Lavoriamo per essere il ponte che
unisce la soddisfazione dei nostri
stakeholder con l’assunzione di
scelte sostenibili
Dichiarazione non finanziaria 2021

Chi siamo

Dal 1871 siamo al servizio dei territori in cui
operiamo: una storia di crescita, valori e cultura,
che ha visto l’azienda adattarsi ed evolversi con
successo attraverso un percorso di sviluppo
equilibrato e profittevole.

SUSSIDIARIETÀ

SOLIDARIETÀ

SVILUPPO
SOCIO-ECONOMICO
COINVOLGENDO
PICCOLE E
MEDIE
IMPRESE

Mission
e Valori

IDENTITÀ

ATTENZIONE AI
SINGOLI E ALLE
COMUNITÀ

RIGORE

VICINANZA AL
TERRITORIO

INNOVAZIONE E
TECNOLOGIA

TRASPARENZA
DISPONIBILITÀ

Nel tempo abbiamo esteso il nostro raggio
di azione a tutto il territorio nazionale,
mantenendo un forte legame con la nostra
zona di origine e le nostre tradizioni,
favorendo uno sviluppo economico
sostenibile della Comunità, attraverso il
supporto attento e personalizzato a piccoli
imprenditori, comuni cittadini, medie e
grandi imprese.

485

Sportelli in
Italia

21

Sportelli in
Svizzera

506

punti di accesso in aree
scarsamente popolate
Dati aggiornati al 26 gennaio 2022

Le nostre filiali sono presenti
in 7 regioni del Nord Italia e
nell'area di Roma

Il nostro
impegno per la
Sostenibilità

Consideriamo prioritaria
l’integrazione delle tematiche
ESG (Environmental, Social e
Governance) nel nostro business.

Gli SDGs maggiormente rilevanti per l'attività del Gruppo
L’interazione con
gli stakeholder, la
partecipazione a tavoli di
lavoro e la collaborazione
con organizzazioni
nazionali e internazionali
rappresentano un
riferimento imprescindibile
per garantire un costante
aggiornamento sulle
tematiche ESG.

Dal 2018 siamo socio
fondatore di UN Global
Compact Network Italia

Dal 2004
supportiamo
UN Global Compact

La Policy di Sostenibilità, approvata dal Consiglio di Amministrazione nel 2021, è il nostro
documento «guida» per l’integrazione della Sostenibilità nel business e nell’operatività del
Gruppo, in termini di:

TEMATICHE
SOCIALI

IMPATTI
AMBIENTALI

VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE
UMANE

TUTELA DEI
DIRITTI UMANI

LOTTA ALLA
CORRUZIONE

Integrazione dei
fattori ESG nel
business

Nel 2021 abbiamo sviluppato un
sistema di governance ESG che
prevede il dialogo continuo tra i diversi
organi dedicati alla supervisione e alla
gestione della Sostenibilità.

La Governance ESG

BOARD LEVEL
Consiglio di Amministrazione,
Collegio Sindacale

MANAGEMENT LEVEL
Comitato Sostenibilità,
Comitato Controllo e Rischi,
Mobility manager

OPERATIONAL LEVEL
Ufficio Sostenibilità,
referenti ESG

Definisce linee guida,
target e strategie a livello
di Gruppo, approva la DNF
e supervisiona il corretto
presidio delle tematiche
ESG

Coordina le attività
relative alla Sostenibilità,
oltre a supportare e
riportare periodicamente
al Consiglio di
Amministrazione

Presidia le evoluzioni
regolamentari e gestisce
l’implementazione delle
iniziative in ambito ESG
del Gruppo, supportando
il Comitato Sostenibilità e
coadiuvando le diverse
funzioni aziendali convolte

LA FORMAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
Una gestione sostenibile non può prescindere da un’adeguata formazione e
informazione: per questo motivo nell’ultimo trimestre del 2021 è stato organizzato un primo
modulo formativo dedicato al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Sostenibilità.

Matrice di materialità
Nel corso del 2021 abbiamo aggiornato la lista delle tematiche di
Sostenibilità più rilevanti per gli stakeholder e per il management del Gruppo,
suddividendole secondo i fattori E, S e G:

Environment:

Social:

Governance:

Impatti
ambientali
diretti

Finanza
sostenibile
e impatti
ambientali
indiretti

Diritti umani
e diversità

Formazione
ed educazione
finanziaria

Dialogo con le
parti sociali

Salute e
sicurezza

Legame con
il territorio e
la comunità

Valorizzazione
delle risorse
umane e
dialogo con i
dipendenti

Protezione
dei dati

Evoluzione
del modello
di servizio e
relazione con la
rete distributiva

Integrità e
lotta alla
corruzione

Relazione con
la catena di
fornintura

Solidità e
performance
economica

Sviluppare la
banca in chiave di
SOSTENIBILITÀ

Alla luce delle nuove normative europee nell’ambito della
finanza sostenibile, nonché delle crescenti pressioni
del mercato su questi temi, sono sempre più forti la
consapevolezza e l’impegno del Gruppo nell’aggiornare le
proprie strategie e implementare i propri processi, al fine di
integrare maggiormente la sostenibilità.

Le principali attività del 2021 e le attività in corso:
NUOVO SITO ISTITUZIONALE
con sezione dedicata alla sostenibilità

GOVERNANCE E NUOVE POLICY ESG
Policy di Sostenibilità, Policy
Ambientale, Linee Guida sulla Diversità
e Inclusione

GREEN BOND
Primo collocamento pari a 500 milioni
di euro presso investitori istituzionali

GUIDA BCE SUI RISCHI
CLIMATICI E AMBIENTALI
Self-assessment e relativo piano di
interventi e thematic review

MATRICE DI MATERIALITÀ E
REDAZIONE DELLA DNF 2021
FORMAZIONE ESG PER TUTTI
GLI STAKEHOLDER

RATING E QUESTIONARI ESG
Ottenimento primo rating solicited ESG da
parte di Standard Ethics, pari al livello EE
Partecipazione al Questionario CDP 2021
con score C

NORMATIVA FINANZA
SOSTENIBILE
Recepimento del Reg. (UE) 2019/2088;
Reg(UE)2020/852 – Tassonomia

PIANI DI SPOSTAMENTO
CASA-LAVORO
Nomina del Mobility manager aziendale e
stesura dei Piani Spostamenti Casa-Lavoro
come richiesto dal Decreto Rilancio

INCREMENTO TITOLI ESG IN
PORTAFOGLIO DI PROPRIETÀ
COLLABORAZIONE CON I
FORNITORI DI DATI ESG
per la valutazione delle controparti e
degli investimenti

SVILUPPO DI PRODOTTI DI
INVESTIMENTO ESG
SVILUPPO DI PRODOTTI DI
CREDITO ESG

Environment
Ci impegniamo a limitare i nostri impatti ambientali, riducendo l’impronta
ecologica in termini di emissioni di gas climalteranti e contenendo i consumi
di materie prime.
Abbiamo intrapreso un percorso di autoanalisi, finalizzato alla definizione di nuovi target
ambientali e climatici e al monitoraggio delle nostre emissioni.

La Policy Ambientale
Miglioramento dei sistemi di
utilizzo dell’energia

Utilizzo di energie rinnovabili
Impiego di beni e servizi a
minor impatto ambientale

Gestione del consumo di
carta
Attenzione alla
corretta raccolta e
smaltimento rifiuti
Attività verso
la Comunità e
i dipendenti:
formazione,
informazione e
partecipazione alle
iniziative

GESTIONE
DEGLI
IMPATTI
DIRETTI

Sensibilizzazione ad un uso
corretto di acqua ed energia
Promozione della mobilità
sostenibile

GESTIONE
DEGLI
IMPATTI
INDIRETTI

Attività verso i clienti:
sensibilizzazione e
offerta di prodotti e
servizi più sostenibili

Attività verso i fornitori: gestione e scelta
sostenibile degli acquisti

OBIETTIVO FUTURO

10%

del portafoglio obbligazionario di proprietà nel
comparto ESG

Iniziative

Calcolo delle emissioni di CO2 di un
portafoglio di crediti

Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus
Il totale dei crediti acquistati al 31 dicembre
2021 è pari a oltre

500 milioni di euro
Portafoglio crediti sottostante
all’emissione del primo Green Bond

406 3 anni
MILIONI DI EURO

DI LOOKBACK-PERIOD:
erogazioni post 2018

>12 100%
ANNI MATURITY

Abbiamo calcolato il totale di emissioni di
Scope 3 di un portafoglio crediti relativo
alle controparti appartenenti ai settori più
inquinanti

Oltre 56 milioni
di tonnellate di CO2 eq

Investimenti
Ci impegniamo a promuovere
investimenti caratterizzati da
un profilo ESG e, indirettamente,
a contribuire attivamente a uno
sviluppo economico sostenibile

ASSET SITUATI IN ITALIA

Il nostro contributo nel 2021:
Gestione
sostenibile
delle acque

Prevenzione
e controllo
dell'inquinamento

Percentuale degli asset soggetti a
screening ambientale o sociale

18%

Green
Buildings
Super ed
Ecobonus

Green
Buildings
Mutui

23%

Energie Rinnovabili

717

milioni di €
Obbligazioni del portafoglio di
proprietà nel comparto ESG

98%

Energia rinnovabile

Dati riferiti al 31/12/21

Rischi ESG
La gestione dei rischi ESG e in
particolare del rischio climatico
e ambientale rappresenta una
sfida per il settore finanziario,
stimolato dalla crescente pressione
normativa e dal sempre più
diffuso verificarsi di fenomeni
metereologici estremi.

La figura rappresenta la pericolosità,
per i territori del nostro Paese, di alcuni
fenomeni connessi agli eventi climatici:
gli impatti sulle attività economiche,
come pure sul valore degli immobili, non
possono più venire trascurati dal settore
finanziario.

Pericolosità da frana (PAI)
Molto elevata P4
Elevata P3
Media P2
Moderata P1
Aree di attenzione AA
Pericolosità idraulica (D.lgs.49/2010)
Elevata
Media
Bassa

Fonte: Rapporto ISPRA su Dissesto idrogeologico
in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Edizione
2021 (356/2021).

INVENTARIO RISCHI ESG
Nel 2021 abbiamo aggiornato il nostro Inventario Rischi ESG, finalizzato a identificare i
possibili impatti negativi sull’attività aziendale derivanti dalle tematiche ESG.
HEAT MAP ESG

CLIMATE STRESS TEST

Abbiamo sviluppato una «matrice di
rischiosità settoriale» (c.d. Heat Map),
ovvero uno strumento che permette di
identificare l’esposizione potenziale
delle nostre controparti ai fattori di
rischio ESG.

Partecipiamo all’esercizio (c.d. stress test)
avviato dalla Banca Centrale Europea a
partire dall’inizio del 2022 per valutare
il grado di preparazione del settore
bancario nell’affrontare gli shock economici
e finanziari derivanti dal rischio climatico
(fisico e di transizione).

Rischio di transizione
Perdita finanziaria direttamente
o indirettamente connessa alla
transizione verso un’economia
a basse emissioni di carbonio
e più sostenibile sotto il profilo
ambientale
Rischio fisico
Impatto finanziario dei
cambiamenti climatici dovuti
a eventi meteorologici estremi
frequenti (rischio fisico “acuto”) e a
mutamenti graduali (rischio fisico
“cronico”) del clima, nonché del
degrado ambientale, inquinamento
atmosferico, dell’acqua e del
suolo, stress idrico, perdita di
biodiversità e deforestazione

Social
Forti dei nostri solidi valori fondativi, guardiamo al futuro con fiducia,
impegnandoci per continuare a svolgere con efficacia la nostra attività, a
beneficio della clientela e di tutti gli stakeholders.
Le nostre attività di finanziamento pongono particolare attenzione alle fasce deboli della
clientela, cercando di assisterle con prodotti appositamente definiti.

27%

STUDENTI

PUNTI DI ACCESSO IN
AREE SCARSAMENTE
POPOLATE

GIOVANI
PROFESSIONISTI
Finanziamento
iscritti Inarcassa,
cassa Forense

67%

SPESA CONCENTRATA SU
FORNITORI LOCALI

Prestiti studenti università degli
studi di Parma per il MEM, master
IULM, iscritti al primo anno corso
di laurea IULM, premio alla laurea,
università di Brescia altri corsi
laurea e specializzazione, prestiti
a studenti Comunità Montana Alta
Valtellina, carta Ateneo+, prestiti
partecipazione corsi di
inglese

BAMBINI e
GIOVANI

ANZIANI

Conto gratuito,
prestito ipotecario
vitalizio

CONTO
SOLIDARIETÀ

Rivolto a privati, famiglie,
enti e associazioni che
desiderano destinare
un contributo a un
beneficiario tra quelli
proposti dalla Banca

3.367
Totale dipendenti

CREDITO
RESPONSABILE

Conto 44gatti, Primi
Frutti, 1° conto Popso
Web, Carta +MA, Conto
MULTIplus

EXTRACOMUNITARI
WORKinITALY,
Carta +MA

200

Numero neoassunti

Iniziative
NON SOLO BANCA
Il forte legame con il territorio e la
Comunità si concretizza non solo
tramite le tipiche attività bancarie, ma
anche attraverso un’intensa attività di
promozione culturale.
Diritti umani e diversità
Crediamo e promuoviamo il rispetto del
principio di non discriminazione
nell’accesso al lavoro, nella formazione,
nella crescita professionale e nelle
condizioni di lavoro.

La crescita professionale del nostro
personale è sostenuta anche da un
articolato sistema di formazione che
prevede lo sviluppo di tutte le principali
tematiche del business bancario.

17%

Finanza/MiFID

43%

15%

Settore
assicurativo

Riteniamo fondamentale il rispetto
dei Diritti Umani come requisito
imprescindibile, tutelando e
promuovendo tali diritti nello svolgimento
delle nostre attività.
Formazione ed educazione finanziaria
Abbiamo creato un sistema informativo
e formativo dinamico rivolto sia alla
clientela che al nostro personale,
dedicato al commercio internazionale.
I 3 ambiti su cui ci siamo concentrati sono:
■ corsi tecnici per il commercio estero
■ strumenti per l’internazionalizzazione
■ prodotti bancari per i mercati esteri

Neoassunti

AREA
TEMATICA

0,4%

7,5%

Lingue straniere

Commerciale

7%

1,5%

Normativa bancaria

Crediti

1,6%
Estero

7%
Altri

99%

Dipendenti assunti a tempo indeterminato
Dati riferiti al 31/12/21

Governance
La Governance rappresenta il sistema attraverso il quale un’organizzazione
prende e attua decisioni per perseguire i propri obiettivi; sono le scelte e
le attività poste in atto che possono apportare un contributo significativo
allo sviluppo sostenibile.
La Governance costituisce la nostra
cornice istituzionale e, per far sì che
si possano adottare efficacemente
strategie improntate al rispetto e alla
valorizzazione degli altri due fattori
(Environmental e Social), è necessario che
sia guidata anche da principi etici in linea
con i parametri ESG.

Tali indirizzi trovano particolare espressione
all’interno del Codice Etico, documento
che esprime gli impegni e le responsabilità
nella conduzione degli affari e delle attività
aziendali, definendo anche l’insieme dei
valori, nonché le linee di comportamento,
che devono essere assunte dagli organi di
governo, dai dipendenti e, in generale, da
tutti coloro che operano con la Banca.
PROTEZIONE DEI DATI
La tutela della riservatezza e della
sicurezza delle informazioni relative a
persone fisiche rappresenta un fattore
fondamentale per le nostre attività; per
questo ci impegniamo affinché la raccolta
e gli ulteriori trattamenti dei dati personali
avvengano nel rispetto della normativa
vigente in materia.

751.382

milioni di €

Totale valore economico distribuito

3
Integrità e
riservatezza

2

Limitazione
della
conservazione

Liceità,
correttezza e
trasparenza

4
Esattezza e
aggiornamento
dei dati

5

Limitazione
della finalità

I PRINCIPI DI
TUTELA DELLA
PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI

Minimizzazione
dei dati

6

1

SOLIDITÀ E PERFORMANCE
ECONOMICA

Iniziative
ACCESSIBILITÀ
La disponibilità di una vasta gamma di
servizi bancari sia di natura informativa
che dispositiva consente un elevato grado
di inclusione finanziaria, abbattendo le
barriere legate alla necessità di accesso
“fisico” alla Banca negli orari di apertura.
Work in progress
È in corso un programma di adeguamento
che coinvolge tutti i punti di contatto
digitali della Banca finalizzato a prestare
ancora maggiore attenzione alle
persone con disabilità, consentendo loro
una fruizione dei servizi ancora migliore e
semplificata.

1.029

milioni di €

Fatturato (margine di intermediazione)

268 MLN €
UTILE NETTO 2021

Nonostante il difficile contesto
internazionale, non abbiamo mai fatto
venir meno il sostegno all’economia
reale, attivando ogni misura per
consentire a famiglie e imprese dei
territori in cui operiamo di affrontare, in
particolare negli ultimi anni, le ricadute
economiche della pandemia.
Dall’ingresso nel 2014 nel Meccanismo
di Vigilanza Unico europeo, abbiamo
realizzato profitti netti complessivi per
oltre un miliardo di euro con un ROE
medio superiore al 5%.

982.192
Numero clienti

Dati riferiti al 31/12/21

Banca Popolare di Sondrio
Fondata nel 1871

Ufficio Sostenibilità
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