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approfondimento relativo a questioni solo accennate nel testo principale

buona pratica/specificità relativa a una banca/Società del Gruppo 

tema di particolare interesse per la rendicontazione/comunicazione 
seppur non strettamente connesso alla materialità/evento di rilievo per l’anno 2016
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Il Presidente Ariberto Fassati L’Amministratore Delegato Giampiero Maioli

Il 2016 è stato per il nostro Paese un anno caratterizzato da uno scenario macro economico ancora complesso e incerto, che ha visto da un lato 
segnali interni di ripresa, quali crescita del PIL e dei principali macro indicatori, dall’altro elementi di discontinuità e incertezza, a seguito di 
importanti avvenimenti a livello europeo e mondiale, come il referendum britannico e le elezioni americane. 

Il difficile contesto di riferimento ha continuato a condizionare il sistema creditizio italiano che è stato oggetto di alcuni importanti 
provvedimenti volti al suo rafforzamento. A seguito della trasformazione delle banche popolari in Spa, lo scenario di aggregazioni è in continua 
evoluzione. Sono in corso numerose operazioni di ristrutturazione e fusione che nel corso del 2017 andranno a razionalizzare ancor più il sistema 
bancario.

In questo complesso quadro di riferimento abbiamo rinnovato le nostre promesse e continuato nel nostro percorso di rafforzamento: lo dimostrano 
i nostri livelli di patrimonio, di liquidità, di rischio e i risultati della gestione operativa dell’anno appena concluso. 
In Italia, le Società del Gruppo Crédit Agricole hanno realizzato trend positivi, raggiungendo complessivamente un risultato netto di 818 
milioni di euro. É un traguardo importante, che dimostra ancora una volta la capacità di fare sinergia e di supportare l’economia reale del nostro 
Paese in maniera integrata e sempre più completa. 

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, in particolare, ha confermato nel 2016 la propria capacità di conseguire performance commerciali 
rilevanti e migliorare ulteriormente il profilo di redditività, con un utile netto pari a 208 milioni di euro. Ci confermiamo ai migliori livelli su diversi 
indicatori: efficienza, masse totali, costo del credito e incidenza delle sofferenze. 

Il 2016 è un anno che ricorderemo a lungo. Non solo per le performance raggiunte, che dimostrano la nostra capacità di generare nel tempo 
risultati positivi, ma soprattutto per l’Ambizione che ha guidato il nostro lavoro. Siamo stati protagonisti di un anno di profonda trasformazione, 
di cambiamento, di accelerazione. Abbiamo di nuovo scommesso sul nostro saper fare, alzando la posta in gioco. Ci siamo posti obiettivi 
ambiziosi, come ben sintetizza il Piano a Medio Termine di Gruppo “Ambizione Italia 2020” lanciato nei primi mesi dell’anno. 
La nuova sfida si chiama centralità del cliente. Siamo ripartiti appunto dai nostri clienti, dalle mutate esigenze di relazione, consapevoli del 
profondo momento di trasformazione che sta vivendo l’industria bancaria. 

Forti del più importante piano di investimenti della nostra storia, di oltre 600 milioni di euro, ci siamo posti un obiettivo sfidante, quello di 
crescere organicamente, combinando capitale economico e valoriale, rafforzando quanto di buono fatto in questi anni, come la qualità del 
nostro servizio, le aree di eccellenza, la solidità che il mercato ci riconosce, ma con un deciso passo avanti verso il futuro. Un futuro che parla 
di integrazione multicanale, di digitale, dove la relazione umana non viene meno ma anzi si allea alla tecnologia, per incontrare e ascoltare il 
cliente dentro e fuori la filiale. 

Guardiamo a un futuro anche con rinnovata attenzione e valorizzazione di tutte le nostre persone. Crediamo fortemente nelle nostre risorse, 
per questo abbiamo continuato e continueremo a investire in politiche occupazionali, in una formazione specialistica trasversale che sappia 
valorizzare le competenze e far emergere i talenti, ma anche nel work life balance per garantire il giusto equilibrio tra vita personale e professionale.  
Con il Rapporto di Sostenibilità vogliamo raccontare e rafforzare la nostra nuova identità di Gruppo Crédit Agricole, i valori in cui ci rispecchiamo 
e il percorso di responsabilità sociale che stiamo intraprendendo e che orienta il nostro business con il fine di generare valore per gli stakeholder 
e per la comunità, come dimostra il nostro PMT.

“Ambizione Italia 2020” oggi è per noi molto più che visione strategica. Vuole essere la realizzazione del nostro modo di essere. Del modo di 
essere di un Gruppo che riconosce la sua forza, la sua distintività, che sa trasformarsi, guardare oltre, e allo stesso tempo restare fedele alla sua 
identità, al suo impegno verso l’economia reale, verso i territori e le persone.  

Il nuovo Piano a Medio Termine vuol dire anche un nuovo marchio, sempre più Crédit Agricole, con quale ci presentiamo rinnovati al mercato 
e ai nostri clienti e che ci permetterà di rafforzare il nostro posizionamento e la nostra visibilità. È un marchio attraverso il quale comunicheremo 
i nostri valori, il nostro expertise, e più in generale la grande famiglia di cui facciamo parte.
Il nostro augurio è far sì che dietro il nostro marchio tutti i nostri stakeholder, interni ed esterni, possano riconoscere un universo valoriale ben 
preciso. 

Imprenditorialità e responsabilità, mercato e cliente, attenzione alle persone e loro valorizzazione, lavoro di squadra, cultura della 
fiducia e innovazione, integrità, sono i driver che guideranno il nostro modo di essere e di continuare a fare banca.  

Lettera agli Stakeholder
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La modesta fase di crescita dell’economia mondiale avviata a fine 2015 è proseguita 
nel 2016 confermando un’espansione limitata e la fragilità del contesto. 

I bassi prezzi delle materie prime, l’andamento delle economie dei paesi emergenti, la 
politica monetaria statunitense, il graduale riequilibrio dell’economia cinese e l’incertez-
za della situazione geopolitica hanno influenzato il contesto internazionale, provocando 
nei mesi di gennaio e febbraio forte volatilità nei mercati finanziari, stabilizzati nei mesi 
successivi. I risultati del referendum britannico e delle elezioni presidenziali americane 
hanno generato un clima di nuove incertezze. Nel 2016 il PIL mondiale è aumentato del 
+2,8% nonostante la decelerazione rispetto al 2015.

La situazione italiana

L’Italia chiude il 2016 con una crescita del PIL pari a +1,0% (+0,9% su dati corretti 
per i giorni lavorativi), inferiore rispetto al passo tenuto dall’Europa, ma col migliore 
risultato raggiunto dal 2013. La crescita è stata trainata dalla domanda interna, che ha 
beneficiato della dinamicità degli investimenti e del miglioramento delle condizioni 
economico-finanziarie delle famiglie grazie anche all’inflazione contenuta. 

Il clima di fiducia dei consumatori è progressivamente migliorato e tornano a migliorare 
sia i giudizi legati alla situazione economica presente che le attese per il futuro del Pae-
se. Tale giudizio peggiora invece per quanto riguarda le imprese.

Il sistema creditizio nel 2016

Il difficile contesto di riferimento continua a condizionare il sistema creditizio che è stato 
oggetto di alcuni importanti provvedimenti del Governo. A seguito della trasformazione 
delle banche popolari in Spa, lo scenario di aggregazioni è in continua evoluzione. Inol-
tre nel corso del 2016 diversi gruppi hanno presentato piani di ristrutturazione volti al 
rafforzamento della posizione patrimoniale. 

Malgrado le politiche monetarie BCE e gli interventi del Governo, nel sistema bancario 
la rischiosità del credito è ancora elevata e la redditività si mantiene bassa per effetto 
di tassi ai minimi storici. L’anno conferma la moderata crescita dei prestiti bancari, 
principalmente dovuta all’aumento dei prestiti a famiglie. Lato raccolta clientela prose-
gue la riduzione delle obbligazioni a favore di prodotti a risparmio gestito e depositi a 
breve termine che hanno riscontrato le preferenze dei risparmiatori a fronte del basso 
costo-opportunità nel detenere liquidità. In termini economici, viste le straordinarie ret-
tifiche sui crediti nel 2016, gli utili del settore bancario sono stimati in forte calo rispetto 
all’anno precedente. Gli oneri operativi hanno risentito anche del contributo straordina-
rio al Fondo di Risoluzione Unico.

Un contesto 
in continua evoluzione
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Le previsioni per il 2017

Negli scenari di previsione il peso assunto dagli aspetti politici è cresciuto fortemente.  Il 
rafforzamento del dollaro e l’isolazionismo commerciale potrebbero alla lunga danneg-
giare le valute più fragili e le esportazioni dei paesi che fanno leva sulla competitività di 
prezzo. Oltre all’aumento del PIL degli Stati Uniti, nel 2017 le stime annunciano l’acce-
lerazione dell’economia dei paesi emergenti grazie all’aumento del prezzo delle materie 
prime e al miglioramento del contributo degli investimenti.

Per quanto riguarda il sistema finanziario e le politiche monetarie, a dicembre la Fed 
ha rialzato di 0,25 punti il tasso di interesse, annunciando altri tre aumenti di pari entità 
nel 2017. La BCE lascerà invariati i tassi di policy e prolungherà il piano di acquisto 
titoli di nove mesi rispetto alla scadenza di marzo 2017. Infine i tassi di riferimento a 
breve termine si manterranno costantemente a livelli negativi e ai minimi storici, mentre 
i tassi a medio lungo termine si confermeranno a bassi livelli seppur in leggera crescita 
rispetto al 2016.

L’Europa, che allontanerà il rischio di deflazione anche grazie all’aumento dei prezzi 
delle materie prime, dovrà fronteggiare elementi di incertezza interni. Rimangono con-
fermate le capacità manifatturiere italiane; l’export è stato una spinta fondamentale per 
la produzione di valore aggiunto, ma la capacità di investimento evidenzia un gap con 
l’area euro. Il peso del debito pubblico, il deprezzamento dell’Euro, l’incertezza politica 
e altri elementi che caratterizzano il contesto, modificheranno uno scenario in cui la 
ripresa avrebbe potuto continuare e consolidarsi. Per il 2017 si prevede un aumento 
di PIL compreso pari a +0,9%. Il sistema bancario italiano sarà protagonista di nuove 
operazioni di aggregazione/fusione, piani di risanamento e rafforzamento patrimoniale 
di alcuni importanti Gruppi Bancari e di altre trasformazioni mirate al rafforzamento del 
sistema.

La redditività è stimata in miglioramento rispetto al 2016, mentre, per quanto riguarda i 
proventi, i tassi costantemente negativi condizioneranno ancora il margine di interesse 
in leggero rialzo.
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Lo scenario di sostenibilità

Nel corso del 2016 sono da segnalare tre temi chiave che hanno rilanciato il dibattito 
nazionale e internazionale sulle questioni di responsabilità sociale e sostenibilità delle 
imprese:

• I Sustainable Development Goals (SDGs) promossi dalle Nazioni Unite 
includono una serie di target e indicatori specifici e stanno diventando sempre 
più driver strategico delle imprese, nonché un framework condiviso capace di 
rileggere il contributo delle imprese allo sviluppo sociale

• La Direttiva europea sulla rendicontazione non finanziaria delle imprese è 
entrata nell’ordinamento legislativo nazionale con l’approvazione del D. Lgs. 30 
dicembre 2016, n. 254 “Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere 
non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di 
taluni gruppi di grandi dimensioni”. Il provvedimento entrerà in vigore il 25 gennaio 
2017 e le sue disposizioni si applicheranno agli esercizi finanziari a partire dal 1° 
gennaio 2017. Secondo il provvedimento le Società saranno tenute a rendere 
pubbliche le informazioni sulle politiche adottate e i risultati ottenuti in materia 
ambientale e sociale, nonché quelle attinenti al personale, al rispetto dei diritti 
umani e alla lotta contro la corruzione, sia attiva sia passiva

• L’Accordo di Parigi siglato in occasione di COP21, nel 2015, ha impegnato 
i Paesi sottoscrittori a mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C, e 
possibilmente limitarlo a 1,5°C. Con COP22, tenutasi a Marrakesh nel 2016, è 
stata fissata per il 2018 l’entrata in vigore del regolamento per attuare l’accordo 
tra gli Stati
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138
mila

collaboratori

52
milioni

di clienti
nel Mondo

1°
1°

Operatore Europeo
nella Bancassicurazione

Operatore Europeo
nel Risparmio Gestito

IL GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE

NEL MONDO
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IL GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE

IN ITALIA

3,2
miliardi

di euro
di ricavi

12
mila

collaboratori

3,5
milioni

di clienti
in Italia

miliardi

64
miliardi

di finanziamento
all’economia

italiana

132

depositi e
fondi clienti
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con 815 filiali
e 26 poli affari

con 21 
mercati private

con 20 mercati 
imprese e 1 area 
large corporate

con 5 mercati

L’appartenenza a un solido gruppo internazionale come Crédit Agricole rafforza la solidità del
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e lo conferma ai vertici del sistema bancario italiano.

SOLIDITÀ PATRIMONIALE AL 31/12/2016: CET 1 11,4% (TOTAL CAPITAL RATIO 13,3%).

RETAIL PRIVATE
BANCA 
D’IMPRESA

CONSULENTI
FINANZIARI

RATING LUNGO 
TERMINE

MOODY’S 12/01/2016A3

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, attraverso le banche commerciali Crédit 
Agricole Cariparma, Crédit Agricole FriulAdria e Crédit Agricole Carispezia, opera 
nelle 10 regioni italiane che rappresentano il 71% della popolazione e che produ-
cono il 79% del PIL nazionale. Attraverso un posizionamento distintivo costruito 
attorno al cliente, il Gruppo si pone come banca di prossimità, coprendo tutti i 
segmenti di mercato.

Ascolto, fiducia, responsabilità sociale, innovazione, internazionalità e qualità 
sono i valori che ispirano l’identità del Gruppo e la propria offerta commerciale, 
che si riconosce oggi nei seguenti pilastri:

• l’omnicanalità, che permette ai clienti di scegliere in qualsiasi momento la 
modalità di interazione preferita, dentro e fuori la filiale

• un servizio di consulenza sugli investimenti innovativo e integrato con il 
digitale, pensato per rispondere alle attese della clientela più esigente attraverso 
una Rete di propri Consulenti Finanziari

• un modello di servizio completo nel segmento Large Corporate, grazie alle 
importanti sinergie commerciali con le altre Società del Gruppo Bancario Crédit 
Agricole Italia

• un’offerta completa di prodotti e una consulenza specialistica per il comparto 
agri-agro, dedicato alle imprese del settore agroalimentare con spazi dedicati, sia 
in filiale che sul Web, ai giovani imprenditori

• il servizio di International Desk che assiste le piccole e medie imprese 
nelle operazioni di sviluppo internazionale grazie a professionisti con provata 
expertise sul mercato nazionale ed estero; il servizio fa parte di un network di 
Crédit Agricole con sedi in tutto il mondo

• un nuovo marchio che valorizza e sottolinea l’appartenenza a un grande gruppo 
internazionale

Il Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia
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914
punti vendita

8.200
dipendenti

oltre

1.700.000
clienti

Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, è 
una banca fortemente radicata sul territorio che ha origine 
da istituti di credito locali. Oltre al presidio delle province 
storiche di Parma e Piacenza, è presente nei maggiori 
centri produttivi: Torino, Milano, Firenze, Bologna, Roma e 
Napoli.

Nel 2007 Crédit Agricole FriulAdria entra a far parte del 
Gruppo, con l’obiettivo di espandere il proprio presidio 
territoriale a tutto il Triveneto. Forte dei suoi 16.000 Soci, 
che rappresentano il profondo legame con il tessuto locale, 
oggi è un punto di riferimento per le famiglie e le imprese del 
Nord Est, con un importante progetto di espansione verso 
il Veneto.

Una delle casse di risparmio più antiche d’Italia, nel 2011 
entra a far parte del Gruppo. Leader nelle province storiche 
della Spezia e Massa Carrara, nel 2016 avvia un progetto di 
espansione verso il Ponente Ligure, allargandosi ai mercati 
di Genova, Savona e Imperia.

Crédit Agricole Leasing Italia opera nel leasing immobiliare, 
strumentale, targato, aeroferronavale ed energia. 
Il portafoglio crediti ammonta a 2 Mld di euro.

Società consortile del Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia in cui sono confluite attività relative agli ambiti 
Processi Operativi, Sistemi Informativi, Tecnico Logistica, 
Sicurezza, Business Continuity, Acquisti e Gestione Immobili, 
Amministrazione del Personale.

612

205

97

28,9 Mld€

6,8 Mld€

2,6 Mld€

85,9 Mld€

14,0 Mld€

6,5 Mld€

punti vendita

punti vendita

punti vendita

di impieghi

di impieghi

di impieghi

di raccolta totale

di raccolta totale

di raccolta totale

Impieghi e raccolta totale al 31/12/2016.
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CARIPARMA OBG

60,00%

10,00%

SACAM
INTERNATIONAL

13,50%

80,21% 80,00%

85,00% 86,68%

76,50%

Assetto azionario
e struttura del Gruppo
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Ambition Stratégique 2020 è il piano a medio termine (PMT) 2016-2020 di Crédit Agricole. 
Messo a punto congiuntamente dalle Caisses Régionales e da Crédit Agricole S.A., 
il nuovo PMT è in linea di continuità con il Projet de Groupe 2010 a dieci anni e si basa 
sui risultati ottenuti dal PMT 2014-2016.

Ambition Stratégique 2020 si declina attraverso 4 priorità, individuate per dare concreta 
realizzazione agli obiettivi e alle sfide del Piano.

Sviluppare un progetto cliente ambizioso, 
amplificato dalla rivoluzione digitale

Inserire i clienti al centro di tutte le attività, per soddisfare meglio i loro bisogni, sempre 
più differenziati. Il nuovo progetto offre una risposta capace di venire incontro a queste 
diverse esigenze. Si basa su tre pilastri:

Il rilancio strategico
di Crédit Agricole

LA BANCA UNIVERSALE DI PROSSIMITÀ

UN MODELLO DISTRIBUTIVO TOTALMENTE MULTICANALE

UN INVESTIMENTO STRATEGICO NELLA RELAZIONE CON I CLIENTI
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Accelerare la dinamica di crescita

Gli obiettivi del Projet de Groupe e del PMT Ambition Stratégique 2020 sono un impe-
gno di tutti, a cui tendere investendo sui propri punti di forza e favorendo la dinamica di 
crescita dei core business: la banca di prossimità; l’asset management e le assicurazio-
ni; i servizi finanziari specializzati; il corporate e investment banking e l’asset servicing. 
Si potrà contare sulla forza delle diverse linee di business per ottimizzare le sinergie 
grazie a un gioco collettivo. 

Trasformare il gruppo per migliorare 
l’efficienza in modo sostenibile

In un Gruppo delle dimensioni di Crédit Agricole, caratterizzato da una struttura unita 
e decentralizzata, composto da tante diverse realtà, è naturale cercare di migliorare la 
redditività facendo leva sull’efficienza industriale nei processi e nelle modalità di fun-
zionamento. In questa ottica Crédit Agricole ha iniziato un processo di trasformazione 
impegnandosi in un programma ambizioso basato su:

• Riduzione della spesa

• Investimenti per preparare il futuro. Programma da 7,7 miliardi di euro

• Un profilo di rischio prudente e un investimento strategico nella Compliance

Semplificare la struttura del capitale

La nuova organizzazione azionaria del Gruppo consiste innanzitutto in una semplifica-
zione della sua struttura, che risulterà più chiara soprattutto per i mercati e per l’Autorità 
di supervisione.

4,9 md €

7,7 md €

destinati allo sviluppo
delle linee di business e alla 

trasformazione digitale.

piano di investimenti
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Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia ricopre un ruolo importante all’interno di una 
complessa catena del valore i cui input - capitale finanziario, produttivo, umano, sociale 
e relazionale, intellettuale ed ambientale - incidono sulla capacità di contribuire all’eco-
nomia e alla Società nel suo complesso. Tali capitali supportano il modello di business 
e contribuiscono alla qualità dei prodotti e servizi della banca. In qualità di player chiave 
del sistema, la banca considera con attenzione gli impatti generati, consapevole del 
proprio ruolo nel sostegno all’economia del Paese (outcomes). 

A tal fine il Gruppo alloca, modifica 
e consuma i seguenti capitali

Il modello di creazione di valore 
del Gruppo Bancario 
Crédit Agricole Italia

Tipologia 
di Capitale Descrizione Rilevanza per il modello 

di business

Fiducia dei clienti e delle Autorità di Vigilanza. 
Immagine e reputazione sul mercato e nella 
Società. Relazioni infragruppo

É il capitale che assicura la partecipazione degli 
stakeholder fondamentali alla creazione di valore. 
Viene impattato dalla correttezza e integrità dei 
comportamenti, la sicurezza delle operazioni, la 
solidità del Gruppo

Relazionale

Occupazione del suolo, risorse energetiche 
e naturali, sostegno diretto e indiretto ad 
iniziative di green economy

É il capitale incorporato nel patrimonio 
immobiliare o impiegato direttamente nel 
funzionamento della macchina operativa o 
indirettamente mediante prodotti e servizi di 
carattere ambientale ed energetico

Naturale

Competenza, esperienza, responsabilità e 
professionalità di coloro che operano nella 
banca a tutti i livelli

É il capitale legato alle risorse umane della banca, 
che accompagna le dinamiche di trasformazione 
del modello di business e ne viene a sua volta 
impattato

Umano

Know how, strumenti di gestione e controllo, 
prodotti e servizi, strumenti di comunicazione. 
Informazioni e dati a supporto della 
conoscenza dei clienti

É il capitale immateriale, che rende possibile lo 
svolgimento dell’attività bancaria. É basato sulla 
conoscenza e quindi in parte anche distintivo

Intellettuale

Asset immobiliari (Sedi e filiali), infrastruttura e 
sistemi IT, mobile banking

É il capitale materiale che abilita il modello di 
banca universale di prossimità attraverso il 
presidio fisico e virtuale del territorio/mercato

Produttivo

Dotazione patrimoniale e l’insieme dei fondi a 
disposizione della banca

É il principale input per svolgere l’attività 
bancaria. Viene approvvigionato attraverso la 
raccolta e accresciuto dai risultati delle gestioni. 
Una parte è destinato agli investimenti

Finanziario
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Per il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, la responsabilità sociale concorre allo svi-
luppo della strategia aziendale favorendo la creazione di valore per gli stakeholder attra-
verso azioni concrete di business, di sostegno al territorio e di prevenzione e gestione 
dei rischi reputazionali. Il punto di forza comune del Gruppo è la prossimità con gli ope-
ratori economici e la relazione diretta con la clientela. Tale approccio rappresenta una 
leva competitiva per meglio svolgere il ruolo di attore di sviluppo (sostenibile) locale: non 
semplice intermediario, ma soggetto in grado di reinvestire nel tessuto economico per 
creare le pre-condizioni affinchè lo sviluppo si possa generare. Il Gruppo Bancario Crédit 
Agricole Italia identifica infatti nella responsabilità sociale una leva di creazione di valore e 
di vantaggio competitivo nel lungo periodo: elemento sempre più parte integrante della 
cultura aziendale, ne permea il piano industriale. La relazione con gli stakeholder è al 
centro del modo di operare e dell’identità della banca. Il Gruppo persegue la creazione di 
valore economico e sociale anche attraverso una strategia di sostegno al territorio, che 
prevede il focus sul mantenimento e il potenziamento di relazioni proficue con i principali 
interlocutori.

Tra le principali attività di responsabilità sociale sviluppate dalla banca è da segnalare 
FReD, l’iniziativa quadro del Gruppo Crédit Agricole, un meta-progetto strutturato con 
l’obiettivo di fornire a tutte le realtà di Crédit Agricole un quadro comune nella definizione 
delle politiche di responsabilità sociale, misurandone i progressi realizzati.

FReD si pone tre obiettivi:

• fornire alle realtà Crédit Agricole coinvolte un quadro comune che permetta di 
definire e formulare politiche di responsabilità sociale di Gruppo

• monitorare gli sviluppi della responsabilità sociale di Gruppo e misurare i progressi 
realizzati

• consentire un confronto tra le varie entità del Gruppo

Il sistema prevede che ogni anno siano realizzati almeno cinque progetti (di cui, a partire 
dal 2016, tre comuni a tutte le entità del Gruppo Crédit Agricole) per ciascuna area della 
sostenibilità, ovvero:

• Fiducia: include progetti volti alla protezione degli interessi dei clienti, allo sviluppo 
di un’offerta di prodotti accessibili a tutti, garantendo l’etica nelle operazioni e nei 
rapporti commerciali 

• Rispetto: comprende progetti dedicati al rispetto di persone, dipendenti e 
collaboratori del Gruppo, favorendo il dialogo, la partecipazione, lo sviluppo 
professionale e la qualità del lavoro, garantendo l’uguaglianza e, allo stesso tempo, 
promuovendo le diversità. In questo ambito sono inclusi progetti volti a promuovere 
lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di riferimento e coinvolgere 
gli stakeholder nelle iniziative di CSR 

• Demetra: racchiude progetti volti alla tutela dell’ambiente, del territorio e delle 
comunità in cui opera il Gruppo, sviluppando un’offerta verde nelle attività di credito 
e assicurative, sostenendo l’innovazione verde nella produzione industriale locale, 
monitorando i consumi energetici  

RISPETTO:FIDUCIA: DEMETRA:

Rispetto
del cliente

Pilastro
Economico

Rispetto
delle persone

Pilastro
Sociale

Rispetto dell’ambiente
e del territorio

Pilastro
Ambientale
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Il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’indice FReD - un punteggio che 
monitora lo stato di avanzamento dei progetti, utile a valutare l’andamento delle attività e 
soggetto ad audit da parte di una Società di Revisione incaricata da Crédit Agricole - é 
parte integrante già dal 2011 del sistema incentivante del management del Gruppo, a 
testimonianza dell’attenzione strategica che Crédit Agricole riserva a FReD quale veicolo 
prioritario di induzione e sviluppo della responsabilità sociale informando l’operato (e il 
cambiamento culturale) di tutte le aree aziendali. 

La tematica della Corporate Social Responsibility è stata discussa in più occasioni nel 
2016 durante le riunioni del Comitato di Direzione di Gruppo, organo aziendale che coin-
volge i primi riporti della Direzione Generale deputato alla condivisione interna delle princi-
pali strategie e progetti aziendali, al fine di fornire sia approfondimenti specifici in tema di 
linee di sviluppo dell’approccio CSR, sia informazioni di natura periodica sull’avanzamen-
to dei progetti FReD. Tra i temi all’ordine del giorno dell’ultimo incontro del 2016 anche la 
condivisione e definizione del concept e dell’approccio al Rapporto di Sostenibilità 2016.

• fornire alle realtà Crédit Agricole coinvolte un quadro 
comune che permetta di definire e formulare politiche 
di responsabilità sociale di Gruppo

• monitorare gli sviluppi della responsabilità sociale 
di Gruppo e misurare i progressi realizzati

• consentire un confronto tra le varie entità del Gruppo

Le Funzioni FReD
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Quattro le leve strategiche che guidano 
questo percorso: 

“Ambizione Italia 2020” parte dal cliente, rimette al centro la relazione favorendo il pas-
saggio dal “quanto” al “come”.  Semplificazione dei processi, alto livello di servizio, poten-
ziamento della capacità di ascolto, offerta multicanale attorno alla filiale diventano i princi-
pali driver per massimizzare la customer experience e raggiungere fiducia ed eccellenza 
nella relazione con il cliente. 

La nuova fase di crescita vede il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia impegnato nello 
sviluppare la propria presenza su tutti i canali, in particolare su quelli ad ampio margine 
di potenziamento, come l’online.  Lo sviluppo di nuovi canali viene accompagnato dal 
consolidamento e rafforzamento dei domini di eccellenza del Gruppo come il canale 
Mutui Casa e di segmenti chiave quali Mid Corporate e Agri Agro e dallo sviluppo di aree 
strategiche chiave come la consulenza negli investimenti. 

Centralità del cliente dunque, ma anche e soprattutto delle persone del Gruppo. Le nuo-
ve sfide passano anche attraverso la valorizzazione delle risorse. Formazione e crescita 
manageriale delle risorse si accompagnano a programmi specifici di gestione del perso-
nale per individuare e valorizzare talenti interni ed esterni, facendo leva sulle opportunità 
offerte da una grande realtà internazionale. “Ambizione Italia 2020” è anche sviluppo in 
termini di IT, Risk Management e Processi, per semplificare, digitalizzare e trasformare le 
Operations, anche facendo leva sul know how di Crédit Agricole Group Solutions. 

L’ultima parte dell’anno è stata caratterizzata dal rebranding, un progetto attraverso il 
quale il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia vuol comunicare sempre più la sua appar-
tenenza a Crédit Agricole, appartenenza che vuol dire internazionalità, solidità, distintività 
e forte valore aggiunto.

Il PMT è stata un’occasione per coinvolgere il top management in un esercizio di riflessio-
ne sul posizionamento distintivo della banca: pur non richiamando esplicitamente que-
stioni di sostenibilità, focalizza obiettivi e strumenti verso una forte attenzione ai processi 
di generazione del valore nel lungo periodo.

Le risposte
alle sfide del mercato
Un piano industriale supportato da un programma di 625 milioni di investimenti per 
favorire progetti che parlano di multicanalità, di integrazione digitale, di sviluppo, di ec-
cellenza, di crescita, e soprattutto di persone: “Ambizione Italia 2020” è il nuovo Piano 
a Medio Termine presentato nel marzo 2016.

IL CLIENTE AL CENTRO

NUOVI CANALI E RAFFORZAMENTO DELLE AREE DI ECCELLENZA

PERSONE E SVILUPPO

REBRANDING
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Cliente
al centro

 

Nuovi canali e 
rafforzamento 
delle aree di 
eccellenza

 

Persone e 
sviluppo

 

Rebranding
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In un contesto di profonda trasformazione del sistema, il Gruppo Bancario Crédit 
Agricole Italia ha ritenuto opportuno rafforzare la propria immagine nei confronti del 
mercato, da una parte valorizzando maggiormente il brand Crédit Agricole, dall’altra 
continuando a dare il giusto risalto alle banche, in un’ottica di rafforzamento del legame 
di fiducia con il territorio. Un vero e proprio mix tra tradizione e innovazione. Questo 
permetterà di riaffermare il ruolo identitario della banca come player internazionale, 
innovativo, multicanale e responsabile, beneficiando al contempo della riconosciuta 
solidità di Crédit Agricole tra i principali player bancari al mondo. Nel corso del 2016 
la banca ha quindi realizzato un’importante operazione di rebranding che ha inteso 
promuovere un nuovo marchio a sostegno di tutte le attività, attraverso una maggiore 
visibilità nazionale dell’immagine di Crédit Agricole. Il rebranding non è un semplice 
restyling del marchio, quanto piuttosto un progetto di profondo ridisegno dell’identità 
attraverso un programma di cambiamento strategico nel modo di agire, di comunicare 
e presentarsi al mercato.

A sostegno del nuovo progetto sono stati tenuti in considerazione i risultati di un’in-
dagine sul brand realizzata nel corso del 2015 dalla Società Doxametrics, condotta 
attraverso il coinvolgimento di un’ampia platea, residente nelle zone di storico radica-
mento e città metropolitane, composta da clienti e non clienti delle banche, e dai Soci 
di FriulAdria. Una fase che ha visto in primo luogo un cambio di immagine, ma che ha 
rappresentato un profondo cambiamento del DNA della banca. “Entra in Cariparma, 
FriulAdria e Carispezia e scopri Crédit Agricole” è il messaggio che ha accompagnato il 
processo, in grado di valorizzare ancor più la vicinanza ai territori unita alla dimensione 
internazionale di Crédit Agricole. Al contempo, sono stati realizzati nuovi allestimenti 
anche per le filiali e in tutti i materiali di comunicazione. Il nuovo marchio caratterizza 
oggi anche Aree Self e Atm nonché tutti gli strumenti di comunicazione multicanale, 
dai siti commerciali, al Nowbanking (il servizio di internet banking), dalle App ai Social. 

I valori e la visione
del futuro
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Con questo processo la banca intende 
investire in un futuro di cambiamento 
interpretato secondo alcune parole chiave che 
costituiscono i valori aziendali attorno cui dare 
forma all’agire quotidiano:

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia continua a credere nel valore della relazione, 
basata sulla creazione di legami fiduciari con i propri stakeholder. La missione del Grup-
po è quella di fornire servizi finanziari di alta qualità ad un mercato di famiglie e di piccole 
e medie imprese, capace di leggere i bisogni dei territori e di dar loro risposta in modo 
efficiente e responsabile. Il perseguimento della missione è reso possibile dall’adesione 
da parte delle persone che lavorano all’interno del Gruppo ad un sistema coerente di 
valori e di principi (Codice Etico), orientato alla creazione di legami fiduciari in un’ottica 
di lungo periodo.

IMPRENDITORIALITÀ E RESPONSABILITÀ

MERCATO E CLIENTE

ATTENZIONE ALLE PERSONE E LORO VALORIZZAZIONE

LAVORO DI SQUADRA

CULTURA DELLA FIDUCIA E INNOVAZIONE

INTEGRITÀ
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Garantire 
la solidità



33

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2016

Garantire 
la solidità



34

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2016

Il ruolo del Consiglio di Amministrazione

In linea con le caratteristiche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, il Consiglio 
di Amministrazione ha un ruolo fondamentale per il conseguimento di un efficace ed 
efficiente sistema di gestione e controllo dei rischi: ricopre una funzione di supervisione 
strategica e ha adottato modelli organizzativi e meccanismi operativi e di controllo ade-
guati e conformi alla normativa di riferimento e alle strategie aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione delle controllate recepisce le “risk policy” di gestione e 
mitigazione dei rischi approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. I 
Consigli di Amministrazione delle entità del Gruppo, inoltre, identificano le responsabi-
lità delle strutture e delle funzioni aziendali, in modo che siano chiaramente attribuiti i 
relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse.

La banca svolge la propria attività per mezzo di una struttura centrale che risponde ai 
principi della separazione delle linee di riporto diretto delle funzioni di business e delle 
funzioni di controllo, nonché del governo centralizzato delle funzioni operative.

Il Ruolo della Comunicazione Interna e CSR

I temi di responsabilità sociale sono governati e coordinati dalla funzione Comunicazio-
ne Interna e CSR, collocata nell’area Comunicazione e Relazioni Esterne. Essa contri-
buisce in maniera sostanziale alla strategia aziendale:

• prevenendo e gestendo i rischi reputazionali

• creando valore per gli stakeholder attraverso azioni concrete opportunamente 
valorizzate dalla comunicazione

• coordinando il governo e la rendicontazione delle performance extra finanziarie, 
anche attraverso la redazione del Rapporto di Sostenibilità

Per la banca la responsabilità sociale rappresenta un modello di “governance allargata 
dell’organizzazione” in base al quale chi la governa ha responsabilità che non si limi-
tano ai doveri fiduciari nei riguardi della proprietà/azionista, ma si estendono a tutti gli 
stakeholder. Il Gruppo è consapevole del fatto che lo sviluppo e la crescita sostenibile 
passino anche da un’attenta analisi dei rischi a cui lo stesso è esposto e dai relativi 
impatti sulla struttura patrimoniale, finanziaria ed economica.

Il ruolo della Compliance

La funzione di Compliance presiede alla gestione del rischio di non conformità in os-
servanza alle disposizioni normative nazionali nonché alle linee guida della Capogruppo 
Crédit Agricole. Presiede alla gestione del rischio di non conformità in osservanza alle 
disposizioni normative nazionali nonché alle linee guida della Capogruppo Crédit Agri-

Il sistema di governance 
la conformità normativa 
e la gestione del rischio
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cole SA. (“C.A. sa.”). La finalità della funzione è quella di assicurare, attraverso un’atten-
ta pianificazione e secondo un approccio risk based, l’adeguamento delle procedure 
organizzative interne alle normative in vigore e di definire i presidi di controllo ex-ante ed 
ex-post di secondo livello nei processi aziendali.

A tal proposito, la funzione di conformità ha accesso a tutte le procedure/processi del 
Gruppo, centrali e periferici, e a qualsiasi informazione a tal fine rilevante.

La funzione ha la responsabilità diretta della gestione del rischio di non conformità per 
quanto concerne le norme che riguardano l’esercizio dell’attività bancaria e di interme-
diazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti della clientela, 
la disciplina a tutela del consumatore e le norme per le quali non siano già previste 
forme di presidio specializzato.

La responsabilità della funzione di conformità alle norme è comunque estesa anche 
ad altre normative per le quali siano già previsti presidi specializzati. Con riferimento a 
tali norme, in collaborazione con le funzioni specialistiche incaricate, definisce almeno 
le metodologie di valutazione del rischio e individua le relative procedure verificandone 
l’adeguatezza a prevenire il rischio di non conformità.

La funzione di conformità svolge, inoltre, un ruolo di supporto e consulenza al vertice 
aziendale al fine di prevenire comportamenti che possano determinare sanzioni, gene-
rare perdite o rilevanti danni reputazionali. In tale ambito le attività di conformità rappre-
sentano un’opportunità per sviluppare il valore aziendale al servizio di tutti i portatori di 
interesse. I principali progetti realizzati nel 2016 possono essere così sintetizzati:

• piano formativo in aula su tematiche di riciclaggio e contrasto al finanziamento al 
terrorismo che ha coinvolto 1.456 risorse di rete

• implementazione di alcune procedure informatiche al fine di migliorare la riservatezza 
dei flussi

• adozione di nuovi applicativi a livello di gruppo finalizzati alla lotta al riciclaggio 

• costituzione di un nuovo Servizio Sanzioni Internazionali dedicato in maniera 
specifica al Contrasto al Finanziamento al Terrorismo e proliferazione delle armi di 
distruzione di massa

• realizzazione di un assessment da parte di una Società specializzata sul contrasto 
alla corruzione, che ha contribuito ad ottenere, tra le prime banche del mercato, nel 
mese di gennaio 2017, la “Certification du dispositif de lutte contre la corruption”

• sono stati introdotti nuovi corsi e-learning sulle Sanzioni Internazionali
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Il ruolo della Capogruppo 
nella gestione dei rischi

All’interno del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, la Capogruppo ricopre un ruolo di 
indirizzo, gestione e controllo complessivo dei rischi a livello di Gruppo, attivando piani 
operativi di azione che consentano un presidio affidabile su tutti i contesti di rischio. La 
Direzione Rischi e Controlli Permanenti svolge le attività di presidio e governo dei rischi 
per tutte le Società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

I principi fondamentali che ispirano l’attività di gestione e controllo dei rischi sono:

• chiara individuazione delle responsabilità nell’assumere i rischi

• sistemi di misurazione e controllo in linea con le indicazioni di Vigilanza e con le 
soluzioni maggiormente adottate a livello internazionale

• separatezza organizzativa tra funzioni operative e funzioni di controllo

Il perimetro dei rischi individuati, presidiati e integrati (considerando i benefici di diversi-
ficazione) nel capitale economico, vede:

• rischio di credito e di controparte, all’interno di tale categoria viene anche ricondotto 
il rischio di concentrazione

• rischio di mercato del portafoglio di negoziazione

• rischio di prezzo del portafoglio Bancario

• rischio di tasso di interesse del banking book

• rischio di liquidità

• rischio di cambio del banking book

• rischio operativo

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia aggiorna di regola annualmente la propria Stra-
tegia Rischi, che stabilisce i livelli di rischio (di credito, finanziari, di mercato e operativi) 
che il Gruppo ritiene adeguati alla propria strategia di sviluppo. Tramite la strategia, 
sottoposta per approvazione al Comitato Rischi di Crédit Agricole S.A., vengono in-
dividuati i limiti (le soglie di allerta) globali, opportunamente integrati da limiti operativi 
declinati per singola entità del Gruppo. 

I Comitati del Gruppo 

I principali Comitati del Gruppo a presidio degli specifici ambiti di rischio sono:

• il Comitato Controllo Interno, che coordina le funzioni di controllo (Audit, Compliance, 
Rischi e Controlli Permanenti), così come l’insieme dei presidi di controllo interno, in 
conformità alle procedure adottate da Crédit Agricole a livello di Gruppo

• il Comitato Risk Management, che esamina ed approva le linee guida della gestione 
dei rischi, fornisce pareri sulle specifiche Risk Policy oggetto di approvazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione e decide in merito alle eventuali proposte 
pervenute dai tavoli operativi, dove confluiscono le problematiche specifiche ai 
diversi rischi

• il Comitato di Gestione della Conformità, che analizza lo stato della normativa e 
formula proposte per eventuali interventi correttivi

Le funzioni di controllo, a seconda delle proprie competenze, partecipano anche ad 
altri comitati gestionali, tra cui il Comitato Nuove Attività e Prodotti (NAP), il Comitato 
Antiriciclaggio, il Comitato Investimenti, il Comitato Crediti ed il Comitato Monitoraggio 
Crediti. Infine, le funzioni di controllo partecipano e relazionano al Comitato di Audit per 
il Controllo Interno.
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Il Risk Appetite Framework (RAF)

Il Risk Appetite Framework (RAF) del Gruppo esprime per ciascuna tipologia di rischio 
il livello che il Gruppo è disposto ad assumere.

La determinazione della propensione al rischio del Gruppo si basa in particolare sulla 
politica finanziaria e sulla politica di gestione del rischio, espressa attraverso:

• una politica di finanziamento selettivo e responsabile articolata all’interno di una 
politica creditizia prudente e definita nella strategia rischi, nella politica 
di responsabilità sociale d’impresa e nel sistema delle deleghe in vigore

• un contenimento al livello minimo dell’esposizione al rischio di mercato

• una rigorosa supervisione dell’esposizione al rischio operativo

• un sistema di controlli volti al contenimento del rischio di non conformità (inquadrato 
e monitorato)

• un’attenta misurazione delle attività di rischio ponderate

• una gestione integrata delle attività e passività del Gruppo

L’impianto del Risk Appetite Framework si concretizza in un’attività di monitoraggio e 
controllo dei rischi al fine di assicurare il loro presidio, spingendo verso lo sviluppo e il 
miglioramento continuo delle metodologie e dei modelli relativi alla loro misurazione. 

A tal fine, il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia utilizza metodologie, criteri di misura-
zione e strumenti di controllo dei rischi coerenti in tutto il Gruppo e adeguati alla tipolo-
gia e all’entità dei rischi assunti, coinvolgendo e rendendo partecipi gli organi aziendali 
delle Società controllate sulle scelte effettuate in materia di procedure e politiche di 
gestione dei rischi. 

La definizione del Risk Appetite Framework gioca un ruolo di pilotaggio nella definizione 
del quadro di riferimento della Governance poiché, in coerenza con il massimo rischio 
assumibile, comprende il business model e il piano strategico, la propensione al rischio, 
le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi e i processi di 
riferimento necessari per definirli e attuarli. 

Nel corso del 2016, il Framework del Risk Appetite è stato ulteriormente rafforzato con 
il rinnovo delle Policy di RAF e di Operazioni di Maggior Rilievo (OMR) e con la defini-
zione del documento di Risk Appetite Statement (RAS). All’interno di tale documento 
è riportato il processo di governance della gestione dei rischi, che identifica i ruoli degli 
organi di gestione e di controllo all’interno del Gruppo per il corretto monitoraggio dei 
rischi e la corretta definizione del RAF; infine, viene definita una mappa dei principali ri-
schi qualitativi e quantitativi per i quali sono stati definiti indicatori di rischio e le rispettive 
soglie di allerta, che in caso di superamento prevedono un processo di Recovery Plan.    

Al 31 dicembre 2016 i principali indicatori di Gruppo sono risultati soddisfacenti e co-
erenti con l’Appetite definito dal Gruppo. Essi non hanno mai superato i livelli di tolle-
ranza fissati.

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia ha adeguato progressivamente il sistema dei 
controlli interni alle disposizioni di Vigilanza (circolari Banca d’Italia 285/2013) e al mo-
dello della controllante Crédit Agricole S.A., per cui si avvale di un dispositivo finalizzato:

• a un presidio costante dei rischi

• all’adeguatezza delle attività di controllo al contesto organizzativo

• a garantire l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività dell’informativa
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Il ruolo della Direzione Audit

La Direzione Audit è indipendente da qualsiasi funzione direttiva e decisionale che im-
plichi l’assunzione di rischi e:

• assicura i controlli periodici sui processi e sulle unità organizzative di tutte le 
Società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, nonché sulle Funzioni Operative 
importanti esternalizzate, attraverso una costante e indipendente azione di 
sorveglianza sul regolare andamento dell’operatività, al fine di prevenire o rilevare 
l’insorgere di comportamenti o situazioni anomali e rischiosi

• valuta la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità 
a garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore 
delle attività, la protezione dalle perdite, l’affidabilità e l’integrità delle informazioni 
contabili e gestionali, la conformità delle operazioni sia alle politiche stabilite dagli 
organi di governo aziendali che alle normative interne ed esterne

• assicura al Vertice Aziendale, agli Organi Societari ed alla Capogruppo C.A. una 
tempestiva e sistematica informativa sulle attività svolte
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Le Politiche del Credito del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, pur rimanendo co-
erenti alle direzioni intraprese negli ultimi anni, sono il frutto di un costante aggiorna-
mento che permette alla banca di mantenere la propria posizione tra i migliori operatori 
nazionali.

Il Gruppo, da un lato indentifica e adotta le dovute precauzioni sui settori caratteriz-
zati da un evidente rischio economico e sociale, dall’altro attua una politica di settore 
espansiva, dove l’attività economica, cruciale per lo sviluppo dei territori di riferimento, 
si presenta più attrattiva. Nei segmenti oggetto di maggiore impegno, è stata registrata 
una crescita organica degli impieghi.

Durante il corso dell’anno, la qualità del credito ha registrato un netto miglioramento 
grazie anche alla riduzione dei flussi e degli stock di deteriorato, attraverso una gestione 
pro-attiva delle posizioni problematiche. Questo ha portato a un marcato contenimen-
to di tutte le componenti - Past Due e Inadempienze - e a risultati migliori rispetto ai 
dati previsionali del Piano Industriale. Anche lo stock dei fidi scaduti, specialmente per 
quanto riguarda Banca d’Impresa, registra un netto miglioramento. La banca ha inoltre 
intrapreso importanti iniziative riguardo affidamenti pre-deliberati per favorire la crescita 
degli impieghi sulla clientela meritevole, selezionata attraverso l’uso di tutti gli indicatori 
disponibili e operante nei settori trainanti dell’economia del Paese.

In ambito progettuale, nel corso del 2016 sono stati aggiornati il tool EPC, dedicato alla 
gestione delle inadempienze probabili e delle sofferenze, e il tool PEG, con la revisione 
delle strategie e degli interventi di fine tuning evolutivi. La Funzione Crediti ha contribuito 
all’aggiornamento dell’IMA, l’Indicatore di Monitoraggio Andamentale, e ha collaborato 
insieme alle Aree Retail e Corporate rispettivamente sui cantieri Rating e sul nuovo Ra-
ting ANADEFI. Durante l’anno è stato anche implementato il processo di concessione 
delle nuove politiche Privati, in collaborazione con la funzione dei Sistemi.

Le politiche  
creditizie

+ =

Tool EPC

Aggiornamenti Aggiornamenti

Tool PEG Tool IMA

Funzione Crediti

Retail

Corporate
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Il lavoro sul credito è stato accompagnato da una costante attività di formazione. A oltre 
2.200 dipendenti, suddivisi tra gestori dell’Area Affari, capi filiali e organico del canale 
Private, sono state destinate circa 10.000 ore di formazione attraverso corsi in collabo-
razione con Università Cattolica, finalizzati ad affinare le competenze sul Credito.  Sono 
state svolte anche attività di tutoraggio, affiancamento per futuri capi e  assessment 
sulle competenze creditizie.

La Funzione Crediti ha inoltre continuato a contribuire in maniera importante alla corret-
ta progettazione e vendita di prodotti creditizi e di servizi finanziari attraverso un’accura-
ta analisi degli impatti di rischio: da qui nasce l’importante supporto alla Rete Commer-
ciale e Marketing per l’ottimizzazione del processo NAP (Approvazione Nuovi Prodotti 
e Attività).

Per garantire la compliance ai requisiti Socio-ambientali inclusi nei contratti commer-
ciali, viene posta attenzione costante durante i processi di monitoraggio del cliente, 
in particolare riguardo la concessione del credito, sia in fase di analisi preventiva dei 
dossier che nei momenti successivi di perfezionamento. 

Sempre nel corso dell’anno sono diversi gli elementi di scenario che hanno avuto un 
forte impatto sull’attività sia in termini di progetto che gestionali: in particolare la norma-
tiva rilasciata dall’Autorità Centrale Europea inerente le pratiche di forbearance (ovvero 
esposizioni per le quali, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finan-
ziarie del debitore, vengono modificate le originarie condizioni contrattuali e si origina 
una perdita) e la gestione degli NPL (crediti deteriorati), e la normativa nazionale in tema 
di Anatocismo.

10
mila ore

di formazione

2.200
dipendenti

Gestori
Area Affari

Capi Filiale

Canale 
Private

In collaborazione con l’Università Cattolica di Milano
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Il 2016 infine ha visto il Gruppo ulteriormente affinare la selezione delle controparti, 
secondo il settore di appartenenza e la classe di rating, precisando il risk appetitive 
verso i settori attrattivi e inibendo la crescita nei settori ritenuti rischiosi. Su questi ultimi 
il Gruppo ha deciso di operare solo in riduzione: un esempio sono i settori del gaming 
e dei rifiuti pericolosi. 

Sono inoltre stati stanziati plafond dedicati ai privati e alle aziende vittime di calamità 
naturali ed eventi climatici estremi. La Banca ha aderito inoltre ai protocolli, promossi in 
primis da ABI, in tema di moratorie e di rimodulazione dei debiti a medio termine. Gran-
de attenzione è stata anche posta su tutta l’attività di concessione e di gestione del 
credito in logica di supporto alle PMI: il Gruppo è fortemente impegnato nel sostenere 
lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese e ha aderito al protocollo FEI per la 
campagna InnovFin, destinata alle imprese ad alto contenuto innovativo di processo e 
di prodotto.

Un progetto di valore per l’accesso al credito 

Nel corso del 2016 il Gruppo ha avviato una convenzione con Banca Prossima e con 
Fondazione Cariparma finalizzata a facilitare l’accesso al credito alle organizzazioni 
non-profit che operano nei territori dove la Banca è presente. Inoltre, nell’ottica di 
identificazione dei rischi Sociali e ambientali, la banca ha pienamente integrato nel 
processo di concessione del credito l’indicatore di Rating di Legalità. 

} } ++
Rating di LegalitàOrganizzazioni 

non profit

Plafond dedicati ai privati 
e alle aziende vittime di 
calamità naturali

Protocollo FEI per la 
campagna InnovFin

Protocolli 
promossi da ABI

} } ++
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IL FINANZIAMENTO 
AL SETTORE DELLA DIFESA 

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia adotta una policy 
specifica per la gestione dei finanziamenti al settore della difesa. Tale 
politica è fondata sulle linee guida di Crédit Agricole, integrate con 
le indicazioni della normativa e del contesto nazionale. La funzione 
Compliance valuta ogni singola attività di finanziamento, tenendo 
conto dell’oggetto dell’operazione, della controparte e del rischio 
politico del paese a cui è destinata.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del 
Tesoro) verifica le operazioni per le quali sussistono autorizzazioni 
ministeriali ai sensi della Legge 185/90, che sono registrate sul portale 
del Ministero stesso SIGMA - DT.
La banca non ammette i finanziamenti di qualsiasi tipo concessi 
a controparti coinvolte nella produzione, conservazione o vendita 
di mine antiuomo e bombe a grappolo ed i finanziamenti alle 
operazioni di commercio internazionale di armi nucleari, biologiche, 
chimiche e di armi di distruzione di massa. Per i settori economici 
controversi, quali casinò, giochi e scommesse, commercio di opere 
d’arte, energie rinnovabili, commercio e lavorazione di diamanti, 
raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi, la concessione creditizia è 
assoggettata ad un’attenta valutazione da parte degli organi deliberanti 
centrali, previo consenso del Servizio Normativa Antiriciclaggio.
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Nell’attuale contesto di mercato, assumono maggior valore i risultati economici e pa-
trimoniali conseguiti nel 2016 dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia che confer-
ma la progressiva crescita delle masse intermediate (raccolta ed impieghi), la continua 
capacità negli anni di generare redditività, con livelli stabilmente adeguati di solidità 
patrimoniale e di liquidità:

• importante incremento delle masse totali (pari a circa 143 miliardi di Euro, +5% a/a), 
grazie alla crescita di tutte le sue componenti;

• utile di bilancio pari a 208 milioni, che comprende il costo per il Fondo di Solidarietà 
(51 milioni) e il contributo straordinario al Fondo di Risoluzione Unico (24 milioni). 
Escludendo tali effetti straordinari l’utile “gestionale” si attesta a 256 milioni, in 
crescita del +9% rispetto al risultato conseguito a dicembre 2015 normalizzato 
anch’esso da effetti straordinari (contributo straordinario al Fondo di Risoluzione 
Unico par 24 milioni anche nel 2015);

• liquidità e solidità patrimoniali a livelli adeguati.

Per tutti i dettagli si rimanda alla Relazione sulla Gestione pubblicata sul sito web del 
Gruppo. 

Il valore aggiunto é un insieme di aggregati che misura l’impatto esercitato dal 
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia sul nucleo degli interlocutori più significativi della 
sua attività. È un elemento imprescindibile per valutare i risultati conseguiti in termini di 
redistribuzione del valore generato agli stakeholder che hanno contribuito o influenzato 
il business della banca.

I risultati 
economico finanziari

1.438.148 €
Valore economico distribuito

TOTALE

1.678.938 €
TOTALE

Valore economico generato
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LA SOLIDITÀ DEL GRUPPO

In un contesto di Sistema che rimane complicato, il Gruppo Bancario Crédit 
Agricole Italia ha saputo distinguersi sul mercato per la sua solidità finanziaria 
e patrimoniale, come dimostra il rating A3 assegnato da Moody’s, livello più 
alto del sistema bancario italiano, e i coefficienti patrimoniali ampiamente 
superiori ai requisiti imposti dal regolatore (CET 11,4%). Una solidità rafforzata 
anche dall’appartenenza al Gruppo Crédit Agricole, tra i migliori player europei 
per solidità patrimoniale.

CET 11,4%

Valore economico distribuito (migliaia di euro)

636.926

495.714

175.679

10.844

2.200

Dipendenti e collaboratori

Fornitori

Amministrazione centrale e periferica

Terzi

Collettività e ambiente

116.785Azionisti
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Prossimità
alle famiglie
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Prossimità
alle famiglie
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La presenza 
sui territori

Quote di Mercato*

0-2% 2-5% 5-10% >10%

Quote di Mercato*

0-2% 2-5% 5-10% >10%

2,9%

3,0%

3,9%

10,9%

5,9%

1,0%

2,5%

1,6%

8,7%

2,4%

(*) Le quote di mercato sono calcolate rapportando la rete del Gruppo al 31.12.2016 verso il mercato al 30.06.2016 (ultima data disponibile, fonte: Banca d’Italia)
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AgenziaPerTe  
AgenziaPerTe è una filiale automatizzata ed altamente 
tecnologica con ampia dotazione di ATM evoluti che, grazie 
anche ad una forte focalizzazione sulla consulenza, 
mira a soddisfare tutte le esigenze del cliente.
Sviluppa il modello di servizio multicanale coniugando 
efficienza tecnologica e relazione personale 
per accompagnare i nuovi bisogni di mercato.

Cariparma FriulAdria Carispezia Gruppo
Presenza del Gruppo 
nei territori

    

Numero sportelli 546 182 87 815

Numero poli affari 17 6 3 26

Numero mercati private 14 5 2 21

Numero mercati d’impresa 13 5 2 20

Numero aree corporate 1  -  - 1

Numero mercati 
Consulenti Finanziari

3 1 1 5

Numero comuni 
<5000 abitanti serviti

83 38 17 138

Numero filiali in comuni 
<5000 abitanti* 

91 38 18 147

Ad oggi circa il 35% della rete funziona secondo con una logica cash less, così come 
previsto dal nuovo format “AgenziaPerTe”, consentendo l’automatizzazione delle 
attività transazionali tramite le macchine presenti in filiale H24, 7 su 7 e garantendo 
al cliente più tempo per attività a maggior valore aggiunto, quale ad esempio la 
consulenza. Lo sviluppo territoriale è stato rivisto ottimizzando la presenza nelle 
zone maggiormente presidiate, soprattutto per quanto riguarda i punti vendita di 
piccole/piccolissime dimensioni e a basso traffico. Al contempo sono state studiate 
nuove possibilità di sviluppo della presenza in zone di espansione ad alto potenziale 
tramite un nuovo modello di presidio innovativo e leggero (modello “Hub”) che vede 
nella filiale fisica il punto di ancoraggio centrale in cui collocare tutti i “mestieri”.

282
204

Cariparma
56
FriulAdria

22
Carispezia

59

AgenziaPerTe (a fine 2016)

Nuove aperture AgenziaPerTe 
a livello di Gruppo

*Nel corso del 2016 sono state chiuse 5 filiali in comuni con meno di 5.000 abitanti. I comuni con meno di 5.000 abitanti sono  considerati 
dal Gruppo come scarsamente popolati. Fonte dei dati di popolazione: ISTAT.
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Clienti 
Privati

Famiglie

Private Premium

I volumi relativi agli impieghi, alla raccolta diretta e indiretta non coincidono con i corrispondenti valori riportati nel 
bilancio d’esercizio del Gruppo Bancario Crèdit Agricole Italia a causa della diversa metodologia di riclassificazione 
utilizzata dal Gruppo in ambito gestionale e in ambito contabile.

23.307

290,9

2.273,2

9.214,7

383.226

2.041,0

12.949,2

20.221,4

1.175.501

13.590,9

8.330,8

3.950,8

Clienti 
Imprese

Large Corporate

Affari PMI e MiD 
Corporate

239.471

6.388,3

4.885,1

1.055,9

11.532

7.282,4

2.944,5

495,3

1.203

2.817,8

3.271,8

11.391,8

Numero clienti Impieghi (mln €) Raccolta (mln €) Raccolta indiretta (mln €)

Legenda:
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“Ambizione Italia 2020” vuol dire ripartire da un nuovo modello di ascolto del cliente, 
centro e cuore delle attività della banca, per rilanciare una relazione, una consulenza 
di qualità e un alto livello di servizio e indirizzo attraverso attività trasversali a tutte le 
strutture del Gruppo. Tra i diversi obiettivi del nuovo Piano Industriale vi è la volontà di 
sviluppare un’offerta multicanale completa “attorno alla filiale”, che permetta al cliente 
di decidere la modalità di interazione con la banca a lui più congeniale e di cambiarla in 
qualsiasi momento nel corso della relazione.

Il rilancio della relazione col cliente passa attraverso un importante programma di po-
tenziamento delle attività di ascolto degli stessi clienti e del personale, e un percorso 
di formazione e comunicazione interna che accompagnerà il cambiamento comporta-
mentale, unito alla semplificazione di processi e servizi

Verso una Customer Experience di eccellenza

Il cliente 
al centro

Nuovi modelli di relazione, per per-
mettere al cliente di interfacciarsi 
con la banca in maniera personaliz-
zata, e di decidere in ogni momento 
la modalità di relazione preferita

Semplificazione dei processi, per 
garantire un alto livello di servizio in 
filiale ed essere sempre accessibili ai 
clienti

Sviluppo di un nuovo sistema di 
ascolto, un programma di attivi-
tà che raccoglie l’opinione di tutti i 
clienti del Gruppo in modalità mul-
ticanale
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CLIENTI INTERVISTATI
60.000

Sistema di Ascolto

Il programma di indagini del 2016 ha coinvolto circa 60.000 clienti che hanno espresso 
la loro opinione sul Gruppo (sull’immagine, sulla relazione e sui prodotti e servizi) e sulla 
propensione a raccomandare la banca ad amici, parenti e colleghi.

Sulla base delle evidenze emerse è stato possibile disegnare i progetti di miglioramento 
dei processi, dei servizi e della relazione in ottica cliente.

(IRC = Indice di propensione della Clientela a raccomandare la Banca ad amici parenti e colleghi)

Workshop Customer Satisfaction 
dedicato a Banca d’Impresa

Nel corso dell’anno è stato realizzato un workshop dedicato al tema della 
soddisfazione dei clienti del canale Banca d’Impresa. Obiettivo dell’incontro è stato 
presentare i risultati dell’indagine 2015 e approfondire i punti di forza e di debolezza 
del servizio offerto, come base di riflessione e di miglioramento. I partecipanti sono 
stati coinvolti anche attraverso un focus group finalizzato a individuare i concreti 
piani di azione per migliorare il livello di soddisfazione della clientela.

Indagine di Customer Experience 
su piattaforme digitali

Nel corso dell’anno la banca ha attivato un’indagine di Customer Experience sulle 
sue piattaforme digitali, con l’obiettivo di comprendere punti di forza e aree di 
miglioramento di Nowbanking (Privati e Piccole Imprese) e dell’App Nowbanking, 
misurando il livello di raccomandazione da parte dei clienti sulle piattaforme. 
Secondo gli esiti dell’indagine, svolta con l’aiuto dalla Società Doxa, la Banca ha 
offerto ai clienti un’esperienza positiva su tutti i touchpoint che ha a disposizione 
per operare.

RETAIL PRIVATE
BANCA 
D’IMPRESA

76,5 77,2 72,6
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La semplificazione dei processi

“Ambizione Italia 2020” vuol dire anche rafforzamento di un “modello di banca sem-
plice”. Per questo nel corso dell’anno è stato avviato un progetto di identificazione dei 
processi con alto impatto per il cliente, al fine di renderli semplici e fluidi, mantenendo 
allo stesso tempo la garanzia di un alto livello di servizio in filiale. 

Il Progetto “Conto Corrente Agile” 

Il progetto rappresenta uno dei punti cardine di questo disegno. Semplificazione, efficien-
za, ascolto del cliente, sono le parole chiave del progetto che punta a rivedere l’intera 
customer journey: dall’appuntamento in filiale, fino alla gestione dei primi 100 giorni di 
relazione con la banca. Tra i punti di forza, la semplificazione della procedura, la riduzione 
del numero delle firme e dei contratti, l’ottimizzazione dei tempi operativi a favore di un 
incremento del tempo da dedicare alla consulenza e alla conoscenza del cliente. 

Un approccio simile ha ispirato la revisione del 
processo relativo alle Successioni. 

Due i principali driver alla base: 

1 rafforzamento del presidio relazionale con la creazione di un vademecum per il cliente 
e un’offerta commerciale specifica con la creazione di un pacchetto commerciale 
dedicato agli eredi (canone conto corrente gratis, spese trasferimento titoli gratuiti), 
l’analisi dei portafogli (es. over 70) e il lancio di una campagna specifica

2 ottimizzazione del processo con la predisposizione di un nuovo «manuale operativo» 
per Gestori con istruzioni di dettaglio per singolo prodotto del processo da seguire, 
specifiche implementazioni IT e soprattutto la costituzione, attualmente in fase 
pilota, di un Polo specialistico sulle Successioni, interfaccia unica e qualificata con 
le controparti in grado di efficientare l’attività di filiale e garantire tempi certi

CONTO CORRENTE 
AGILE

PACCHETTO 
COMMERCIALE 

DEDICATO

RIDUZIONE 
DI CARTA 
E FIRME

POLO UNICO

+

+

+

+

CONOSCENZA 
DEL CLIENTE

INTERFACCIA 
QUALIFICATA
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Lo sviluppo della relazione: il nuovo Canale 
Consulenti Finanziari

L’attenzione al cliente significa per il Gruppo sviluppare modelli di relazione in linea con 
le aspettative di ogni specifico target. I Consulenti Finanziari sono una delle risposte del 
Gruppo alle mutate esigenze della clientela e alle nuove sfide economiche e Sociali. Il 
nuovo canale nasce dalla volontà di dotare la banca di una struttura commerciale foca-
lizzata sullo sviluppo di masse e clienti ad elevato potenziale, attraverso la proposizione 
di un nuovo modello di servizio, rispondente ai bisogni della clientela più esigente e 
sofisticata.

Complessità di mercati, pressione dei competitors e clientela più esigente e preparata, 
richiedono al Consulente di mettere sempre al centro della propria attività la relazione 
con il cliente.

Il Consulente Finanziario interpreta i bisogni del cliente e individua le soluzioni più adat-
te, aiutandolo a raggiungere obiettivi personali e professionali e concorrendo quindi alla 
realizzazione del suo futuro.

BISOGNI 
DEL CLIENTE

ANALISI

+ +
REALIZZAZIONE 

FUTURA
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Mettere il cliente al centro vuol anche dire per il Gruppo pensare e sviluppare prodotti 
e servizi insieme ai propri clienti. L’offerta nasce dall’ascolto della clientela al fine di 
erogare un servizio sempre in linea con le esigenze del mercato. In particolare, il con-
fronto diretto con il mercato permette alla banca di osservare e intuire meglio bisogni, 
discutere delle aspettative di innovazione da parte del target ed elaborare una risposta 
coerente con le aspettative: una vera e propria attività di co-creation. 

L’approccio verso la co-progettazione ha visto nel progetto BankMeApp la sua massi-
ma espressione nel corso del 2016.

BankMeApp è l’idea tutta italiana vincitrice dall’iniziativa Hackaton Bank4Teens, lan-
ciata da Crédit Agricole e BPI (Banque de proximité à l’international)  a dicembre 2015 
con l’intenzione di: 

• cambiare la cultura interna della banca verso una maggiore innovazione 

• testare il nuovo format di lavoro “Agile” con collaborazione tra il Gruppo Bancario 
Crédit Agricole Italia, la BPI e le diverse banche Crédit Agricole in Europa (Francia, 
Polonia, Ucraina, ...)

• acquisire clientela giovane

• aumentare la soddisfazione cliente (adolescenti e genitori)

• sviluppare una applicazione “esportabile” nelle Società Crédit Agricole in Europa

BankMeApp è un’applicazione per smartphone, 
fruibile da adolescenti (target 13-17 anni) e rela-
tivi genitori. L’applicazione supporta i teenagers 
nel gestire in tutta sicurezza e autonomia le pro-
prie finanze, aiutandoli a conquistare la propria 
indipendenza, sempre sotto la supervisione dei 
genitori. L’App si configura come uno strumento 
di supporto all’educazione finanziaria del target 
adolescenti.

L’approccio verso  
la co-progettazione

L’approccio condiviso alla progettazione: i mutui casa

Un’ulteriore attività di co-creation ha coinvolto nel corso dell’anno tutti i Gestori 
e i Responsabili di Filiale del Gruppo con l’obiettivo di raccogliere le idee e i 
suggerimenti di coloro che lavorano sul campo e che, grazie alla loro esperienza, 
possono collaborare al potenziamento dell’offerta “Mutui Casa”, prodotto chiave 
del posizionamento. Si è trattato di un’iniziativa sinergica, che si è sviluppata 
attraverso diversi strumenti di confronto e comunicazione interna.
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Centralità del cliente vuol dire 
anche co-creation

Progettiamo i prodotti insieme 
ai nostri clienti 
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Essere riconosciuta come banca leader dell’omnicanalità per servire al meglio i clienti, 
e permettere loro di scegliere in ogni momento il canale di contatto e relazione più 
congeniale in base alle loro abitudini: nasce con questo obiettivo l’ampio progetto di 
sviluppo multicanale e digitale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. In linea con le 
ambizioni del Piano a Medio Termine “Ambizione Italia 2020” nel corso del 2016 hanno 
preso avvio diversi filoni progettuali sviluppati in maniera sinergica tra loro, che integra-
no la relazione a distanza con quella in filiale. 

Innovazione, multicanalità 
e trasformazione digitale

PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO 
CRM MULTICANALE

REVISIONE WORKFLOW 
SOTTOSCRIZIONE CONTO ADESSO

NUOVA SCRIVANIA 
MULTICANALE DEL GESTORE

MUTUI MULTICANALE

NUOVO PROCESSO 
DI CONSULENZA FINANZIARIA

NUOVO NOWBANKING

PRODOTTI VENDIBILI 
A DISTANZA

ATTIVAZIONE 
FILIALE VIRTUALE

04

03

02 01

05

06

07 08
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REVISIONE WORKFLOW SOTTOSCRIZIONE CONTO ADESSO: 
revisione del processo di “on boarding” dei clienti che aprono il conto corrente on line Conto Adesso e rinnovamento 
del sito contoadesso.it in ottica “mobile”.

NUOVO NOWBANKING:
revisione delle piattaforme Nowbanking Privati e Piccole Imprese. In ottica di customer experience miglioramento 
dell’usability, delle logiche di navigazione e del  «look and feel»,  oltre all’implementazione di nuove funzionalità evolute 
(es. Videochat) e l’attivazione dei processi di acquisto online full self o a distanza con il supporto del gestore.

PRODOTTI VENDIBILI A DISTANZA:
vendita assistita a distanza, attraverso Firma Digitale Remota, garantendo al cliente la stessa user experience della filiale.

NUOVA SCRIVANIA MULTICANALE DEL GESTORE: 
un nuovo front end commerciale concepito recependo gli spunti di miglioramento emersi dalla rete che permette 
di gestire la nuova metodologia commerciale e le innovazioni del modello di servizio del gestore di filiale abilitandolo anche 
all’attività multicanale per consentire la relazione da remoto con clienti che la prediligono o che non utilizzano l’agenzia.

MUTUI MULTICANALE:
rafforzare il posizionamento del Gruppo nel mondo dell’offerta mutui attraverso una ridefinizione
e semplificazione dei processi, anche in ottica multicanale.

ATTIVAZIONE FILIALE VIRTUALE:
consolidare il rapporto con i clienti fuori dai territori di presenza o che prediligono una relazione 100% a distanza attraverso 
l’attivazione di una nuova unità operativa, con integrazione di tutti i canali di contatto con i clienti, offerta di un’ampia gamma 
di prodotti/servizi, garanzia di assistenza/consulenza dedicata “da remoto” con gestori di riferimento.

NUOVO PROCESSO DI CONSULENZA FINANZIARIA:
semplificazione e digitalizzazione del processo di acquisto dei prodotti di investimento in filiale e a distanza. 

CRM MULTICANALE:
aumentare il numero e l’efficacia commerciale dei contatti con la clientela, migliorare la conoscenza del cliente 
e avere una visione globale dei suoi comportamenti sui canali.
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Tra le diverse azioni intraprese:

• Acquisizione e sviluppo di nuovi clienti grazie a partnership con Società terze e 
del Gruppo

• Aumento della visibilità online con Google in termini di presenza costante su 
AdWords e ottimizzazione della ricerca sulle pagine web tramite il miglioramento 
della SERP (Search Engine Results Page)

• Sviluppo del canale Mobile Banking con il raggiungimento di oltre 70 funzioni 
dell’App Nowbanking

• Estensione della possibilità di accedere a un finanziamento Agos full online per 
tutti i clienti che possiedono il pacchetto di multicanalità Nowbanking

• Rilascio di BankMeApp, App che supporta i teenagers nel gestire in tutta sicurezza 
e autonomia le proprie finanze, con la supervisione dei genitori

• Lancio di Mutuo Adesso, nuovo portale attraverso il quale il Gruppo mira a 
diventare punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di una casa e di 
un finanziamento

Nel corso dell’anno sono state inoltre realizzate importanti 
iniziative di marketing e comunicazione:

• Presenza continuativa sul web, in particolare sui motori di ricerca più utilizzati nel 
panorama italiano

• Promozioni per far conoscere l’offerta online su Conto Adesso, al fine di 
sviluppare l’acquisizione online di nuova clientela

• Rilevazione del grado di soddisfazione del cliente online certificata da una 
Società terza, all’interno del mini sito Conto Adesso

• Incentivazione all’utilizzo del canale online per l’operatività transazionale, con 
particolare riferimento al risparmio gestito

La proposta Digital

Il 2016 ha visto inoltre il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia impegnato nel dare forte 
impulso alla strategia digitale.  Lo sviluppo dei servizi digitali rappresenta per il Gruppo 
un driver nella relazione con i clienti. Percepire i bisogni e soddisfare le esigenze dei 
clienti significa dar loro la possibilità di sviluppare una relazione a distanza basata sul 
principio di multicanalità. Questo favorisce la creazione di nuove opportunità di busi-
ness e consente di posizionarsi al meglio sul mercato.

• Investire per favorire il processo di inserimento nel Gruppo e dotare il personale di strumenti 
informatici tecnologicamente avanzati e in linea con i principali player di mercato

• Rinnovare hardware e aggiornare i software

• Replicare il modello adottato dalle banche del Gruppo

• Abbattere le barriere informatiche tra Crédit Agricole Leasing Italia e il resto del Gruppo garantendo 
una piena integrazione dei sistemi Crédit Agricole Leasing Italia in quelli di Gruppo

Ambiente Open:
In ottica di allineamento informatico al Gruppo Bancario Crédit Agricole e di investimento in Information 
Technology, nel settembre 2016, Crédit Agricole Leasing Italia ha avviato con Crédit Agricole Group 
Solutions l’attivazione di un contratto di service per l’erogazione del servizio informatico “Ambiente Open” 
(comprendente ad esempio fornitura di personal computer, gestione posta elettronica, gestione dischi di 
rete, gestione applicativi aziendali, etc.). Il progetto è stato di fondamentale importanza al fine di:



61

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2016

LE INIZIATIVE NEL CORSO DELL’ANNO 
HANNO CONTRIBUITO 
AL RAGGIUNGIMENTO DI IMPORTANTI RISULTATI:

Più dell’80% delle operazioni di tutta la clientela 
del Gruppo sono eseguite tramite i Canali Diretti 
(Nowbanking, App Nowbanking, Nowpay; area 
self con ATM e Totem in Filiale)

NUOVI CONTO ADESSO 
FULL ONLINE

INDICE DI PENETRAZIONE RISPETTO AI CONTI CORRENTI

PRIVATI

QUASI 100.000 DOWNLOAD DELL’APP NOWBANKING NEL 2016, 
CON VALUTAZIONI POSITIVE SUGLI STORE

QUASI 25.000 DOWNLOAD DELL’APP NOWPAY (APP PER LO SCAMBIO 
DI DENARO IN REAL TIME TRA AMICI IN POCHI E SEMPLICI PASSAGGI) NEL 2016

AFFARI

OLTRE A CUI CORRISPONDONO

NUOVI CLIENTI
10.000

620.000
61%

156.000
68%

+80%

10.900

100.000

25.000
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La sicurezza informatica

Nel corso dell’anno sono state realizzate nuove iniziative e presidi di sicurezza sia per 
la clientela che per la banca. Tra le principali iniziative:

• Progetto CARS: nel corso del 2014 Crédit Agricole ha commissionato a una 
Società terza, un’attività di assessment in materia di sicurezza informatica, 
specificatamente mirata a misurare la capacità di difesa e reazione delle entità 
del Gruppo ad attacchi di tipo Cyber. I risultati di tale attività hanno portato alla 
definizione di un progetto specifico pluriennale, mirato specificatamente al 
rafforzamento della sicurezza informatica: CARS. L’acronimo significa “Crédit 
Agricole Rafforzamento Sicurezza” e ha come finalità l’individuazione e adozione 
di soluzioni adeguate a fronteggiare possibili minacce informatiche derivanti da 
Cyber attacchi

• Controlli automatizzati antifrode interna: il progetto è finalizzato alla costruzione di 
una soluzione tecnologica in grado di raccogliere e correlare le informazioni prodotte 
dai sistemi informativi della banca al fine di svolgere analisi comportamentali sugli 
utilizzatori dei sistemi stessi. Tali analisi volte a individuare possibili azioni fraudolente 
sono messe a disposizione di HR, Audit, Privacy che ne analizzano i risultati e 
avviano eventuali azioni investigative. La soluzione è finalizzata a contenere il 
rischio di frode interna, ridurre perdite finanziarie e minimizzare rischi reputazionali 
nonché di conformità alla normativa del Garante Privacy

La semplificazione dei processi 
di Crédit Agricole Leasing Italia

In linea con i pilastri del piano industriale Ambizione Italia 2020 in materia di innovazione 
e digitalizzazione, Crédit Agricole Leasing Italia, in sostituzione dell’attuale applicativo 
web dedicato alle reti bancarie, ha attivato la nuova piattaforma di front end chiamata 
“FRiEND”. La nuova piattaforma innovativa, di facile ed intuitivo utilizzo, permette agli 
operatori di:

• predisporre preventivi leasing in modalità semplificata

• consultare in tempo reale l’andamento della produzione leasing tramite la 
visualizzazione delle statistiche della propria struttura (ad es. relativa alla singola 
filiale o all’intera Direzione territoriale a seconda dell’operatore)

• trasmettere messaggi commerciali o procedurali da Crédit Agricole Leasing 
Italia alla Rete

Crédit Agricole Leasing Italia ha effettuato per questo progetto una formazione in 
aula “a tutto tondo”, coinvolgendo oltre 300 dipendenti delle banche del Gruppo. 
Inoltre ha pianificato un corso di formazione e-learning dedicato.



63

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2016



64

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2016

Nell’esercizio dell’attività di credito, la mission della banca risponde a precisi obblighi di 
informazione e trasparenza nei confronti dei clienti per agevolare il consumatore nella ri-
cerca dell’offerta più conveniente, fornire consulenza specializzata per far comprendere 
la reale corrispondenza tra l’offerta e le esigenze, tutelare il consumatore dal rischio di 
sovra-indebitamento anche attraverso l’adozione di politiche di valutazione del merito 
creditizio sulla base di informazioni adeguate.

Gli obiettivi primari della banca riguardano il sostegno ai giovani e alle famiglie, al tes-
suto economico in genere e alle fasce deboli della popolazione. Grazie alle direttrici di 
lavoro che scaturiscono dal nuovo Piano Industriale, l’eccellenza raggiunta dal Grup-
po in alcune attività - come nel comparto mutui - verrà preservata ed arricchita dalla 
confluenza con i nuovi canali. L’offerta mutui si articolerà attraverso l’ottimizzazione dei 
processi interni, importanti partnership, attivazione della vendita a distanza, posiziona-
mento innovativo su web per garantire un alto livello di servizio. 

In questa ottica, e con l’obiettivo di presentarsi sempre più come banca di riferimen-
to del mondo mutui, nel corso dell’anno il Gruppo ha sviluppato Mutuo Adesso, un 
portale avanzato di nuova generazione, in grado di valorizzare l’offerta del Gruppo e di 
fornire tutte le necessarie informazioni al cliente in termini di educational al prodotto. 
Grazie all’esperienza del Gruppo nel settore dei mutui, su Mutuo Adesso l’utente potrà 
consultare news, guide e tutorial dettagliati, semplici e costantemente aggiornati, che 
gli consentiranno di acquisire tutte le informazioni tecnico-normative necessarie per 
gestire in modo preparato e consapevole il “progetto casa”. Con il rilascio graduale 
di processi sempre più integrati e multicanale, entro il 2017 Mutuo Adesso offrirà agli 
utenti la possibilità di acquistare il mutuo 100% online. 

Con Mutuo Adesso un nuovo portale per un’offerta sempre più completa e per accom-
pagnare i nostri clienti nel Progetto Casa

A novembre 2014 il Gruppo ha aderito al Fondo di Garanzia per la prima casa, 
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede la concessione 
di garanzie a prima richiesta su mutui di importo massimo pari a 250.000 euro, per 
l’acquisto (o per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energe-
tica) di unità immobiliari sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del 
mutuatario. La Garanzia del Fondo, efficace già dalla data di erogazione del mutuo, è 
concessa nella misura del 50% della quota capitale, e permane per l’intera durata del 
finanziamento.

L’offerta responsabile  
per le famiglie e i privati
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Grazie all’adesione al Fondo, la banca può erogare mutui con Loan to Value (LTV) fino 
al 100% del valore dell’immobile. Il prodotto per aderire al Fondo è Gran Mutuo Casa 
Semplice che offre la possibilità di scegliere fra tasso fisso e tasso variabile, oltre alle 
opzioni di flessibilità:

• possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale o variare la durata del 
piano di ammortamento

• libertà di scegliere tra il tasso fisso o il tasso variabile, con la possibilità di passare a 
quello fisso in qualsiasi momento durante il periodo di ammortamento

Nel 2016 è proseguito lo sviluppo di DonnAzienda, il progetto promosso e messo 
a punto in collaborazione con l’Associazione Valore D. Un progetto di sistema, avviato 
alla fine del 2013 con l’obiettivo di sostenere le imprese guidate da donne, da più parti 
considerate motore e modello di sviluppo vincente per il Paese. Il percorso sviluppato, 
grazie al coinvolgimento attivo di personale, imprenditrici e associazioni di categoria 
(attraverso tavoli di ascolto e interviste individuali), ha consentito di intercettare le spe-
cifiche esigenze delle donne che fanno impresa e identificare insieme a loro i principali 
ambiti d’intervento. La nuova gamma di prodotti e servizi, disegnata proprio sulla base 
di quanto appreso nella fase di ascolto, comprende non solo prodotti prettamente 
bancari, ma anche servizi extra-bancari di welfare e advisory business. L’accesso al 
credito è stato facilitato dal sostegno del Fondo Centrale di Garanzia - Sezione Spe-
ciale per l’Imprenditoria Femminile, che presta garanzia a prima richiesta sino all’80% 
in via gratuita. 

In tema di inclusione finanziaria, si è rafforzata la collaborazione con l’Associazione 
RiCrediti che sperimenta la pratica del credito d’inclusione rivolta a persone e famiglie 
considerate “non bancabili” (ovvero non assistiti da garanzie reali) dal sistema credi-
tizio tradizionale. Individuati i soggetti in stato di necessità e in possesso dei requisiti 
necessari per accedere al percorso di accompagnamento, l’Associazione attiva una 
collaborazione con la banca e con la Fondazione Cariparma, garantendo per essi in 
misura pari all’80% o in certi casi al 100% la restituzione dell’eventuale finanziamento 
accordato. Questo grazie ad un fondo di garanzia alimentato dalla raccolta fondi “Par-
ma Facciamo Squadra”, promossa da Forum Solidarietà e partecipata da numerose 
imprese del territorio emiliano. Il progetto è rivolto a persone fisiche in condizioni di po-
vertà o emarginazione, colpite da situazioni di emergenza, con basse capacità di reddi-
to e impossibilitate a far fronte agli impegni economici di base, persone che intendano 
intraprendere un’attività lavorativa o che intendano partecipare a corsi di formazione 
finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro, imprese o cooperative che 
intendano sostenere l’avvio o lo sviluppo della propria attività.

CON L’ASSOCIAZIONE RICREDITI SUPPORTIAMO 
L’INCLUSIONE FINANZIARIA

16 pratiche per un valore di quasi 100 mila euro nel 2016
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Sempre in ambito sociale, continua l’impegno del Gruppo con una nuova iniziativa 
volta a sostenere l’attività della Lega del Filo d’Oro, da oltre 50 anni punto di riferi-
mento in Italia per le persone sordocieche.

Obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi per finanziare le attività della Lega grazie 
all’emissione di un’edizione speciale di “CartaConto” con creatività dedicata: per sot-
toscrivere la carta è necessaria una donazione di almeno 5 euro a favore della Onlus. 
Non sono previsti costi di emissione e il canone è gratuito per i primi 6 mesi. Inoltre, 
per chi fosse interessato a sostenere in modo continuativo l’Associazione, è possibile 
devolvere un contributo periodico addebitando la carta.

Nel corso dell’anno è nata inoltre CartaConto Teatro Regio con layout personalizza-
to, che permette di fare le principali operazioni bancarie senza bisogno di un conto cor-
rente e addebitare le rate del prestito personale previsto per acquistare l’abbonamento 
per la stagione al Teatro Regio di Parma, rateizzandone l’importo. In un contesto 
economico di forte complessità il Gruppo ha continuato a investire nella creazione e 
diffusione della cultura finanziaria. 

Nel corso dell’anno è proseguito il progetto “Adotta una classe”, promosso da Con-
findustria Piacenza in collaborazione con le aziende che operano sul territorio, con 
l’obiettivo di promuovere il legame tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, attra-
verso il miglioramento e l’integrazione dell’offerta formativa e l’adozione di metodologie 
innovative. Nel corso del progetto sono state tenute lezioni dal personale della banca 
presso le scuole e al Campus di Formazione di Piacenza, organizzate visite degli stu-
denti alle “AgenziaPerTe”, favoriti incontri con imprenditori e associazioni. Tutte iniziative 
che hanno contribuito alla crescita degli studenti per un loro più agevole inserimento 
nel mondo del lavoro. Inoltre, durante l’anno, la banca ha organizzato l’evento “Ma tu, 
curi i tuoi soldi?”, in collaborazione con Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio e Confconsumatori e patrocinato dal Comune di Parma.

FriulAdria e Fondazione Well Fare per il microcredito

A seguito della costituzione della Fondazione Well Fare di Pordenone, FriulAdria ha 
intrapreso con la stessa una importante collaborazione in ambito di Finanza Sociale 
e Prestiti di Microcredito per promuovere le opportunità di innovazione sociale e 
sviluppo locale, anche attraverso il sostegno mirato alle famiglie in temporanea 
difficoltà e l’accompagnamento di nuove piccole imprenditorialità attraverso la 
messa a disposizione di linee di credito dedicate e supporto dei volontari in ottica di 
tutoraggio economico.

L’educazione finanziaria ricopre un significato chiave 
nel percorso di rafforzamento del rapporto di fiducia 
tra istituzioni bancarie e cittadini e passa in primis dalle 
nuove generazioni.
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La banca e la previdenza complementare

In un contesto storico e di mercato in cui la popolazione italiana fatica ad aderire 
a forme di previdenza complementare, il Gruppo Bancario Crèdit Agricole Italia ha 
lanciato il «Progetto Previdenza» con l’obiettivo di proporre le banche del Gruppo 
come interlocutori affidabili e autorevoli nel mercato previdenziale, diffondendo 
cultura nei propri gestori e clienti. In particolare, nel corso del 2016 è stato lanciato 
il nuovo strumento di consulenza Piattaforma Soluzioni Previdenziali, per offrire 
una proposta personalizzata al cliente: una piattaforma evoluta che, attraverso un 

sistema integrato, pone la banca tra i player all’avanguardia nel settore in Italia.

Il leasing abitativo sulla prima casa

Nel corso del 2016 Crédit Agricole Leasing Italia ha progettato un nuovo prodotto 
finanziario che verrà proposto durante il 2017: il Leasing Abitativo Prima Casa. 

La Legge di Stabilità 2016 ha infatti previsto, per i giovani, una serie di agevolazioni 
fiscali e di garanzie civilistiche finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del 
leasing per l’acquisizione dell’abitazione principale.

I valori che il prodotto esprime racchiudono la filosofia della strategia e dell’impegno 
del Gruppo Crédit Agricole in Italia:

• Finanziare l’Economia Reale

 l’acquisto abitativo rappresenta la locomotiva dell’opportunità di riallineamento 
tra mercato finanziario e mercato economico

• Progetto Cliente

 il Leasing Abitativo Prima Casa rientra nel progetto dedicato alla soddisfazione 
dei bisogni dei clienti. Peraltro, il Leasing Abitativo Prima Casa fa parte della 
famiglia “Mutui/Risparmio/Finanziamenti” ed ha come focus la progettualità fu-
tura di un target di interesse giovane

• Responsabilità Sociale

 Crédit Agricole Leasing Italia, in quanto istituzione finanziaria, fa della respon-
sabilità sociale un valore fondamentale e questo prodotto che potenzialmente 
può interessare ad oltre 1 milione di famiglie, potrebbe aiutare ancor di più 
coloro che trovano difficoltà a soddisfare i requisiti di capacità reddituale e 
ipotecaria richiesta da altri tipi di finanziamento
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Clienti  per area geografica

La suddivisione per area geografica è basata sulla localizzazione della filiale di riferimento

Emilia Romagna
383.338 2.597,7 6.506,4 9.012,2

58.211 4.311,7 2.097,9 1.116,8

Lombardia
353.783 4.303,7 5.436,4 8.560,8

50.349 4.196,3 2.381,9 10.824,9

Friuli Venezia Giulia
154.759 1.010,2 2.097,3 3.392,5

25.628 1.645,1 1.428,9 277,2

Liguria
127.678 1.060,2 1.808,1 2.434,6

21.092 963,1 691,4 115,7

Veneto
134.294 1.688,4 1.747,4 2.463,9

23.427 2.201,8 1.011,8 188,7

Campania
142.087 1.217,2 2.014,8 2.005,8

25.632 555,8 855,4 49,2

Piemonte
123.741 1.629,9 1.683,0 2.724,3

19.043 788,8 1.140,9 108,3

Toscana
89.940 1.233,6 1.171,2 1.437,5

16.546 933,7 365,1 196,1

Lazio
66.002 1.113,1 1.018,1 1.249,2

10.883 810,0 1.095,8 59,4

Umbria
6.412 68,9 70,5 106,3

1.395 82,2 32,3 6,8

Numero clienti Impieghi (mln €) Raccolta (mln €) Raccolta indiretta (mln €)

Legenda:      Privati         Imprese
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Qualità, personalizzazione del servizio e innovazione della gamma di prodotto 
sono la base per una relazione continuativa e di fiducia tra il Gruppo e i clienti 
Private. La banca instaura con il cliente un rapporto di fiducia di lungo periodo, adot-
tando politiche commerciali fondate sulla continuità di rendimento. Grazie a un’offerta 
“su misura”, viene garantita la qualità di un servizio che bilancia il rendimento atteso 
con il rischio sostenibile.  

Il modello distributivo premia l’incremento della massa di risparmio affidata in gestione 
(a continuità della relazione) rispetto ai ricavi da collocamento, con un forte focus sul 
Life Time Value per il cliente. 

Il Private Banking studia ogni segmento di mercato per poter delineare un numero sem-
pre maggiore di prodotti, strumenti e servizi finanziari specifici, in grado di soddisfare un 
bacino di clienti non omogeneo per caratteristiche, profilo di rischio e necessità. 

La banca propone strategie di investimento ai clienti e fornisce loro report di perfor-
mance e prospettive di rischio, in modo che possano monitorare costantemente l’an-
damento del proprio portafoglio.

Nel corso del 2016 è proseguita l’attività di riqualificazione degli asset nonostante un 
anno che ha visto forte volatilità e incertezza sui mercati, soprattutto nel primo trime-
stre. Questa attività è stata possibile grazie al presidio costante sull’advisory garantito 
da un team a livello centrale che fornisce supporto sui portafogli della clientela, attraver-
so analisi sul turnover dei portafogli, benchmarking di asset mix e analisi distribuzione 
delle performance dei portafogli.  

Più in generale la Gestione del Risparmio viene assicurata dal Gruppo Ban-
cario Crédit Agricole Italia attraverso un servizio di consulenza personalizza-
to e integrato, che propone soluzioni finanziarie strutturate a seconda delle 
esigenze del cliente. In un contesto caratterizzato da elevata volatilità e rendimenti 
contenuti, il Gruppo distingue i portafogli dei clienti in soluzioni diversificate di risparmio 
gestito, fondate sulla continuità di rendimento. Questo, insieme all’efficienza operativa e 
al rafforzamento del presidio consulenziale, ha portato a una crescita significativa degli 
stock di risparmio gestito pari a circa 2,6 miliardi di euro.

I servizi 
per i clienti Private 
e la Gestione del Risparmio
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Al fine di migliorare ulteriormente la qualità percepita e ottimizzare le tempistiche di 
erogazione dell’attività di consulenza, nel 2016 la Banca è intervenuta su più fronti:

• Gamma prodotti e servizi: sono state proposte soluzioni con un alto contenuto di 
delega per consentire ai consulenti di concentrarsi maggiormente, non sui mercati 
o singoli prodotti, ma sull’analisi e sull’evoluzione dei bisogni della clientela. Questo 
anche attraverso l’innovazione di prodotto, che nel 2016 ha portato:

● il lancio commerciale della nuova gamma delle gestioni patrimoniali GP Smart

● l’offerta multimanager della gamma Amundi Best Selection

● il Fondo Amundi Protezione 90

● la nuova gamma Unit di CA Vita (Top Selection e Global Selection) 

● il nuovo servizio di consulenza a pagamento “Soluzione Valore Plus” per il 
Canale Private

• Strumenti di comunicazione: sono stati creati nuovi strumenti e supporti per 
l’assistenza nell’attività di consulenza e di post vendita, tra i quali la creazione di un 
Investment Center centrale con risorse dedicate per supportare l’attività della Rete, 
il restyling dei portali di comunicazione interna sui mercati, newsletter dedicate per 
i singoli canali commerciali e momenti di confronto attraverso call/webinar dedicati 

• Innovazione tecnologica: ha preso il via il nuovo processo di “Erogazione della 
Consulenza Finanziaria” che consente ai gestori del Gruppo di effettuare una 
raccomandazione complessiva sul portafoglio del cliente, ottimizzando il numero 
di firme necessarie sulla documentazione, i momenti di incontro con la clientela, la 
pianificazione degli incontri stessi e infine la possibilità di erogare la raccomandazione 
non solo in filiale, ma anche a distanza, in relazione alle esigenze stesse dei clienti

Il 2016 ha visto inoltre il lancio del “Progetto Risparmio e Portafogli Consigliati”. I Por-
tafogli Consigliati sono costruiti attraverso soluzioni diversificate e deleganti che per-
mettono da un lato di ridurre le attività necessarie al post vendita, dall’altro un mi-
glioramento della diversificazione dei portafogli, quanto mai necessaria in un contesto 
caratterizzato da rendimenti contenuti e da episodi di forte volatilità. 

Nel corso dell’anno il modello di tutela della banca è stato ulteriormente rafforzato in 
relazione agli orientamenti ESMA, in tema di profilatura della clientela e di presidi di 
adeguatezza sull’offerta dei prodotti complessi.

Infine, i nuovi prodotti offerti, in coerenza anche con i dettati normativi in tema di Pro-
duct Governance, sono sempre più creati sulla base dei bisogni della clientela. A tale 
riguardo a fine 2016 è stata lanciata la nuova gamma di fondi target maturity di Amundi 
che ha l’obiettivo di soddisfare i principali bisogni della clientela: conservazione capita-
le, reddito e crescita.
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Il Gruppo gestisce in modo accentrato l’attività di prevenzione e gestione dei reclami al 
fine di mitigare i rischi. I clienti possono presentare reclamo inviandolo tramite posta or-
dinaria (a mezzo lettera o a mezzo fax), posta elettronica o consegnandolo direttamente 
a mano presso una filiale che provvederà al tempestivo inoltro al Servizio Reclami. Ri-
cevuto il reclamo, il Servizio procede al suo censimento in un apposito database al fine 
di consentirne la corretta gestione e il relativo monitoraggio. Contestualmente, viene 
spedita idonea lettera interlocutoria con cui si comunica al cliente la presa in carico del 
reclamo stesso. 

Il Servizio Reclami provvede quindi all’istruttoria della pratica avvalendosi della collabo-
razione delle varie funzioni aziendali necessarie, per poter poi fornire un riscontro esau-
riente al cliente e, in caso di accoglimento, indicando le iniziative assunte nel merito.

I termini di evasione dei reclami sono stabiliti a 30 giorni, ad eccezione di quelli riguar-
danti i servizi d’investimento, per i quali i tempi si allungano a 90 giorni (dal 1 agosto 
2016 ridotti a 60 giorni) e di quelli riguardanti l’attività di intermediazione assicurativa, 
per i quali i tempi sono stabiliti a 45 giorni.

In caso di mancata risposta o di risposta insoddisfacente, i clienti possono rivolgersi 
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o, a partire dal 9 gennaio 2017, all’Arbitro per le 
Controversie Finanziarie (ACF) in caso di vertenze relative ai servizi d’investimento.

Il Gruppo ha aggiornato nel corso del 2016 la policy per la gestione dei reclami confer-
mandone gli obiettivi di:

• assicurare il coordinamento delle varie strutture coinvolte nelle fasi di gestione dei 
reclami

• assicurare sollecita e chiara trattazione dei reclami nei termini di legge

• individuare e dar corso a revisioni di processi e procedure al fine di mitigare sia i 
rischi operativi che legali e reputazionali

La gestione  
dei reclami

La gestione dei reclami 
di Crédit Agricole Leasing Italia

La gestione dei reclami di Crédit Agricole Leasing Italia è demandata al Servizio 
Reclami del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

Nel corso del 2016 i reclami pervenuti sono stati 26, in crescita del 63% rispetto 
ai 16 del 2015. Dei reclami pervenuti 23 sono relativi al perimetro Crédit Agricole 
Cariparma, 1 a Crédit Agricole FriulAdria e 1 alla rete Crédit Agricole Carispezia.

È stato inoltre predisposto un processo di gestione delle lamentele, ovvero dei 
reclami non formalizzati, in linea con quello in uso dalle banche del Gruppo. 
Obiettivo di questo processo è quello di ottenere una gestione ottimale della 
lamentela, che se opportunamente gestita può rappresentare un’occasione per 
migliorare i servizi offerti ai clienti ed aumentare la loro fiducia nella Società.
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Imprese 
e territori
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Imprese 
e territori
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Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia supporta la crescita e l’internazionalizzazione 
delle imprese meritevoli: a questo scopo, il canale Banca d’Impresa dedica servizi di 
consulenza personalizzati e soluzioni innovative. Dare supporto alle imprese significa 
per il Gruppo comprendere le loro esigenze, garantendo un servizio pronto ed efficiente 
con l’obiettivo di sostenerle nel loro percorso di crescita nazionale e internazionale. La 
banca crede nell’importanza della competitività del territorio: un’impresa sana incre-
menta la salute di un territorio e viceversa, in un territorio ad alta competitività le aziende 
risultano più solide e affidabili. 

Con questa logica, nel 2016 sono state avviate numerose iniziative in collaborazione 
con alcuni partner territoriali e nazionali, in una logica di condivisione. 

Sono state effettuate diverse visite presso le Associazioni di Categoria con l’obiettivo 
di consolidare la relazione e rispondere alle possibili nuove esigenze, per supportare le 
imprese nei processi di innovazione e di internazionalizzazione. 

È stato sottoscritto l’accordo con l’ABI a sostegno delle popolazioni colpite dalle cala-
mità naturali: l’ABI e la Cassa depositi prestiti hanno infatti sottoscritto il 17 novembre 
2016 la convenzione che definisce le regole sulla base delle quali Cdp, mette a dispo-
sizione delle banche un Plafond finanziario di 1,5 miliardi di euro per la concessione di 
finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, da destinare agli interventi per far fronte ai 
danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive a seguito di 
una serie di eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal marzo 2013 (alluvioni, nevicate, 
esondazioni, mareggiate, etc).

Al fianco  
delle imprese virtuose
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Nel corso dell’anno sono state realizzate le 
seguenti progettualità:
- sostenuta l’attività di finanziamento avviata attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI, 

con l’obiettivo di aumentare gli importi erogabili grazie alla presenza delle garanzie 
statali. Sono state perfezionate 258 operazioni per oltre 85,5 milioni di euro

- è stato firmato un nuovo accordo tra il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia 
e la BEI (Banca Europea per gli Investimenti) che prevede un plafond di 200 
milioni rivolto a PMI e Mid Cap, con particolare focus verso le esigenze del settore 
agroalimentare. È stata erogata una prima tranche di 50 milioni di cui 25 milioni per 
finanziamenti in leasing Crédit Agricole Leasing Italia

- il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia è stato selezionato come intermediario 
diretto dal Fondo Europeo per gli investimenti (FEI) per la commercializzazione 
dello strumento InnovFin - SME Guarantee, e ha sottoscritto un nuovo accordo di 
garanzia per incentivare i prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) e alle small mid-
caps innovative in Italia. L’accordo prevede un plafond da 150 milioni di euro

- è stata lanciata una iniziativa Predeliberati destinata ai clienti dei Mercati Imprese, 
con l’obiettivo di facilitare e accelerare i tempi relativi alle concessioni creditizie

- sono stati sviluppati nuovi prodotti innovativi destinati al settore agroalimentare 
grazie alla collaborazione con Cacib

- sono stati lanciati nuovi servizi come ad esempio l’“Anticipo fatture telematico”, che 
consente alle imprese di migliorare il livello di efficienza dello scambio documentale 
con i propri fornitori e i propri clienti

- Nowbanking Corporate è stato arricchito di importanti funzionalità diventando 
sempre più uno strumento di elevato standard qualitativo 

- è stata lanciata Netmatching una piattaforma web-based che si pone l’obiettivo 
di favorire le occasioni di networking tra le imprese e ricercare e incontrare nuovi 
partner commerciali e di business per le aziende

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia 
e Crédit Agricole Corporate & Investment Bank: 
quando le sinergie supportano il business

Una macchina operativa che funziona e che produce importanti performance 
commerciali: Crédit Agricole in Italia contribuisce sempre più al finanziamento 
dell’economia del Paese. Il Gruppo e Crédit Agricole Corporate & Investment 
Bank hanno perfezionato operazioni a favore di importanti player del settore 
industriale siderurgico, dell’acciaio e del gas naturale. Gli interventi hanno 
riguardato rispettivamente Gruppo Danieli, in cui Crédit Agricole Corporate & 
Investment Bank, Cariparma e FriulAdria hanno collaborato ad una operazione 
di pre-financing, Gruppo Marcegaglia, in cui si è intervenuti con un programma 
di cartolarizzazione di crediti commerciali, e Italgas, supportata da Crédit Agricole 
Corporate & Investment Bank e Cariparma nel suo spin off dal Gruppo Snam. 
Operazioni differenti, che hanno consolidato il reciproco business, e confermato 
l’ampiezza dell’offerta delle Società del Gruppo in Italia. 
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Crédit Agricole Leasing Italia 

agevola il finanziamento alle imprese

Una nuova normativa del 2016 che ha visto Crédit Agricole Leasing Italia 
protagonista è stata la “Nuova Sabatini 2016” o “Sabatini Ter”, un’agevolazione 
finanziaria alle imprese consistente in un sostegno agli investimenti per acquisto, 
anche in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso 
produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali.

Tramite questa agevolazione Crédit Agricole Leasing Italia ha stipulato nel 2016, 
129 contratti per un importo di oltre 23 mln di euro, di cui 40 per oltre 5 mln di 
euro come Sabatini Bis e 89 contratti per un importo di oltre 17 mln di euro come 
Sabatini Ter. Un notevole incentivo all’economia imprenditoriale che ha visto come 
protagonista anche Crédit Agricole Leasing Italia, a sostegno delle PMI.

Qui di seguito un breve riepilogo:

Crédit Agricole FriulAdria 
lancia Soluzione E-Commerce Nord Est

Crédit Agricole FriulAdria, in collaborazione con Fondazione Comunica e Zeppe-
linAction, lancia Soluzione E-Commerce Nord Est, proposta destinata alle PMI 
friulane e venete interessate a sviluppare il canale di vendita e-commerce dei propri 
prodotti. Il progetto si propone di accompagnare le imprese, un bacino potenziale 
di circa 5.000 medie imprese e 30.000 piccole imprese nel Nord-Est, in questo 
percorso grazie a un pacchetto completo di servizi di finanziamento, supporto 
tecnologico, web marketing e formazione. 

Crédit Agricole Carispezia con Confindustria 
La Spezia per il Progetto Sviluppo Indotto 

Ad ottobre a Porto Lotti si è tenuto il seminario tecnico “La filiera produttiva: ag-
giornamento prospettive economiche locali, credito, patrimonializzazione e forme 
di aggregazione fra le imprese”, organizzato da Crédit Agricole Carispezia e Con-
findustria La Spezia. L’incontro rientra nel più ampio “Progetto Sviluppo Indotto”, 
che coinvolge 350 aziende ed è volto a qualificare ulteriormente le capacità di 
offerta delle PMI verso i grandi committenti.

SABATINI BIS

40
SABATINI TER

89
TOTALE

129
importo

23.247.883€
importo

17.665.645€
importo

5.582.238€

CONTRATTI STIPULATI
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CRÉDIT AGRICOLE CARISPEZIA 
INVESTE NEL TURISMO

La Banca ha investito nel settore Turismo della regione Liguria con 
un’offerta dedicata ai titolari di B&B, affittacamere, case e appartamenti 
per vacanze.

RINNOVATO L’ACCORDO CON FINCANTIERI

È stato sottoscritto a Trieste l’accordo tra Gruppo Bancario Crédit 
Agricole Italia, Eurofactor e Fincantieri, uno dei più importanti gruppi 
cantieristici navali e leader nel comparto crocieristico. L’accordo va a 
beneficio delle oltre 4 mila aziende che compongono il parco fornitori di 
Fincantieri.
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Consolidamento della 
partnership con SACE 

che sostiene lo sviluppo 
internazionale delle aziende 
italiane e la realizzazione di 
progetti di rilievo strategico 
per l’economia italiana. La 
partnership ha supportato 
nel 2016 oltre 50 aziende 

italiane per un totale di 103 
milioni di euro

Sostegno ai progetti di 
investimento sui mercati 

esteri grazie al rapporto di 
collaborazione con SIMEST 

(Società Italiana per le 
Imprese all’Estero).

Internazionalizzazione: 
le opportunità offerte da Gruppo

Rafforzamento della 
collaborazione con Euler 

Hermes che, grazie all’offerta 
di prodotti assicurativi ha 

reso possibile la copertura 
dei rischi commerciali da 

parte delle aziende.
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CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA 
SUPPORTA ELDOR CORPORATION 
Società operante nel settore automotive, leader nella progettazione e 
realizzazione di sistemi di accensione, centraline di controllo motore e 
sistemi per veicoli ibridi ed elettrici per le principali case automobilistiche 
mondiali. Si tratta di un finanziamento del valore complessivo di 25 
milioni di euro, erogato da Crédit Agricole Cariparma e garantito da 
SACE al 50%, finalizzato a sostenere lo sviluppo di Eldor, soprattutto 
negli Usa dove saranno avviati i lavori per la realizzazione di un nuovo 
sito produttivo in Virginia, presidio produttivo per i mercati dell’area 
NAFTA (USA, Canada, Messico).

CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA 
ACCOMPAGNA IL GRUPPO ITALIANO ALA
Advanced Logistics for Aerospace, distributore e fornitore di logistica 
avanzata e servizi di supply chain che offre soluzioni innovative per 
l’industria aerospaziale, nell’acquisizione del gruppo britannico STAG e 
delle sue controllate Spectech UK, Spectech France, Spectech US e 
Aircraft Components & Equipment Supplies. CA Cariparma, attraverso 
la Direzione Banca d’Impresa - Servizio Finanza d’Impresa, ha sviluppato 
l’operazione, strutturando ed erogando il finanziamento.
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L’agroalimentare italiano è caratterizzato da un fattore chiave capace in sé di amplificar-
ne il vantaggio competitivo: il Made in Italy. Vanta tra i suoi punti di forza un alto poten-
ziale di sviluppo occupazionale, di sostenibilità ambientale ed esportazione dei prodotti, 
di sostegno ai territori, alle aree rurali/marginali, e per certi versi alla coesione sociale.

In questo quadro, la strategia del Gruppo per lo sviluppo dell’agricoltura si fonda sulla 
prossimità ai territori e agli operatori del settore e su un approccio specialistico fondato 
sulla consulenza e la visione di filiera.

La Banca, che opera da anni nel settore e ne comprende bisogni e necessità, si propo-
ne come interlocutore credibile e affidabile per gli operatori del comparto, quali aziende 
agricole dinamiche e innovative, imprese dell’agroalimentare, associazioni di categoria 
e partner di settore.

La responsabilità assunta nei confronti 
del settore si esprime in Orizzonte 
Agroalimentare, approccio innovativo 
e fortemente specializzato sulla singola filiera. 
Il Gruppo si pone l’obiettivo di:
• dedicare un approccio a 360° alle aziende agricole e agroalimentari per capirne e 

soddisfarne al meglio le esigenze

• “parlare la stessa lingua della clientela” in modo da offrire una consulenza specifica

• diventare il riferimento italiano nell’Agroalimentare

• ampliare il portafoglio clienti del settore 

Orizzonte Agroalimentare significa 
Innovazione, che si traduce con:
• approccio specializzato, nato dall’ascolto della clientela e dagli studi di mercato

• formazione dedicata a Gestori e Specialisti

• iniziative di marketing e di comunicazione studiate ad hoc per le singole filiere

• consulenze e servizi di credito su misura

L’eccellenza 
agroalimentare
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Questo approccio ha permesso di ottenere 
risultati importanti:
• 3.033 nuovi clienti acquisiti nel 2016

• 632 milioni di nuove erogazioni a MLT, +180 milioni rispetto al 2015, (+40%)

• 3.363 milioni di impieghi puntuali, il 3% in più rispetto al 2015

Il Gruppo ha avviato un percorso formativo adeguato che permetta al Gestore di far 
fronte con competenza alle sfide evolutive che il settore presenta oggi.

Il percorso di eccellenza che la banca intende perseguire anche nel settore agri agro 
si basa su processi strutturati e di qualità e competenze sviluppate nel tempo, che si 
rispecchiano in un personale qualificato, in grado di capire l’evoluzione delle esigenze 
del cliente e offrire una consulenza adeguata. Durante il corso dell’anno è stato pro-
gettato e avviato un piano formativo strutturato, dedicato a tutti i soggetti che operano 
nell’ambito e declinato su diversi livelli. La formazione ha coinvolto Gestori, Specialisti, 
Esperti, Addetti di area agroalimentare e Deliberanti sulle tematiche del comparto, tec-
niche di vendita, aspetti creditizi e approfondimenti di prodotto.

La struttura del programma è stata definita in piena condivisione con i fruitori stessi 
della formazione mediante un approccio di co-progettazione e i contenuti sono stati 
individuati per “rilevanza” rispetto all’attività lavorativa tramite il supporto di survey for-
mulate in collaborazione con Doxa ed erogata con il contributo dell’Università Cattolica 
di Piacenza, in codocenza con l’Area Crediti. Il percorso, avviato a fine 2016, terminerà 
nel 2017 con l’identificazione di circa 45 Gestori “ultra-specializzati” nel settore, con 
portafogli puri (100% di clientela agricola-agroalimentare) e con expertise specifico sul-
le filiere più importanti del proprio territorio. 

Ponendo l’agroalimentare al centro della propria strategia, la banca ha sviluppato nuo-
ve offerte commerciali “tailor made”: in particolare, ha messo a punto uno strumento 
unico nel panorama bancario che supporta il gestore agricolo - agroalimentare nell’in-
tervista al cliente. Si tratta di “Agriadvisor”, un’App mobile per tablet in corso di svi-
luppo. Il progetto è stato avviato nel 2016 e verrà lanciato a fine 2017. Lo strumento 
permetterà di valorizzare il cliente e conoscere la sua azienda, di realizzare offerte per-
sonalizzate e di rendere più efficiente la relazione con il Gestore. I vantaggi per i clienti 
sono di rilievo, tra questi:

• ottenere un’offerta di finanziamento del circolante adatto all’attività, il cui importo 
rimane regolarmente aggiornato 

• ottenere più velocemente una risposta attraverso la condivisione dei dati con il 
Gestore e la banca

• disporre di uno strumento in grado di presentare l’azienda e i progetti al Gestore 
sulla base di tabelle, grafici raffiguranti il piano colturale, il bestiame, la capacità 
produttiva

• simulare l’impatto che una modifica della strategia di vendita provoca sul bilancio di 
cassa (anticipare o ritardare i termini di consegna e di pagamento) 

• accedere in maniera privilegiata ai dati prodotti o diffusi dal Crédit Agricole riguardanti 
le sue produzioni
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Il processo di credito in ambito agroalimentare 
si declina in 5 fasi:
1 pre-valutazione della clientela: viene effettuato uno screening integrale delle aziende 

agricole 

2 pre-analisi delle richieste di finanziamento disposta da figure specialistiche

3 istruttoria “centralizzata” delle richieste di finanziamento espletata da una struttura 
dedicata

4 delibera, emessa da una struttura specializzata nell’agroalimentare con competenze 
tecniche

5 erogazione, di competenza della filiale

Inoltre il Gruppo, nell’ottica di sostenere sia le filiere produttive di eccellenza del com-
parto agroalimentare italiano, sia le principali produzioni di distretto, ha sviluppato un 
approccio a “filiera verticale” e interviene nei rapporti tra la Capo filiera e le imprese ad 
essa collegate, attraverso facilitatori di business dedicati. 

In riferimento al settore agroalimentare, sono state organizzate diverse iniziative con le 
Fiere di Parma che hanno visto la partecipazione a Cibus e Cibus Tec, con un corner 
dedicato per la presentazione e promozione di NetMatching, una piattaforma web-ba-
sed che ha l’obiettivo di favorire le occasioni di networking tra le imprese e ricercare e 
incontrare nuovi partner commerciali e di business.

L’accordo con GranLatte

Il Gruppo ha sottoscritto un accordo con Granlatte Società Cooperativa Agricola, 
holding del Gruppo Granarolo, leader di marca nel settore del latte fresco, che 
prevede la messa a disposizione delle aziende aderenti alla Cooperativa di prodotti 
e servizi dedicati rientranti nel pacchetto “Progetto Agricoltura”, tra cui: 

• il conto corrente Conto Agricoltura

• i finanziamenti Medioprestito Agrario e Piano Sviluppo Rurale 

• il Mutuo Ipotecario Agrario e Piano Sviluppo Rurale 

• il Conto Anticipo conferimento latte

L’accordo consente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia di confermare 
l’impegno concreto verso il comparto lattiero-caseario, facilitando la realizzazione 
dei progetti di investimento degli allevatori italiani e sviluppando i conferenti 
meritevoli con prodotti dedicati a condizioni vantaggiose.
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La nuova Politica Agricola Comunitaria ha rappresentato una nuova 
occasione per il Gruppo per dimostrare il proprio impegno nel sostenere 
le aziende agricole e agroalimentari. La dotazione assegnata all’Italia dal 
“Piano Sviluppo Rurale 2015-2020” è di circa 52 miliardi di euro in 6 
anni, di cui 27 miliardi destinati agli aiuti diretti del I Pilastro (Pagamenti 
diretti), e 21 per finanziare le misure del II Pilastro (Sviluppo Rurale). Le 
risorse del PSR sono inoltre ripartite fra i 18,62 miliardi da destinare 
all’attuazione dei programmi regionali e i 2,24 miliardi finalizzati a misure 
nazionali, nel settore della gestione delle crisi, delle infrastrutture irrigue, 
della biodiversità animale e al finanziamento della nuova rete rurale.
L’intensità del sostegno varia, secondo le decisioni regionali, dal 
35% al 40% delle spese ammissibili, con maggiorazioni del 10% per 
investimenti in aree montane e per quelli realizzati da giovani agricoltori.
Il Gruppo ha stanziato un plafond pari a 130 milioni di euro che 
consenta alle aziende coinvolte di accedere ai fondi europei previsti 
dal nuovo PSR con prodotti di finanziamento a breve e medio-lungo 
termine dedicati. 

IL LEASING A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE

Nel corso del 2016 Crédit Agricole Leasing Italia ha adottato la piattaforma “Agilor” 
come soluzione operativa per la gestione delle offerte di Leasing finanziario. La 
piattaforma Agilor, che supporta il credito intermediato, offre non solo presiti, ma 
anche soluzioni di leasing finanziario per l’acquisto di beni agricoli e in particolare: 
• il venditore/concessionario, principalmente nella fase di proposta dell’offerta 

di beni agricoli assistiti (fase di vendita) e nell’attività di monitoraggio e verifica 
dell’iter delle pratiche censite 

• la Banca, durante la generazione e la gestione dei dossier; nell’attività di 
monitoraggio e di verifica dell’iter delle pratiche in corso (dall’istruttoria 
all’erogazione); nella gestione dei rapporti con i propri partner e nella definizione, 
mediante parametrizzazione del prodotto, delle proprie offerte di credito

• il costruttore/offerente nel momento di definizione delle condizioni di offerta e 
nell’estrazione di statistiche ed evidenze informative

La soluzione prevede inoltre l’integrazione con le procedure della Banca.

IL GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA 
E IL “PIANO DI SVILUPPO RURALE”  
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Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia gioca un ruolo attivo all’interno di comunità e 
territori, proponendosi come riferimento per lo sviluppo economico, sociale e culturale 
del Paese.

Alla base della partecipazione dinamica della Banca nel tessuto sociale, sono radicate 
una serie di collaborazioni e partnership con i più rilevanti attori locali, nazionali e in-
ternazionali. L’intento condiviso è dare risalto al patrimonio sociale e culturale italiano 
e renderlo accessibile ad un bacino di utenti sempre maggiore, attraverso iniziative, 
progetti e canali di diversa natura. 

L’impegno sociale 

L’impegno sociale del Gruppo si concretizza in collaborazioni con organizzazioni no 
profit attraverso la realizzazione di attività svolte in partnership con dipendenti, organiz-
zazioni sindacali e clienti.

In particolare, negli ultimi anni il Gruppo ha deciso di affiancare le strutture ospedaliere 
pediatriche attraverso due iniziative di questo tipo: il payroll giving e la sottoscrizione di 
Fondi Amundi.

• Il payroll giving, avviato in collaborazione con le OOSS, prevede che i dipendenti 
donino i centesimi della propria busta paga mensile e che le Banche compensino 
arrotondando all’euro superiore. Nel 2016 la raccolta è stata destinata all’Ospedale 
pediatrico Gaslini di Genova, che ha ricevuto i fondi necessari per l’acquisto 
di un macchinario che valuta i flussi cerebrali dei bambini nati prematuri e 
all’Ospedale civile di Padova (attraverso l’Associazione Team for Children), per 
la dotazione tecnologica e l’arredamento della nuova “Teen zone” del reparto di 
Oncoematologia pediatrica

• il Gruppo da anni rinuncia ad una parte delle commissioni di ingresso derivanti dalla 
sottoscrizione di alcuni fondi Amundi, per destinarla a progetti etici preferibilmente 
destinati all’infanzia. Da due anni la Banca sostiene l’Ospedale pediatrico Meyer 
di Firenze nel progetto di “Osteopatia e neuroscienze”, che valuta l’efficacia 
del trattamento manipolativo osteopatico nei pazienti pediatrici di pertinenza 
neurochirurgica

Crédit Agricole Cariparma nel 2016 ha dato un importante contributo per la realizzazio-
ne del MIRE - Ospedale della Donna e del Bambino, presso l’Arcispedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia: la nuova struttura farà parte dell’Ospedale e sarà interamen-
te dedicata alla salute dei neonati e delle partorienti. Ancora in ambito ospedaliero è 
proseguita la collaborazione con all’Azienda Usl di Piacenza e alla Onlus “Il Pellicano 
Piacenza” per il progetto “L’ospedale cresce con noi”, grazie al quale sono state pre-
sentate le nuove sale d’attesa del Centro prelievi e del reparto. I 40 mila euro erogati 
dalla Banca sono stati il frutto del collocamento dell’Obbligazione Solidale Il Pellicano 
Piacenza Onlus, la prima obbligazione lanciata del Gruppo in cui parte del plafond sot-
toscritto dai clienti è stato destinato ad un risvolto sociale.

Gli investimenti  
nei territori
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Le Banche del Gruppo hanno inoltre avviato 
una raccolta fondi

a sostegno delle comunità
del Centro Italia colpite dal sisma

Crédit Agricole FriulAdria ha avviato l’iniziativa “Volontari di valore”, progetto di volon-
tariato aziendale ideato con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva del personale 
alla vita della comunità locale. “Volontari di valore” si è concretizzato nel 2016 in due 
prime azioni di volontariato ambientale a Pordenone e a Padova, organizzate dall’Area 
Personale e dal Servizio Comunicazione e Soci in collaborazione con Legambiente, cui 
hanno aderito più di 70 dipendenti.

Al fianco di importanti mostre

Nel 2016 Crédit Agricole Cariparma ha rinnovato il sostegno alla Fondazione Magnani 
Rocca insieme a Fondazione Cariparma, favorendo lo svolgimento di due mostre: “SE-
VERINI. L’emozione e la regola”, mostra monografica dedicata al pittore Gino Severini 
nel cinquantenario della morte e “ITALIA POP. L’arte negli anni del boom”, indagine sul 
movimento che anche in Italia risultò di grande attrattività ed ebbe un ruolo fondamen-
tale nella produzione artistica. Lo stesso movimento artistico è stato protagonista della 
mostra “Warhol. Pop Society”, di cui la Banca è main sponsor. 

Crédit Agricole Cariparma ha promosso anche altre iniziative culturali nel 2016 che 
hanno previsto il coinvolgimento a tutto tondo di Parma e Reggio Emilia, due città vicine 
e unite da forti legami:

• “Parma 360”: evento culturale sulla creatività contemporanea

• la XI edizione di “Fotografia Europea”: mostre, conferenze, spettacoli a Reggio Emilia 
con argomento “La via Emila. Strade, viaggi, confini”

Crédit Agricole Cariparma ha partecipato inoltre alla realizzazione della mostra “Verso il 
Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo” a Lampedusa La mostra, visitata 
da 8.000 persone, ha esposto opere provenienti da musei e gallerie nazionali ed inter-
nazionali, tra cui un’opera di Caravaggio. 

Crédit Agricole FriulAdria ha promosso la mostra “Pordenone Montanari. Assedio alla 
forma” presso la Galleria Harry Bertoia di Pordenone: le opere del pittore sono state 
anche esposte nelle vetrine di Palazzo Cossetti.
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Il sostegno ai teatri

Crédit Agricole Cariparma ha consolidato il proprio impegno verso la promozione della 
cultura nei territori grazie alle sue principali partnership con il Teatro Regio di Parma, 
ricoprendo il ruolo di main partner del Festival Verdi 2016, il Teatro Stabile di Torino e il 
Municipale Piacenza con le stagioni lirica, concertistica, danza e prosa.

Carispezia ha rinnovato e mantenuto le collaborazioni con i teatri del territorio, portando 
eventi e concerti al Teatro Carlo Felice e al Teatro Civico. FriulAdria, invece, si è confer-
mata Socio Onorario del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone, sostenendo la 
stagione teatrale e le molteplici iniziative che si tengono a teatro, vera e propria “casa del-
la cultura”, in collaborazione con “Pordenonelegge” e le principali associazioni della città.

L’impegno in ambito letterario

Dal 2015 Crédit Agricole Cariparma affianca la Fondazione Nuovi Mecenati, che so-
stiene le relazioni culturali franco-italiane nell’ambito della creazione contemporanea. 

Scopo della Fondazione, che collaborando con l’Ambasciata di Francia in Italia e con 
altre istituzioni pubbliche e private partecipa a progetti di coproduzione, incontri e dif-
fusione dell’arte, è quello di incentivare la circolazione delle opere degli artisti francesi 
in Italia.

La banca ha inoltre favorito l’approccio degli studenti piacentini alla lettura dei quotidia-
ni in classe, attraverso il sostegno alla Scuola di Giornalismo di Piacenza, in collabora-
zione con Libertà e CIDIS. 

Carispezia, insieme a Fondazione Carispezia, sostiene il “Festival della Mente per bambini”: 
eventi, spettacoli e laboratori, suddivisi e studiati per fascia di età.

FriulAdria fa parte, fin dalla prima edizione, del Comitato promotore del festival letterario 
“Pordenonelegge” e collabora con la manifestazione e il Teatro Verdi alla realizzazione 
del progetto “Pordenone Città della Poesia” attraverso iniziative legate a letteratura, 
cinema, giornalismo e sullo sviluppo del filone della Poesia. Tra le ulteriori iniziative di 
prestigio promosse da FriulAdria vi sono anche eventi in collaborazione con Premio 
Luchetta, rivolto a giornalisti, reporter e cameraman che operano nelle zone di guerra 
e nel giornalismo d’inchiesta, èStoria, il festival internazionale della storia, il Festival 
Biblico che evidenzia dialogo tra le Sacre Scritture e l’uomo contemporaneo, ed il De-
dica Festival, quest’anno dedicato a Yasmina Khadra, grande autore della letteratura 
mondiale.

Al fianco del cinema

Il Gruppo ha continuato a investire nel cinema italiano attraverso operazioni di tax cre-
dit - credito d’imposta, mediante la possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, 
Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un 
investimento nel settore cinematografico.

Con “In guerra per amore”, Crédit Agricole Cariparma conferma anche quest’anno 
il proprio impegno nel cinema italiano, scegliendo di sostenere l’opera seconda di 
Pierfrancesco Diliberto, in arte PIF, ambientata in Sicilia nel 1943.
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La pellicola è stata promossa anche da Crédit Agricole Carispezia che ha inoltre so-
stenuto in via esclusiva il film “Non c’è più religione”. FriulAdria, in qualità di partner 
storico delle maggiori rassegne cinematografiche del territorio, ricopre il ruolo di partner 
organizzativo e culturale, oltre che economico, del Festival internazionale FilmMakers al 
Chiostro, manifestazione per giovani artisti e video-animatori emergenti. La banca af-
fianca da anni anche “Le Giornate Internazionali del Cinema Muto”, il principale Festival 
internazionale dedicato al cinema delle origini, nel corso del quale è stato assegnato il 
Premio FriulAdria “Collegium” al giovane critico cinematografico Danielle Crepaldi Car-
valho. Inoltre nel 2016 è nata una nuova interessante partnership con Euganea Film 
Festival, manifestazione che, attraverso il cinema, il teatro e la musica, intende valoriz-
zare le risorse del territorio dei Colli Euganei. La banca nel 2016 è anche intervenuta 
nel mondo della produzione cinematografica italiana a fianco di “Tiramisù”, commedia 
che vede come regista e protagonista Fabio De Luigi, insieme agli attori Angelo Duro 
e Vittoria Puccini.

I valori dello sport

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia si impegna a diffondere i valori dello sport attra-
verso il sostegno della squadra nazionale italiana di rugby e la promozione di numerose 
iniziative sportive ed il sostegno di squadre locali di varie discipline. L’obiettivo è quello 
di favorire lo sviluppo della pratica sportiva tra i giovani, quale veicolo di condivisione 
di valori comuni e di inclusione per persone in condizioni svantaggiate. Tra le principali 
sponsorizzazioni di squadre giovanili, per Crédit Agricole Cariparma si evidenzia la partner-
ship con la squadra giovanile del Parma Calcio, il Diego Dominguez Rugby Camp e il CUS 
Centro Universitario Sportivo, in particolare la sezione femminile di atletica.

Come tradizione Crédit Agricole Cariparma ha realizzato la Crédit Agricole Cariparma 
Running. Nel 2016 i fondi raccolti durante l’evento podistico emiliano con la vendita 
dei pettorali della camminata benefica, implementati con il contributo di Crédit Agricole 
Cariparma, sono stati destinati a:

• Munus Onlus, Fondazione di comunità di Parma, che indirizza i donatori verso le 
associazioni più bisognose

• CSEN comitato di Parma, che aiuta i giovani con disabilità ad entrare nel mondo 
dello sport

Crédit Agricole Cariparma nel 2016 ha sostenuto inoltre anche l’Associazione sportiva 
dilettantistica Parma Baseball, che consente ai ragazzi con famiglie in difficoltà di pra-
ticare questo sport. Continua anche il binomio tra Crédit Agricole Carispezia e Spezia 
Calcio: la Banca conferma il legame con la formazione aquilotta in veste di secondo 
sponsor di maglia. Dal 2016 Crédit Agricole Carispezia sostiene il Cus Genova Rugby, 
principale squadra della città di Genova che milita nel campionato italiano di Serie A.

È stata confermata la partnership tra FriulAdria e Benetton Rugby con un accordo di 
sponsorizzazione biennale per le stagioni 2015-2016 e 2016-2017 della prima squadra 
e di tutte le formazioni giovanili, compresa la rappresentativa femminile.

Crédit Agricole FriulAdria si è impegnata in una serie di interventi nel comparto delle 
disabilità e nel settore giovanile in collaborazione con il Comitato Paralimpico del Friuli 
Venezia Giulia. Insieme hanno sostenuto il Rugby in carrozzina, con eventi quali il match 
di rugby paralimpico disputatosi a Pordenone il 17-18 settembre, la Coppa europea sci 
disabili, l’attività dell’atleta paralimpica del tennis tavolo Giada Rossi, convegni e riviste 
specializzate. 
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La Banca, in qualità di sponsor della squadra del Veneto, ha confermato anche 
quest’anno l’appoggio ai «Giochi senza barriere» svoltisi a Roma il 9 giugno 2016, 
iniziativa organizzata da Art4Sport onlus.

Sponsorizzazioni e investimenti nella comunità (in euro)
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Fondazione Cariparma

Fondazione Cariparma è una fondazione di origine bancaria che opera per promuove-
re, con spirito sussidiario, lo sviluppo sociale, culturale ed economico della Comunità 
parmense.

Nata nel dicembre 1859 come Cassa di Risparmio di Parma, il 13 dicembre 1991, 
per effetto della riforma del sistema bancario italiano introdotta dalla Legge Amato, 
ha scorporato da sé l’azienda bancaria, conferita nella “nuova” Cassa di Risparmio di 
Parma Spa.

La Fondazione Cariparma, con autonomia e terzietà, utilizza le risorse derivanti dall’in-
vestimento del proprio patrimonio per sostenere e promuovere, sia nel pubblico sia 
nel no profit, progettualità in molteplici ambiti, prediligendo sempre più fattori quali la 
messa in rete, l’equità intergenerazionale e l’innovazione.

La progettualità della Fondazione si esprime anche indirettamente, partecipando agli 
spazi strutturati di interlocuzione con il livello pubblico e con le organizzazioni del terzo 
settore: l’ascolto e lo scambio con il territorio passano infatti anche attraverso la pro-
mozione e la partecipazione a momenti di incontro e a tavoli di lavoro, che da un lato 
forniscono spunti di riflessione e chiavi di lettura della situazione contingente nei vari 
ambiti di intervento e dall’altro costituiscono applicazione pratica della volontà della 
Fondazione di agire quale “innovatore sociale”.

8.349.283

3.011.843 

1.363.464 

972.850

Volontariato, filantropia e beneficenza

Arte, attività e beni culturali

Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Ricerca scientifica e tecnologica

2.257.033Educazione, istruzione e formazione

Erogazione deliberate nel corso dell’anno
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Fondazione Carispezia

La Fondazione sostiene progetti propri realizzati in partenariato con enti locali e or-
ganizzazioni del Terzo Settore della provincia della Spezia e della Lunigiana e progetti 
di terzi selezionati attraverso bandi di erogazione per promuovere lo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del territorio. 

Fondazione Carispezia identifica le proprie strategie di intervento attraverso un costan-
te dialogo con gli stakeholder, in un’ottica di trasparenza e responsabilità, ponendosi 
come catalizzatore di risorse economiche e progettuali e promuovendo iniziative capaci 
di produrre ricadute su tutta la comunità di riferimento. 

Nel corso del 2016 la Fondazione Carispezia ha prestato particolare attenzione ai set-
tori del welfare, della cultura, della ricerca e formazione universitaria, con l’obiettivo di 
contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, all’inclusione sociale 
delle fasce deboli e alla crescita delle nuove generazioni.

In ambito sociale ha proseguito l’attività di Microcredito Sociale e per la casa svolta 
in collaborazione con Crédit Agricole Carispezia, uno strumento di aiuto concreto per 
persone e famiglie che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità economica e 
non riescono ad accedere a finanziamenti bancari ordinari.

Ulteriori interventi significativi nel 2016: 
• l’«Emporio della Solidarietà», market solidale che ha aperto una sede anche nel 

Comune di Sarzana, nato per contrastare l’emergenza alimentare 

• i progetti volti all’inclusione di ragazzi con disagio economico e sociale («GOSP-
Giovane Orchestra Spezzina») 

• iniziative per l’inserimento lavorativo di migranti e persone in gravi condizioni 
economiche («Integr-Azioni») 

In campo culturale la Fondazione ha garantito continuità a iniziative consolidate, dal 
Festival della Mente di Sarzana a «Concerti a Teatro», rassegna di musica classica 
per appassionati e neofiti di ogni fascia d’età, con un particolare riguardo per le nuove 
generazioni, passando per il tradizionale sostegno alla Sfilata delle Borgate del Palio 
del Golfo della Spezia. 

Inoltre è stato dato credito al progetto Spazio 32, biblioteca della Fondazione e centro 
culturale dedicato a fotografia, fumetto e arti grafiche, e la prosecuzione del percorso 
di valorizzazione della fotografia contemporanea che ha portato alla realizzazione delle 
mostre «Back to the Future» di Hrair Sarkissian, «David Bowie & Masayoshi Sukita: He-
roes», e all’inaugurazione dell’esposizione «Seven Japanese Rooms. Fotografia con-
temporanea dal Giappone». A queste si sono affiancate le attività di formazione teatrale 
e civica delle nuove generazioni, quali il progetto «LINK Teatro Scuola», le iniziative «Il 
Quotidiano in Classe» e «Una Rondine vola su La Spezia», oltre all’iniziativa di educa-
zione finanziaria «economiAscuola», realizzata in collaborazione con la Banca e con la 
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (Feduf).
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1.817.295

1.804.615

150.000

Assistenza sociale

Arte, attività e beni culturali

Volontariato, filantropia e beneficenza

755.301Istruzione universitaria

Erogazione deliberate nel corso dell’anno

Per quanto riguarda l’istruzione universitaria e la ricerca scientifica, la Fondazione ha 
rinnovato il sostegno al Polo Universitario G. Marconi della Spezia ed ha finanziato 
progetti di ricerca prevalentemente di area medica in collaborazione con le strutture 
ospedaliere locali.

La Fondazione si ispira per il proprio operato alla Carta delle Fondazioni, una serie di 
linee guida approvate dall’Assemblea dell’Acri e improntate su trasparenza, imparzialità 
delle decisioni, accessibilità delle informazioni, rendicontazione, e disseminazione di 
‘best practicÈ consolidate.
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Le relazioni con i Soci di FriulAdria

I Soci di minoranza di FriulAdria¹, in crescita del 3,4% rispetto al 2015, sono 15.924, e 
registrano un aumento del +30,3% rispetto al 2012. 

Il legame storico con il territorio è dimostrato dal fatto che il 36,2% degli azionisti è 
Socio fin dall’erogazione del primo dividendo, relativo all’esercizio 1999. 

L’accresciuta riconoscibilità di FriulAdria nel Nordest è avvalorata dall’aumento dei Soci 
residenti nel Veneto, nel 2016 rappresentano quasi il 30% del totale. 

I Soci di minoranza sono i primi finanziatori del progetto imprenditoriale della Banca 
e risultano rappresentati all’interno degli Organi Sociali della Banca; le previsioni dello 
Statuto garantiscono infatti agli azionisti di minoranza la nomina di un componente del 
Consiglio di Amministrazione, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco Supplente.

I Soci Crédit Agricole FriulAdria hanno a disposizione un canale diretto di comunicazio-
ne: la newsletter elettronica “Noi Soci”, inviata via posta elettronica ai Soci che hanno 
fornito il loro indirizzo e-mail e l’opportuno consenso privacy. I Soci raggiunti dalla new-
sletter sono oltre 4.300.

“Noi Soci” rappresenta uno strumento di informazione sulla vita aziendale e consente 
il coinvolgimento costante dei Soci nelle iniziative organizzate dalla banca sul territorio, 
proponendo loro benefit e vantaggi specifici da cogliere al volo. Complessivamente nel 
2016 sono stati realizzati 4 numeri di “Noi Soci” e 6 edizioni speciali di “Noi Soci Flash” 
per aggiornare tempestivamente i Soci sulle opportunità a loro offerte. Attraverso la 
newsletter è stata proposta ai Soci l’opportunità di partecipare a diversi eventi. 

In merito alle attività per le giovani famiglie di Soci con figli di età compresa tra i 6 e i 
14 anni è stato lanciato un contest creativo sul tema del riuso degli oggetti, “Da cosa 
nasce cosa”, che ha visto i piccoli artisti vincitori premiati in occasione dell’Assemblea. 
È stato inoltre predisposto, presso lo Spazio Due del Teatro Verdi, un laboratorio con 
animatori specializzati per intrattenere creativamente i bambini dei Soci durante lo svol-
gimento dei lavori assembleari.

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla base sociale, sono stati organizzati due esclu-
sivi incontri sul territorio sui temi del risparmio e della cultura finanziaria, realizzati con 
l’aiuto di personale della Banca qualificato, in grado di offrire spunti interessanti e ri-
spondere alle eventuali curiosità dei partecipanti. 

1 Fonte: dividendo dell’esercizio 2015, pagato il 30.04.2016
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Carta
Soci d’Oro

Assistenza
Sanitaria

Protezione
Guida

Protezione
Casa

Protezione
Infortuni

PRIVILEGI DELLA CARTA SOCI D’ORO

 Carta Soci d’Oro inviata a tutti i nuovi Soci, permette di accedere a un mondo 
di vantaggi e servizi riservati in esclusiva

 Protezione Guida Protezione Casa e Protezione Infortuni a tariffe agevolate

 Speciale riduzione su prestazioni e servizi sanitari presso strutture sanitarie e centri termali
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In linea con l’identità del Gruppo, nel 2016 è continuato l’impegno nello sviluppo di 
un’economia green, grazie al lancio di offerte e di servizi che incentivano l’eco-efficienza 
nelle imprese.

Per investire nella produzione di energia da fonti rinnovabili, il Gruppo Bancario Crédit 
Agricole Italia ha lanciato Energicamente Business (nel 2016, 18 operazioni per oltre 
14,7 milioni di stipulato e 10,8 milioni erogati nel 2016), il finanziamento a medio/lungo 
termine che consente la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili: Fotovoltai-
co, Biogas, Biomasse, Eolico, Idroelettrico, Geotermico ed efficientamento energetico.

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia supporta le aziende che intendono investire 
nella produzione di energia da fonti rinnovabili ed in efficienza energetica.

Il sostegno avviene tramite una consulenza dedicata ed una offerta completa dove si 
distinguono due prodotti dedicati:

- Energicamente Business, utile a sostenere finanziariamente i progetti di costruzione, 
il potenziamento, la riattivazione di impianti per la produzione di energia alimentata 
da fonti rinnovabili: Biogas, Biomasse, Eolico, Idroelettrico, Geotermico e dal 
Fotovoltaico

- Cresco Green, un pacchetto di servizi che prevede la possibilità di richiedere 
finanziamenti a supporto di progetti di efficienza energetica volti al contenimento 
dei consumi energetici attraverso la riorganizzazione dei processi produttivi e 
l’efficientamento degli stessi 

Nel corso dell’anno è proseguito il sostegno al fotovoltaico mediante Energicamente 
Gran Prestito, soluzione che permette di acquistare e installare pannelli solari fotovol-
taici per la casa. 

Il sostegno 
alla green economy

IDROELETTRICO BIOMASSE

EOLICO

FOTOVOLTAICO FONTI RINNOVABILI

COGENERAZIONE

FUTURO
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Nel corso del 2016 è stata inoltre perfezionata con Edison una convenzione che mette 
a disposizione delle imprese che intendono investire in attività di eco-efficienza e nel 
contenimento degli impatti ambientali, un servizio interamente dedicato, che segue 
il Cliente dalla pianificazione fino all’implementazione del progetto, offrendo soluzioni 
finanziarie dedicate a supporto delle iniziative.

Grazie a questo accordo Edison, attraverso Edison Energy Solutions, attiva già da 
anni nel mercato con servizi di consulenza energetica, progettazione e realizzazione di 
impianti di autoproduzione in sito e interventi di ottimizzazione energetica, offre la pos-
sibilità di usufruire di servizi, prodotti e consulenza per la realizzazione di investimenti 
in efficienza energetica. La banca, dal canto suo, oltre al pacchetto di servizi “Cresco 
Green”, si occuperà di strutturare, promuovere e offrire prodotti e servizi finanziari spe-
cificamente dedicati alle esigenze del Cliente a supporto dell’offerta tecnica di Edison 
Energy Solutions. Anche nel 2016, il Gruppo si è impegnato a sostegno dell’ambiente 
attraverso l’iniziativa Gran Mutuo Green. Il progetto, in collaborazione con AzzeroCO2, 
prevede che venga piantato un albero in aree urbane o a rischio di dissesto idrogeolo-
gico per ogni mutuo stipulato. Edison, partner dell’iniziativa, contribuisce offrendo un 
anno gratuito di fornitura energetica. 

L’impegno di Crédit Agricole Leasing Italia
Anche Crédit Agricole Leasing Italia, come tutte le entità del Gruppo Bancario Crédit 
Agricole Italia, partecipa e promuove iniziative “green”. Nello specifico:

• ha sviluppato “Progetto Investimenti in energie rinnovabili Crédit Agricole Leasing 
Italia”: finanziamento di due centrali idroelettriche a basso impatto ambientale con 
proroga di scadenza nel primo semestre 2017

• ha stipulato 30 contratti di energia rinnovabile per un importo di circa 18 milioni di 
euro. Questi impianti a regime consentiranno l’erogazione di energia pulita a diverse 
migliaia di famiglie. Crédit Agricole Leasing Italia. in tale comparto, si è distinta nel 
mercato nazionale del leasing, figurando ai primi posti nelle classifiche Assilea

Crédit Agricole Cariparma, grazie a 
Gran Mutuo Green, supporta il Comune 
di Reggio Emilia nel progetto 
“Reggio Respira”: entro la primavera 2017 
verranno piantati 3000 nuovi alberi 
sul territorio comunale.

Energeticamente Business (mln €)

Energeticamente Gran Prestito (mln €)

10,823

0,212

Finanziamento per l’efficacia energetica e l’energia 
rinnovabile
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20162016

2015

2014

Portafoglio
(migliaia di €)

33.963

12.181

10.162

161.969

68.074

28.015

13.725

10.783

175.358

59.976

20.435

14.938

12.315

185.796

49.128

Erogato
(migliaia di €)

9.575

0

1.183

231

6.977

11.247

1.261

840

335

23.970

6.268

1.765

992

7.456

20.803

% sul totale
dei finanziamenti

1,70%

0,61%

0,51%

8,10%

3,40%

1,42%

0,70%

0,55%

8,90%

3,05%

1,03%

0,75%

0,62%

9,33%

2,47%

Numero progetti
finanziati (n.)

22

-

2

3

3

15

3

2

1

6

8

2

2

8

7

LEASING ENERGIA

Eolico Biomasse Cogenerazione Fotovoltaico Idroelettrico

Legenda:
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Le prestazioni energetiche della banca

La banca ha confermato il proprio impegno in ambito di tutela ambientale, adot-
tando una serie di precauzioni con l’obiettivo di ridurre del 10% le emissioni di CO2 
dal 2015 al 2018.

In quest’ottica Crédit Agricole Group Solution Immobili ha avviato nel corso nell’an-
no alcuni progetti volti al perseguimento del target, così riassumibili:

• nell’ambito del progetto di rebranding, è stata avviata la sostituzione dei sistemi 
di illuminazione tradizionali preesistenti con sistemi led; in tale contesto, è stato 
avviato il progetto di sostituzione delle vecchie insegne con quelle a nuovo 
marchio, caratterizzate da migliori prestazioni energetiche

• è in corso di avanzata realizzazione l’ampliamento del Centro Servizi Cavagnari 
a Parma che è caratterizzato da un involucro a bassa trasmittanza, un impianto 
geotermico per lo scambio di calore (impianto di climatizzazione), pannelli 
fotovoltaici, illuminazione a led e da un impianto di fitodepurazione delle acque

• l’adozione del sistema di telecontrollo su circa 220 filiali ha consentito un 
ulteriore miglioramento delle performance di risparmio rispetto al valore medio 
registrato sull’intero patrimonio immobiliare, con un ulteriore miglioramento 
dello 0.9% sul consumo

Il Servizio Tecnico Immobili ha avviato le procedure per incaricare un Energy Manager 
quale responsabile del servizio di controllo consumi e della supervisione dei nuovi in-
terventi, e sta progressivamente sostituendo gli impianti di produzione caldo/freddo 
con altre soluzioni a maggiore efficienza, in occasione delle consuete manutenzioni.
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Peso totale dei rifiuti per tipologia

112.848kg 
RIFIUTI NON PERICOLOSI

Consumo di energia all’interno 
dell’organizzazione per fonte energetica primaria

46GWh 
ENERGIA ELETTRICA

2.092/000m3 
GAS NATURALE

150MWh 
FOTOVOLTAICO

Materiale utilizzato per peso e volume

1.021.355Kg 
CARTA

129.978Kg 
MODULISTICA

875.688Kg 
RICICLATA

di cui
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Nel corso del 2015 è stata costituita la nuova entità Crédit Agricole Group Solutions 
che ha come oggetto sociale l’erogazione di servizi in ambito operations e information 
technology a tutte le entità del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e, dal 2016, alle 
altre Società Crédit Agricole presenti in Italia*. 

Crédit Agricole Group Solutions ha in carico il coordinamento e la realizzazione dei 
Grandi Progetti Immobiliari del Gruppo, con la costruzione del Nuovo Centro Servizi 
Cavagnari, la ristrutturazione della Sede di via Armorari a Milano e la progettazione del 
polo direzionale/operativo di rappresentanza di Roma. A ciò si aggiunge la realizza-
zione del Piano IT di Gruppo, in coerenza con uno degli assi portanti del PMT, relativo 
alla digitalizzazione dei processi, che comporta evidenti effetti sulla sostenibilità - dalla 
riduzione dei consumi di carta alla riduzione degli spostamenti delle persone grazie a 
forme di lavoro agile. 

In particolare, nel corso dell’anno sono proseguiti i lavori per il progetto di ampliamento 
del Centro Direzionale Cavagnari di Parma, che ad oggi ospita buona parte dei dipen-
denti collocati in città e che a tendere accentrerà il personale di tutti gli uffici di direzione 
centrale della città: un intervento urbano a basso impatto ambientale ed energetico. Il 
progetto prevede la realizzazione di edifici bioclimatici con l’applicazione della strategia 
energetica “minimo, semplice e verde”. I nuovi volumi, generati dalle geometrie dell’in-
sediamento originario, sono disposti sul perimetro dell’area per difendere e lasciare 
libero al centro un grande spazio verde, non solo utilizzato per la sua valenza paesag-
gistica e ambientale, ma generatore di microclima estivo.

Il complesso si articola in due volumi; gli Ecouffici, collegati tra di loro, sono distribuiti 
attraverso un Forum con funzione di reception, ristoro e punto di incontro. Il Forum sarà 
realizzato sotto una collina verde, mentre i parcheggi e gli impianti sono interrati, il tutto 
per avere la massima superficie da destinare a parco. 

Le scelte costruttive sono in relazione alle condizioni climatiche locali, per massimiz-
zare l’efficienza energetica, ridurre le manutenzioni con particolari e materiali durevoli 
e riciclabili.

Volumi compatti per ridurre le dispersioni, esposti per massimizzare gli apporti solari 
passivi e nella fascia centrale uno spazio vuoto a doppia, tripla e quadrupla altezza, 
con dei giardini interni e degli specchi d’acqua, per favorire le ventilazioni naturali nelle 
mezze stagioni. Il nuovo complesso di edifici sarà in “classe energetica A” e verrà cer-
tificato Leed Gold.

Relativamente alla sede di Via Armorari, a Milano, nel 2016 si è proceduto con un 
intervento di ristrutturazione volto a valorizzare le caratteristiche identitarie dell’immo-
bile, espressione dell’architettura milanese di fine ‘800 e dei suoi componenti di pregio 
attualizzando l’immagine con un parallelo ed importante adeguamento funzionale e 
tecnologico, caratterizzato da un forte focus sull’efficienza energetica.

La valorizzazione 
del patrimonio immobiliare

* Nota: oltre alle organizzazioni incluse nel perimetro di rendicontazione del presente Rapporto, il modello 
organizzativo di Crédit Agricole in Italia si basa su business finanziari specializzati come il credito al consumo 
tramite Agos Ducato, il factoring con Crédit Agricole Commercial Finance, le assicurazioni, ramo vita e danni, 
attraverso rispettivamente Crédit Agricole Vita e Crédit Agricole Assicurazioni, l’asset management attraverso 
Amundi, il Corporate and investment banking tramite Crédit Agricole Corporate & Investment banking.



103

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2016

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia è consapevole di essere parte di un sistema 
più vasto in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti con l’obiettivo dichiarato di 
creare valore a lungo termine.

Legalità, integrità, correttezza, trasparenza e dignità delle persone sono i principi sui 
quali sia il Gruppo che i suoi fornitori, integrati in questo sistema di valori, operano 
quotidianamente.

Il miglior fornitore si distingue per il rapporto qualità-prezzo offerto, nel rispetto delle 
leggi e delle regolamentazioni in vigore nei diversi settori. L’Area Acquisti e Gestione 
Immobili valuta i potenziali fornitori sulla base di requisiti tecnico-amministrativi, eco-
nomico finanziari e legali-giudiziari, per garantire che la scelta rispetti il codice etico 
del Gruppo. Eventuali certificazioni ambientali e Sociali (ISO 14001, OHSAS 18001, 
SA 8000) vengono richieste in fase di selezione ai potenziali fornitori, per migliorare la 
conoscenza degli stessi. Essi sono tenuti a sottoscrivere formalmente i valori e i principi 
elencati nel codice etico del Gruppo e nelle relative regole deontologiche.

Nel 2016, in particolare, è stata attivata una nuova procedura per la firma digitale di 
tutti i contratti con i fornitori e la relativa archiviazione in formato digitale. L’adozione 
dei nuovi sistemi di firma, oltre ad aver eliminato l’utilizzo di carta per i contratti ed aver 
aggiunto un nuovo importante tassello per perseguire l’obiettivo di processi 100% pa-
perless, ha efficientato la gestione interna delle pratiche di acquisto oltre che facilitato 
l’interazione con i fornitori. Ora lo scambio dei contratti tra CA Group Solutions e i 
fornitori avviene tramite il Portale Acquisti, ottimizzando i tempi, evitando i “tempi morti” 
delle consegne postali, azzerando il rischio di perdita dei documenti ed aumentando il 
livello della privacy.

Da evidenziare infine, che la combinazione dei contratti firmati digitalmente e l’utilizzo 
del Portale Acquisti permette una tracciatura completa di tutto il processo con riper-
cussioni positive sulla trasparenza, sia all’interno del Gruppo che verso gli interlocutori 
esterni, nel caso specifico i fornitori.

Altro progetto importante sviluppato nel corso del 2016 è rappresentato dallo studio 
per la costituzione della Centrale Acquisti unica tra CA Group Solutions e Agos che 
ha evidenziato la possibilità di ottimizzare i processi di gestione individuando le best 
practice delle singole realtà e generando interessanti saving di costo grazie all’incre-
mento delle “masse” da negoziare. I fornitori sono tutelati mediante misure in materia 
di protezione dei dati personali.

Il Gruppo continua il suo sostegno al CPR (Codice Pagamento Responsabili - adesione 
avvenuta nel 2014), un codice di comportamento di natura volontaria, che impegna le 
aziende che lo sottoscrivono a garantire la piena regolarità e correttezza dei pagamenti 
nei confronti dei propri fornitori. Attraverso l’adesione al Codice le aziende si impe-
gnano a rispettare i tempi di pagamento pattuiti, incoraggiando l’adozione del Codice 
lungo l’intera filiera.

La relazione 
con i fornitori
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Coinvolgere
le persone
nel
cambiamento
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Coinvolgere
le persone
nel
cambiamento
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L’ambizione di un Piano che guarda al futuro nasce anche dalla scommessa che la 
banca fa sulle proprie persone. In un contesto di mercato complicato, il Gruppo Ban-
cario Crédit Agricole Italia è consapevole che la vera differenza la faranno le persone, 
chiamate sempre più a divenire motore del cambiamento per garantire e partecipare 
alla creazione di valore auspicata dalla banca.

Il Piano Industriale fa sue parole importanti come cambiamento, innovazione, trasfor-
mazione. Trasformazione che non significa cancellare quello che si è stati, ma evolvere 
verso nuove modalità di lavoro e di relazione. Consapevole di quanto valori come inte-
grità e attaccamento alla “maglia” siano elementi già molto forti e radicati all’interno, la 
nuova sfida che il Gruppo propone alle sue persone è di trasformare il modo di lavorare, 
di stare insieme.

È un progetto ambizioso. Un patto di fiducia, che riguarda vari ambiti, quali flessibilità, 
trasversalità, gioco di squadra, rotture di schemi precostituiti. Il Gruppo è fortemen-
te impegnato nell’accompagnare tutte le persone nel programma di trasformazione 
attraverso specifici programmi di formazione, lavorando per accrescere le competen-
ze di tutte le sue risorse, con particolare focus su Change Management, Customer 
Satisfaction, Cultura Digitale, Metodologia Commerciale. Programmi di formazione e 
sviluppo manageriale si accompagnano a progetti specifici con l’obiettivo di attrarre i 
migliori talenti sul mercato e valorizzare quelli interni.

La crescita delle persone si svilupperà secondo piani di carriera e percorsi trasversali, 
con integrazione e programmi di scambio tra Italia ed Estero, sfruttando le sinergie 
infragruppo che valorizzano lo spirito internazionale della realtà in cui si opera.

Il Gruppo ha iniziato inoltre nel corso del 2016 a investire in maniera costante per il mi-
glioramento del contesto professionale e dell’ambiente nel quale i colleghi lavorano, per 
conciliare al meglio le esigenze professionali con quelle lavorative: nascono da questa 
premessa importanti progetti di welfare come lo Smart Working, ma anche altri servizi 
volti a migliorare la qualità di vita dei dipendenti del Gruppo.

Si trasformano anche molte infrastrutture, che aiuteranno a sviluppare un diverso modo 
di lavorare, più aperto e “smart”. Un impegno forte dunque, che il Gruppo sta portan-
do insieme a valori importanti che saranno sempre più parte integrante del suo DNA: 
imprenditorialità e responsabilità, mercato e cliente, attenzione alle persone e valorizza-
zione, lavoro di squadra, cultura della fiducia e innovazione, integrità. 

Il piano 
di trasformazione
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Dipendenti per
inquadramento 
(numero)

L’identità e i valori del brand di Gruppo si rispecchiano nei suoi collaboratori. 
La qualità del servizio passa attraverso un’accurata gestione e valorizzazione delle ri-
sorse interne, sviluppata tenendo conto delle diversità individuali e delle pari opportu-
nità, in modo da assicurare e migliorare la soddisfazione di ogni singolo dipendente.  
Viene dedicata inoltre molta attenzione alla ricerca di figure che possano integrarsi ed 
integrare un sistema aziendale condiviso, e alla formazione per la crescita delle persone 
che rappresentano la qualità e il futuro della Banca.

Il personale in organico è rappresentato per il 99% da dipendenti con contratto a tem-
po indeterminato.

Occupazione
di qualità

8.269
TOTALE

4.005
DONNE

4.264
UOMINI

6.944
Nord

98 
Dirigenti

3.846 
Quadri

4.325 
Aree professionali

8.266
Italia

3
Estero

8.269
Totale

743
Centro

579
Sud
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Dipendenti per area geografica (numero)

1.570
Lombardia

582
Veneto

475
Piemonte

638
Liguria

988
Friuli Venezia Giulia

2.691
Emilia Romagna

35
Umbria

337
Lazio

371
Toscana

579
Campania
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L’impegno nella gestione delle risorse inizia dalla ricerca di profili professionali che rispon-
dano alle esigenze del Gruppo. Le persone individuate vengono coinvolte in un percorso 
di crescita mirato a consolidare e formare le future figure manageriali, capaci di condurre 
la banca in uno scenario dinamico e in continua evoluzione. Il percorso di attrazione e 
crescita dei talenti viene supportato attraverso una serie di iniziative dedicate.

 “Open” è un programma di Talent Management rivolto alle risorse interne che ha come 
obiettivo l’accompagnamento dei Manager di domani. Nel corso del 2016 ha coinvolto 
67 dipendenti selezionati, di età compresa fra i 30 e i 35 anni, in piani di sviluppo per-
sonalizzati, che li hanno visti partecipare a momenti di formazione comportamentale, 
stage in altre strutture o percorsi di coaching individuale. Alcune collaboratrici hanno 
partecipato come Mentee nel progetto di Mentorship, avviato a settembre 2016.

Inoltre, 34 tra i partecipanti al progetto hanno incontrato il Top Management del Gruppo 
in eventi dedicati e, in ottica di trasversalità, sono stati accompagnati in cambi ruolo, 
per allenare la flessibilità ed ampliare le loro conoscenze, contribuendo alla realizzazio-
ne di un progetto strategico. Parte delle risorse ha partecipato ad un Master in Digital 
& Design Strategy Innovation presso l’Università Ca’ Foscari.

Graduate Program “Build Your Future” è invece un programma volto a promuovere il 
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia fra i giovani neolaureati e ad attrarre e seleziona-
re profili ad altissimo potenziale, con l’obiettivo di creare un pool di giovani talenti con 
prospettive di crescita manageriale.

Nel corso del 2016 il programma, articolato in due sessioni, ha individuato 70 giovani 
tra i candidati, che sono stati chiamati a partecipare ad una selezione dedicata, in pre-
senza anche di alcuni manager del Gruppo.

Ai ragazzi ritenuti idonei è stato proposto un contratto a tempo indeterminato e la pos-
sibilità di intraprendere uno tra 3 percorsi previsti: commerciale, finanziario o digitale. In 
ottica di trasversalità, tutti i percorsi garantiscono una o più esperienze. Il programma 
prevede inoltre una formazione dedicata e l’accompagnamento da parte di un Tutor. Un 
manager del Gruppo, seguirà il giovane talento durante i 4 anni di durata complessiva 
del progetto.

Infine, nel corso dell’anno sono state rafforzate le attività di employer branding. In parti-
colare sono proseguite le collaborazioni con le principali Università italiane in ambito di 
ricerca scientifica, mediante progetti congiunti su specifiche istanze socio economiche, 
attività di supporto alla didattica e attività per il recruiting attraverso eventi dedicati negli 
atenei e giornate specifiche in azienda.

In linea con quanto già avvenuto negli ultimi anni, anche nel 2016 Cariparma Crédit 
Agricole è stata certificata quale azienda Top Employers. La ricerca annuale, condotta 
da Top Employers Institute, certifica le migliori aziende al mondo in ambito HR: quelle 
che offrono eccellenti condizioni di lavoro, che formano e sviluppano i talenti a ogni 
livello aziendale e che si sforzano costantemente di migliorare e ottimizzare le loro Best 
Practices nel campo delle Risorse Umane.

Attrarre
e crescere talenti
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ALLA RICERCA DI NUOVI TALENTI 

Crédit Agricole Carispezia, nel 2016, ha organizzato, in sinergia con 
la Capogruppo, diverse giornate di recruiting. Queste si sono svolte 
o su invito di Università e enti pubblici in giornate di orientamento 
al lavoro insieme ad altre aziende o su richiesta della Banca stessa 
presso gli atenei. Nello specifico, con questa seconda modalità sono 
state organizzate due giornate, all’Università di Genova e all’Università 
di Pisa: la prima si inserisce in una rete di sinergie già consolidate, 
mentre la seconda è stata l’occasione per intraprendere un rapporto 
con uno dei poli universitari più vicini agli studenti spezzini. Coinvolti 
tra i due appuntamenti oltre 250 ragazzi, ai quali sono stati presentati 
Crédit Agricole Carispezia, il Gruppo Crédit Agricole e le possibilità 
di carriera al suo interno; infine è stata loro offerta l’opportunità di 
sostenere brevi colloqui conoscitivi. 
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La valorizzazione delle risorse

Il Gruppo è da tempo coinvolto attivamente in uno specifico progetto, proseguito nel 
2016, che ha l’obiettivo di sostenere e promuovere il gender management con una 
serie di attività integrate tra loro. 

Questo progetto, chiamato Artemisia, supporta con iniziative concrete la crescita pro-
fessionale delle donne in azienda e lo sviluppo delle risorse umane in una logica gender 
oriented.

I progetti

Le azioni

Un progetto di mentoring a livello di Gruppo è stato attivato come pilota nel settembre 
2016. Il percorso prevede la realizzazione di un piano di sviluppo per il talento femminile 
(mentee), supportato e supervisionato da un dirigente esperto (il mentore). Il pilota, che 
ha compreso il supporto per la formazione al mentore e un incontro dedicato per il 
mentee, coinvolge 22 dipendenti provenienti da tutto il Gruppo (9 mentori del Comitato 
di Direzione e 13 altri dirigenti). La durata del programma è di 9-12 mesi con incontri 
individuali mentor e mentee su base mensile. I mentori hanno a disposizione una coach 
esperta che può aiutarli nella loro relazione con la mentee.

La banca continua a lavorare sulle strategie di gestione e sui percorsi di carriera per il 
genere femminile. Dal 2013 le candidature per incarichi di Direttore di filiale /Respon-
sabile del “Servizio” devono essere composte per almeno il 50% da donne. Al fine di 
misurare l’incremento di figure femminili nei ruoli di responsabilità, è stato definito un 
apposito target quantitativo (dall’attuale 27% al 35% nel 2020).

Il progetto ha lo scopo di supportare le collaboratrici del 
Gruppo, prima, durante e dopo il congedo di maternità, 
rafforzando il senso di appartenenza all’azienda e favo-
rendo il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso la 
vicinanza e l’ascolto. L’azione è strutturata in otto fasi e il 
progetto coinvolge tutte le donne in congedo di maternità.

L‘utilizzo del coaching individuale viene rivolto a vari profili 
femminili, tra i quali:

• donne che attualmente detengono posizioni di 
responsabilità e che hanno bisogno di orientamento e 
sostegno supplementare;

• donne ad alto potenziale;
• donne che vivono delicate questioni professionali e che 

possono avere necessità di aiuto.

AZIONE
MAAM

COACHING

MENTORSHIP

MANAGEMENT
& KPI

1 2 3
attività di conciliazione 
vita di lavoro

WORK LIFE 
BALANCE: creare prodotti 

e soluzioni con 
l’obiettivo di sostenere 
le donne 
nell’imprenditorialità

BUSINESS:
formazione e sviluppo 
per le donne in azienda 
con l’obiettivo 
di incrementare il numero 
di responsabili 
al femminile

SVILUPPO & POOL:
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Rientro dopo il congedo parentale 
suddiviso per genere 
Numero di dipendenti che hanno richiesto il congedo parentale

Numero di dipendenti che sono rientrati al lavoro dopo il congedo paren-
tale mantenendo almeno la medesima posizione

 di cui donne 534

 di cui donne 531

 610

 603
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I progetti principali
 Gestione della relazione con la clientela
 Target: personale di rete. Obiettivo del corso è il rafforzamento delle competenze per una 

migliore relazione con la clientela. 611persone formate, per un totale di 56 aule di formazione; 
follow up nel 2017 

 Leadership Customer E Ruolo
 Target: Direttori Territoriali, Responsabili Qualità, Manager di zona e Gestori del Personale. L’iniziativa 

ha perseguito gli obiettivi di aumentare l’«imprenditorialità» agita, influenzare e sostenere lo sviluppo 
delle persone e stimolare il cambiamento e l’approccio innovativo. 125 persone formate

 Comunicazione telefonica efficace 

 Target: personale di Banca Telefonica. Obiettivo del corso è quello di sviluppare e personalizzare 
tecniche espressive di comunicazione telefonica e di potenziare ed esercitare tecniche di vendita 
applicate alla relazione commerciale telefonica. 32 persone formate

 Netexplo Academy
 Target: tutti i collaboratori del gruppo. Si tratta di una piattaforma che permette di seguire un percorso 

di formazione online sui principali temi del digitale, realizzata in partnership a Crédit Agricole S.A. 
3.729 persone formate 

 The True Relationship Challenge
 Target: Responsabili di Mercato, Large Corporate, i Gestori Mercato di Impresa e Responsabili 

Grandi Clienti. L’obiettivo del percorso è stato quello di creare una mappatura delle competenze 
e uno stile di vendita consulenziale riconoscibile per i Gestori e di rafforzare la leadership e le 
skill necessarie nei Responsabili per lo sviluppo dei propri collaboratori. 163 persone formate; 
follow up nel 2017

 La cultura della sicurezza informatica
 Target: Tutti i collaboratori Corso finalizzato ad aumentare l’attenzione di tutti i dipendenti sui pericoli 

legati alla rete e sulle best practice da adottare per proteggersi 

La formazione e lo sviluppo delle competenze

La formazione e lo sviluppo delle competenze sono fondamentali per garantire un per-
corso professionale di qualità.

Nel 2016 il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia ha posto grande attenzione ai temi 
formativi attivando iniziative in linea con gli obiettivi del PMT. 

La formazione viene erogata tramite diversi canali, che comprendono sessioni in aula, 
on line (on demand), on the job, affiancamento e Social learning. Attraverso queste 
modalità la formazione del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia si discosta sempre 
più dai tradizionali confini dell’aula formativa, e i contenuti tecnico-comportamentali 
diventano accessibili sempre e ovunque. 

Le attività di maggiore rilievo hanno riguardato la Customer Orientation, il rafforzamento 
delle competenze tecniche e manageriali, la gestione delle risorse, il supporto al cam-
biamento, nonché la formazione tecnica a sostegno delle specificità dei ruoli.
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Uno strumento al servizio delle persone: HR Connect

Una delle leve strategiche del piano industriale riguarda la volontà di mettere sempre 
di più le persone al centro, investendo su formazione e crescita professionale, 
valorizzando i talenti interni attraverso piani di carriera e job rotation e migliorando 
la cultura digitale. Tra le iniziative pensate per raggiungere questi obiettivi è stata 
inaugurata nel 2016 una nuova piattaforma a supporto dei dipendenti, pensata 
come strumento innovativo al servizio di tutti. 

HR Connect consente di ottenere risposte rapide ai quesiti quotidiani (a quale 
attività di formazione si ha partecipato, quali attività formative sono in corso e 
quali contenuti a disposizione e così via) con la possibilità di accedere a queste 
informazioni con semplicità, in qualsiasi momento e da qualsiasi device. È inoltre 
possibile aggiornare le competenze di ciascuno in modo da evidenziare il talento 
individuale, ma anche monitorare gli obiettivi fissati durante le valutazioni delle 
prestazione e accedere ad un’ampia offerta formativa. Questo per avvicinare 
i processi di apprendimento alle dinamiche sociali, dando spazio a pratiche 
formative sempre più social che permettano il confronto e lo scambio reciproco.

Competenze di qualità per i consulenti finanziari

Per i Consulenti Finanziari sono state attivate una serie di iniziative di engagement, 
di natura tecnico specialistica e commerciali/comportamentali, svolte con 
l’obiettivo di creare conoscenza e linee guida comuni tra i dipendenti provenienti 
dall’esterno e dall’interno del Gruppo. Nel corso dell’anno sono stati coinvolti circa 
75 consulenti finanziari

L‘impegno formativo di FriulAdria 

FriulAdria, in applicazione del PMT, che prevede una serie di significativi interventi 
sul personale indirizzati a investire sullo sviluppo e sulla crescita delle persone, 
attrarre e valorizzare nuovi talenti esterni e interni, nel corso del 2016 ha dedicato 
ampia attenzione alla formazione, con 7.225 giornate erogate che hanno coinvolto 
il 98% dei dipendenti. Gli investimenti sono stati indirizzati sia al miglioramento 
dell’efficacia e della responsabilizzazione delle risorse che alla preparazione tecnica 
del personale in materia di compliance, credito, finanza, assicurativo e sicurezza 
sul lavoro, in linea con l’evoluzione normativa e con gli adempimenti definiti dai 
Regolatori. Inoltre investimenti significativi sono stati effettuati nella formazione 
comportamentale, estesi nel 2016 a tutti i gestori commerciali.

ore medie di formazione per dipendente

di cui donneore di formazione erogate
152.962312.486

38

Formazione
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Apertura del Campus

In un contesto orientato all’attenzione verso tutti gli stakeholder il Gruppo ha deciso 

di aprire il Campus ad altri soggetti di mercato: dalla seconda metà del 2016 il 

Campus ha ospitato convegni e attività formative di tutte le Società appartenenti a 

Crédit Agricole Italia e di soggetti terzi, con particolare attenzione a enti, associazioni 

e aziende con l’obiettivo di rispondere in modo concreto, tempestivo e qualificato ai 

bisogni espressi dal mercato e di generare valore per tutti gli stakeholder coinvolti.

Collaborazione con l’Università Cattolica Sacro Cuore
Nel 2016 si è rafforzata la collaborazione rispetto ad alcune attività specifiche: 

placement e employer branding, ricerca scientifica e applicata, estensione della 

partnership ad altre realtà in un’ottica di crescita sia per la Banca, sia per l’Università. 

Le strategie di sviluppo di nuovi canali e il rafforzamento delle aree di eccellenza, altro 

asse centrale del piano industriale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, hanno 

guidato la collaborazione per l’offerta di nuovi percorsi formativi dedicati a specialisti e 

gestori operanti nel segmento agroalimentare. 
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3.778

2.188

1.590

La valutazione delle prestazioni

Per incentivare la motivazione e la crescita del personale, il Gruppo si avvale di diversi 
sistemi di valutazione delle performance. 

Questi sistemi si distinguono per tipologia di livello organizzativo e inquadramento:

 MBO per dirigenti, responsabili di Area e riporti diretti alle prime linee: la valutazione 
avviene con l’assegnazione a inizio anno di una scheda contenente obiettivi 
economici e non economici e di un consuntivo a fine anno con la verifica dei risultati

 impiegati e quadri: la valutazione avviene con l’assegnazione di obiettivi e 
comportamenti attesi a inizio anno, con successiva verifica a settembre e un 
colloquio a fine anno. Il sistema fa leva su meccanismi meritocratici, di carattere 
prevalentemente qualitativo che evidenzia i risultati raggiunti in termini di efficacia 
ed efficienza, in rapporto ai comportamenti adottati

 apprendisti: la valutazione avviene attraverso la compilazione di una scheda qualitativa 
condivisa con il capo tramite colloquio

In particolare, nel corso del 2016 è stato avviato, su un perimetro simile a quello dei 
destinatari di MBO, un processo di valutazione manageriale - ancora in corso - volto alla 
valutazione dei comportamenti agiti in coerenza con i valori aziendali;

Inoltre, è stata introdotta una nuova piattaforma a supporto delle valutazioni, in grado di:

• tramite notifica, invitare le persone a visionare la propria scheda di valutazione e ad 
inserire un commento alla stessa

• permettere di visualizzare tutti i dati relativi alla valutazione delle prestazioni degli anni 
precedenti, sia da parte del valutato che del valutatore

Anche il processo di valutazione manageriale è stato implementato sulla nuova piattaforma.

3.612

1.386

2.226

Popolazione valutata tramite valutazione 
prestazioni nel 2016*

Quadri

Aree 
professionali
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97,0%

97,2%

96,8%

97,5%

97,3%

97,6%

60

7

53

88

11

77

97,8%

91,7%

98,7%

* I dati riportati in tabella non includono gli apprendisti, che seguono un processo valutativo specifico. Il calcolo    
  delle percentuali è basato sul totale di persone valutabili.

Popolazione valutata tramite MBO nel 2016*

Percentuale popolazione valutata nel 2016*

Dirigenti

Dirigenti

Quadri

Quadri

Aree 
professionali
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Le politiche retributive

Le linee guida e gli indirizzi della politica di remunerazione per il gruppo vengono definite 
dalla capogruppo Crédit Agricole con l’obiettivo di assicurare una gestione comune 
e coerente a livello globale e successivamente recepite dal Gruppo Bancario Crédit 
Agricole Italia che, dopo averle declinate in relazione al proprio ambito di riferimento, le 
sottopone al Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società  e successivamente alle 
singole Assemblee degli Azionisti per la definitiva approvazione.

Le politiche retributive del gruppo sono differenziate in funzione del target della popo-
lazione di riferimento, sia rispetto a processi di governance Societaria sia rispetto ai 
sistemi ed agli strumenti adottati e sono ispirate ai seguenti principi:

• allineamento alle strategie di business delle Società e del Gruppo;

• attrazione, motivazione e retention di risorse professionalmente qualificate;

• riconoscimento del merito al fine di valorizzare adeguatamente il contributo 
personale delle risorse;

• effettiva creazione di valore ed orientamento delle performances di tutto il personale, 
verso obiettivi di breve, medio e lungo periodo, nell’ambito di un quadro di regole di 
riferimento indirizzate ad un corretto controllo dei rischi aziendali, attuali e prospettici 
ed al mantenimento di un adeguato livello di liquidità e di patrimonializzazione;

• equità retributiva interna, assicurando il giusto riconoscimento al contributo fornito 
e alle responsabilità attribuite;

I processi di ascolto interno 

In funzione di un attento governo dei processi e delle logiche di buon funzionamento 
aziendale, è stato strutturato, ed è attivo da sei anni, il processo di Internal Customer 
Satisfaction (ICS). Questo strumento ha lo scopo di rilevare, verificare e misurare 
 le percezioni delle diverse funzioni aziendali di Gruppo sui servizi che ricevono da altre 
strutture interne. Gli obiettivi chiave del processo sono:

• incrementare l’abilità del Gruppo nel generare un efficace gioco di squadra tra 
i diversi team che lo compongono

• contribuire alla creazione di una cultura aziendale sempre più attenta alle 
esigenze dei clienti interni

• rendere i processi e le relazioni tra funzioni più fluidi ed efficienti 

Le rilevazioni hanno una frequenza semestrale e i risultati hanno valore sia in senso 
assoluto sia in senso relativo, quale verifica nei semestri successivi del grado di mi-
glioramento/peggioramento della soddisfazione dei propri clienti interni. Nel corso 
del 2016 sono stati condotti da parte della funzione Risorse Umane tavoli di ascol-
to con le funzioni che hanno evidenziato criticità rispetto alle valutazioni precedenti 
o che desideravano avere un  particolare confronto con le proprie funzioni clienti, e 
favorire il processo del miglioramento continuo. I tavoli di ascolto tra funzioni clienti 
e fornitori hanno agevolato un confronto diretto ed una elevata collaborazione, 
utile a sciogliere nodi organizzativi e facilitare il lavoro reciproco e la relazione tra le 
parti coinvolte. Sarà compito dell’HR stimolare ed incentivare l’organizzazione di 
ulteriori momenti di confronto tra clienti e fornitori a valle delle prossime rilevazioni, 
sostenendo la proattività nell’organizzazione, rafforzando il senso di responsabilità 
nei confronti dell’azienda.
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• competitività retributiva esterna attraverso un costante riferimento al mercato, 
realizzato anche con il supporto degli strumenti di analisi e valutazione delle 
posizioni di lavoro elaborati da Società specializzate che forniscono i benchmark di 
riferimento per tipologia di posizione, dimensione aziendale e mercato

• sostenibilità economica dei sistemi di remunerazione attraverso il controllo delle 
implicazioni del costo del lavoro sul conto economico, sia nel breve sia nel medio e 
lungo termine, delle singole Società e del Gruppo nel suo complesso

• rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle singole Società ed 
al Gruppo nel suo complesso

Nell’ambito della continua evoluzione normativa sul tema, il 21 dicembre 2015 sono 
state pubblicate le Guidelines EBA in materia di politiche di remunerazione ed incen-
tivazione alle quali Banca d’Italia ha dichiarato di volersi conformare - per le previsioni 
per le quali la disciplina non è ancora allineata - a partire dal 30 giugno 2017. Le Politi-
che di Remunerazione di Gruppo per l’anno 2016 hanno sostanzialmente confermato 
quelle relative all’anno precedente, introducendo quale principale elemento di novità la 
disciplina del Comitato Remunerazioni, costituito nel corso del 2015 al fine di offrire al 
Consiglio di Amministrazione un valido supporto su un tema di crescente complessità.

Retribuzione media annua lorda 

* Rapporto fra la retribuzione delle collaboratrici femminili e la retribuzione dei collaboratori maschili all’interno del Gruppo.

68,7%*

139.134

202.487

89,7%*

57.522

64.097

96,8%*

40.501

41.820

Aree 
professionali

Quadri

Dirigenti
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Le Risorse Umane di Gruppo, anche grazie a una proficua collaborazione con le orga-
nizzazioni sindacali, investono da tempo sul Welfare aziendale, l’insieme di iniziative e 
servizi a supporto del benessere personale e organizzativo.

L’assistenza sanitaria e psicologica e la polizza infortuni sono a disposizione di tutti i 
dipendenti, così come la possibilità di ricevere il premio aziendale sotto forma di un 
panel di beni e servizi, con vantaggi economici e fiscali. 

Nel 2016 la Banca si è attivata anche per conciliare meglio il tempo che i dipendenti 
dedicano al lavoro con la vita privata: un primo passo è stato il progetto pilota Smart 
Working, che verrà esteso nel 2017 a tutti i collaboratori.

Il progetto ha previsto l’adesione su base volontaria e in base a requisiti predeterminati, 
prevedendo un massimo di otto giorni al mese di lavoro da remoto (preferibilmente due 
a settimana).

Il welfare
dei dipendenti 
e delle famiglie

Welfare aziendale

Educazione e 
istruzione prescolare

Campus estivi/invernaliFondo pensione

Testi 
scolastici/universitariCorsi di lingue

LudotecheCheck up medici

Assistenza agli
anzianiCentri benessere

Corsi
non professionaliPacchetti viaggio

Palestre e circoli sportiviIngressi cinema/musei
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All’avvio della sperimentazione è stato somministrato agli aderenti un questionario nel 
quale sono stati invitati ad esprimersi circa le aspettative relative al progetto. I rispon-
denti ritengono che l’opportunità offerta dallo Smart Working possa migliorare:

Infine, nelle call periodiche con i responsabili delle strutture in perimetro, questi hanno 
manifestato una generale soddisfazione per la sperimentazione sia dal punto di vista 
della qualità/quantità di lavoro che si è rivelata pari a quella prodotta in ufficio (in alcuni 
casi anche di maggior velocità nella realizzazione degli output) che dal punto di vista 
della soddisfazione del collega che partecipa al progetto, con conseguente migliora-
mento del clima interno all’unità organizzativa.  

Per il quarto anno consecutivo la Banca ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali 
di Gruppo l’accordo sul premio aziendale sociale, con caratteristiche innovative che 
recepiscono le novità della Legge di Stabilità 2016. Nella sostanza le nuove norme 
prevedono:

• una significativa estensione dei servizi di “welfare” che godono di agevolazioni fiscali 
e previdenziali: oltre alla consueta destinazione alla previdenza complementare e 
all’assistenza sanitaria è oggi possibile spendere gli importi del premio aziendale 
sociale in diversi servizi (come palestre, iscrizioni a circoli sportivi, corsi di lingua, 
pacchetti viaggio, ingressi a cinema o nei musei ovvero i check up medici e le cure 
presso i centri benessere) 

• un regime di tassazione agevolata del 10% sui premi di produttività in forma monetaria 
fino a 2.000 euro per tutti coloro che nel corso dell’anno precedente (2015) abbiano 
percepito redditi da lavoro dipendente pari o inferiori a 50.000 euro

Inoltre, il personale del Gruppo e tutti i relativi famigliari non fiscalmente a carico, be-
neficiano della copertura sanitaria fornita dal Casdic (Cassa Sanitaria del Settore del 
Credito) per il tramite della Compagnia Assicurativa UNISALUTE S.p.A. L’assistenza 
sanitaria di FriulAdria viene invece garantita dal FIM (Fondo Sanitario Prevenzione ed 
Integrazione Malattia).

Un’ulteriore novità dell’anno è legata ad alcune iniziative di work-life balance, unite alle 
già importanti azioni di Welfare, che portano il nome “Contaci”, espressione che vuole 
indicare quanto il Gruppo tenga al benessere dei dipendenti. Si tratta di servizi al mo-
mento in progetto pilota per i dipendenti ubicati presso il Centro Servizi Cavagnari, ma 
presto estesi a un sempre maggior numero di persone. Nel pacchetto di azioni sono in-
cluse la spesa online, consegnata presso il luogo di lavoro, il servizio pronto-lavanderia, 
il cambio gomme per l’auto e la consegna degli acquisti online in ufficio.

produttività nel lavoro 
(attività realizzate, output) work-life balance  

(conciliazione lavoro e necessità familiari) 

efficacia sul lavoro 
(concentrazione, qualità attività svolte) 

tempi e i costi 
del tragitto casa-lavoro 

16,98%

18,87%

39,62%

24,53%
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Infine il 2016 ha visto il lancio o il rafforzamento 
dei seguenti progetti:

• Fondo di solidarietà: destinato a 150 dipendenti che svolgono attività soggette 
ad una progressiva contrazione o che affrontano un disagio personale o familiare 
particolarmente forte

• Aumento di capitale: studiato per permettere al maggior numero di persone del 
Gruppo che lo desiderano di aderire attraverso due possibilità di investimento.

• Indennità di famiglia per i dipendenti ex Cariparma

• Asilo nido Caribimbi e BioAsilo del Carpanedo: gli istituti bio-sostenibili riservano un 
numero di iscrizioni ai dipendenti della Banca

• CRAL Cariparma, circoli ricreativi FriulAdria e Carispezia, Cassa Mutua: garantiscono 
ulteriori servizi ed eventi di varia natura per gli iscritti 

• Jointly: il Gruppo è cliente della piattaforma di welfare condivisa con altre grandi 
aziende, che consente di condividere e attivare esperienze e servizi 

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia adotta lo standard Family Audit: uno strumento 
manageriale che viene adottato su base volontaria dalle organizzazioni che intendono 
certificare il proprio costante impegno per il bilanciamento della vita lavorativa con la 
vita personale e familiare.

Il Family Audit è uno strumento di conciliazione famiglia-lavoro che certifica la natura 
family friendly delle organizzazioni che intendono impegnarsi per migliorare le proprie 
politiche di gestione delle risorse umane e l’organizzazione del lavoro, orientandole alle 
esigenze familiari del personale. 

Lo standard “Family Audit” è uno strumento di certificazione che qualifica un’organizza-
zione come attenta alle esigenze di conciliazione famiglia-lavoro dei propri dipendenti.

L’Ente certificatore (la Provincia Autonoma di Trento) riconosce il marchio Family Audit 
alle organizzazioni che si impegnano in un percorso di 3 anni e mezzo, che prevede la 
definizione e la messa in pratica di un Piano di attività di conciliazione.

Il piano delle attività è stato proposto da gruppi di lavoro di collaboratori di tutti i canali 
commerciali e delle Direzioni Centrali, condiviso con le organizzazioni sindacali, e vali-
dato da un tavolo di direzione rappresentativo delle principali funzioni aziendali.

Comprende 43 azioni da realizzare in 3 anni 
rispetto i seguenti temi:

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

NUOVE TECNOLOGIE

WELFARE AZIENDALE
DISTRETTO FAMIGLIA

COMUNICAZIONE

TALENTO FEMMINILE

CULTURA AZIENDALE
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Le Relazioni sindacali
Nel 2016 è proseguito in maniera proficua il dialogo con le Organizzazioni Sindacali 
Aziendali. Lo stakeholder sindacale è stato direttamente coinvolto sulle modifiche or-
ganizzative e di modello introdotte dal Piano a Medio Termine “Ambizione Italia 2020”. 
 Come anticipato, il Piano prevede forti innovazioni e investimenti per adeguare il modello 
di servizio alle mutate esigenze della clientela: obiettivo che impone innovazioni informa-
tiche e ulteriore sviluppo dei canali distributivi alternativi. 

Per realizzare un piano di ricambio generazionale e di riconversione professionale ade-
guato a questa prospettiva, le aziende del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e le 
OO.SS hanno sottoscritto due accordi  (29 luglio e 21 dicembre 2016) nei quali vengono 
definite le regole di accesso al Fondo di Solidarietà per i collaboratori di Crédit Agricole 
Cariparma, Crédit Agricole FriulAdria, Crédit Agricole Carispezia e Crédit Agricole Group 
Solutions. Grazie a queste due intese, 288 dipendenti del Gruppo (aree professionali e 
quadri direttivi) potranno aderire al Fondo di Solidarietà, secondo un principio di volonta-
rietà delle adesioni. 

L’accesso al Fondo di Solidarietà, che prevede anche l’erogazione di un incentivo econo-
mico, avverrà per circa metà dei dipendenti il 1.4.2017 e per circa l’altra metà il 1.10.2017. 
È stato inoltre previsto l’inserimento di 100 risorse prevalentemente nella rete commerciale 
entro il 31.12.2017 per agevolare l’occupazione giovanile e il ricambio generazionale. Per i 
collaboratori coinvolti da interventi di riqualificazione professionale o cambi di ruolo verranno 
attivati specifici percorsi di formazione; le parti hanno convenuto di costituire un Organismo 
paritetico di Gruppo sulla Formazione (composto da componenti aziendali e da un dirigente 
sindacale aziendale per ogni Organizzazione) che opererà sino al termine del 2019 con 
l’obiettivo di valutare gli interventi formativi rivolti al personale.

È stato inoltre realizzato, in collaborazione e co-progettazione con le organizzazioni sin-
dacali, un ciclo di incontri formativi di perfezionamento in materia di antiriciclaggio, tenuti 
da due esponenti del mondo sindacale esperti in materia.

Vista l’importanza della tematica trattata, gli incontri, partiti come pilota nel 2015, sono 
stati svolti anche nel corso del 2016, sempre realizzati sul territorio al fine di agevolare la 
partecipazione dei dipendenti.  

Ulteriore importante risultato è stato la co-progettazione azienda-sindacato di un cor-
so di formazione diretto a sviluppare uno stile di “Comunicazione Assertiva” in azienda, 
partendo da uno spunto proveniente dalla Commissione paritetica sulla Responsabilità 
Sociale di Impresa relativo al miglioramento degli stili di comunicazione per costruire un 
clima positivo nei luoghi di lavoro. Il corso è stato introdotto nel piano formativo 2016 e 
presentato, con accordo azienda-OOSS, per il finanziamento con FBA (Fondo Banche e 
Assicurazioni). Nel corso del 2016 la commissione ha anche portato avanti alcuni progetti 
nati al suo interno: PSYA, il Servizio di ascolto ed assistenza psicologica nei confronti del 
personale e dei familiari, e il progetto “Payroll Giving”. 

In particolare, come anticipato poco sopra, con riferimento a quest’ultimo progetto, in 
sede di Commissione è stata condivisa la scelta di destinare la raccolta a valere sull’anno 
2016 in parte all’Ospedale Gaslini di Genova, al quale sono stati versati quasi 49.000 
euro e, in parte, all’Ospedale pediatrico di Padova, al quale saranno versati 42.700 euro. 
Durante l’anno è stato inoltre costituito e attivato il gruppo di lavoro bilaterale che ha ana-
lizzato il tema delle cosiddette “politiche commerciali” al fine di contribuire alla definizione 
di un Accordo sulle politiche commerciali di Gruppo coerente con il confronto in atto a 
livello nazionale sul tema.

WELFARE AZIENDALE

TALENTO FEMMINILE

CULTURA AZIENDALE
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Sintesi del progetto
FReD 2016

RISPETTO:FIDUCIA: DEMETRA:

Rispetto
del cliente

Pilastro
Economico

Rispetto
delle persone

Pilastro
Sociale

Rispetto dell’ambiente
e del territorio

Pilastro
Ambientale

FIDUCIA PROGETTO DESCRIZIONE SCADENZA

CartaConto 
Lega del filo d’oro 

Lancio di una CartaConto con scrittura in braille 
dedicata ai clienti associati alla Lega Filo d’Oro 2016

Integrazione criteri 
ESG nelle politiche 

settoriali applicate al 
credito

In coerenza con gli indirizzi adottati dalla 
Capogruppo, il progetto si pone l'obiettivo di 

definire politiche settoriali applicate al credito 
attraverso l'identificazione di alcuni settori 

ritenuti a maggior profilo di rischio economico 
e sociale

2017

Progetto ANFFAS - 
Carispezia

Partnership con ANFFAS con l'obiettivo di 
sviluppare un'offerta sociale, con prodotti e 

servizi a condizioni favorevoli dedicata ai soci 
dell'organizzazione

2016

DonnAzienda per 
l’imprenditoria 

femminile

Il progetto si pone l'obiettivo di offrire soluzioni 
per sostenere concretamente l'attività di 

impresa delle imprenditrici fin dalla fase di start 
up e di agevolare la conciliazione famiglia - 

lavoro

2017

Politica acquisti 
responsabile  

Progetto di Gruppo Crédit Agricole che si pone 
l'obiettivo di Integrare i criteri Esg nella politica 

degli acquisti
2017
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PROGETTO DESCRIZIONE SCADENZA

Cuore Verde Cavagnari

Il progetto prevede la realizzazione del nuovo 
centro direzionale Cavagnari che si pone 

l'obiettivo di monitorare l'impatto ambientale 
diretto e tutelare l'ambiente attraverso la 

riduzione del consumo di energia e di acqua. 
È previsto inoltre i conseguimento della 

certificazione LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design).

2018

Riduzione emissioni 
effetto serra del 10%   

Progetto di Gruppo Crédit Agricole che si pone 
l'obiettivo di ridurre le emissioni CO2 del 10% 2018

FriulAdria «Volontari 
di valore Insieme per 
aiutare, insieme per 

condividere" 

Il progetto prevede la realizzazione di 
un censimento e di un piano d'azione 

riguardante le attività di mobilità sostenibile 
e di volontariato finalizzate alla salvaguardia 

dell'ambiente

2016

Bio asilo - Carispezia 

Creazione struttura educativa certificata 
classe A progettata a misura di bambino e 

organizzazione eventi di educazione ambientale 
per bambini di tutte le età. 

2017

Investimenti energie 
rinnovabili - 

Crédit Agricole 
Leasing Italia

Finanziamento del progetto riguardante 
l'installazione di impianti per due centrali 

idroelettriche Carmignano Po e di Montalto d'Ivrea 
2017

PROGETTO DESCRIZIONE SCADENZA

Adotta una Classe

Il progetto promuove il miglioramento e 
l'integrazione della qualità dell'offerta formativa 
mediante l'adozione di metodologie didattiche 

innovative, con interventi coordinati ed organici, 
individuati dal Gruppo in collaborazione 

con Confindustria di Piacenza e la scuola di 
riferimento 

2017

Progetto Diversity 
Progetto di Gruppo Crédit Agricole che si pone 
l'obiettivo di aumentare del 10% il numero di 

donne con incarichi manageriali
2018

Sviluppo capi 

Progetto di sviluppo per i responsabili che 
si pone l’obiettivo di rafforzare le capacità 
di leadership, la gestione e lo sviluppo dei 

collaboratori, con focus iniziale sui Manager di 
Zona ed i Responsabili di Filiale del Gruppo 

2017

Mentorship aziendale 

il mentoring è un processo formativo rivolto 
alla valorizzazione del talento femminile dove 
il Mentor, scelto per esperienza, intelligenza 

emotiva e relazionale, sarà la figura di 
riferimento della Mentee, che sarà seguita e 

incoraggiata  nella sua crescita 

2017

Smart working Realizzazione progetto pilota Smart working 2017

RISPETTO

DEMETRA
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Nota
metodologica
Il Rapporto di Sostenibilità 2016 del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia rappresenta 
lo strumento di governo, rendicontazione e comunicazione delle prestazioni della ban-
ca lungo i tre pilastri della sostenibilità: economico, sociale e ambientale. Pubblicato 
annualmente, è il documento attraverso cui il Gruppo analizza e comunica gli effetti che 
la propria attività ha prodotto sui diversi stakeholder e gli impatti generati a carico del 
contesto sociale e ambientale.

Linee Guida di riferimento 

Il Rapporto di Sostenibilità del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia è redatto in con-
formità con le previsioni delle più accreditate linee guida internazionali in materia di 
rendicontazione della sostenibilità aziendale: le Linee Guida GRI del Global Reporting 
Initiative, di cui include anche gli indicatori del Supplemento per il Settore dei Servizi 
Finanziari - Financial Services Sector Disclosure, e le Linee guida ABI sull’applicazione 
in banca degli indicatori del Global Reporting Initiative, elaborate nel gennaio 2013 al 
fine di rendere possibile il confronto informativo con le altre realtà bancarie italiane. 
Questa edizione del Rapporto di Sostenibilità in particolare è stata redatta seguendo le 
indicazioni contenute nella versione più recente delle Linee Guida GRI, la G4.

In continuità con quanto approcciato nell’edizione precedente, il documento accoglie ed 
interpreta in modo identitario alcuni spunti preliminari proposti dal Framework Interna-
zionale per il Reporting Integrato, messo a punto dall’International Integrated Reporting 
Council (IIRC), ente globale composto da organismi regolatori, investitori, aziende, enti 
normativi, professionisti operanti nel settore della contabilità e ONG.
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Applicazione delle Linee Guida 
GRI-G4 e materialità 

Le linee guida GRI-G4 pongono un forte accento sul tema della materialità, ovvero sulla 
rilevanza di un tema per un’organizzazione ed i suoi stakeholder. In tale ottica, nel 2016, 
il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia ha aggiornato la propria analisi di materialità al 
fine di garantire un adeguamento costante del monitoraggio dei temi più rilevanti per 
l’azienda incrociati con la valutazione degli impatti delle proprie attività per tutti gli sta-
keholder di riferimento. In particolare, l’analisi di materialità è stata condotta sulla base 
di quattro elementi di input: 

• il nuovo piano strategico Ambizione Italia e una serie di interviste interne al top 
management per quanto riguarda il punto di vista aziendale

• un benchmark dei temi considerati materiali da 5 banche competitor e l’analisi delle 
pressioni e delle istanze emergenti che coinvolgono la banca per quanto riguarda il 
punto di vista degli stakeholder

L’esito dell’analisi ha portato all’identificazione dei temi materiali, di seguito elencati:

• Processi di governance e processi decisionali

• Risk management e approccio prudenziale

• Performance finanziaria e solidità patrimoniale

• Rafforzamento del rapporto di fiducia con gli stakeholder e gestione del capitale 
relazionale

• Occupazione e rapporti di lavoro

• Sviluppo delle risorse umane, formazione e valorizzazione delle competenze e dei 
talenti

• Azioni di dialogo, engagement e ascolto interno, welfare aziendale

• Diversità e pari opportunità

• Comunicazione commerciale completa e trasparente e condizioni contrattuali 
corrette

• Servizi e supporto ai consumatori, qualità del servizio e gestione reclami

• Credito responsabile e accesso al credito

• Sostegno allo sviluppo economico e internazionalizzazione delle imprese

• Investimenti nella comunità

• Identità aziendale

• Innovazione nei servizi di credito

• Sviluppo eccellenze Agri Agro
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Applicando le Linee Guida GRI-G4, la banca ha messo in relazione i temi emersi dall’a-
nalisi di materialità con gli Aspetti definiti dal GRI in corrispondenza delle "Specific 
Standard Disclosures", selezionando quelli più rappresentativi dei risultati dell’analisi 
e focalizzando su essi la rendicontazione. Per ciascun tema è stato definito il perime-
tro interno ed esterno all’organizzazione. Per quanto riguarda il perimetro interno, gli 
aspetti materiali sono stati messi in relazione alle diverse attività di business a seconda 
della loro rilevanza e significatività. Per quanto concerne il perimetro esterno, l’analisi 
è stata condotta valutando l’impatto di ciascun tema anche al di fuori del perimetro 
aziendale.

Aspetti GRI G4 
correlati ai temi 

materiali

Entità/Attività per le quali 
l’Aspetto è materiale

Limitazioni riguardo il perimetro 
dell’Aspetto

All’interno 
dell’Organizzazione

All’esterno 
dell’Organizzazione

All’interno 
dell’Organizzazione

All’esterno 
dell’Organizzazione

Compliance 
prodotto

Gruppo - - -

Performance 
economiche

Gruppo Enti regolatori - -

Occupazione Gruppo - - -

Formazione 
e sviluppo

Gruppo - - -

Diversità e pari 
opportunità

Gruppo - - -

Comunicazione 
commerciale

Gruppo - - -

Labelling di prodot-
to e servizio

Gruppo - - -

Portafoglio prodotti Gruppo
Società 

prodotto CA.SA.
-

Parzialmente 
rendicontato

Comunità locali Gruppo - - -

Equa retribuzione 
di genere

Gruppo - - -
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Processo e perimetro di reporting 

I dati e le informazioni contenuti nel documento si riferiscono alle performance del 
Gruppo nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 (ad eccezione di alcune informazioni 
ritenute significative riferibili ai primi mesi del 2017) e sono stati raccolti e strutturati dalle 
varie funzioni responsabili utilizzando estrazioni dai sistemi informativi aziendali, dalla 
fatturazione e dalla reportistica, nonché dalle diverse indagini di customer satisfaction. 
Per i dati riguardanti gli aspetti ambientali, si è fatto prevalentemente ricorso a stime. 

Coerentemente con la relazione finanziaria, il perimetro di consolidamento è rap-
presentato dalla capogruppo Cariparma e dalle controllate, FriulAdria, Carispezia, 
Crédit Agricole Group Solutions e Crédit Agricole Leasing Italia, salvo laddove diver-
samente specificato. Per consentire la comparazione nel tempo delle performance del 
Gruppo tutti i dati e gli indicatori sono generalmente riportati mediante serie storiche 
triennali. 

Assurance 

Il Rapporto di Sostenibilità 2016 è stato sottoposto a verifica da parte di una società 
di revisione in modo da garantire agli stakeholder accuratezza e affidabilità delle infor-
mazioni pubblicate. La verifica è stata svolta conducendo un’analisi documentale e 
interviste alle funzioni responsabili della raccolta e consolidamento dei dati. La verifica 
si è conclusa con l’emissione di una relazione di revisione limitata, riportata alla fine del 
presente documento.

In base all'attuale copertura delle "General Standard Disclosure” e degli indicatori 
“Specific Standard Disclosures” associati agli aspetti materiali, il livello di aderenza allo 
standard GRI-G4 autodichiarato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia è “in accor-
dance-core". 

I riferimenti puntuali circa la copertura e l’allineamento dei contenuti rispetto a tutti 
gli elementi di reporting previsti dallo standard sono riportati nella tabella pubblicata a 
pag. 152 e seguenti.

Il Rapporto di Sostenibilità è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
23/03/17 contestualmente all’approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio, a te-
stimonianza dell’importante ruolo che questo strumento assume all’interno del sistema 
di pianificazione e controllo dell’azienda. 

Questo Rapporto di Sostenibilità è consultabile anche sui siti web: 
sui siti www.credit-agricole.it e www.ca-leasing.it
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(migliaia di euro) G4-EC1
2016 2015 2014

Interessi attivi e proventi assimilati 1.070.801 1.245.127 1.392.722

Interessi passivi e oneri assimilati -195.823 -303.843 -451.151

Commissioni attive 710.132 700.374 676.116

Commissioni passive (al netto delle spese per reti esterne) -29.595 -28.254 -26.772

Dividendi e proventi simili 8.742 7.570 8.400

Risultato netto dell’attività di negoziazione 16.307 10.420 2.154

Risultato netto dell’attività di copertura -7.118 -14.456 -4.756

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 30.051 34.766 28.315

a)   crediti -16.519 -14.031 3.157

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 48.851 51.011 29.372

c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0

d)   passività finanziarie -2.281 -2.214 -4.214

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 0 -421 -1.933

Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: -221.058 -313.730 -390.460

a)   crediti -221.133 -311.748 -391.010

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita -655 -878 -301

c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0

d)   altre operazioni finanziarie 730 -1.104 851

Altri oneri/proventi di gestione 286.977 286.873 281.604

Utili (Perdite) delle partecipazioni (per la quota di utili/perdite da cessione) 9.766 9.617 213

Utili (Perdite) da cessione di investimenti -244 136 -4

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte

0 0 0

A. TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO 1.678.938 1.634.179 1.514.448
b) Altre spese amministrative (al netto imposte indirette ed elargizioni/
liberalità)

495.714 489.002 420.584

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI 495.714 489.002 420.584 
a)   spese per il personale (incluse le spese per reti esterne) 636.926 585.610 580.934

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI E AI COLLABORATORI 636.926 585.610 580.934 
Utile (perdita) d’esercizio di competenza di terzi 10.844 10.248 8.927

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A TERZI 10.844 10.248 8.927 
Utile distribuito agli azionisti 116.785 158.168 98.364

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AD AZIONISTI 116.785 158.168 98.364 
b)   altre spese amministrative: imposte indirette e tasse 103.801 107.295 111.261

Imposte sul reddito dell’esercizio (quota relative a imposte corr., var. 
imposte, riduz. imposte)

71.878 106.164 147.156

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE E PERIFERICA

175.679 213.459 258.417 

b)   altre spese amministrative: elargizioni e liberalità

Utile assegnato al fondo di beneficenza 2.200 2.150 2.150

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 
A COLLETTIVITÀ E AMBIENTE

2.200 2.150 2.150

B. TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 1.438.148 1.458.637 1.369.376 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 17.277 12.716 19.518

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali 29.938 29.564 28.631

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali 67.029 61.636 60.899

Utili (Perdite) delle partecipazioni (quota sval./rival., rettif./riprese, altri 
oneri/proventi)

0 -1.174 3

Prospetto consolidato valore aggiunto
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2016 2015 2014
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e 
immateriali

0 0 0

Rettifiche di valore dell’avviamento 0 0 0

Imposte sul reddito dell’esercizio (quota variaz. imposte anticipate e 
differite)

37.407 12.481 -23.620

Utile destinato a riserve 89.139 60.318 59.641

C. TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 240.790 175.541 145.072 

Clienti*

2016 2015 2014
CLIENTI ATTIVI PER CANALE (GRI - FS6)

Corporate
Impieghi (mln €) 2.817,8 2.222,8  2.147,6 
Raccolta (mln €) 3.271,8 3.414,2 2.550,1 

Raccolta indiretta (mln €) 11.391,8 10.436,4  9.503,1 

PMI
Impieghi (mln €) 13.670,6  13.760,0  14.127,9 
Raccolta (mln €) 7.829,6 6.563,1 5.753,8 

Raccolta indiretta (mln €) 1.551,3 1.458,4  1.163,6 

Privati
Impieghi (mln €) 15.922,8 15.152,4  14.649,5 
Raccolta (mln €) 23.553,1 26.531,9  27.149,6 

Raccolta indiretta (mln €) 33.387,0 44.248,6  41.866,5 

Big Dossier**
Impieghi (mln €) 4.477,3 - -
Raccolta (mln €) 1.411,3 - -

Raccolta indiretta (mln €) 18.580,6 - -
IMPIEGHI/RACCOLTA 
CLIENTELA IMPRESE 
PER SETTORE (GRI - FS6)

Agricoltura, silvicoltura, pesca
Impieghi (mln €) 1.880 1.775,4  1.684,7 
Raccolta (mln €) 448 343,7  332,4

Raccolta indiretta (mln €) 93 88,7  82,6

Commercio
Impieghi (mln €) 1.997,1 2.074,5  2.218,0
Raccolta (mln €) 1.085,3 963,7  900,9 

Raccolta indiretta (mln €) 196,6 169,7  147,7

Costruzioni e att. immobiliari
Impieghi (mln €) 2.354,7 2.753,9  2.984,1
Raccolta (mln €) 687,5 647,6  565,7

Raccolta indiretta (mln €) 122,8 114,3  134,7 

Manifatturiero
Impieghi (mln €) 4.313,3 4.256,3  4.174,1
Raccolta (mln €) 2.169,6 2.467,9  1.851,9 

Raccolta indiretta (mln €) 736,4 716,2  633,1

Servizi
Impieghi (mln €) 4.419,1 3.710,1  3.998,0 
Raccolta (mln €) 3.524,8 2.850,5  2.154,0 

Raccolta indiretta (mln €) 596,4 413,7  404,1

Altri settori
Impieghi (mln €) 1.524,0 1.412,7  1.216,7
Raccolta (mln €) 3.185,9 2.704,0  2.499,0 

Raccolta indiretta (mln €) 11.198,4 10.392,2  9.264,5 

* I volumi relativi agli impieghi, alla raccolta diretta e indiretta non coincidono con i corrispondenti valori riportati nel bilancio d’esercizio del Gruppo 
Bancario Crédit Agricole Italia a causa della diversa metodologia di riclassificazione utilizzata dal Gruppo in ambito gestionale e in ambito contabile

** Segmentazione riclassificata nel 2016. Il canale Big Dossier rappresenta i volumi delle controparti non assimilabili alla clientela ordinaria; in 
particolare sono comprese controparti come Agos, Crédit Agricole Leasing Italia, Amundi, Cavita
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2016 2015 2014
PRODOTTI CON FINALITÀ SOCIALE (GRI - FS7)
Associazione Promozione 
Sociale Ricrediti

 € 91.300 24.200 n.d.

Scelgo Io - Imprenditoria 
Femminile

 € 153.418.652 107.463.967 non significativo
%* 0,93 0,67 non significativo

Abi-Mef Moratoria € 21.200.000 - -
FOCUS AGRI AGRO

Clienti Agri Agro
n. 30.679 - -

Impieghi (mln €) 3.363 - -
Raccolta (mln €) 1.574 - -

Nuove acquisizioni 
clienti Agri Agro

n. 3.033 - -

FINANZIAMENTI PER L'EFFICIENZA 
ENERGETICA 
E L'ENERGIA RINNOVABILE (GRI - FS8)
Gran Mutuo Green, 
Promozione Gran Mutuo, 
Gran Mutuo 2016

milioni di € 1.469,1 1.128,2 n.a.

%** 3,98 3,62 n.a.

Energicamente Business milioni di € 10,8 10,1 5,4
Energicamente Gran Prestito milioni di € 0,2 0,3 0,9
PORTAFOGLIO ENTI
Comuni n. 193 181 181
Regioni e Province n. 4 3 4
Aziende sanitarie n. 4 6 7
Istituzioni scolastiche n. 428 352 319
Università n. -  - -
Consorzi n. 41 45 46
Comunità montane n. 7 10 10
A.S.P. / IPAB n. 47 50 51
Enti vari n. 94 118 120
Totale n. 818 765 738

* Rispetto al totale degli impieghi del Gruppo verso le imprese

**  Rispetto al totale degli impieghi del Gruppo
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Crédit Agricole Leasing Italia
 

2016 2015 2014
LEASING ENERGIA (GRI - FS8)
Portafoglio
Impianti eolici migliaia di € 33.963 28.015 20.435

Impianti biomasse migliaia di € 12.181 13.725 14.938

Impianti cogenerazione migliaia di € 10.162 10.783 12.315

Impianti fotovoltaici migliaia di € 161.969 175.358 185.796

Impianti idroelettrici migliaia di € 68.074 59.976 49.128

% sul totale dei finanziamenti
Impianti eolici % 1,70% 1,42% 1,03%

Impianti biomasse % 0,61% 0,70% 0,75%

Impianti cogenerazione % 0,51% 0,55% 0,62%

Impianti fotovoltaici % 8,10% 8,90% 9,33%

Impianti idroelettrici % 3,40% 3,05% 2,47%

Erogato
Impianti eolici migliaia di € 9.575 11.247 6.268

Impianti biomasse migliaia di € 0 1.261 1.765

Impianti cogenerazione migliaia di € 1.183 840 992

Impianti fotovoltaici migliaia di € 231 335 7.456

Impianti idroelettrici migliaia di € 6.977 23.970 20.803

Numero progetti finanziati
Impianti eolici n.  22  15  8 

Impianti biomasse n.  -    3  2 

Impianti cogenerazione n.  2  2  2 

Impianti fotovoltaici n.  3  1  8 

Impianti idroelettrici n.  3  6  7 

LEASING STRUMENTALE    (GRI - FS6)
Portafoglio migliaia di € 545.365 507.055 503.432

Erogato migliaia di € 272.881 222.069 190.976

LEASING VEICOLI    (GRI - FS6)
Portafoglio migliaia di € 131.703 108.398 101.384

Erogato migliaia di € 78.601 57.038 46.162

LEASING IMMOBILIARE    (GRI - FS6)
Portafoglio migliaia di € 994.651 1.044.627 1.088.574

Erogato migliaia di € 64.988 79.632 61.308

LEASING NAUTICO    (GRI - FS6)
Portafoglio migliaia di € 41.338 21.557 16.443

Erogato migliaia di € 25.481 19.372 13.442

CLIENTI LEASING PER AREA GEOGRAFICA (GRI - FS6)
Portafoglio
Lombardia migliaia di € 532.551 525.062 n.d.

Piemonte migliaia di € 167.251 181.582 n.d.

Valle D’Aosta migliaia di € 15.687 12.474 n.d.

Liguria migliaia di € 85.854 61.031 n.d.

Totale Nord Ovest migliaia di € 801.343 780.149 n.d.
Veneto migliaia di € 174.265 155.613 n.d.

Trentino Alto Adige migliaia di € 33.790 14.144 n.d.

Friuli Venezia Giulia  migliaia di € 110.786 116.309 n.d.



138

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2016

2016 2015 2014
Emilia Romagna migliaia di € 477.782 494.093 n.d.

Totale Nord Est migliaia di € 796.623 780.159 n.d.
Toscana migliaia di € 124.604 115.542 n.d.

Umbria migliaia di € 13.060 12.133 n.d.

Marche migliaia di € 10.235 8.937 n.d.

Abruzzo migliaia di € 5.592 3.938 n.d.

Lazio migliaia di € 123.829 153.022 n.d.

Totale Centro migliaia di € 277.319 293.572 n.d.
Molise migliaia di € 6.307 6.020 n.d.

Campania migliaia di € 84.673 76.149 n.d.

Calabria migliaia di € 281 291 n.d.

Basilicata migliaia di € 5.335 1.484 n.d.

Puglia migliaia di € 6.062 7.988 n.d.

Sicilia migliaia di € 6.835 6.397 n.d.

Sardegna migliaia di € 12.458 14.597 n.d.

Totale Sud e Isole migliaia di € 121.951 112.926 n.d.

Totale Italia migliaia di € 1.997.237 1.966.805 n.d.
Estero migliaia di € 2.170 2.689 n.d.

Totale portafoglio migliaia di € 1.999.406 1.969.494 n.d.
CLIENTI LEASING PER AREA GEOGRAFICA (GRI - FS6)
Erogato
Lombardia migliaia di € 106.909 62.199 n.d.

Piemonte migliaia di € 31.008 33.720 n.d.

Valle D’Aosta migliaia di € - 9.149 n.d.

Liguria migliaia di € 23.408 40.076 n.d.

Totale Nord Ovest migliaia di € 161.325 145.144 n.d.
Veneto migliaia di € 51.645 53.352 n.d.

Trentino Alto Adige migliaia di € 9.712 24.144 n.d.

Friuli Venezia Giulia migliaia di € 22.979 31.335 n.d.

Emilia Romagna migliaia di € 97.162 82.199 n.d.

Totale Nord Est migliaia di € 181.497 191.029 n.d.
Toscana migliaia di € 31.478 35.246 n.d.

Umbria migliaia di € 5.461 2.147 n.d.

Marche migliaia di € 19.248 3.235 n.d.

Abruzzo migliaia di € 3.203 212 n.d.

Lazio migliaia di € 20.022 10.969 n.d.

Totale Centro migliaia di € 79.413 51.809 n.d.
Molise migliaia di € 2.519 289 n.d.

Campania migliaia di € 30.396 23.620 n.d.

Calabria migliaia di € - - n.d.

Basilicata migliaia di € 51 223 n.d.

Puglia migliaia di € 3.066 1.260 n.d.

Sicilia migliaia di € 848 55 n.d.

Sardegna migliaia di € 801 158 n.d.

Totale Sud e Isole migliaia di € 37.682 25.604 n.d.

Totale Italia migliaia di € 459.917 413.586 n.d.
Estero migliaia di € - 2.179 n.d.

Totale erogato migliaia di € 459.917 415.764 n.d.
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2016 2015 2014
NUMERO CLIENTI
Lombardia n. 2.065 2.029 n.d.

Piemonte n. 750 680 n.d.

Valle D’Aosta n. 4 4 n.d.

Liguria n. 484 459 n.d.

Totale Nord Ovest n. 3.303 3.172 n.d.
Veneto n. 885 796 n.d.

Trentino Alto Adige n. 69 55 n.d.

Friuli Venezia Giulia n. 848 786 n.d.

Emilia Romagna n. 1.750 1.669 n.d.

Totale Nord Est n. 3.552 3.306 n.d.
Toscana n. 661 601 n.d.

Umbria n. 59 50 n.d.

Marche n. 39 34 n.d.

Abruzzo n. 26 19 n.d.

Lazio n. 405 403 n.d.

Totale Centro n. 1.190 1.107 n.d.
Molise n. 8 5 n.d.

Campania n. 599 567 n.d.

Calabria n. 6 6 n.d.

Basilicata n. 9 10 n.d.

Puglia n. 23 21 n.d.

Sicilia n. 17 15 n.d.

Sardegna n. 14 13 n.d.

Totale Sud e Isole n. 676 637 n.d.
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2016 2015 2014

Per tipologia

Carte di credito/Bancomat
n. 130 129 134

% 6% 7% 6%

Titoli
n. 177 117 227

% 8% 6% 10%

Crediti
n. 162 147 196

% 7% 8% 9%

Mutui
n. 364 315 456

% 16% 17% 20%

Conti correnti/Depositi
n. 812 605 820

% 36% 32% 36%

Prodotti assicurati
n. 92 93 27

% 4% 5% 1%

Stipendi/Pensioni
n. 0 2 1

% 0% 0% 0%

Privacy
n. 0 n.d. 0

% 0% n.d. 0%

Altro
n. 513 466 442

% 23% 25% 19%

Totale % 2.250 1.874 2.303
Per motivazione

Esecuzione operazioni
% 995 682 767

n. 44% 36% 33%

Comunicazioni e informazioni al cliente
% 160 177 253

n. 7% 9% 11%

Condizioni applicate 
% 326 187 215

n. 14% 10% 9%

Frodi e smarrimento
% 147 139 98

n. 7% 7% 4%

Altro
% 622 689 970

n. 28% 37% 42%

Totale n. 2.250 1.874 2.303
Arbitro bancario finanziario (ABF)
Numero ricorsi 107 133 112

(GRI - PR9) 2016 2015 2014

Contenzioso con la clientela n. 1.343 1.295 1.216

Valore monetario contenzioso con la clientela  € 117.294.947 127.774.670 123.043.098

Contenzioso fallimentare n. 42 55 65

Valore monetario contenzioso fallimentare € 30.859.527 186.263.700 239.297.152

Compliance e reclami

Contenzioso con la clientela
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Finanziamento al settore della difesa

2016 2015 2014
Numero richieste 279 218 145

Favorevoli n. 275 203 123

Non favorevoli n. 4 15 11

Non rientranti n. -  - 11

Controvalori transazioni favorevoli mln di euro 51,0 173,7 41,2

Zone(*) (solo favorevoli) n. 275 203 123
Europa n. 181 123 80

Asia e Oceania n. 40 26 25

Africa n. 7 22 8

Nord America n. 42 19 3

Sud America n. 5 13 7

* In dettaglio: Europa (Italia, Germania, Spagna, Grecia, Norvegia, Francia, Danimarca, Irlanda, Olanda, Svizzera, Belgio, Ucraina, Finlandia, Austria), Asia e Oceania (India, Oman, Giordania, 
 Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Singapore, Arabia Saudita, Kuwait, Israele, Malaysia), Africa (Sudafrica, Marocco, Tunisia, Nigeria), Nord America (USA, Canada), Sud America 
 (Brasile, Cile, Argentina) 
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2016 2015* 2014
CONSISTENZA DEL PERSONALE
Entrate (ingressi dal mercato+acquisizioni contratto, 
esclusi reintegri in servizio)

n. 191 772 310

Entrate per acquisizione infragruppo n. 0 676 155

Uscite (cessati + cessioni contratto - escluse cessazioni 
retroattive al 2015)

n. 116 992 548

Uscite per cessazioni infragruppo n. 0 676 155

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE  (G4- 10)
Per genere (31/12/2016)
Uomini n. 4.264 4.222 4.358

Donne n. 4.005 3.973 4.057

Per area geografica
Italia n. 8.266 8.194 8.414
NORD n. 6.944 6.877 7.070

Veneto n. 582 583 583

Friuli Venezia Giulia n. 988 977 981

Emilia Romagna n. 2.691 2.653 2.727

Lombardia n. 1.570 1.559 1.642

Liguria n. 638 628 638

Piemonte n. 475 477 499

CENTRO n. 743 742 755

Toscana n. 371 371 382

Lazio n. 337 337 341

Umbria n. 35 34 32

SUD n. 579 575 589

Campania n. 579 575 589

Estero n. 3 1 1

Totale n. 8.269 8.195 8.415
Dipendenti per titolo di studio
Laurea e post laurea n. 3.176  3.082 3.073

Scuola media superiore n. 4.725  4.729 4.935

Altro n. 368 384 407

Per inquadramento
Dirigenti n. 98 95 96

Quadri n. 3.846 3.729 3.689

Aree professionali n. 4.325 4.371 4.630

Dipendenti per fasce d'età
<30 anni n. 273 315 414

30 - 50 anni n. 4.403  4.562 4.758

>50 anni n. 3.593 3.318 3.243

Età media (aa,mm) n. 47,02 46 45

Categorie protette/disabili  n. 557 555 558
PRESENZA FEMMINILE (G4-LA12)
Dirigenti n. 12 11 11

Quadri n. 1.466 1.414 1.371

Aree professionali n. 2.527 2.548 2.675

Totale n. 4.005  3.973 4.057

Personale

* Per il 2015, il dato relativo alle acquisizioni / cessazioni infragruppo fa riferimento prevalentemente alla costituzione del Consorzio CAGS
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2016 2015 2014
ANZIANITÀ AZIENDALE
<= 5 anni n. 651  548 485
6 - 20 anni n. 3.484  3.615 3.660
21 - 30 anni n. 1.917  2.026 2.142
> 30 anni n. 2.217  2.006 2.128
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE (G4-10)
Tempo indeterminato n. 8.191 8.152 8.390
- di cui donne n. 3.968 3.956 4.049
Tempo determinato n. 78 43 25
- di cui donne n. 37 17 8
FORMAZIONE-LAVORO (G4 - 10)
Apprendisti (di cui dei tempi indeterminati) n. 93 96 99
Collaborazioni a progetto n. -  -   4
Stage n. 27 30 41
Inserimento (di cui dei tempi indeterminati) n. 2 4 4
Totale n. 122 130 148
PART-TIME (G4-10)
Dipendenti con contratto part-time n. 1.020 989 967
- di cui donne n. 986 959 935
Promozioni per inquadramento 
Dirigenti n. 3 3  -   
- di cui donne n. 1 1  -   
Quadri n. 159 312 196
- di cui donne n. 60 120 80
Aree professionali n. 216 350 330
- di cui donne n. 138 202 209
Totale n. 378 665 526
ASSUNTI  (G4 - LA1)
Tasso di assunzione % 2,3% 9,4% 3,7%

Per età
<30 anni n. 85 71 128

30 - 50 anni n. 100 374 97

>50 anni n. 6 327 85

Per genere
Donne n. 67 318 141

Uomini n. 124 454 169

Per qualifica
Dirigenti n. 7 15  -   

Quadri n. 70 210 99

Aree professionali n. 114 547 211

Per area geografica (sede lavoro)
Campania n. 9 7 5

Emilia Romagna n. 83 520 100

Friuli Venezia Giulia n. 8 98 2

Lazio n. 5 7 2

Liguria n. 18 14 163

Lombardia n. 43 98 31

Piemonte n. 7 5 4

Toscana n. 5 7 2

Veneto n. 13 16 1

USCITE (G4 - LA1)
Tasso di cessazione % 1,40% 12,10% 6,5%
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2016 2015 2014
Per motivo 
Dimissioni n. 55 59 55

Dimissioni per passaggio infragruppo n. 0 676 155

Fondo di Solidarietà n. 0 155 300

Scadenza del rapporto di lavoro (tempo determinato) n. 7 14 12

Collocamento a riposo n. 42 55 8

Altro n. 12 33 18

Per età
<30 anni n. 11 45 20

30 - 50 anni n. 44 394 117

>50 anni n. 61 553 411

Per genere
Donne n. 35 403 213

Uomini n. 81 589 335

Per categoria professionale
Dirigenti n. 7 19 13

Quadri n. 42 319 246

Aree professionali n. 67 654 289

Per area geografica
Campania n. 6 19 21

Emilia Romagna n. 49 594 118

Friuli Venezia Giulia n. 7 103 71

Lazio n. 2 11 7

Liguria n. 7 23 177

Lombardia n. 29 190 83

Piemonte n. 7 28 29

Toscana n. 1 10 6

Veneto n. 8 13 35

Umbria n. 0 1 1

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 
E CONTROLLO DELLA CAPOGRUPPO (G4 - LA12)
Per fasce d'età

< 30 anni n. -  -    -   

30 - 50 anni n. 3 3 4

> 50 anni n. 17 17 16

Per titolo di studio
Laurea e post laurea n. 17 15 n.d.

Scuola media superiore n. 3 5 n.d.

Altro n. -  -   n.d.

Per genere
Uomini n. 17 19 19

Donne n. 3 1 1

RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA LORDA (FTE) (G4 - LA13)
Dirigenti 
- uomini euro 202.487  205.449 209.368 

- donne euro 139.134  145.419 136.541 

- Rapporto retribuzione donne/uomini % 68,7% 71% 65%

Quadri
- uomini euro 64.097  63.756 63.154 

- donne euro 57.522  57.233 57.313 

- Rapporto retribuzione donne/uomini % 89,7% 90% 91%
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2016 2015 2014
Aree professionali
- uomini euro 41.819,53  41.354 40.963 

- donne euro 40.501,40  39.916 39.668 

- Rapporto retribuzione donne/uomini % 96,8% 97% 97%

TASSO DI RITORNO AL LAVORO E MANTENIMENTO 
OCCUPAZIONE DOPO IL CONGEDO PARENTALE (G4 - LA3) 
Numero dei dipendenti che hanno richiesto il congedo 
parentale 

n. 610 581 581

- di cui donne n. 534 524 514

Numero di dipendenti che sono rientrati al lavoro dopo il con-
gedo parentale mantenendo almeno la medesima posizione

n. 603 568 563

- di cui donne n. 531 511 499

ORE MEDIE DI STRAORDINARIO PRO-CAPITE 
(AREE PROFESSIONALI)
Personale aree professionali ore 4.325 4.371 4.630

Ore di straordinario n. 228.016  229.265 220.527

Ore medie di straordinario pro-capite (aree professionali) n. 52,72  52 48

ASSENZE PER TIPOLOGIA (G4 - LA6) 
Malattia gg 64.179  57.350 59.051

Infortuni gg 2.754,71  2.368 2.351

Permessi sindacali (esclusi quelli a cedola) gg 10.040  10.118 10.833

Legge 104 gg 14.547  12.715 12.822

Sciopero gg 3  5.205 894

Altro (permessi retribuiti e non retribuiti) gg 363  566 584

Totale gg 91.888  88.322 86.534
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
E SINDACALIZZAZIONE (G4-11)
Dipendenti coperti da CCNL n. 8.269 8.195 8.415

Dipendenti iscritti a sindacati n. 7.128 7.084 7.316

AZIONI INTRAPRESE IN RISPOSTA 
AD AZIONI DI CORRUZIONE (G4 - SO5)

Sanzioni disciplinari per corruzione nei confronti 
dei dipendenti

n. - - -

Licenziamenti per corruzione n. - - -

Numero totale dei casi accertati di corruzione n. - - -

TASSO DI INFORTUNIO (G4 - LA6)

Numero totale di infortuni  n. 120 112 121

- in itinere n. 84 74 92

- sul lavoro n. 36 38 29

Indice di frequenza (n° infortuni *1.000.000)/ore lavorate indice 9,74 9,1 9,7

Indice di gravità (gg di prognosi *1.000/ore lavorate) indice 0,25 0,2 0,3

Donne n. 66 64 n.d.

Uomini n. 54 48 n.d.

FURTI E RAPINE

Rapine n. 9 17 8

Furti n. 0 3 4

Tentati furti n. 16 10 10

Totale n. 25 30 22
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FORMAZIONE (G4 - LA9)

Ore di formazione erogate ore 312.486 268.423 361.622

- di cui a donne ore 152.962 125.827 176.940

Ore medie di formazione per dipendente ore 38 33 43

Per livello

Dirigenti ore 3.678 4.905 4.307

Quadri ore 170.361 155.628 182.862

Aree professionali ore 138.448 107.891 174.453

Ore medie di formazione per inquadramento

Dirigenti ore 38 52 45

Quadri ore 44 42 50

Aree professionali ore 32 25 38

Ore medie di formazione per genere

Uomini ore 37 34 42

Donne ore 38 32 44

Per modalità di erogazione

Aula ore 204.543 180.209 209.245

On line ore 98.067 79.893 86.644

Aule Virtuali ore 62 151 423

Formazione a distanza ore 463 180 52.980

Affiancamenti / Stage ore 9.083 7.991 12.330

Coaching / Mentoring ore 270 - -

COSTI DELLA FORMAZIONE 

Importo formazione finanziata euro  261.590 254.793 119.950

2016 2015 2014

NUMERO TOTALE DI EPISODI LEGATI A PRATICHE 
DISCRIMINATORIE E AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE 
(G4 - HR3)

n. di reclami/contenziosi per discriminazione n. - - -

Numero dipendenti coinvolti n. - - -

CASI DI DISCRIMINAZIONE (G4 - HR3)

Episodi di discriminazione relativi al genere 
che coinvolgono i dipendenti

n. - - -

Episodi di discriminazione relativi all'età 
che coinvolgono i dipendenti

n. - - -

Dipendenti coinvolti negli episodi di discriminazione di genere n. - - -

Dipendenti coinvolti negli episodi 
di discriminazione relativi all'età

n. - - -

CONTROVERSIE DI LAVORO

Passive n. 20 20 29

Attive n. 9 9 4

Numero dei dipendenti coinvolti n. 26 27 33

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Conservativi n. 78 106 122

Licenziamenti n. 3 10 7

Sensibilizzazioni n. 36 75 122
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2016 2015 2014

FORMAZIONE ALL'ESTERO 
(PROGETTI FORMATIVI CRÉDIT AGRICOLE)

 

Dirigenti ore 180 210 60

Quadri ore 38 218 1.455

Aree professionali ore - - -

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SU POLITICHE 
E PROCEDURE RIGUARDANTI TUTTI GLI ASPETTI 
DEI DIRITTI UMANI (CODICE ETICO) 

Dipendenti formati n. 614 455 951

Ore di formazione erogate ore 1.382 1.071 2.140

RIPARTIZIONE FORMAZIONE PER AREE TEMATICHE* 

Assicurativa ore 124.501 119.974 132.692

Commerciale e metodologia ore 28.056 15.360 28.670

Comportamentale ore 33.960 n.d. n.d.

Contabilità/Fiscalità ore 648 n.d. n.d.

Credito ore 9.905 16.706 27.280

Digital ore 13.081 n.d. n.d.

Finanza ore 10.723 13.421 9.305

Informatica/Lingue ore 2.738 3.334 2.648

Manageriale ore 6.879 31.333 11.579

Normativa ore 61.112 53.168 118.550

Operativa ore 18.087 15.129 28.160

Risorse umane ore 2.798 n.d. n.d.

RIPARTIZIONE FORMAZIONE PER AREA 
GEOGRAFICA PER TOTALE DIPENDENTI FORMATI

Nord n. 6.809 3.208 n.d.

Centro n. 727 290 n.d.

Sud e Isole n. 575 221 n.d.

Nord % 98% 47% n.d.

Centro % 98% 39% n.d.

Sud e Isole % 99% 38% n.d.

FORMAZIONE SU POLITICHE E PROCEDURE 
ANTI CORRUZIONE (G4 - SO4)

Ambito

Formazione MiFID ore 219 748 3.760

Antiriciclaggio ore 11.735 12.419 59.625

Formazione 231 ore 3.127 1.889 983

Categoria professionale

Dirigenti                                                           (partecipazioni) n. 22 112 163

Quadri                                                              (partecipazioni) n. 2.713 2.807 4.299

Aree professionali                                            (partecipazioni) n. 1.462 2.004 6.395

Dirigenti n. 22 76 n.d.

Quadri n. 2.064 1.997 n.d.

Aree professionali n. 1.277 1.646 n.d.

* La ripartizione della formazione per aree tematiche ha subito cambiamenti a partire dal 2016
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2016 2015 2014
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (G4 - LA11)*
Dirigenti n. 88 85 81
Donne n. 11 11 11

Uomini n. 77 74 70

Quadri n. 3.672 3.650 3.525
Donne n. 1.393 1.372 1.303

Uomini n. 2.279 2.278 2.222

Aree professionali n. 3.778 4.144 4.130
Donne n. 2.188 2.391 2.352

Uomini n. 1.590 1.753 1.778

Totale n. 7.538 7.879 7.736

* A partire dal 2016 le performance del personale sono state valutate attraverso "MBO" e "Valutazione delle prestazioni".

2016
Cariparma FriulAdria Carispezia Gruppo

INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ (G4 - EC1)

Sponsorizzazioni
% 66% 44% 56% 60%

euro 2.381.747 438.467 443.241 3.263.455

Erogazioni da fondo di beneficenza
% 34% 56% 44% 40%

euro 1.232.560 562.344 352.557 2.147.461
AMBITI DI INTERVENTO (SPONSORIZZAZIONI)

Cultura
% 1% 9% 14% 3%

euro 13.900,00 40.400 62.686 116.986

Economico
% 23% 59% 5% 26%

euro 555.600 258.407  22.385 836.392

Sport
% 75% 31% 81% 70%

euro 1.793.746 136.800 358.170 2.288.716

Altro
% 1% 1% 0% 1%

euro 18.501 2.860 - 21.361
AMBITI DI INTERVENTO 
(EROGAZIONI DA FONDO DI BENEFICENZA)

Cultura
% 58% 55% 86% 62%

euro 707.200 308.500 302.000 1.317.700

Sociale
% 39% 25% 13% 31%

euro 480.960 142.616 45.057 668.633

Sport
% 2% 6% 1% 3%

euro 30.000 35.500 4.000 69.500

Altro
% 1% 14% 0% 4%

euro 14.400 75.728 1.500 91.628

Sponsorizzazioni e investimenti nella comunità
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2015
Cariparma FriulAdria Carispezia Gruppo

INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ (G4 - EC1)

Sponsorizzazioni
% 80% 53% 39% 68%

euro 2.921.601 384.238 463.916 3.769.755

Erogazioni da fondo di beneficenza
% 20% 47% 61% 32%

euro 732.944 347.443 730.891 1.811.278
AMBITI DI INTERVENTO (SPONSORIZZAZIONI)

Cultura
% 7% 4% 7% 6%

euro 200.145 14.400 32.265 246.810

Economico
% 31% 5% 74% 34%

euro 906.100 17.654 342.490 1.266.244

Sport
% 62% 92% 19% 60%

euro 1.814.456 352.184 89.161 2.255.801

Altro
% 0% 0% 0% 0%

euro 900 - - 900
AMBITI DI INTERVENTO 
(EROGAZIONI DA FONDO DI BENEFICENZA)

Cultura
% 39% 80% 59% 55%

euro 288.100 278.100 433.700 999.900

Sociale
% 54% 16% 22% 34%

euro 393.953 56.843 158.091 608.887

Sport
% 4% 3% 8% 5%

euro 30.000 10.500 59.100 99.600

Altro
% 3% 1% 11% 6%

euro 20.891 2.000 80.000 102.891

2014
Cariparma FriulAdria Carispezia Gruppo

INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ (G4 - EC1)

Sponsorizzazioni
% 76% 57% 33% 68%

euro 4.109.765 414.992 362.458 4.887.215

Erogazioni da fondo di beneficenza
% 24% 43% 67% 32%

euro 1.275.141 310.016 747.082 2.332.239
AMBITI DI INTERVENTO (SPONSORIZZAZIONI)

Cultura
% 4% 12% 0% 4%

euro 149.777 48.260 - 198.037

Economico
% 21% 3% 76% 24%

euro 866.256 14.832 274.848 1.155.936

Sport
% 75% 85% 7% 71%

euro 3.091.032 351.900 26.610 3.469.542

Sociale
% 0% 0% 17% 1%

euro 2.700 - 61.000 63.700
AMBITI DI INTERVENTO 
(EROGAZIONI DA FONDO DI BENEFICENZA)

Cultura
% 43% 81% 61% 54%

euro 551.710 251.850 454.208 1.257.768

Sociale
% 54% 15% 27% 40%

euro 684.231 45.520 199.374 929.125

Sport
% 2% 4% 5% 3%

euro 30.000 12.000 38.500 80.500

Altro
% 1% 0% 7% 3%

euro 9.200 646 55.000 64.846
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2016 2015 2014
MATERIALE UTILIZZATO PER PESO E VOLUME (G4 - EN1)
Carta Kg  1.021.355 1.013.071 1.027.083

- di cui riciclata Kg  875.688  902.102 843.163

- di cui modulistica Kg  129.978 102.572 174.293

Cancelleria Kg  61.646  83.112 58.777

Materiale informatico (di cui prevalentemente toner) Kg  34.256  35.232 33.800

Totale Kg  2.122.923  1.131.415 1.119.660
CONSUMO DI  ENERGIA ALL'INTERNO 
DELL'ORGANIZZAZIONE 
PER FONTE ENERGETICA PRIMARIA (G4 - EN3)
Energia elettrica* GWh 46 49 48

Gas naturale* migliaia 
m3 2.092 4.598 3.232

Energia elettrica autoprodotta (impianto FV asilo nido Cava-
gnari)

MWh 150 135 47

Gasolio per riscaldamento Gj  709 2.695 7.593 

Gasolio per autotrazione Gj  28.371 20.822 28.684 

Benzina Gj  542 427  751 

PRELIEVO TOTALE DI ACQUA SUDDIVISO 
PER FONTE (G4- EN8)
Acquedotto m3 158.910 133.420 210.450

PESO TOTALE DEI RIFIUTI PER TIPOLOGIA (G4 - EN23)
Rifiuti non pericolosi kg 112.848 330.946 397.106

Rifiuti pericolosi kg -  - 2.150

* Dato stimato.

Ambiente
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2016 2015 2014
VALORE E LOCALIZZAZIONE FORNITURE
Valore totale delle forniture €  621.770.641 532.405.760 427.361.524

- di cui fornitori Estero
€  31.957.956  37.093.190  38.019.007 

% 5% 7% 9%

- di cui fornitori Italia
€  589.812.685  495.312.570  389.342.517 

% 95% 93% 91%

Lazio €  60.658.433 69.969.268 49.120.574

Emilia-Romagna* €  338.872.703 196.006.143 128.468.597

Lombardia €  110.368.621 118.586.540 114.379.821

Friuli-Venezia Giulia €  14.611.121 21.741.944 16.939.814

Veneto €  9.477.095 13.411.150 11.139.707

Toscana €  13.206.693 14.525.000 17.107.077

Liguria €  22.108.779 29.673.126 26.462.967

Campania €  6.703.050 8.198.347 7.076.504

Piemonte €  8.762.037 11.235.324 10.038.517

Puglia €  1.290.498 1.305.587 798.235

Marche €  44.620 2.237.239 1.255.509

Abruzzo €  1.662.727 6.426.304 4.866.976

Trentino-Alto Adige/Südtirol €  668.909 713.560 729.312

Umbria €  1.098.935 1.006.936 857.497

Altre regioni €  278.464 276.103 101.410

SELEZIONE E QUALIFICA FORNITORI
Fornitori presenti in albo con almeno un sistema di gestione 
HSEQ certificato 

n. 337 452 430

- di cui con certificazione ISO 9001 n. 335 323 315

- di cui con certificazione ISO 14001 n. 94 67 61

- di cui aderenti a SA 8000 n. 22 18 19

- di cui con certificazione OHSAS 18001 n. 61 44 35

* Dato comprensivo del fatturato Infragruppo

Fornitori
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Pagine
Strategia e analisi

G4-1
Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in merito 
all'importanza della sostenibilità per l'organizzazione e la sua strategia

9

Profilo dell'organizzazione
G4-3 Nome dell'organizzazione Copertina, 18, 19

G4-4 Marchi, prodotti e servizi
17, 19, 55, 64 - 68, 70, 71, 76 

- 85

G4-5 Ubicazione sede generale Terza di copertina

G4-6
Paesi di operatività, inclusi gli impatti significativi legati ai prodotti, attività, 
servizi e alle relazioni

48, 49, 77 - 81, 86 - 95

G4-7 Assetto proprietario 20

G4-8 Mercati serviti 16 - 19

G4-9 Dimensione dell'organizzazione 44, 45, 48, 49

G4-10
Dipendenti per tipologia di contratto, genere, area geografica, inquadra-
mento

108, 109, 142, 143

G4-11 Dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro 145

G4-12
Descrizione della supply chain (n. fornitori, volumi e mercati di approvvi-
gionamento)

103, 151

G4-13
Cambiamenti nel perimetro delle attività inclusa la localizzazione dei for-
nitori

133

G4-14 Applicazione dell'approccio precauzionale 34 - 39

G4-15
Lista delle carte o principi a cui l'organizzazione aderisce o altre iniziative 
supportate

64 - 85, 155, 156

G4-16 Lista delle Associazioni di categoria a cui l'organizzazione aderisce 64 -85

Materialità e perimetro del report

G4-17
Elenco delle entità consolidate nel bilancio consolidato e di quelle non com-
prese nel bilancio di sostenibilità

133

G4-18
Spiegazione del processo per la definizione dei contenuti del bilancio e del 
modo in cui l'organizzazione ha implementato i relativi reporting principles

130 - 133

G4-19 Lista degli aspetti materiali identificati 131, 132

G4-20
Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro al di fuori dell'or-
ganizzazione

132

G4-21
Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro interno all'orga-
nizzazione

132

G4-22
Spiegazioni degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei 
report precedenti e relative motivazioni

130 - 133

G4-23 Cambiamenti significativi di obiettivo o perimetro 130 - 133

Stakeholder engagement
G4-24 Lista degli stakeholder ingaggiati dall'organizzazione 131

G4-25 Processo di identificazione 131

G4-26 Approccio all'engagement, incluso frequenze e tipologie di attività 131

G4-27
Temi emersi dall'engagement, modalità di gestione anche attraverso il re-
porting

131, 132

Tabella di correlazione GRI
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Pagine
Profilo del report
G4-28 Periodo a cui si riferisce il report 133

G4-29 Ultimo report pubblicato 130

G4-30 Frequenza del reporting 130

G4-31 Contatti Terza di copertina

G4-32 Scelta dell'opzione "in accordance" e tabella GRI 133, 152 - 154

G4-33 Politiche e pratiche di assurance 133

Governance

G4-34
Struttura di governo inclusi i comitati che dipendono dal massimo organo 
di governo

34 - 39 

Etica ed integrità
G4-56 Principi, valori e norme di condotta 30 -31

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE
Pagine Omissioni

Category: Economic
Performance economiche
DMA 44, 45

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito
44, 45, 134, 135, 

148, 149

EC3
Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensio-
nistico (benefit plan obligations)

122, 123

Category: Labor practices and decent work
Occupazione
DMA 108, 110 - 113

LA1
Numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce di età, genere e 
aree geografiche

143, 144

LA2
Benefit previsti per i lavoratori a tempo indeterminato non previsti per 
i lavoratori a tempo determinato o part-time

122

LA3 Tasso di rientro dopo congedo parentale suddiviso per genere 113, 145

Formazione e sviluppo
DMA 114 - 116, 118

LA9
Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per sesso e 
categorie di lavoratori

115, 146

LA10

Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una 
formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell'impegno con-
tinuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle loro 
carriere

114 - 116

LA11
Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni di 
performance e sviluppo carriera

118, 119, 148

Diversità e pari opportunità
DMA 112

LA12
Composizione degli organi di governo dell'impresa e ripartizione dei 
dipendenti per categoria in base a sesso, età, appartenenza a categorie 
protette e altri indicatori di diversità

142,  144

Equa retribuzione di genere
DMA 120 - 121

LA13
Rapporto dello stipendio base delle donne rispetto a quello degli uomi-
ni a parità di categoria per ciascun paese significativo

121, 144, 145
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Pagine Omissioni
Category: Society
Comunità locali
DMA 64 - 67, 86 - 95 

SO1
Percentuale di operazioni che hanno implementato programmi di en-
gagement, impact assessment e programmi di sviluppo locale

86 - 95

FS13
Punti di accesso in zone scarsamente popolate o economicamente 
svantaggiate

49

FS14
Iniziative per migliorare l'accesso ai servizi finanziari per persone 
svantaggiate

65 - 67

Product Responsibility
Labelling di prodotto e servizio
DMA 52, 53, 56

PR4
Totale casi di non conformità a regolamenti o codici volontari riguar-
danti info e etichettature di prodotti e servizi

73

PR5 Risultati relativi a customer satisfaction 53

Comunicazione commerciale
DMA 36, 40 - 43, 56

PR6 Vendita prodotti banditi o controversi 43

PR7
Totale casi di non conformità a regolamenti o codici volontari riferiti 
all'attività di comunicazione commerciale

73

Compliance
DMA 34, 35 - 39

PR9
Ammontare delle sanzioni per violazione norme su fornitura e uso pro-
dotti e servizi

140

Portafoglio prodotti

DMA
40 - 43, 64 -71, 76 - 

85, 96, 97

FS6
Percentuale del portafoglio per linee di business, per regione, dimen-
sione e settore

50, 68, 
135, 137, 138

FS7
Valore monetario dei prodotti e servizi disegnati con specifici benefici 
sociali

64 - 67, 136

FS8
Valore monetario dei prodotti e servizi disegnati con specifici benefici 
ambientali

96 - 98
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TABELLA DI RACCORDO DEL GLOBAL COMPACT

Pagine
Descrizione 
dei principi

I dieci Principi
Diritti umani

1.

Alle imprese è richiesto di promuo-
vere e rispettare i diritti umani uni-
versalmente riconosciuti nell'ambito 
delle rispettive sfere di influenza

30, 31, 108

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia opera 
nel rispetto del Codice Etico, che esplicita i valori 
fondamentali. Il Codice Etico, che si avvale e sostiene  
i principi del Global Compact,  viene adottato da tutte 
le società controllate e risulta vincolante per tutti i 
collaboratori, a prescindere dalla tipologia di rapporto 
contrattuale. Il Gruppo pone particolare attenzione, 
attraverso una Policy specifica, al finanziamento 
del settore della difesa, quale potenziale area di 
sovrapposizione con il tema dei diritti umani. Tale 
Policy settoriale tiene conto sia delle linee guida della 
Capogruppo, sia delle specificità della normativa e 
del contesto nazionale, ed è ripresa all’interno delle 
Politiche del Credito. La Banca è dotata di procedure 
più rigorose e restrittive rispetto a quanto stabilito 
dalla normativa italiana (Legge 185/90); la funzione 
Compliance si riserva di valutare ogni singola attività di 
finanziamento sulla base dell’oggetto dell’operazione, 
della tipologia di controparte e del rischio politico del 
Paese di destinazione. Infine, la Banca rispetta i diritti 
fondamentali delle persone che operano per conto di 
essa, rispettandone e tutelandone l’integrità morale e 
garantendo eguali opportunità.

2.
Alle imprese è richiesto di assicurarsi 
di non essere, seppur indirettamente, 
complici negli abusi dei diritti umani

42, 43

Lavoro

3.

Alle imprese è richiesto di sostenere 
la libertà di Associazione dei lavoratori 
e riconoscere il diritto alla contratta-
zione collettiva

112, 125

La Banca pone da sempre le persone al centro della 
sua strategia, coinvolgendole in azioni di dialogo e 
di confronto. L'attenzione verso i collaboratori viene 
confermata dalle direttive del nuovo piano industriale 
"Ambiente Italia 2020", che prevede programmi di 
sviluppo delle competenze e il rafforzamento delle 
politiche di gender diversity. Tutti i dipendenti della 
Banca sono coperti da CCNL. Nel corso del 2016 
è stato mantenuto sia un costante dialogo, sia un 
rapporto corretto, trasparente e nel pieno rispetto 
delle parti con le organizzazioni sindacali, con le 
quali la Banca ha collaborato per realizzare numerosi 
progetti orientati a migliorare l’efficienza e la qualità 
dell’occupazione. Nel corso dell’anno sono proseguiti 
i lavori della Commissione Paritetica Responsabilità 
Sociale d’Impresa, che si occupa di implementazione 
di pratiche partecipative per favorire il dialogo e la 
qualità della comunicazione interna, di politiche di 
conciliazione tempi di lavoro e famiglia, di politiche a 
favore della conciliazione fra sostenibilità ambientale e 
mobilità. Su questo fronte nel corso del 2016 sono state 
realizzate numerose iniziative di welfare aziendale 
rivolte ai dipendenti e alle loro famiglie. La banca 
inoltre adotta volontariamente lo standard Family Audit, 
strumento che ne certifica l'attenzione alle esigenze di 
conciliazione famiglia-lavoro dei propri collaboratori. 
Il Gruppo ha continuato a sostenere e promuovere 
una cultura basata sul Diversity Management anche 
attraverso la realizzazione dei progetti FReD, volti a 
migliorare il dialogo, la partecipazione, lo sviluppo 
professionale e la qualità del lavoro, garantendo 
l’uguaglianza e, allo stesso tempo, promuovendo le 
diversità.

4.
Alle imprese è richiesto di sostenere 
l'eliminazione di tutte le forme di la-
voro forzato e obbligatorio

5.
Alle imprese è richiesto di sostenere 
l'effettiva eliminazione del lavoro mi-
norile

6.

Alle imprese è richiesto di sostenere 
l'eliminazione di ogni forma di discri-
minazione in materia di impiego e 
professione
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TABELLA DI RACCORDO DEL GLOBAL COMPACT

Pagine
Descrizione 
dei principi

Ambiente

7.
Alle imprese è richiesto di sostenere 
un approccio preventivo nei confronti 
delle sfide ambientali

96 - 100

Il Gruppo supporta lo sviluppo della Green Economy, 
sostenendo le imprese che intendono realizzare 
progetti responsabili nei confronti dell'ambiente, 
grazie a servizi appositamente dedicati.  In particolare 
propone finanziamenti a medio/lungo termine per la 
realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili 
e per interventi di efficienza energetica.  La Banca si 
impegna attivamente nell'intento di gestire in maniera 
sempre più organizzata ed efficiente gli impatti 
ambientali diretti della propria operatività, riducendo  le 
emissioni, il consumo di carta, di acqua e di energia, 
nonchè migliorando la gestione dei rifiuti per un corretto 
recupero.  Tra le attività del Gruppo volte a ridurre la 
propria impronta ecologica rientrano in particolar modo 
programmi e progetti finalizzati al risparmio energetico, 
come la sostituzione sia dei sistemi di illuminazione 
tradizionali preesistenti con sistemi led, sia delle 
vecchie insegne, in ottica rebranding, con le nuove, 
caratterizzate da migliori prestazioni energetiche. Tra i 
progetti del 2016 vi è  l’ampliamento del Centro Servizi 
Cavagnari a Parma, dotato di un involucro a bassa 
trasmittanza, un impianto geotermico per lo scambio di 
calore (impianto di climatizzazione), pannelli fotovoltaici, 
illuminazione a led e da un impianto di fitodepurazione 
delle acque.  Anche i processi di digitalizzazione dei 
servizi attualmente in corso contribuiscono all'eco-
efficienza del Gruppo (dematerializzazione). 

8.
Alle imprese è richiesto di intrapren-
dere iniziative che promuovano una 
maggiore responsabilità ambientale

9.
Alle imprese è richiesto di incoraggia-
re lo sviluppo e la diffusione di tecno-
logie che rispettino l'ambiente

Lotta alla corruzione

10.
Le imprese si impegnano a contra-
stare la corruzione in ogni sua forma, 
incluse l'estorsione e le tangenti

34 - 38

La funzione di Compliance governa la gestione del 
rischio di non conformità in osservanza alle disposizioni 
normative nazionali nonché alle linee guida della 
Capogruppo Crédit Agricole. Garantisce un presidio 
solido e permanente delle tematiche di rischio, tra le 
quali la corruzione. Identifica nel continuo le norme 
applicabili al gruppo, misura e valuta l’impatto delle 
stesse sui processi e sulle procedure aziendali e 
definisce le politiche di prevenzione e di controllo. In 
particolare, ha l’obiettivo di assicurare la centralità 
dell’interesse del cliente, la prevenzione dei reati ai 
sensi del D.Lgs. 231/01, la prevenzione del riciclaggio 
e degli abusi di mercato, la tutela delle Società 
del Gruppo, dei dipendenti e dei vertici aziendali 
contro i rischi di sanzioni, perdite finanziarie e danni 
reputazionali anche attraverso l’attività di consulenza e 
assistenza. Nel 2016 è stato realizzato un assessment 
condotto da una società specializzata sul contrasto alla 
corruzione, che ha contribuito ad ottenere, nel mese 
di gennaio 2017, la “Certification du dispositif de lutte 
contre la corruption”.
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Relazione della società di revisione indipendente sul “ Rapporto di Sostenibilit à 2016”

Al Consiglio di Amministrazione
di Crédit Agricole Cariparma S.p.A.

Abbiamo svolto un esame limitato (“ limited assurance engagement” ) del “ Rapporto di Sostenibilità
2016”  (di seguito il “ Rapporto di Sostenibilità” ) di Crédit Agricole Cariparma S.p.A. e sue controllate
(di seguito “Gruppo Bancario Crédit  Agricole Italia” ) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Responsabilit à degli Amminist ratori per il Rapporto di Sostenibilit à

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del Rapporto di Sostenibilità in conformità alle
linee guida “G4 Sustainability Reporting Guidelines” e “ Financial Services Sector Disclosures” definite
nel 2013 dal GRI –Global Reporting Init iat ive, indicate nel paragrafo “Nota Metodologica”  del
Rapporto di Sostenibilità, e per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine
di consentire la redazione di un Rapporto di Sostenibilità che non contenga errori significativi, anche
dovuti a frodi o a comportament i o eventi non intenzionali. Gli Amminist ratori sono alt resì responsabili
per la definizione degli obiet tivi del Gruppo Bancario Crédit  Agricole Italia in relazione alla
performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultat i conseguit i, nonché per l’identificazione
degli stakeholder e degli aspett i significativi da rendicontare.

Responsabilit à del revisore

È nostra la responsabilità della redazione della presente relazione sulla base delle procedure svolte. Il
nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel principio “ International Standard on
Assurance Engagements 3000 - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical
Financial Information”  (“ ISAE 3000” ), emanato dall’International Audit ing and Assurance Standards
Board per gli incarichi che consistono in un esame limitato. Tale principio richiede il rispetto dei
principi et ici applicabili, compresi quelli in materia di indipendenza, nonché la pianificazione e lo
svolgimento del nostro lavoro al f ine di acquisire una sicurezza limitata che il Rapporto di Sostenibilità
non contenga errori signif icat ivi. Tali procedure hanno compreso colloqui, prevalentemente con il
personale della società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nel Rapporto
di Sostenibilità, analisi di documenti, ricalcoli ed alt re procedure volte all’acquisizione di evidenze
ritenute utili.

Le procedure svolte sul Rapporto di Sostenibilità hanno riguardato il rispetto dei principi per la
definizione del contenuto e della qualità del Rapporto di Sostenibilità, nei quali si articolano le “ G4
Sustainability Reporting Guidelines” , e sono riepilogate di seguito:

a. comparazione t ra i dati e le informazioni di carat tere economico-finanziario riportati nel Rapporto
di Sostenibilità e i dati e le informazioni inclusi nel bilancio consolidato del Gruppo Bancario Crédit
Agricole Italia al 31 dicembre 2016, sul quale abbiamo emesso la nostra relazione di revisione ai
sensi degli art t . 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39, in data 24 marzo 2017;

b. analisi, t ramite interviste, del sistema di governo e del processo di gest ione dei temi connessi allo
sviluppo sostenibile inerent i la st rategia e l’operat ività del Gruppo Bancario Crédit  Agricole Italia;
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Questo Rapporto di Sostenibilità è consultabile anche sul sito web 
www.gruppo.credit-agricole.it 
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