il rafforzamento dei Gruppi
stessi.
Formazione
È questo un capitolo particolarmente ricco di analisi e statistiche
a testimonianza degli investimenti, non solo di carattere
finanziario, che le società hanno effettuato nel corso del 2007.
Vengono illustrati i dati consuntivi riguardanti il numero e le
modalità di rilascio delle ore erogate, i corsi suddivisi per
categoria professionale, tipologia di formazione (tecnica,
manageriale etc.), paesi (Generali).
Viene data anche notizia di corsi specialistici o per particolari
gruppi di lavoratori/ici (neoassunti, dipendenti che rientrano
dopo lunghe assenze, lavoratori over 45).
I l G r upp o General i ha adottato come benchmark alcuni
indicatori dell'ASTD5 per misurare l'investimento in formazione e
sviluppo (compresa la forza vendita).
Degni di nota sono i programmi formativi rivolti agli “Alti
Potenziali”, ai nuovi manager e “giovani talenti”, per lo sviluppo
della leadership e di una cultura aziendale europea (Unicredit e
Intesa Sanpaolo).
La ricchezza di proposte formative e l'enfasi con cui tali corsi sono
spiegati evidenziano la necessità e l'urgenza delle imprese d i
i m p le mentare la preparaz i o ne del manage m ent attuale e
f utur o , di ass i c u ra r s i la retenti o n dei q uadr i di alt o
l i ve l l o e di m i g l i o ra re la qual ità del ser vi z i o offer to.
Generali ha creato un'Academy interna che gestisce l’attività
formativa di tutte le società del Gruppo operanti in Italia,
organizza iniziative internazionali di formazione per dipendenti
5 American Society of Training and Development è un benchmark utilizzato a
livello mondiale.

16

provenienti dai diversi paesi e fornisce supporto alle attività di
analoghi centri di formazione presenti all'estero. Analoga
struttura è stata costituita in Unicredit (UniManagement)
dedicata a tutti manager e leader del Gruppo. Anche Intesa
Sanpaolo e UBI si sono dotate di una scuola di docenza interna.
Welfare aziendale
Le forme di welfare aziendale risultano del tutto omogenee nelle
aziende.
La previdenza integrativa e l'assistenza sanitaria sono quelle
maggiormente strutturate; infatti, sono presenti fondi, casse
mutue di Gruppo con organi di gestione e controllo misti
azienda/sindacato e polizze assicurative.
Spesso vengono elencati i benefit, le forme di sostegno alla
solidarietà tra dipendenti, le attività ricreative (CRAL) etc.; da
sottolineare in Intesa Sanpaolo la creazione di una Onlus che
gestisce le liberalità economiche e nelle BCC l'uso frequente di
estensione ai dipendenti di benefici riservati ai soci.
L 'i m pe g n o az ien dale tende ad estender s i ad alc u n i
aspetti del la vita so c iale dei dipendenti, in particolare con
politiche per l'armonizzazione tra vita personale e lavorativa.
A tale scopo sono previsti vari interventi quali l'istituzione di asili
nido per facilitare il rientro al lavoro dei neogenitori,
l'introduzione di piani per la riduzione dei tempi di spostamento
casa-lavoro, le facilitazioni all'uso del trasporto pubblico, la
creazione della figura del mobility manager, lo sconto per la
spesa via internet etc. A n c he su q uesti aspetti n o n v iene
fatta men z i o ne del r uo l o del s i n dacato.
Salute e sicurezza
Tutti i bilanci assumono come punto di riferimento la cornice
legislativa (legge 422/2000) che sovrintende in Italia le misure in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Unicredit e
Generali si soffermano anche su normative e provvedimenti
adottati in altri paesi.
Sono in genere riportati i dati relativi alle assenze e alla loro
tipologia (malattie, infortuni), al numero di incidenti sul lavoro, di
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rapine subite ed ai colloqui di supporto psicologico ad esse
correlate.
Ogni società si è dotata di una struttura di Gruppo e numerose
sono
le
iniziative
di
informazione,
formazione
e
responsabilizzazione di tutto il personale per il controllo del
rischio e la prevenzione.
In Unicredit è stata organizzata la “Giornata per la prevenzione
sanitaria”.
N el P r ot o c o l l o s ul la s i c u re z za sottoscritto da Montepaschi e
OOSS viene ribadita la titolarità negoziale delle RSA.

IMPEGNI PER I DIRITTI UMANI INDIVIDUALI
RELAZIONI INDUSTRIALI

E

L 'adesi o ne ai pr i n c i pi f o n da mental i dei di r itti u ma n i
i n d i v i dual i e co l lettiv i sanciti dall'ILO, dalle linee guida
dell'OCSE e dal Global Compact6 viene richiamata nei vari bilanci
quale base di riferimento delle scelte di sostenibilità.
Ampio spazio viene dedicato alle relazioni industriali a cui sono
spesso intitolate sezioni specifiche con l’indicazione dei dati
riguardanti: permessi sindacali, ore di sciopero e, in qualche
caso, controversie nei rapporti di lavoro.
Generali, Unipol e UBI forniscono anche i dati riguardanti
l'iscrizione al sindacato; mentre, in UBI sono indicate le
percentuali di adesione ad ogni sigla sindacale.
I l g i ud i z i o c he v iene asseg nato al le relaz i o n i i n dust r ia l i
è sempre di “positività e costruttività” e viene arricchito
dall'elencazione e descrizione, dei principali accordi sottoscritti
con le OOSS, soprattutto in Intesa Sanpaolo.
M o ntepasc h i s otto l i nea i l per c o r s o di c o n d i v i s i o ne s u l
Bilan c i o So c ia le.

6 Global Compact Italia: www.globalcompactitalia:org/glc.
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IMPEGNI VERSO LA COLLETTIVITÀ E PER
L'INCLUSIONE SOCIALE
S otto q uesta den o m i na z i o ne vengono raccolti tutti gli
interventi in favore di diverse comunità disagiate, i contributi alle
comunità locali, i progetti di solidarietà anche internazionale, le
donazioni per la ricerca scientifica, la cultura, l'arte, le attività
sportive, le sponsorizzazioni, la valorizzazione delle collezioni
aziendali.
I ntesa Sanpao l o ha fondato, con l'obiettivo di fornire servizi e
prodotti specifici, Banca Prossima, la prima banca in Europa
dedicata al settore no profit laico e religioso.
La Fondazione Unidea, costituita da Unicredit a cui sono devoluti i
compiti di charity e beneficienza, ha anche promosso ed
organizzato tra il personale azioni di gift matching ed employee
volunteering.
La creazione dei C o m itati Ter r it o r ia l i è l'iniziativa che il
Gruppo Unicredit considera come centrale e strategica nel suo
impegno verso la comunità. S i t ratta di o r ga n i s m i c o n s u lt iv i ,
nominati dal CdA costituiti da componenti esterni al Gruppo scelti
tra le figure chiave dell'imprenditoria, delle associazioni di
categoria, delle autonomie funzionali, del volontariato, della
cultura e della ricerca di un determinato territorio cui si
aggiungono i responsabili delle banche di segmento. Sono
diventati luoghi di incontro in cui una “parte” della società civile
discute e definisce le priorità di una determinata area ed in cui il
Gruppo Unicredit assume il ruolo di “facilitatore” delle dinamiche
del territorio.
È un 'esper ien za c he mer ita di essere anali z z ata nel le sue
caratter i sti c he
e : innanzitutto per l'approccio del tutto nuovo
nella definizione di una comunità, considerata come tale in base
a criteri di omogeneità socioeconomica; in secondo luogo
rappresenta comunque un punto di incontro tra impresa e
“cultura” del territorio con una forte identificazione col Gruppo e
quindi strumento di conoscenza per lo sviluppo del business;
questo spiega l'esclusione del sindacato.
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U n i po l tramite i suoi Consigli Regionali (CRU) ha dato origine ad
un'altra esperienza originale che coinvolge a livello territoriale le
organizzazioni storicamente socie del Gruppo: Legacoop, CGIL,
CISL, UIL, CNA, Confesercenti. Si tratta di una presenza unica nel
panorama assicurativo perché unisce la promozione del business
(attraverso le convenzioni) alla presenza sociale (nel 2007 con
iniziative a favore di Libera Terra e delle vittime della mafia).
Un altro elemento da sottolineare è l'adozione da parte di Unipol
del modello di rendicontazione “London Benchmarking Group”
che consente di misurare i ritorni di business delle diverse attività
in una scala che va dal core business alle donazioni.
P o s s ia m o r i levare una c rescente attenz i o ne ver s o
l 'i n c l us i o ne bancar ia, quale passo necessario per l'inclusione
sociale che si concretizza nella distribuzione di prodotti destinati
a studenti, famiglie monoreddito, cassaintegrati, lavoratori
atipici, immigrati; per questa categoria sono segnalati interventi
a favore dell'imprenditorialità degli immigrati (Intesa Sanpaolo).

IMPEGNO PER L'AMBIENTE
I l g i ud i z i o c he si può asseg nare al l'i m peg n o del le
s o c ietà anali z zate ver s o q uesto pr o ble ma è sen z 'altr o
po s it i vo.
La rendicontazione, ampia e dettagliata, dimostra una
propensione “ambientalista” fortemente praticata e consolidata
che si articola in ogni comparto della vita aziendale.
L 'i m pe g n o s i s o stan z ia nel la defi n i z i o n e di po l i c y
am biental i e sistemi di gestione integrata (Unicredit, Intesa
Sanpaolo), nella istituzione di strutture e funzioni tecniche (uffici
per la sostenibilità ambientale, energy manager etc.) per la
promozione
dell'uso sostenibile gestione delle risorse
ambientali: energia, carta, acqua, gestione rifiuti.
N u me r o se le i n i z iative i nter ne alle az iende, tra le più
significative segnaliamo l'opera di sensibilizzazione del
personale, la riconversione del parco auto, la gestione della
mobilità, la riduzione dei viaggi di lavoro.

20

Si stanno anche sviluppando le politiche sul modo di esercitare
quelle attività proprie di banche ed assicurazioni che hanno
diretta influenza sull'ambiente: i l c o s i ddetto “i m patto
i n d i retto”.
Tali politiche, che interessano l'erogazione del credito e
l'investment banking, determinano qualsiasi decisione nella
concessione di prestiti e finanziamenti, in quanto inseriscono il
rischio ambientale nel rischio reputazionale dell'impresa.
Sempre in campo finanziario sono in aumento le iniziative di
project financing per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile
e gli investimenti diretti in fondi etici.
Diverse sono le adesioni a progetti e principi per la tutela
dell'ambiente (Kyoto Club, UNEP, Equator Principles) e le
partnership con associazioni ambientaliste (da ricordare quella
di BCC con Legambiente); così come sono applicati, con
l'eccezione di Generali, gli indici etici Emas, Iso 14001.
D eg n o di men z i o ne è l'esper ien za al M o ntepasc h i di
coinvolgimento del sindacato nelle politiche ambientali con la
costituzione della commissione paritetica.

MERCATI CONTROVERSI
È un argomento che viene ricompreso nel capitolo “Credito
responsabile”.
I n parti c o la re, viene r i ser vata una for te attenz i o ne al la
d esc r i z i o ne del le po l it i c he ver s o i l settore ar ma menti ,
oggetto da tempo delle critiche delle organizzazioni pacifiste.
Si assiste ad una generalizzata riduzione dei finanziamenti verso
il settore, se non di propria uscita o sospensione (Intesa
Sanpaolo).
P i ù c o m ples sa la po l i c y di U n i c redit che prevede il divieto di
transazioni relative ad armi controverse bandite dai trattati
internazionali (nucleari, biologiche, mine, bombe a grappolo,
uranio 238), il commercio e manutenzione di armi piccole o
leggere; inoltre richiede la trasparenza nella finalità di utilizzo
nella difesa nazionale e nelle missioni di pace internazionali.
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Gli utenti finali di armi devono essere organizzazioni
sovranazionali o stati che rispettano gli standard internazionali
(anche per le armi da caccia).
Emerge, forse anche per l'estensione della presenza
internazionale, l'estrema preoccupazione del Gruppo per
l'instabilità in varie regioni del mondo, per questo motivo la
situazione del settore viene monitorata dialogando con diverse
ONG.
Montepaschi, uscito dal settore nel 2000, si limita alla possibilità
di erogare servizi finanziari generali non collegati a specifici scopi
o progetti.
I l G r uppo General i ha ader ito al Fo n do pens i o n i
g ove r nati vo n o r vegese che esclude qualsiasi tipo di
investimento in imprese che producono armi e che violano i diritti
umani.
Il settore nucleare viene trattato solo nel bilancio di Unicredit con
una specifica policy sviluppata con il contributo di alcune ONG; lo
stesso avviene per i problemi relativi al finanziamento delle
dighe.

MICROCREDITO E FINANZA ETICA
Solo BCC ed in parte Montepaschi riportano attività di
microcredito.
Tale attività nel Credito Cooperativo è storicamente parte
rilevante del core business e il Bilancio Sociale di settore ne è
fedele testimone con una lunga illustrazione delle iniziative
attuate dalle singole BCC.
Nel campo della finanza etica sono segnalate informazioni sui
fondi etici di gruppo: struttura, criteri di emissione e rendimento.
Unicredit ha un C o m itato Eti c o composto da componenti a
maggioranza esterna al Gruppo che funge da advisor per i fondi
etici, mentre, Montepaschi segnala la presenza di una linea di
investimento etica nei fondi previdenziali aziendali.
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CONSIDERAZIONI GENERALI
L a r i cer ca ha interessato G r upp i e settor i c h e cer cano d i
p raticare la RS I co n c oeren za e che nel corso degli anni hanno
migliorato e perfezionato le performance nel campo della
sostenibilità, come dimostrano i riconoscimenti ottenuti nel
corso degli ultimi anni dai Bilanci Sociali di Montepaschi e
Unicredit.
I bi lan c i s o c ia l i anal i z zati seg uo n o un o s c he ma
redaz i o na le, in buona parte simile,
che comprende la
presentazione del Gruppo in termini di struttura societaria,
espansione territoriale, strategie di sviluppo e di sostenibilità
con dati di performance economico-finanziaria e i capitoli relativi
a mission e valori, governo societario, politiche verso gli
stakeholder e sostegno alla crescita sociale della comunità.
Tutti i bilanci sottolineano l'impegno organico verso la RSI, la
ricerca del dialogo con gli stakeholder, la volontà di “essere
presenti” nel sociale, anche se traspaiono nell'impostazione del
bilancio alcune differenze terminologiche e di focus sugli
argomenti successivamente trattati.
Due dei Gruppi presi in considerazione (Unicredit e Generali)
producono un Bilancio di Sostenibilità che, almeno
nell'impostazione teorica e forse nelle intenzioni, è una tipologia
di accountability diversa dal Bilancio Sociale.
Ricordiamo brevemente la differenza tra questi due strumenti.
Il B i lan c i o S o c ia le, in generale, rappresenta uno strumento di
g esti o ne del la fi duc ia dei vari stakeholder e da conto del
perseguimento degli obiettivi e delle azioni compiute in coerenza
con la missione.
Affianca e completa il Bilancio Economico nel valutare e
rendicontare gli aspetti non monetarizzabili della performance
dell’impresa.
L’ultimo “passo” del bilancio sociale è quello in cui diventa
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nell’organizzazione strumento di governance, di definizione di
ruoli, regole e responsabilità.
I l Bi lan c i o di S o steni bi l ità rappresenta nella sua
realizzazione uno strumento di pianificazione e controllo
strategico che analizza il processo caratteristico di un'azienda,
valutandolo secondo le logiche appunto dell’efficienza
economica, della tutela ambientale e della tutela sociale.
La struttura del bilancio di sostenibilità si articola in performance
economica, ambientale e sociale e, in quanto sistema di gestione
dell’impresa, individua indicatori chiave (key performance
indicators) da monitorare periodicamente e sui quali prendere
impegni e necessita una stretta connessione con i sistemi
informativi aziendali.
Q uale dun q ue la differen za so stan z iale tra i due bi lan c i
entrambi finalizzati a valorizzare gli assets non economici
dell’impresa?
Il primo rendiconta la coerenza tra la missione espressa e i
comportamenti adottati, valutandone i risultati prodotti in
termini di impatto (positivo o negativo) sugli stakeholder, il
secondo analizza la gestione dell’impresa secondo una chiave di
lettura integrata e ne identifica le aree di miglioramento per
definire il piano strategico coerente all’intenzione condivisa di
adottare comportamenti sostenibili.
P o s s ia m o affer ma re che nel l 'esa me dei bi lan c i q uesta
differen za no n r i s u lta del tutto evi dente, in quanto esistono
nell'impostazione dei contenuti e nella forma
aspetti
riconducibili ad entrambe le tipologie di accountability.
L a val utaz i o ne generale che si ricava dalla loro lettura è che,
ad eccezione
dei casi Intesa Sanpaolo e Montepaschi,
l'impostazione del bilancio r i s u lta for tem ente calata
dal l 'alto, con gli stakeholder, di cui si tenta di interpretare le
esigenze, relegati in un ruolo passivo senza un'effettiva
possibilità di interlocuzione nelle politiche di responsabilità
sociale.
Il Bilancio Sociale deve essere il consuntivo di quanto viene
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prodotto in termini di azioni di sostenibilità; l'assenza nella sua
impostazione di qualche forma di partecipazione da parte dei
diversi portatori di interesse, in particolare del sindacato,
dimostra quanto sia insufficiente il grado di coinvolgimento
effettivo degli stakeholder e testimonia la concezione tolemaica
che ispira ancora l'approccio aziendale verso la RSI.
N el bi lan c i o di al c une alc un i G r u ppi n o n eme r g o n o c o n
c h ia rez za ed o r ga n i c ità gli obiettivi che vengono perseguiti, le
problematiche da affrontare, non vengono misurati i risultati
effettivamente raggiunti e non compaiono le aspettative e i
giudizi degli stakeholder più importanti.
Resta l'impressione che il mix fra dati forniti, affermazioni
politiche e volontà espresse, non sempre riesca a dare un quadro
globale ed esauriente dell'effettivo grado di “responsabilità”
delle imprese, inficiando così l'importanza della rendicontazione
come strumento di sintesi anche del livello reputazionale
dell'azienda.
Questo “difetto” potrebbe essere valutato in termini pessimistici
c o me i l r i s ultato di una s celta del le s o c ietà di presentare
all'esterno l'impegno in tema di responsabilità sociale come il
frutto di un atto volontario ed autonomo.
S e co s ì fo s se, s i t ratterebbe di un atto der i vante da una
l ettura r i dutti va e superata delle definizioni contenuta nei
testi base della RSI (vedi Libro Verde della Comunità Europea), il
che potrebbe essere facilmente interpretato come u n
appr o c c i o “auto referen z ia le” o, nel peg g i o re deii cas i ,
c o me un o st r u mento di ma rketi n g , proprio nel momento in
cui si rivendica da parte delle imprese il diritto/dovere di
cittadinanza sociale.
I risultati nel campo della sostenibilità sono strettamente
collegati al complesso dell'attività aziendale e quindi non
possono essere dati per acquisiti una volta per sempre; questo
lascia spazio ad un'interpretazione più ottimistica nel valutare
l'attuale impegno come tappa di processi e politiche in fase di
progressiva definizione e perfezionamento.
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Se co n s i de r ia m o c he i G r upp i esam i nati non vanno oltre la
classificazione B+ negli indicatori GRI-G37 (un buon livello ma
ancora distante dall'eccellenza8 ), risulta evidente quanto sia
ampio il margine di miglioramento nella stesura dei bilanci
sociali e di conseguenza lo spazio di intervento degli stakeholder
ed in particolare del sindacato.
L a Respo n sabi l ità So c iale se m bra c o m un q ue per vadere
tutto il complesso delle attività dei Gruppi analizzati, con un
progressivo allargamento dei campi di intervento e il continuo
rafforzamento delle strutture ad essa dedicate.
Certamente molto deve essere ancora fatto perché questo sforzo
abbia riscontro nel livello di reputazione delle banche e delle
assicurazioni.
L'attuale crisi, al di là del suo impatto economico e strutturale, h a
evi den z iato una g rave per dita di c redi b i l it à del setto re
f i nan z ia r i o pres s o la s o c ietà c iv i le e l 'o pi n i o n e
pubbl i ca.
A tale proposito, un famoso amministratore delegato di uno dei
Gruppi esaminati ha affermato che ci vorrà molto tempo perché il
settore bancario possa recuperare in termini di fiducia.
F o r se ser v i rà asc o ltare di pi ù e meg l i o g l i stakeho l de r, a
cominciare dal sindacato, e pensare a qualche forma di incontro
tra i diversi portatori d'interesse; per quanto riguarda i bilanci
sociali, questi dovranno contenere programmi meno
autoreferenziali ed obiettivi più facilmente verificabili; perciò
meno affermazioni di principio autoelogiative e propagandistiche
e più “vera” rendicontazione.
U n altr o ele mento c he eme rge è la differenza tra dimensione,
articolazione delle relazioni industriali, quantità di accordi
sottoscritti con le OOSS e la sostanziale assenza del sindacato
7 Linee
guida
pubblicate
dal
Global
Report
Initiative
(www.globalreporting.org) per la redazioni dei bilanci sociali.
8 Unicredit si è dato l'obiettivo di raggiungere il livello A+ entro il 2010.
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nell'interlocuzione nel campo della Responsabilità Sociale
d'Impresa.
S i c ura mente ci ò è fr utto di una s celta “auto r eferen z iale ”
e d anacr o n i st i ca del le azien de, ma anche di una certa
“timidezza” sindacale nell'affrontare nuove tematiche e
nell'operare in ambiti diversi.
È quindi necessario trovare nuovi strumenti per accrescere il
proprio ruolo e peso politico, mantenendo la contrattazione come
priorità, differenziandola dalla Responsabilità Sociale intesa
come politica agita “volontariamente “ dalle aziende.

BEST PRACTICE E PROPOSTE
È evidente che a monte di qualsiasi approfondimento r i s u lta
i n d i s pen sabi le l 'i st ituz i o ne d i un m o me nto uff i c iale d i
c o nf r o nt o az ien da-- s i n dacato, sia in fase di preparazione del
bilancio sociale sia al momento della rendicontazione.
Sarebbe questo il primo passo per un effettivo coinvolgimento del
sindacato aziendale nelle politiche di RSI.
Abbiamo rilevato come sia alto il grado di omogeneità
nell'impostazione del Bilancio Sociale, tuttavia alcuni spunti o
particolarità potrebbero servire alle nostre strutture di
Coordinamento Aziendale per la definizione di proposte da
sottoporre alle aziende.
Innanzitutto, sarebbe auspicabile l a defi n i z i o ne di u n
o r i z z o nte tem po rale in cui calare le linee strategiche della RSI,
con conseguente individuazione di obiettivi da verificare a
consuntivo.
Un altro capitolo che va assolutamente implementato è
l 'al la r ga mento a tutti i paesi i n c ui i l G r upp o o pera delle
pratiche di sostenibilità e quindi della rendicontazione .
Rispetto alle politiche verso i dipendenti, potremmo trarre
suggerimento da esperienze già esistenti; per esempio sarebbe
assai utile la predisposizione di corsi
sulla Responsabilità
Sociale trasversali alle diverse categorie professionali, al fine di

27

diffonderne la cultura e rendere più visibile e “vissuto” quanto
viene fatto in azienda; le stesse motivazioni dovrebbero portare
al coinvolgimento del sindacato nelle politiche ambientali.
Inoltre, è necessario che venga migliorato il report relativo alle
politiche retributive con una particolare attenzione al sistema
incentivante ed al gap tuttora esistente tra le retribuzioni
maschili e quelle femminili.
Questo aumenterebbe il grado di trasparenza e consentirebbe
anche di evitare che tale argomento continui ad essere
considerato una zona d'ombra della vita interna dell'impresa.
Infine, per quanto riguarda i l setto re ass i c ur ativo devono
essere forniti un maggior numero di dati ed informazioni
riguardanti l'intera filiera produttiva, come risultato
dell'estensione della Responsabilità Sociale a tutto l'ambito
dell'attività dell'impresa.
Queste sono solo alcune considerazioni che possono
rappresentare un punto di partenza per il sindacato aziendale
nell'impostare un'iniziativa organica e “sostenibile”.
In fin dei conti chi ha più titolo per certificare se un'impresa
pratica realmente la responsabilità sociale sono i dipendenti,
parte dell'impresa stessa che producendo il bene ”sociale”, gli
artefici della creazione del valore.

28

Analisi comparata dei bilanci sociali di:

INTESA SAN PAOLO - UNICREDIT - MONTEPASCHI
GRUPPO UBI - BCC - GENERALI - UNIPOL

Fonte: I loghi sono tratti dai portali web delle singole aziende.
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Lo scopo è quello di individuare le buone “prassi” in tema di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) eventualmente già praticate dalle Banche ed
elaborare soprattutto “azioni” concrete da promuovere all'interno delle aziende.

L'analisi comparata dei bilanci di: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Montepaschi, Gruppo UBI, BCC, Generali e Unipol (le aziende sono state
scelte in base: alla dimensione, al settore in cui operano e alla distribuzione territoriale per ottenere un campione il più possibile diversificato)
permette di evidenziare le “pratiche” comuni ed eventualmente le peculiarità di un singolo istituto.

Le slide che troverete nelle pagine successive hanno lo scopo di focalizzare l'attenzione sui macro temi trattati nei bilanci sociali elencandone
sinteticamente il contenuto:
1. coinvolgimento del sindacato nella stesura del bilancio sociale
2. distribuzione del valore aggiunto aziendale tra i vari stakehoder
3. mission
4. valori
5. strutture dedicate alla RSI e modello di gestione – attività di staff riporti (Amm.re Del., Direttore Generale, Risorse umane etc.)
6. strutture della governance (codice etico, comitati di gestione etc.)
7. RSI partner
8. perimetro di riferimento del bilancio sociale
9. struttura investimenti suddivisi per tipologia di clientela (privato, PMI etc.)
10. tipologie di stakeholder
11. coinvolgimento degli stakeholder – temi oggetto d'informazione e dati relativi 12. pari opportunità
13. formazione
14. welfare aziendale
15. salute e sicurezza
16. categorie protette
17. politiche d'inclusione sociale (precari, immigrati etc.)
18. impegni verso la comunità
19. impegno per l'ambiente
20. mercati controversi (armi, prodotti inquinanti, nucleare etc.)
21. impegno per i diritti umani, individuali e relazioni industriali
22. accordi e controversie con gli stakeholder e iniziative di pressione commerciale degli stakeholder
23. microfinanza e finanza etica
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Coinvolgimento
del sindacato
prima
dopo
si
si
no
no
si
si
no
no
no
no
no
si
no
no

* di cui 791,8 agenti, 149,2 collaboratori esterni.
** agenti 37,3%, collaboratori esterni 7%.

Intesa Sanpaolo
Unicredit
Montepaschi
Gruppo UBI
Credito Cooperativo
Gruppo Unipol
Le Generali

Azionisti e
Soci
Importi
%
1.973
29,2
3.425
18,3
1.220
8,6
607
17,7
49
1,0
208
9,8
263
6,2

Importi
3.693
2.510
2.155
379
931
213
912

%
21,7
13,4
15,2
11,1
19,0
10,0
21,5

Sistema imprese

Coinvolgimento
degli stakeholder
prima
dopo
si
si
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

Valore aggiunto
Risorse umane
Stato, enti, istituti
e collettività
Importi
%
Importi
%
6.648
39,1
1.699
10,0
9.109
48,8
2.881
15,4
3.341
23,6
1.368
9,7
1.589
46,4
765
22,4
1.764
36,0
735
15,0
408
19,3
305
14,3
1848
43,6
808
19,7

Distribuzione del valore aggiunto aziendale tra i vari stakeholder

Anno 2007
Intesa Sanpaolo
Unicredit
Montepaschi
Gruppo UBI
BBC
Gruppo Unipol
Le Generali

Bilancio sociale

Coinvolgimento del sindacato nella stesura del bilancio sociale

Importi
0,0
782
6.073
81
1.421
987,7*
390

Altri
%
0,0
4,9
42,9
2,4
29,0
45,2**
9,2
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Mission
Promuovere uno stile di crescita attento alla sostenibilità nel tempo dei risultati e alla creazione di un circolo virtuoso
basato sulla fiducia che nasce dalla soddisfazione dei clienti e degli azionisti, dal senso di appartenenza dei collaboratori e
dalla vicinanza ai bisogni della collettività e dei territori.

Applicare le competenze nel settore finanziario per dare futuro migliore ai clienti; leadership nel settore; perseguire
crescita proficua e sostenibile per favorire la società civile e stakeholder.

Creare valore per gli azionisti affermare la posizione di leadership del Gruppo e sviluppare il senso di appartenenza al
Gruppo.

Alleanza di Banche partecipanti alla vita economica e sociale e sociale del territorio promuovendo il progresso e creando
valore. Sostegno allo sviluppo del tessuto economico e sociale.

La missione delle BCC: essere intermediarie della fiducia dei soci e delle comunità locali, lavorare per la promozione del
benessere e dello sviluppo complessivo assicurando un servizio conveniente e personalizzato e favorendo la
partecipazione e la coesione. Il sistema cooperativo sostiene da sempre che la RSI è nel suo DNA.

Avere una proiezione internazionale con:
1) mercati privilegiati: Europa continentale e quelli con forti potenzialità di sviluppo, paesi in via di sviluppo;
2) clienti principali: privati e PMI;
3) leadership nella redditività nei rami vita e danni.

Settore assicurativo:
consolidamento della leadership in quote di mercato, efficacia, tecnica e profittabilità.
Settore bancario:
sviluppo del settore attraverso l’aumento della produttività. In più riorganizzazione del settore finanziario e valorizzazione
delle opportunità di crescita.

Banche
Intesa
Sanpaolo

Unicredit

Montepaschi

Gruppo UBI

BBC

Le Generali

Unipol

Mission
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Valori
Integrità, eccellenza, trasparenza, rispetto delle specificità, equità, valore della persona, responsabilità nell'utilizzo delle
risorse.

Equità, fiducia, rispetto, trasparenza reciprocità, libertà d'azione. Idea di sostenibilità basata su: sostenibilità e creazione di
valore - Enpowering Sustainability -:
1 creazione di valore aggiunto nel lungo periodo;
2 fidelizzazione del cliente;
3 governance;
4 valori, identità, gestione RU;
5 coinvolgimento degli stakeholder.

Etica della responsabilità, orientamento al cliente, attenzione al cambiamento, imprenditorialità e pro attività, passione per
le competenze professionali, spirito di squadra e cooperazione.

Centralità del cliente, integrità, cooperazione, creazione di valore, comunicazione, equità, identità, territorialità e
innovazione.

I valori nei quali il Credito Cooperativo si riconoscono, e che derivano dalla sua identità, sono delineati in tre documenti:
il fondamento dell’art. 2 dello Statuto, la Carta dei Valori ne è la declinazione riferita alle persone e la Carta della
Coesione è la sintesi dello stile della mutualità riferita alle strutture del sistema del Credito Cooperativo e alle loro
relazioni interne.

Creazione di valore per gli azionisti, correttezza e responsabilità verso gli stakeholder, orgoglio di appartenenza,
innovazione e flessibilità, valorizzazione delle diversità, sviluppo delle comunità locali, trasparenza, professionalità,
valorizzazione delle RSU e tutela ambientale.

Richiamo ai grandi valori della Costituzione Italiana, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE., della Carta Universale
dei Diritti Umani dell’Onu con focus su uguaglianza, solidarietà e giustizia. Valori interni: onestà e legalità.

Banche
Intesa
Sanpaolo

Unicredit

Montepaschi

Gruppo UBI

BBC

Le Generali

Unipol

Valori
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Nucleo operativo inserito nella Divisione Group denominata Identity & Communication con responsabilità in capo al
Direttore Centrale.

Comitato per la RSI interno al CdA con riporto al Presidente e al direttore generale e con funzioni consultive e propositive
nei confronti del Consiglio. Ai lavori del Comitato partecipano anche il Presidente del Collegio Sindacale e il Direttore
Generale.

Staff dedicato alla RSI in capo Ufficio Strategia e Controllo che risponde all'AD.

Il Bilancio sociale è di sistema ed è redatto dal Servizio Comunicazione e Social Banking, dal Servizio studi, ricerche e
statistiche di Federcasse. Alcune BCC redigono il proprio bilancio sociale.

Servizio RSI con compito di coordinamento del comitato per la sostenibilità, con responsabilità in capo al Chief financial
officer e del comitato per l’ambiente. Il bilancio di sostenibilità è approvato dal CDA.

Comitato per la RSI con funzioni istruttorie, propositive e consultive. Si rapporta con il CDA.

Montepaschi

Gruppo UBI

BBC

Le Generali

Unipol

Struttura dedicata alla RSI e modello di gestione – Attività di staff e riporti
(Amministratore Delegato, Direttore Risorse Umane etc.)
Unità RSI in capo all'Amministratore Delegato -network di collaboratori "48 referenti RSI"- operanti nelle diverse banche
e società del Gruppo.
Presenti anche 10 referenti delle banche estere.

Unicredit

Intesa
Sanpaolo

Banche

Struttura dedicata alla RSI e modello di gestione – Attività di staff e riporti
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Strutture e strumenti della Governance (Codice Etico, Comitati di gestione etc.)
Sistema duale: Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione. Direzione Generale e Comitati: Bilancio, Nomine,
Controllo Interno e Remunerazione in staff al Consiglio di Sorveglianza.
La direzione Auditing assicura un'azione di sorveglianza sul regolare rispetto del codice di comportamento che
ricomprende i valori etici e di RSI dell'azienda, inoltre, supporta il Comitato di Controllo nella vigilanza sui principi e
valori contenuti nel Codice Etico.

Italia: sistema monistico.
Germania, Austria: sistema duale.
Presenza della carta d'integrità.
Comitato: Corp.Govern, RU e nomination.
Audit centralizzato in una società del Gruppo.
Divisione centrale per la compliance di Gruppo.

Codice Etico e comitati: RSI, remunerazione, controllo interno e comunicazione.

Sistema duale: Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione. Direzione Generale e Comitato: Bilancio, Nomine,
Controllo Interno e Remunerazione in staff al Consiglio di Sorveglianza.

Il sistema cooperativo sostiene da sempre che la responsabilità sociale di impresa è nel suo DNA. Le BCC hanno adottato
la carta dei valori e la carta di coesione sociale.

Sistema monistico e adozione del codice etico, inoltre, viene prodotta una relazione sulla corporate governance.

Sistema monistico. Sono presenti dei Comitati consultivi di: Presidenza; Nomine; Remunerazione; Controllo Interno e
RSI.
Codice etico.

Banche
Intesa
Sanpaolo

Unicredit

Montepaschi

Gruppo UBI

BBC

Le Generali

Unipol

Strutture e strumenti della Governance
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RSI partner
Le partnership per la sostenibilità sono: ABI, Global Business Coalition, Forum italiano per la finanza sostenibile,
Sodalitas, CSR Europe, Kyoto Club. Inoltre adesione ai principi Global Compact.
Partecipa: Equator principle fin.Institution, UNEP FI - Forum per la finanza sostenibile, OSIF etc..

ONG, Greenpeace, WWF, Amici della Terra, Urgewald, Bank Track, Cittadinanza attiva, Casa della Carità etc.
Partecipa: Equator principle fin.Institution, UNEP FI - Forum per la finanza sostenibile, OSIF etc..
Inoltre adesione ai principi Global Compact.

Sodalitas, Forum italiano per la finanza sostenibile e adesione ai principi Global Compact.

CSR Manager Network, Gruppo di lavoro ABI e Fondazione Sodalitas.

Fondazione Sodalitas.

Adesione ai principi Global Compact.

Associazioni dei Consumatori, SCS Consulting Spa per il Bilancio Sociale.

Banche
Intesa
Sanpaolo

Unicredit

Montepaschi

Gruppo UBI

BBC

Le Generali

Unipol

RSI partner
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Perimetro di riferimento del bilancio sociale
Il bilancio copre il territorio nazionale e anche gli altri paesi in cui opera il Gruppo ma solo con dati di sintesi.

Il bilancio copre Italia, Germania, Austria, Polonia e Croazia.

Il bilancio fa riferimento alle attività del Gruppo in Italia.

Il bilancio copre il territorio nazionale.

Il bilancio si riferisce all’attività svolta in Italia dal gruppo creditizio, da Federcasse, ma soprattutto dalle 442 banche di
credito cooperativo.

Il bilancio copre Italia, Austria, Francia, Germania Spagna e Svizzera; inoltre, copre parzialmente i paesi con un maggior
grado di rischio sociale e/o ambientale (esempio Cina e Colombia).

Il bilancio copre il territorio nazionale.

Banche
Intesa
Sanpaolo

Unicredit

Montepaschi

Gruppo UBI

BBC

Le Generali

Unipol

Perimetro di riferimento del bilancio sociale
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Struttura investimenti suddivisi per tipologia di clientela (privato, PMI, etc.)
Suddivisione degli investimenti tra Italia e estero e tra tipologia di clientela. In Italia: 35,2% privati, 20,2% PMI e
imprese, 31,3% corporate e il 13% pubblic Finanze. All'estero: 30,1% privati, 56,5% PMI e imprese, 10,5% corporate e il
2,9% public finance.

n.d.

4,3 milioni di clienti di cui 97,8% retail (privati e piccole imprese).
Di questi il 65,5% con patrimonio non superiore a 25.000,00 euro. L’80% della clientela corporale è rappresentata da
PMI.

Mass Market 68,4%, Affluent 19,4%, Private 1,6%, Small Business 9,6%, Corporate 0,9% e Large Corporate 0,1%.

La ripartizione degli impieghi conferma la prossimità delle BCC/Cra alle famiglie, alle piccole e medie imprese, alle
istituzioni senza scopo di lucro.
Il 20,9% del credito è riservato alle imprese artigiane - il 15,55 alle imprese minori – 9,3% famiglie consumatrici –
10,5% al terzo settore.
Per le BCC “ l’indice di vicinanza” ( indicatore di prossimità delle banche alla clientela) è pari a 390, contro il 725 della
media nazionale, con punte di eccellenza al nord con valori tra il 360 ed il 291.

n.d.

n.d.

Banche
Intesa
Sanpaolo

Unicredit

Montepaschi

Gruppo UBI

BBC

Le Generali

Unipol

Struttura investimenti suddivisi per tipologia di clientela
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Tipologie di stakeholder
DIPENDENTI: collaboratori e organizzazioni sindacali;
AZIONISTI: investitori istituzionali, piccoli investitori, fondazioni e media;
CLIENTI: privati, associazioni, piccole e medie imprese, imprese corporate, enti pubblici e pubblica amministrazione;
FORNITORI: piccole e medie aziende e grandi fornitori;
AMBIENTE: associazioni ambientaliste e generazioni future;
COMUNITÀ: società civile, enti no profit, istituzioni pubbliche nazionali e internazionali.

Dipendenti; clienti; fornitori; investitori; mercato; collettività e ambiente.

Azionisti; dipendenti; organizzazioni sindacali; investitori; analisti finanziaria istituzioni; associazione consumatori e
comunità locali.

Personale; soci e altri azionisti; clienti; fornitori e collettività.

PORTATORI DI INTERESSI INTERNI:
soci; collaboratori; organizzazioni e aziende del “ sistema BCC”.
PORTATORI DI INTERESSI ESTERNI:
clienti; comunità locale; movimento cooperativo.

Diretti: dipendenti, azionisti, forza vendita. Competitivi: clienti. Fornitori e società emittenti. Socio ambientali: comunità
ed ambiente.

Ambiente, fornitori, agenti, soci, pubblica amministrazione, clienti, Lavoratori, Autorità di vigilanza, Comunità e
azionisti.

Banche
Intesa
Sanpaolo

Unicredit

Montepaschi

Gruppo UBI

BBC

Le Generali

Unipol

Tipologie di stakeholder
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Unicredit

Intesa
Sanpaolo

Banche

Ascolto e Comunicazione: laboratorio di discussione sui valori del Gruppo, 1 giorno di discussione su Carta d'integrità
(1600 colleghi) giustizia riparativa (dati); ombudsman; iniziative di ascolto su clima interno, survey etc.

Formazione: regole e sistema informativo; programmi, formazione specialistica; dati: numero dipendenti formati per
tipologia formazione, ore per categorie professionali.

Sviluppo professionale: processi valutazione e iniziative per lo sviluppo talenti, mobilità internazionale ed interna.

Diversity: prospettiva internazionale valutazione potenziale personale femminile: (obiettivo strategico) - strutture
organizzative dedicate alla diversity; budget dedicati, formazione su integrità diversità culturali.

DIPENDENTI: per paese, categoria professionale, business division, part-time, tipologia contratti di lavoro (TD/IND),
fasce di età e titolo di studio.
Politiche retributive: filosofia, sistemi retributivi.

Coinvolgimento degli stakeholder -temi oggetto d'informazione e dati relativi
(per ambiente e comunità rimandiamo all’apposita scheda)
DIPENDENTI: assunzioni, valorizzazione della persona, formazione, politica e sistemi retributivi, contenzioso e
provvedimenti disciplinari, partecipazione alle assemblee, scioperi e assenze per motivi sindacali. Utilizzo di strumenti di
comunicazione interna: webtv, house organ, intranet. Indagini di clima, relazioni industriali.
Progetto GEMMA per la promozione delle diversità di genere e di politiche d'inclusione, asili nido aziendali, Infomobility
e il progetto OLTRE OGNI BARRIERA per i lavoratori non vedenti.
CLIENTI: qualità della relazione attraverso l'utilizzo di canali remoti o nuovi strumenti (web tv o radio, internet,
cellulari), iniziative rivolte alla trasparenza e all'accessibilità dei servizi bancari, recepimento delle direttive Europee;
ascolto e dialogo con indagini sulla soddisfazione del cliente, innovazione dei prodotti, gestione della relazione con il
cliente e dei reclami, dialogo con le associazioni dei consumatori con l'apertura di un tavolo di conciliazione permanente;
ampliamento dell'offerta finanziaria per favorire l'inclusione finanziaria. Mistery shopping.
AZIONISTI: sull’andamento e rendimento delle azioni; comunicazione al mercato; relazione con i media; studi e
relazioni con il mondo della finanza e convegni.
FORNITORI: criteri trasparenti per le gare d'appalto e gestione degli acquisti socialmente responsabile.

Coinvolgimento degli stakeholder -temi oggetto d'informazione e dati relativi
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DIPENDENTI: Profilo del personale e dinamiche occupazionali; strategie e modelli di sviluppo; formazione;
remunerazione, incentivi e contributi; previdenza complementare; ambiente di lavoro e interventi sociali.
AZIONISTI: governo societario e responsabilità d’impresa (sistemi e indipendenza dei controlli, controllo e gestione dei
rischi, integrità e responsabilità, trattamento delle informazioni societarie, rapporti con gli azionisti e gli investitori); piano
strategico sulla responsabilità sociale d’impresa; attività finanziarie e mercato (performance economica, valore di
mercato, rating); attività non finanziarie.
CLIENTI: profilo della clientela, canali di distribuzione e relazione, gestione rapporti, trasparenza e correttezza, temi
sociali e finanza socialmente responsabile.
FORNITORI: qualità dei processi di acquisto, sistemi di gestione e verifica, qualificazione e selezione dei fornitori.

DIPENDENTI: assunzioni, cessazioni, valutazione delle prestazioni, contenzioso e provvedimenti disciplinari, assenze,
adesione al sindacato con indicazione per ogni OO.SS..
Formazione: contenuti dei programmi, modalità d’erogazione dei corsi, gestione e sviluppo del personale.
Pari opportunità, previdenza, asili nido, salute e sicurezza e relazioni sindacali.
CLIENTI: segmentazione della clientela, iniziativa Patti Chiari, reclami, durata del rapporto, principali titoli in

Montepaschi

Gruppo UBI

Salute e Sicurezza: legislazione in Italia, Germania, Austria, Polonia e Croazia con dati sugli incidenti sul lavoro per
paese, programmi di formazione, consulenza, prevenzione e controllo rischio.
CLIENTI: azioni ed iniziative per pratiche responsabili di erogazione del credito; iniziative responsabili per derivati
corporate; programmi di educazione finanziaria e innovazione del servizio; iniziative di supporto specializzato alla
clientela; gestione della relazione e numero dei reclami; ascolto e dialogo con indagini sulla soddisfazione del cliente con
applicazione dell’indice TRI*M; Mistery shopping e misure di sicurezza.
AZIONISTI: comunicazione sull’andamento e rendimento delle azioni; comunicazione al mercato; relazione con i
media; studi e relazioni con il mondo della finanza e convegni etc..
FORNITORI: applicazione della carta d’integrità ai fornitori; criteri di selezione (esempi: ISO14001 ed EMAS).
Gestione acquisti socialmente responsabile.

Work Life Balance e Welfare di Gruppo: Assistenza sanitaria, asili nido, pensioni.

Relazioni Sindacali:
risultati raggiunti in Italia ,Germania, Austria, Polonia, Croazia; CAE; numero dipendenti contratti collettivi per paese;
controversie sul lavoro e ore di sciopero.

Comunicazione interna: portale intranet (in 3 lingue).
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Identità (valori, mission etc.).
Stakeholder (descrizione, caratteristiche, comportamento del gruppo, obiettivi). Tabella degli obiettivi.
DIPENDENTI: i diritti fondamentali dei lavoratori e gli obiettivi di sviluppo delle tematiche relative alla tutela delle
risorse umane e delle rappresentanze dei lavoratori del Gruppo sono sanciti nella Carta Sociale Europea del Gruppo
Generali. Vengono regolarmente effettuate indagini sul clima aziendale e altre forme di dialogo con i dipendenti e gli
agenti.
CLIENTI e CONSUMATORI: informativa sulla variegata attività per verificare il gradimento della clientela per i
prodotti e i servizi offerti dalle compagnie del Gruppo e la percezione del marchio, nonché per conoscere le aspettative dei
clienti/consumatori e le motivazioni alla base dei loro comportamenti. Composizione della clientela.
Vengono forniti dati relativi a: politiche di prodotto e servizio, prodotti con valenza sociale, rete commerciale, sinistri
ramo danni, somme pagate rami vita, reclami e contenzioso.
AZIONISTI: vengono effettuati numerosi incontri con analisti finanziari ed investitori istituzionali, con un crescente
coinvolgimento del top management della Capogruppo.
FORNITORI: Il Gruppo si è dotato di uno specifico Codice Etico dei Rapporti con i Fornitori, che esplicita i principi ai
quali il Gruppo si attiene, in particolare, esso fissa i criteri di selezione e valutazione dei fornitori e i contenuti minimi dei
contratti.
CANALI DI VENDITA: indicati i dati riferiti alla forza di vendita operante nel Gruppo divisa per tipologia (brokers,
promotori finanziari, sportelli bancari).

DIPENDENTI: per genere, part time, lavoratori impiegati nei call center, inquadramento, area geografica, fasce d’età,
titolo di studio, turnover, domande d’assunzione, mobilità infragruppo, relazioni industriali, adesione al sindacato per
azienda, Panel con le OO.SS., formazione e pari opportunità.

Unipol

I DIPENDENTI: compisizione del personale per: età, genere e aree professionali e dati relativi a: formazione,
previdenza, e Cassa mutua nazionale.

I SOCI sono contemporaneamente, i proprietari delle BCC/CRA ed i primi interlocutori della banca sul piano operativo.
A dicembre 2007 i soci delle BCC/CRA erano 884,858. Circa il 43% dei soci risulta affidato.
I soci delle BCC hanno vantaggi di carattere bancario ( il 97,5%) ed extra bancario( l’86%).

Le Generali

BBC

portafoglio. Dati relativi ai reclami.
AZIONISTI: rating finanziari, etici e RSI e invio di una “lettera ai soci” semestrale sulla situazione economico
patrimoniale.
FORNITORI: è presente un Albo dei fornitori con criteri di selezione e condizioni contrattuali.
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CLIENTI: descrizione prodotti, rete di vendita assicurativa e bancaria, numero di clienti per società e area geografica,
convenzioni, liquidazione e cause pendenti, reclami. Incontri periodici con le associazioni dei Consumatori.
AZIONISTI: elencazione delle attività di Investor relations con gli azionisti (incontri - conferenze call road show –
conferenze pubbliche).
FORNITORI: criteri di assegnazione.
CANALI DI VENDITA: panel con gli Agenti.
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Pari opportunità
Presenta l'impegno aziendale per la realizzazione del personale femminile: percorsi di carriera, tempi di conciliazione,
occupazione e contratti part time.
Progetto GEMMA per l'attivazione di strumenti di promozione delle diversità di genere.
Dati per genere: part time, occupazione, formazione, promozioni tipologia contrattuale, categoria professionale e titoli di
studio.

Commissione paritetica di Gruppo e in alcune aziende utilizzo di sondaggi sulla condizione femminile; “Bollino rosa”;
presenza d'impegno per l'incremento della leadership femminile.
Dati per genere: part time, occupazione, promozioni tipologia contrattuale,categoria professionale e titolo di studio.

Commissione paritetica e dati: posizioni manageriali, promozioni e part time .

Presenta l'impegno aziendale per la realizzazione di: percorsi di carriera, tempi di conciliazione, contratti part time, etc..
Dati per genere su: part time, assunzioni, cessazioni e promozioni.

Sono 250 le donne che rivestono, nel Credito Cooperativo, incarichi di responsabilità (nei CdA, nelle Direzioni o nei
Collegi Sindacali) e rappresentano poco più del 12% del totale delle persone che ricoprono incarichi.
Dati relativi agli incarichi di responsabilità e presenza di un'associazione IDEE per la valorizzazione e la promozione del
contributo delle donne del Credito Cooperativo.

Presente quadro sinottico e confronto sintetico sulla normativa in vigore nei vari paesi.

Dati occupazionali ed inquadramenti per genere, call center, part time.
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Formazione
Contenuti dei programmi formativi, modalità e strumenti utilizzati. Consuntivo 2007 dei corsi e attività suddivisi per
tipologia di formazione e per categoria professionale. Scuola di docenza interna.
Corsi specifici sui valori aziendali: codici etici e conseguenti codici di comportamento.
Programma di formazione ad hoc per “Alti Potenziali”.
Giorni di formazione d'aula e a distanza. Corsi ad hoc per i dipendenti che rientrano dopo un’assenza prolungata;
formazione specialistica: master per divisione, lingue, neoassunti etc..

Consuntivo 2007 dei corsi e attività suddivisi per tipologia di formazione e per categoria
professionale.
“Unimanagement” accademia di formazione per sviluppo giovani talenti - leadership -.
Corsi per nuovi manager; per dipendenti con età superiore 45 anni e per dipendenti che rientrano dopo un’assenza
prolungata; formazione specialistica con master: per divisione, lingue, neoassunti etc..

Dati su utilizzo “Paschi risorse”, consuntivo corsi 2007, piano di sviluppo conoscenze e capacità.

Contenuti dei programmi formativi e relative modalità. Consuntivo 2007 dei corsi e attività. Scuola di docenza.

Nel 2007 sono state erogate 735 mila ore di formazione nei confronti dei dipendi con una spesa di 18 milioni di euro, pari
all’1% del totale delle spese per il personale.

“Generali Group Innovation Academy” gestisce l’attività formativa di tutte le società del Gruppo. Dati sintetici, suddivisi
per Paesi, e dati disaggregati: orari per dipendenti, orario medio annuo.
Vengono adottati alcuni degli indicatori quantitativi della American Society of Training and Development (ASTD)
utilizzati a livello mondiale per valutare l’investimento in attività di formazione e sviluppo.

Contenuti dei programmi formativi e relative modalità. Consuntivo 2007 dei corsi e attività suddivisi per tipologia di
formazione e per categoria professionale.
Accordo con la LUISS per master.
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Welfare aziendale
Polizza sanitaria o Cassa sanitaria, previdenza integrativa e facilitazioni creditizie. Onlus: liberalità economiche per eventi
familiari. Progetto “Oltre la barriera” rivolto ai lavoratori con deficit visivi. Dati occupazione disabili. PAN: asili nido
aziendali , piano spostamenti casa lavoro e CRAL.

Cassa mutua e fondo previdenza. Asili nido aziendali, mobility manager, riduzione tempi di spostamento casa-lavoro,
sconto spesa internet, sconti abbonamenti trasporto pubblico.

Due sistemi di previdenza con quattro linee di investimento di cui una ETICA. Casse Mutua e servizio sanitario di
gruppo. Sostegno alla socialità e solidarietà tra dipendenti e contributo ai CRAL aziendali.

Polizza sanitaria, la previdenza integrativa, le liberalità economiche per eventi familiari.
Asili nido, contributo ai CRAL aziendali e promozione di bus per dipendenti per spostamenti casa lavoro.

Fondo pensione nazionale. Cassa mutua nazionale e copertura assicurativa Long term care.
Molte altre attività in favore dei dipendenti sono regolate o nella contrattazione regionale di II° livello oppure in accordi o
iniziative unilaterali delle singole BCC. In molti casi i dipendenti usufruiscono di benefici che le aziende riservano ai
soci, o per estensione degli stessi anche ai dipendenti o perché oltre che dipendenti sono anche soci della propria BCC.

Piano pensionistico complementare nei principali paesi. Polizze sanitarie; LTC e benefit vari.
Attività socio culturali per il personale in quiescenza.

Forme di previdenza complementare con allegate informazioni statistiche. Dati statistici per la Cassa d’assistenza.
Facilitazioni e convenzioni per il trasporto dei dipendenti. Presenti dati su: congedi, permessi e aspettative rivenienti sia
da CCNL sia da accordi aziendali.
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Salute e sicurezza
Attuazione legge 422/2000 (ex 626), formazione e responsabilizzazione di tutto il personale, descrizione dell'ufficio
preposto, visite mediche e interventi a supporto.
Dati delle assenze per tipologia (malattia, infortuni, etc.). Incidenti sul lavoro. Struttura di Gruppo dedicata con elenco
presidi territoriali. Accordo RLS; dati: rapine e correlativi colloqui di supporto psicologico al personale coinvolto.

Incidenti sul lavoro per paese, programmi di formazione, consulenza prevenzione e controllo rischio in Italia, Germania,
Austria, Polonia e Croazia. Giornata sulla prevenzione sanitaria.
Accordo RLS; dati su: rapine e colloqui di supporto psicologico al personale coinvolto.

Protocollo Sicurezza firmato con le OO.SS con titolarità negoziale alle RSA.
Struttura di Capogruppo dedicata (Servizio Prevenzione e Protezione); corsi di formazione per gli addetti; confronto con
RLS; salute: struttura di capogruppo. Non ci sono riferimenti specifici agli incidenti sul lavoro.

Attuazione legge 422/2000, formazione e responsabilizzazione di tutto il personale, descrizione dell'ufficio preposto,
visite mediche e interventi a supporto.

Esiste un accordo di settore per l’elezione dei rappresentanti della Sicurezza e per l’applicazione della legge 422/2000.

Unità organizzativa dedicata con gestione della prevenzione dei rischi. Informazione ai lavoratori. Indicazione del numero
infortuni dei lavoratori.

Dati su valutazione di rischio negli uffici, visite di sorveglianza sanitaria, vaccinazioni, infortuni sul lavoro. Struttura di
Gruppo dedicata.
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Categorie protette
Progetto “Oltre la barriera” rivolto ai lavoratori con deficit visivi. Dati occupazione disabili. Corso di formazione “addetto
al soccorso disabili”.

n.d.

1099 persone disabili. Selezioni apposite

Dato complessivo.

Rispetto delle normative di legge.

Dato complessivo e programma specifico in Francia per l’inserimento dei disabili.

Il Bilancio sociale evidenzia l’impegno per le pari opportunità compresi di tabelle sinottiche.
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Politiche di inclusione sociale (precari, immigrati etc.)
Prodotti ed iniziative per agevolare il diritto allo studio, per famiglie monoreddito, immigrati, cassa integrati e giovani.
Progetto Imprenditori Immigrati PR.IM.I.
In Cariromagna si segnala il CNA World per rilascio garanzie per prestiti agli imprenditori immigrati.

Prodotti specifici per studenti, immigrati, lavoratori atipici (sportelli dedicati).

Prodotti specifici per immigrati, giovani, precari.
Attivazione corsi di formazione per il personale incentrati su peculiarità di clienti immigrati.

Prodotti specifici per immigrati, giovani, lavoratori atipici e famiglie a basso reddito.

Iniziative per:
Con il sud del Mondo;
Contro l’usura e per l’inclusione;
Per i giovani;
Per i diversamente abili;
Per le pari opportunità.

Elenco dei progetti a cui il Gruppo ha aderito nei diversi paesi in cui opera. Supporto progetti d’integrazione dei bambini
immigrati e disabili nella scuola.

Vedi capitolo impegni verso la comunità.
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Impegni verso la comunità
Iniziative di sostegno al terzo settore e inclusione finanziaria di soggetti deboli; accordi e convenzioni.
BANCA PROSSIMA per le imprese sociali e le comunità.
Erogazioni liberali; progetti di solidarietà internazionale con iniziative di raccolta fondi anche tra i lavoratori.
Valorizzazione collezione aziendale; partnership (musei, castelli, fondazioni etc.). Borse di studio, premi, concorsi,
programmi accademici, ricerca. Varie donazioni elencate per categoria e paese. Finanziamenti Università.

21 Comitati territoriali: organismi consultivi nominati dal CdA costituiti da membri esterni al Gruppo: imprenditori,
associazioni di categoria, autonomie funzionali, volontariato, cultura, ricerca più responsabili delle banche di segmento.
Varie iniziative, eventi, strumenti comunicazione.
Arte e Cultura: Valorizzazione collezione aziendale; partnership (musei, castelli, fondazioni etc.). Borse di studio, premi,
concorsi, programmi accademici, ricerca. Varie donazioni elencate per categoria e paese. Finanziamenti Università.
Fondazione di Gruppo: Unidea promotrice di varie iniziative nel mondo e per il personale: gift matching; employee
volunteering.

Contributo a varie comunità (4,2% utile netto); modalità: beneficienza, sponsorship con finalità: culturale, economica,
scientifica, sociale ed ecologica, sportiva etc..

Vengono elencate tutte le iniziative intraprese: sponsorizzazioni, interventi culturali, donazioni, attività delle Fondazioni.
Segue lunga descrizione delle iniziative a favore delle collettività della capogruppo e di ogni singola banca rete e
fondazione. È il capitolo più lungo e ricco da dati e tabelle di tutto il bilancio sociale.

Elenco iniziative delle singole BCC per: le comunità locali; l’arte; la cultura; la formazione; la RSI; la salute e
l‘innovazione.

Elenco delle iniziative e donazioni verso la ricerca scientifica, disagiati, tutela ambiente, cultura ed arte e attività sportive.

Adottato il “London Benchmarking Group” che differenzia gli interventi verso la comunità in 5 sezioni: iniziative di
business socialmente responsabili; contributi obbligatori; iniziative commerciali a impatto sociale sulla comunità;
investimenti per la comunità; liberalità e donazioni.
Sono presenti tabelle con i valori monetari dell’impegno del Gruppo.
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Accordo Legambiente e Federcasse per l'energia pulita con l'adesione di 10 federazioni regionali su 15 alla convenzione
quadro Legambiente – Federcasse sottoscritta nel 2006. BIT (finanziaria per l’investimento sul territorio) ha messo a
punto il progetto “Le BCC per Kyoto“ per contribuire a ridurre l’impatto ambientale. Elencazione iniziative e
finanziamenti delle singole BCC.
Comitato dedicato. Corsi di formazione e sensibilizzazione e mobility management. Sensibilizzazione dei fornitori.
Coperture assicurative che premiano la tutela dell’ambiente. In Francia offerta di fondi che premiano aziende che operano
a tutela dell’ambiente.
Iniziative atte all’uso responsabile dell’ambiente promuovendo l'uso sostenibile delle risorse ambientali: energia, carta,
acqua e gestione rifiuti. Sperimentazione di strategie per il risparmio energetico. Dati per la donazione e/o vendita di
hardware e mobili da ufficio in disuso.

BBC

Unipol

Le Generali

Energy manager e Consulente energetico di Gruppo. Principali obiettivi: Fonti energetiche, contenimento energetico,
sensibilizzazione al risparmio energetico. Progetti e dati su consumi, emissioni e trattamento dei rifiuti.

Policy di Gruppo. Sistema di gestione ambientale di Gruppo (SGA) estesa a 8 paesi. Attività e progetti: CDP, Kyoto Club.
Partnersips: Brownfield, Puliamo il mondo, WWF etc.. Progetti contro emissione CO2; finanziamento energia
rinnovabile; politiche sugli impatti diretti della propria attività (efficienza energetica, sistemi intelligenti, misure di
razionalizzazione del consumo energetico per dipendente, per fonte primaria (rinnovabili,nucleare etc.); consumo carta,
acqua, gestione rifiuti, gestione mobilità, riduzione viaggi di lavoro, spostamenti casa-lavoro, attività varia di
sensibilizzazione. Impatti indiretti: project finance e credito verso iniziative eco-compatibili.
Commissione paritetica ambiente, corsi (1 ora) al personale neo assunto. Gestione e verifica utilizzo delle risorse ed
emissioni inquinanti; rischio ambientale; iniziative finanziarie per la tutela dell'ambiente e adesione al Kyoto Club.

Costituito l'ufficio Sostenibilità ambientale per promuove l'utilizzo responsabile delle risorse ambientali: energia, carta, acqua e
gestione rifiuti con adesione ai principi UNEP Finance Initiative.
Adesione alla campagna SUSTENERGY (energia sostenibile per l'Europa) per l'utilizzo dei prodotti eco compatibili e al programma
GreenLight. Il Gruppo è tra i consorziati di ABI Energia con il presidio energetico affidato all'Energy Manager. Messa a punto di
iniziative di efficienza energetica: CED, apparecchi informatici, macchine ed impianti. Riconversione parco auto interno con
l'iniziativa GASIAMOCI (gas metano e GPL). Raccolta differenziata dei rifiuti nelle unità produttive. Utilizzo di prodotti ecocompatibili con la campagna Sustenergy. Adesione all'Equator Principles e al protocollo di KYyoto.

Impegno per l’ambiente
Policy ambientale.
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Mercati controversi (armi, prodotti inquinanti, nucleare, etc.)
Policy sui "Mercati controversi: settore armamenti". Sospensione di tutte le attività finanziare e transazioni che riguardano
il commercio di armi per perseguire il principio di Banca non armata. Tale impegno è esteso a tutte le Banche estere ed è
prevista un'attenta attività di monitoraggio sia nei confronti dell'attività delle filiali sia nei rapporti con gli organismi
istituzionali.

Armi: policy per il settore della difesa (dialogo con ONG). Nucleare: policy (dialogo con ONG).
Dighe: dialogo con ONG con l’intervento di esperti indipendenti.

Usciti nel 2000 dal settore armamenti; possibilità erogare servizi finanziari generali ad aziende del settore non collegati a
specifici scopi o progetti.

Vengono elencate tutte le iniziative per una finanza etica (Fondi etici e Carta delle Ricerca) in cui viene riportata una
tabella descrittiva dei settori negativi per gli investimenti. Impegno a non finanziare transazioni che riguardano il
commercio di armi.

n.d.

Adesione ai principi del Fondo pensione governativo norvegese. Nessun investimento in aziende che producono armi e
che possono violare i principi umanitari fondamentali o che violano sistematicamente i diritti umani.

n.d.
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Impegno per i diritti umani, individuali e relazioni industriali
Presente un intero capitolo sulle relazioni sindacali. Dichiarazione di riconoscimento e tutela delle libertà sindacali.
Descrizione dell'attività di relazioni sindacali nel 2007. Elenco e descrizione dei principali accordi stipulati con tabella
riassuntiva. Dati sulle controversie dei rapporti di lavoro sui permessi sindacali e le ore di sciopero.

Capitolo su relazioni sindacali con indicazione dei principali risultati raggiunti. Dati sulla tipologia dei CCNL, sulle
controversie dei rapporti di lavoro e sulle ore di sciopero. Normative di legge e prassi per preavviso in caso di
cambiamenti operativi.

Elencazione, solo per titoli, dei principali temi di confronto con le OO.SS. Sottolineando il percorso di condivisione sul
Bilancio Sociale.

Presente un intero capitolo sulle relazioni sindacali. Dichiarazione di riconoscimento e tutela delle libertà sindacali.
Descrizione dell' attività di relazioni sindacali nel 2007 con descrizione dei principali accordi stipulati e tabella riassuntiva
degli organismi bilaterali permanenti.

n.d.

Principi generali di non discriminazione e dati relativi all’iscrizione al sindacato, orari di lavoro, retribuzione.

Presente un intero capitolo sulle relazioni sindacali. Descrizione dell' attività di relazioni sindacali nel 2007. Obiettivi con
focus specifico su pari opportunità, valorizzazione risorse umane e relazioni sindacali. Dati: adesione al sindacato, ore di
sciopero, permessi sindacali. Accordo per mobilità infra gruppo. Panel con le OO.SS.
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Accordi e controversie con gli stakeholder e iniziative di pressione degli stakeholder
Elencazione degli argomenti chiave emersi dal coinvolgimento e nella parte terminale del Bilancio elenco degli obiettivi
di miglioramento per singola categoria di stakeholder. Questionari on line per i dipendenti (analisi di clima) e indagini
telefoniche per i clienti esterni. Tavolo di conciliazione permanente con le associazioni dei consumatori.
Nel 2008 è stato istituito l’Osservatorio Sicurezza e sviluppo sostenibile.

Accordi: con le OO.SS. e su centrali nucleari e armi.
Iniziative di pressione stakeholder: centrali nucleari, armi, associazione dei consumatori.
Controversie con stakeholder: azionisti di minoranza in Germania e Austria.

Protocolli firmati con ne organizzazioni sindacali.
Richieste stakeholder su maggiore obiettività del B.S. e maggiore approfondimento trattazione delle attività intangibili.
Coinvolgimento stakeholder nella stesura del Bilancio. Richieste di miglioramento da parte degli stakeholder.

n.d.

Ampia descrizione di accordi stipulati dalle singole BCC con Enti e associazioni.

Accordo sindacali nei vari paesi europei.
Dati statistici relativi alle vertenze del lavoro e vertenze relative ai rapporti assicurativi.

Descrizione metodi di conciliazione e best practice nelle vertenze relative ai prodotti assicurativi. Nel Panel con le
OO.SS.: richieste di maggior coinvolgimento nelle fasi d'impostazione delle pratiche di RSI e di un modello di sviluppo
strategico più centrato sulle esigenze soprattutto di dipendenti e clienti. Maggior equilibrio negli obiettivi di crescita e
redditività.
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Finanza sostenibile: presenza Comitato Etico a maggioranza esterna al Gruppo che funge da advisor per i 3 fondi etici del
gruppo.
Investimenti sostenibili inseriti nel core-business della banca in Germania

Microcredito di solidarietà: finanziaria partecipata al 40%. Partecipazioni in società attive in ambito sociale. 72 fondi etici
e presenza di una linea di investimento etica nei fondi previdenziali aziendali.

Non sono presenti cenni particolari per il Microcredito. Il fondo UBI Pramerica Azionario Etico
considerazioni carattere etico, inoltre il 5% delle commissioni viene devoluta a organizzazioni sociali.

Progetto Finanza Campesina in Ecuador, attivo dal 2002.
Progetto Argentina per la rinascita e per lo sviluppo della cooperazione di credito in quel paese, in fase di avvio.
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Le BCC sono molto attive anche in Italia con iniziative specifiche a favore di categorie sociali “ svantaggiate” Gil esempi
sono numerosi, elenchiamo di seguito i più consolidati: Radici – erogato dalle BCC della Emilia Romagna – programma
di microcredito per i lavoratori immigrati – conto a pacchetto che prevede anche il mutuo per l’acquisto prima casa per la
totalità del valore di questa, con il “ valore aggiunto” di mediatori culturali che le BCC mettono a disposizione per
facilitare l’inserimento sociale degli stessi lavoratori immigrati; “ credito alimentare “ erogato dalla BCC di Roma – per
famiglie con genitori separati o divorziati, necessari per le spese quotidiane o per il mantenimento dei figli - anche in
questo caso è prevista una consulenza specializzata in tema di separazione, divorzio o recupero assegno di mantenimento
stabilito dal giudice; Mutuo AD8 (mutuo adotto) che intende anticipare le cospicue spese per il complesso iter
dell’adozione internazionale ( il mutuo in questione è erogato da centinaia di BCC in tutta Italia).

adotta anche

Microcredito e Finanza etica
Non sono presenti cenni particolari per il microcredito. In realtà più che microfinanza si tratta di iniziative di business
mirate a livello territoriale, grazie anche all'organizzazione in Banca dei territori del Gruppo.
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