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I dati e le informazioni qualitativi e 
quantitativi contenuti nella presente 
brochure si riferiscono alle performance del 
Gruppo Mediobanca relative all’esercizio 
chiuso il  30 giugno 2022
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I 12 mesi appena trascorsi hanno visto proseguire il percorso di crescita del Gruppo, 
confermando importanti livelli di operatività e redditività, malgrado l’accentuarsi 
dell’instabilità sui mercati.

Questo è reso possibile dall’efficienza del modello di business, dal posizionamento 
distintivo e dalla diversificazione delle attività. Tali peculiarità hanno permesso al Gruppo 
Mediobanca di sovraperformare significativamente il comparto delle banche italiane ed 
europee, nonostante le difficoltà legate prima alla pandemia e, oggi, al conflitto Russia/
Ucraina.

Il Gruppo ha intensificato i propri sforzi sulla sostenibilità che rimane un pilastro del proprio 
modello di crescita. 

L’impegno è in costante intensificazione anche per rispettare gli obiettivi regolamentari per 
la gestione dei rischi finanziari derivanti dal cambiamento climatico, dal consumo di risorse, 
dal degrado ambientale e dalle disuguaglianze sociali e, al tempo stesso, di migliorare la 
trasparenza e di incoraggiare gli investimenti sostenibili.

Introduzione

Come ha sottolineato anche Alberto Nagel, Amministratore Delegato 
del Gruppo Mediobanca

“Il cambiamento climatico presenta un rischio finanziario per 
l’economia globale. 

L’intero sistema bancario ha un ruolo fondamentale nella 
transizione green e i mercati hanno bisogno di informazioni chiare, 
complete e di alta qualità sugli impatti di tale cambiamento. ”
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Siamo convinti che non possa esistere uno sviluppo economico di lungo periodo disgiunto 
dalla valorizzazione del capitale umano, oltre che dall’aumento del benessere sociale e 
dalla tutela delle risorse naturali.

La nostra strategia di sostenibilità è incentrata su:

Valorizzazione delle persone

Sensibilità al contesto sociale

Crescita sostenibile nel tempo

Riduzione degli impatti 
ambientali diretti e indiretti





Identità
La solidità e la stabilità, unite alla capacità di 
innovare, la professionalità e la correttezza, 
la cura e il rispetto per clienti e partner sono 
i valori che ci hanno guidato fin dalle origini 
e che ci hanno consentito la recente robusta 
e sana crescita.

Tradizione e innovazione si fondono nelle 
diverse anime che compongono il nostro 
Gruppo e che concorrono in modo bilanciato 
alle performance aziendali: Wealth 
Management, Consumer Finance, Corporate 
& Investment Banking e Insurance & 
Principal Investing.
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Il modello di business si basa su attività altamente specializzate e 
diversificate
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Ci distinguiamo per il nostro approccio prudente e selettivo alla gestione dei rischi,  
l’eccellente qualità dell’attivo e un alto grado di capitalizzazione, superiore ai requisiti 
minimi e tra i più elevati delle banche italiane.

Adottiamo il sistema di governance tradizionale che prevede la nomina dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da parte dell’Assemblea degli 
azionisti.
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La sostenibilità di Gruppo è affidata direttamente al nostro Amministratore Delegato che 
si avvale di un Comitato di Sostenibilità manageriale composto da figure aziendali chiave 
e di un’unità organizzativa dedicata. 

A settembre 2019, all’interno del Consiglio di Amministrazione, è stato altresì costituito 
il Comitato di CSR, con compiti istruttori sulle materie di sostenibilità da sottoporre al 
Consiglio di Amministrazione, tra cui la strategia ESG su proposta dell’Amministratore 
Delegato.

Il Comitato Rischi svolge funzioni di monitoraggio, istruzione e supporto al Consiglio di 
Amministrazione per le competenze istruttorie in materia di rischi ESG, con particolare 
focus sui rischi climatici e ambientali.

La nostra Politica di Sostenibilità promuove:

Lotta alla corruzione

Diversità e inclusione

Tutela dei diritti umani

Ambiente e cambiamenti climatici
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Nel 2022 abbiamo aggiornato entrambe le dimensioni della nostra matrice di materialità, 
coinvolgendo sia gli stakeholder interni ed esterni, sia il senior management, con l’obiettivo 
di integrare la loro visione nel processo di definizione di rilevanza delle tematiche materiali 
proposte.

RILEVANZA PER IL GRUPPO MEDIOBANCA  Molto Rilevante
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Business responsabile
e prodotti sostenibili

Inclusione finanziaria,
accesso alle risorse
ed educazione finanziaria

Gestione responsabile
della catena di fornitura

Formazione, sviluppo
e valorizzazione
del capitale umano

 

Governance e strategia sostenibile

 Etica e integrità nel business 

Gestione, attrazione,
sviluppo e retention

dei talenti

Supporto alla comunità

Gestione degli impatti
ambientali diretti

Adeguatezza e
trasparenza dell’offerta

Privacy e sicurezza informatica

Impatti ambientali
indiretti e climate change

Digitalizzazione
e innovazione

Salute, sicurezza e
benessere dei dipendenti

Solidità patrimoniale
e redditività

Gestione del rischio

Diversità
e inclusione

Soddisfazione
dei clienti e qualità
del servizio

Matrice di materialità 2022
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Intendiamo contribuire alla promozione dei principi universali del Global Compact, di cui 
siamo firmatari, e all’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) enunciati 
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, supportando e incoraggiando nuove prospettive 
di crescita e di sviluppo sostenibile a livello globale.
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Consapevoli della connessione che intercorre tra alcuni dei Sustainable Development Goals 
e il nostro business, abbiamo definito i target di sostenibilità all’interno del nostro Piano 
Strategico con l’intento di contribuire al conseguimento di 6 dei 17 macro SDGs.

1. Target rivisto rispetto all’originario, (+30% dei prodotti ESG nel portafoglio dei clienti) che è stato ampiamente raggiunto,  
 anche a seguito del nuovo obbligo di divulgazione SFDR.
2. Segmento affluent: raccolta tra €50k e 500k.

Ore di formazione: +25%, per 
potenziare le competenze di 
dipendenti

+71% rispetto al 
30/06/2019

99,3%

61%

€400mln già 
investiti

Implementate le 
procedure
e individuati nuovi 
target quantitativi 
al 2026-27 e
2030-31

Formazione

Gender 
diversity

Investimenti
responsabili

Contributo 
alla crescita

~50% di profili femminili per le 
nuove assunzioni 

Per le promozioni interne 
tutti i profili femminili 
idonei saranno presi in 
considerazione

AM: 100% dei nuovi 
investimenti selezionati 
utlizzando sia criteri ESG sia 
finanziari

40% di fondi qualificati ESG 
(ex SFDR art. 8 e 9)1 sul totale 
dei fondi nel portafoglio dei 
clienti affluent2

€700mln da investire in PMI 
italiane d’eccellenza

SDG AMBITO OBIETTIVI AL 2023 30/06/2022
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3. Fornitori che hanno compilato la sezione CSR all’interno del form di qualifica presente nell’Albo Fornitori di Gruppo. Si tratta  
 di una rilevazione informativa che non discrimina la scelta di un fornitore in sede di aggiudicazione.
4. Clientela appartenente ai segmenti affluent (raccolta tra €50k e 500k) e wealth (raccolta >€500k).
5. CSI e NPS rettificati rispetto ai target originari: CSI @73, NPS @25.
6. NPS rettificato rispetto al target originario: NPS @55.
7. Target rettificato rispetto all’originario: 92%.
8. In relazione a Scopo 1 + Scopo 2 Market based su utenze intestate. Target rettificato rispetto all’originario: 15% a causa dei 

ritardi nella consegna di auto ibride e dell’estensione delle carte carburante all’intero segmento commerciale e pool.
9. Target rettificato rispetto all’oroginario 90% a causa dei ritardi accumulatisi nella consegna delle auto elettriche/ibride a 

seguito di pandemia e guerra.

SDG AMBITO OBIETTIVI AL 2023 30/06/2022

40% delle spese vs fornitori 
valutate secondo criteri ESG

Customer satisfaction: 
 ◊ CheBanca!: CSI sui  

 segmenti premier4

  @75, NPS @305

 ◊ Compass: CSI @85,  
 NPS @656

94%7 di energia da risorse 
rinnovabili

11%8 di riduzione di emissioni 
di CO2
 
@72%9 auto ibride nella flotta 
del Gruppo Mediobanca in 
Italia

Emissione di un Green Bond: 
€500mln

RAM emissione di un fondo 
carbon neutral

Mutui “green” di CheBanca!: 
+50%

€4mln all’anno destinati a 
progetti con impatto sociale/
ambientale positivo

MB Social Impact Fund: 
incremento degli AUM ≥ 20%

Sostegno alla 
comunità 
locale

Oltre €7,6 mln 
nel 2021-2022

CheBanca!: CSI 
@80, NPS @40

Compass: CSI 
@90,6 NPS @66

94% di energia da 
risorse rinnovabili

-17% di emissioni 
di CO2

41% di auto ibride

Emesso un Green 
Bond per €500 mln

Emesso il fondo carbon 
neutral RAM Stable 
Climate Global Equities

+109% di mutui green 
rispetto al 30/06/2021

+33% dell’AUM 
rispetto al
30/06/2019

58% delle spese 
valutate secondo
criteri ESG3

Sustainable
procurament

Clienti

Riduzione 
impatto 
ambientale 
diretto

Supporto alla 
transizione 
energetica







Etica e integrità 
nel business e lotta 
alla corruzione
Siamo convinti che una condotta responsabile, 
corretta e trasparente incrementi e protegga 
nel tempo reputazione, credibilità e consenso, 
presupposti per uno sviluppo sostenibile del 
business teso alla creazione e alla tutela di 
valore per tutti gli stakeholder.

Per questo ci impegniamo a condurre la 
nostra attività secondo i più elevati standard 
etici e non tolleriamo alcuna forma di 
corruzione, attiva e passiva.
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Per assicurare il contrasto alla corruzione e il rispetto di tutta la normativa applicabile, 
abbiamo predisposto norme interne, procedure e controlli e assicuriamo periodiche attività 
di formazione e di verifica. 

In particolare, Mediobanca si è dotata di:

 Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

 Codice Etico

 Codice di Condotta

 Principi di condotta in materia fiscale

 Politica di gestione del rischio di non conformità

 Politica di whistleblowing

 Direttiva di Gruppo sul contrasto alla corruzione

 Direttiva Regali

 Direttiva sui rapporti con la Pubblica Amministrazione

Etica e integrità 
nel business e lotta 
alla corruzione
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Le politiche e procedure sull’anticorruzione sono state 
comunicate a tutti i Consiglieri e alla totalità dei dipendenti. 

FORMAZIONE SUL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

DIPENDENTI CHA HANNO PRESO PARTE ALLA 
FORMAZIONE

TOTALE ORE DI FORMAZIONE EROGATE

3.633

1.949 





Persone
e Diritti Umani
Le persone sono il nostro patrimonio 
fondamentale, nonché il presupposto 
indispensabile per la nostra competitività.



22 Persone 
e Diritti Umani

Dipendenti

5.016
DI CUI 89% IN ITALIA

43anni

ETÀ MEDIA

157.425 
ORE DI 

FORMAZIONE

98%
DEI CONTRATTI 

A TEMPO 
INDETERMINATO

DI CUI IL 42% 
RIGUARDA LE DONNE

42%
DI GENERE 

FEMMINILE
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Crediamo che la diversità di genere e di pensiero sia un elemento da valorizzare in quanto 
fonte di arricchimento culturale e professionale.

A marzo 2022 l’Amministratore Delegato ha lanciato toDEI, un percorso di cambiamento 
culturale finalizzato a creare un ambiente di lavoro ancora più inclusivo. 

Come Gruppo ci siamo impegnati a contribuire alla riduzione del divario di genere, 
definendo, per la prima volta, una serie di obiettivi quantitativi.

A presidio delle tematiche di diversità e inclusione abbiamo nominato un Diversity 
& Inclusion Manager di Gruppo e adottato un Comitato manageriale 
Diversity, Equity and Inclusion.
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Women

Men

TOP
MANAGEMENT

MIDDLE
MANAGEMENT

MANAGEMENT WHITE 
COLLARS

89%

100%

92%

97%

95%

94%

94%

91%

Riconosciamo la rilevanza e la centralità della formazione e dell’aggiornamento 
professionale delle nostre risorse, elementi fondamentali nel processo di valorizzazione 
delle persone.

Il Performance Evaluation è il sistema di valutazione delle performance individuali che 
risponde alla necessità di rendere obiettiva la valutazione e la responsabilità delle persone.

ORE DI FORMAZIONE MEDIE PER GENERE E CATEGORIA PROFESSIONALE

CATEGORIA 
DI DIPENDENTI

2021/2022 2020/2021 2019/2020

Top management

Dirigenti

Quadri

Impiegati

UOMINI UOMINI

16,9

28,6

34,1

30,7

32

UOMINI

12,6 1,3 - 1,2

29,4 23,4 19,3 22,8

33,9 36,3 30,4 34,4

31,6 42,6 40,1 41,3

32,4 37,1 36,3 36,7

DONNE DONNE TOTALE

22,1

27,8

32,1

29,8

30,6

DONNE

14

26,3

32

31,4

31,4

TOTALE

18,1

28,5

33,4

30,2

31,4

TOTALE

12,9

28,9

33,3

31,5

32TOTALE

DIPENDENTI VALUTATI 2021-2022
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1,2%
ANTICORRUZIONE

(MODELLO 231)

5,9%
LINGUISTICA

68,6%
COMPLIANCE

E REGULATION

ORE DI FORMAZIONE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI FORMAZIONE

1,2

22,8

34,4

41,3

36,7

TOTALE

3,6%
MANAGERIALE

11,5%
SPECIALISTICA

4,2%
SALUTE E 

SICUREZZA

4,5%
ESG E 

DIRITTI UMANI

Consideriamo la tutela della salute e sicurezza, anche mentale, una priorità del nostro 
modo di operare.

Adottiamo un approccio di tipo preventivo attraverso costanti verifiche nelle nostre 
sedi, organizzazione di riunioni periodiche sul tema della sicurezza con i diversi 
referenti responsabili, pianificazione di corsi di formazione e attività di comunicazione e 
sensibilizzazione.

0,4%
ALTRO
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Abbiamo realizzato una terza analisi di engagement  aziendale per raccogliere le opinioni 
sulle attività lanciate a seguito della prime due survey del 2017 e del 2019.

LA METODOLOGIA

I valori assegnati ai principali indici si confermano positivi

� VALORE MEDIO ASSEGNATO
A MEDIOBANCA
 (su una scala da 1 a 10) . 

INTORNO ALL’��% IL TASSO DI ADESIONE ALLA SURVEY

DELLA POPOLAZIONE AZIENDALE
ESPRIME UN GIUDIZIO POSITIVO 

 (84,5% nel 2019) 

IL QUESTIONARIO

��,�%
85,5%

IMMAGINE
AZIENDALE

ex

9,6 9,6

SENSO
DI APPARTENENZA

ex

9,3 9,3

APPREZZAMENTO
VERSO IL SENIOR

MANAGEMENT

ex

9,1 9,1

SODDISFAZIONE LAVORATIVA

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

DIPENDENTI
MEDIOBANCA
(859 casi) 

MOVE BEYOND �

�
Valore medio sc scala 

1 - 10

2019

�.�

10

7

8

9

5

6

4

3

1

2

10

7

8

9

5

6

4

3

1

2

13%

2%

25%

60%

��%

MOLTO + 
ABBASTANZA
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Mercato
 Clienti

 Gestione responsabile della catena di fornitura

 Investitori e azionisti



30 Mercato
Clienti

Sosteniamo la crescita dei nostri clienti con una consulenza di alto livello e un’offerta 
creditizia completa, dai prodotti più semplici e tradizionali, alle soluzioni più sofisticate 
disponibili sui mercati finanziari. 

Nell’ambito della relazione con i nostri clienti, rivestono particolare importanza la 
trasparenza e la chiarezza delle informazioni.

Promuoviamo e valorizziamo la consapevolezza finanziaria della nostra clientela 
proponendo un modello di educazione finanziaria basato sulla diffusione di informazioni 
sui prodotti e servizi veicolate in modo semplice e chiaro.

Siamo consapevoli che nel lungo termine le variabili che influiscono sulle valutazioni di 
imprese e istituzioni devono includere anche la sfera ambientale, sociale e di buon governo 
societario, al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso.

La nostra Politica ESG di Gruppo integra criteri ESG nelle scelte di investimento e 
finanziamento e include  dettagliate linee guida settoriali.

Mediobanca ha sottoscritto i Principles for Responsible Banking (PRB), per fissare obiettivi 
di sviluppo sostenibile e misurare gli impatti delle nostre attività sulle persone e sul pianeta.

Mediobanca SGR, RAM AI e Cairn Capital aderiscono ai Principles for Responsible 
Investment (PRI) per lo sviluppo di un sistema finanziario globale più sostenibile.
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Gestione responsabile della catena di fornitura

Con i nostri fornitori sviluppiamo rapporti improntati a correttezza, trasparenza e parità 
di trattamento.

Fornitori

7.113  
FATTURATO DI 

610 MILIONI DI EURO

Beni
PERCENTUALE 

FORNITORI
DI SERVIZI: 18%

PERCENTUALE
FATTURATO IMPIEGATO

NELL’ACQUISTO DI
BENI: 14%

Servizi
PERCENTUALE 

FORNITORI
DI SERVIZI: 70%

PERCENTUALE
FATTURATO IMPIEGATO

NELL’ACQUISTO DI
SERVIZI: 50%

PERCENTUALE 
FORNITORI

DI TECNOLOGIE: 12%

PERCENTUALE
FATTURATO IMPIEGATO

NELL’ACQUISTO DI
TECNOLOGIE: 36%

Tecnologie
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1. Fonte della ripartizione degli azionisti per geografia: Nasdaq Shareholder Analysis, agosto 2022
2. Il patto non prevede impegni né di blocco né di voto sulle azioni apportate, ma stabilisce le modalità con cui i  soci si incontrano per condividere le proprie riflessioni  
 e considerazioni relativamente all’andamento del Gruppo, in ottemperanza del principio di simmetria informativa nei confronti del mercato.

STRUTTURA DELL’AZIONARIATO1

Investitori e azionisti

Consideriamo le relazioni con i nostri investitori e azionisti una responsabilità etico-
strategica dell’azienda volta a creare un’efficace e biunivoca comunicazione tra la società 
e la comunità finanziaria.

Garantiamo una comunicazione al mercato tempestiva, rilevante, affidabile, confrontabile 
e comprensibile a tutte le categorie di utenti.

Gli azionisti di Mediobanca sono oltre 45.000, distinti tra investitori istituzionali e retail.

In base all’ultima shareholder analysis, gli investitori SRI sono circa l’11% del free float.







Collettività
 Valore economico generato e distribuito

 Enti e istituzioni

 Impatti e investimenti sulle comunità
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Valore economico generato e distribuito

Riconosciamo l’importanza di un’equilibrata distribuzione del valore generato dalla 
nostra attività nei confronti dei nostri stakeholder, valore che gli stessi, direttamente o 
indirettamente, hanno contribuito a produrre.

Collettività

Oltre il 91% della ricchezza aziendale prodotta è stata distribuita ai nostri stakeholder.

2021-2022 2020-2021(€ migliaia)

2.281.124

2.270.680

671.474

516.640

2.677

443.098

629.164

7.627

10.444

2.294.832

2.092.605

636.708

486.878

1.623

390.912

569.164

7.320

202.227

Valore economico generato

Valore economico distribuito

Dipendenti e collaboratori

Fornitori

Terzi

Stato, Enti e istituzioni, Comunità

Azionisti e Detentori di strumenti di capitale

Collettività e Ambiente

Valore economico trattenuto

23%

28%

30%

19%

FORNITORI

AZIONISTI E 
DETENTORI DI 
STRUMENTI DI 

CAPITALE

DIPENDENTI E 
COLLABORATORI

STATO, ENTI E 
ISTITUZIONI
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Enti e istituzioni

Intratteniamo rapporti costruttivi, continuativi e trasparenti con tutti i nostri stakeholder, 
ivi inclusi enti e istituzioni.

I rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza, le Istituzioni e gli Enti Pubblici sono 
improntati a principi di correttezza e trasparenza.

Non effettuiamo erogazioni liberali a movimenti o organizzazioni con fine 
politico.

Impatti e investimenti sulle comunità

Svolgiamo un ruolo attivo nella comunità in cui operiamo e proseguiamo un progetto di 
crescita e di creazione di valore sostenibile nel lungo termine per tutti i nostri stakeholder, 
nel rispetto delle persone, dell’ambiente e della società nel suo complesso.

Promuoviamo numerose iniziative a impatto sociale, anche attraverso 
donazioni e sostegno solidale e incoraggiamo la partecipazione attiva 
e concreta dei dipendenti ai progetti a sostegno della comunità locale.
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Il contributo globale del nostro Gruppo alla comunità ammonta, per il 2021-2022, a circa 
7,6 milioni di euro, suddivisi in tre categorie, in coerenza con le linee guida del London 
Benchmarking Group (LBG).

7,6 
milioni di euro
CONTRIBUTO ALLA 

COMUNITÀ 2021-2022

3,3% 40,5% 56,2%
ELARGIZIONI 

LIBERALI
INVESTIMENTI 

NELLA
COMUNITÀ

ATTIVITÀ 
RELATIVE AL

CORE BUSINESS
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Nella selezione dei progetti da sviluppare, abbiamo individuato alcuni criteri di selezione e 
tre aree di intervento:

Ambiente e territorio

Cultura, ricerca e innovazione

Inclusione sociale

Siamo impegnati a promuovere una gestione responsabile 
delle risorse per ridurre la nostra impronta ecologica e gli 
impatti generati dalla nostra attività.

Sosteniamo la ricerca scientifica ed economica e valorizziamo 
il nostro patrimonio architettonico e documentario.

Abbiamo avviato alcune iniziative finalizzate all’aggregazione 
sociale e alla diffusione di valori nei confronti dei più giovani, 
nella convinzione che una società inclusiva debba basarsi 
sul rispetto reciproco e sulla solidarietà, garantendo pari 
opportunità e un tenore di vita dignitoso per tutti.





Ambiente e 
cambiamento 
climatico
Sensibili al tema della tutela dell’ambiente e 
consapevoli degli impatti che derivano dalle 
attività aziendali e del ruolo che possiamo 
avere nella diffusione di comportamenti 
responsabili, intendiamo gestire i rischi e 
cogliere le sfide derivanti dai cambiamenti 
climatici che possono influenzare in modo 
significativo lo sviluppo del nostro business 
e la capacità di creare valore di lungo 
periodo.



42 Ambiente e 
cambiamenti 
climatici

Per migliorare le nostre prestazioni ambientali, abbiamo individuato i seguenti ambiti di 

intervento:

 Riduzione dell’impatto ambientale diretto: risparmio energetico, incremento 
dell’approvvigionamento energetico elettrico da fonti rinnovabili, riduzione delle 
emissioni di CO2 e promozione di una mobilità sostenibile. 

 Supporto alla transizione energetica: incremento di mutui green ed emissione di 
nuovi prodotti con finalità ambientali. 

 Riduzione dell’impatto ambientale indiretto: integrazione di criteri ambientali nei 
processi di valutazione dei nuovi investimenti/finanziamenti e valutazione dei processi 
di acquisto e di selezione dei fornitori con criteri ESG.

Abbiamo rafforzato il nostro impegno per contrastare il cambiamento climatico tramite 

l’adesione alla Net-Zero Banking Alliance (NZBA), con l’obiettivo di zero emissioni nette 

entro il 2050, in linea con l’Accordo di Parigi sul clima e abbiamo definito i primi target 

settoriali intermedi relativi alle emissioni indirette relative agli affidamenti. 

Per effettuare le analisi è stato scelto lo strumento PACTA (Paris Agreement Capital 
Transition Assessment), con il quale è stata anche effettuata una prima analisi di 
allineamento del portafoglio degli affidamenti agli obiettivi di Parigi.

4115 2050Automotive

NET ZERO 
TARGET

INTERMEDIATE 
TARGET 
(2030)

BASELINE 
(2021)

TARGET 
METRIC

SECTOR NET ZERO 
TARGET 
YEAR

00,080,24tCO2e/MWh

gCO2/km 208

2040Power
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Abbiamo sottoscritto le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD) per rappresentare in maniera trasparente le informazioni relative al 

nostro impatto ambientale tramite il TCFD Report, che include una prima quantificazione 

delle emissioni indirette (Scopo 3) del portafoglio di finanziamenti e investimenti proprietari.

Il calcolo delle emissioni finanziate è stato fatto sulla maggior parte del portafoglio, in 
base allo Standard e alla metodologia Global GHG Accounting and Reporting Standard for the 
Financial Industry della Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

318,910,1

SCOPE 3

SCOPE 3

SCOPE 2

SCOPE 2

SCOPE 1

SCOPE 1

TOTAL EMISSIONS
 [Million tCO2e]

EMISSION INTENSITY 
[tCO2e/Million € invested/borrowed]

6,00,22,3

94,8

8,5



Attualmente utilizziamo energia elettrica proveniente al 94% da fonti rinnovabili certificate.

Monitoriamo le nostre emissioni dirette derivanti dal consumo di energia, ovvero di gas 

naturale e gasolio per il riscaldamento e di carburanti per la gestione della flotta aziendale 

(Scopo 1), le emissioni indirette derivanti dal consumo di energia elettrica acquistata da terzi 

(Scopo 2 – market based e location based), nonché dalle trasferte dei nostri collaboratori 

in treno e in aereo (Scopo 3).

Anche nel 2021 abbiamo raggiunto la neutralità climatica (Scopo 1 e 2), compensando le 

nostre emissioni dirette di CO2 rimanenti dopo le azioni domestiche di mitigazione. 

La compensazione è stata resa possibile dall’acquisto di crediti di carbonio generati da due 

progetti internazionali di carbon offset: uno idroelettrico in India e uno REDD+ (Reducing 

emissions from deforestation and forest degradation) in Brasile, finalizzati rispettivamente alla 

generazione di energia pulita e alla conservazione di un’area della foresta amazzonica. 
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3.437  
tCO2eq

Emissioni CO2
compensate

(relative al FY 2020-2021) 
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1.539,071.706,12 1.368,05

1.719,311.697,06 2.560,76

65,0662,74 162,89

6.818,516.503,18 7.527,66

112,82774,59 1.527,12

6.818,516.503,18 7.527,66

83,24703,94 1.370,37

40,22154,94 298,52

43,02549 1.071,85

27,2463,03 137,37

25,2655,88 124,95

1,987,15 12,42

2,347,63 19,38

65,0662,74 162,89

Da fonti non rinnovabili (gas naturale, gasolio)

Da auto aziendali (benzina e diesel)

Emissioni indirette (Scopo 2) – market based

Emissioni indirette (Scopo 2) – location based

Emissioni indirette derivanti dalla mobilità 
aziendale (Scopo 3)13

Da energia elettrica e termica

Da aerei

Voli nazionali

Voli internazionali

Da treni

Alta velocità

Altre tipologie

Da auto di servizio di terzi

Da energia elettrica e termica

2021/2022 2020/2021

EMISSIONI DI CO2
10 DIRETTE E INDIRETTE11

UNITÀ 2019/2020

3.258,383.403,18 3.928,80Ton CO2e
Emissioni dirette (Scopo 1)12

10. Vengono inclusi nel calcolo i seguenti gas climalteranti CO2, CH4 e N2O.
11. Per le emissioni dirette (Scopo 1), indirette (Scopo 2) e delle auto di servizio (Scopo 3) sono stati utilizzati i fattori di emissione 

indicati dalle “Linee guida sull’applicazione in banca degli Indicatori Ambiente del GRI (Global Reporting Initiative)” diffuse 
dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ed elaborati dall’Italian Greenhouse Gas Inventory 1990 –2019 – National Inventory 
Report 2021 – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Per le emissioni indirette derivanti dai 
viaggi in aereo e treno sono state utilizzate le emissioni per singola tratta rese disponibili dalle agenzie di viaggi; laddove 
non disponibili, sono stati utilizzati i fattori di emissione delle linee guida diffuse dall’ABI ed elaborati rispettivamente 
dall’International Civil Aviation Organization (ICAO) e dall’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) tramite 
Ecopassenger.

12. Per le emissioni dirette (Scopo 1) vengono escluse dal calcolo le perdite da gas refrigerante, considerate invece nel calcolo 
delle emissioni di gas nocivi per l’ozono.

13. Per le emissioni indirette (Scopo 3) sono stati utilizzati dei metodi di stima nei casi di non disponibilità dei consumi degli 
ultimi mesi, riproporzionando i consumi dei mesi precedenti o utilizzando i consumi relativi allo stesso periodo dell’anno 
precedente.
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Consumi Idrici: in considerazione del settore in cui operiamo, non registriamo consumi di 
acqua rilevanti. All’interno delle sedi il consumo maggiore proviene dall’utilizzo dei servizi 
igienici.

Consumi di materiali: ci impegniamo nella gestione responsabile dei consumi di risorse 
naturali, promuovendo l’utilizzo di carta certificata FSC ed eliminando gradualmente la 
plastica dalle nostre sedi.

Gestione dei rifiuti: i principali prodotti utilizzati per offrire i servizi alla clientela sono legati 
all’attività d’ufficio; i rifiuti generati sono pertanto classificabili in: toner, carta, materiale 
informatico (es. computer, telefoni) e rifiuti ingombranti.

CARTA

99,83% 
di carta A4 uso ufficio è certificata FSC 

(il 100% in Italia)
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Group Sustainability

Mediobanca Banca di Credito Finanziaria S.p.A.

Piazzetta Cuccia, 1 
20121 Milano 
Tel. 02 88291

sostenibilita@mediobanca.com 
www.mediobanca.com

CONTATTI



Tutte le foto e le immagini provengono dagli edifici e dalle sedi di Mediobanca


