
Nella giusta direzione

Estratto della “Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in conformità al D.Lgs. 254/2016”

Percorsi di Sostenibilità 2019



Le nostre scelte e le nostre azioni sono profondamente interconnesse 
con tutto ciò che ci circonda.

Percorsi di Sostenibilità 2019
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Questa consapevolezza guida la definizione delle iniziative poste in essere in materia di sostenibilità 
e le modalità per raggiungere e fare evolvere i diversi obiettivi, individuando tempo per tempo il 
miglior equilibrio possibile per una gestione sostenibile del business.

Lo facciamo attraverso il rigoroso rispetto delle leggi e delle norme così come attraverso l’adesione 
alle best practice nazionali ed internazionali.

Ma anche con la semplicità della concretezza che ci lega indissolubilmente, nel quotidiano, ai 
territori e ai contesti sociali e d’impresa in cui viviamo. 

Nel raccontare il nostro approccio al tema della sostenibilità, il Bilancio di Sostenibilità assume il 
ruolo di strumento principe dedicato a fornire agli stakeholder risposte tangibili.

Per esservi ancora più vicini, quest’anno abbiamo preparato anche una versione sintetica che 
condensa in modo semplice e accessibile le tappe del nostro percorso di sostenibilità, evidenziando 
le strategie e gli impegni diretti a far si che le scelte del presente abbiano un impatto il più possibile 
positivo nel medio-lungo termine.

                        Buona lettura.



Highlights 2019

valore economico 
generato

milioni386,6

credito vs clienti
miliardi9,6

filiali
257

clienti
358.830

capitale sociale

Celebrazione dei 110 anni 
dalla nostra nascita.

Incorporazione della 
Banca Popolare di Spoleto

70.692.590euro

110anni

di nuove erogazioni
a famiglie e imprese

2,2 miliardi
patrimonio

965,1milioni3,9%
tasso di rientro 

in bonis da deteriorato

 La performance finanziaria
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 L’ambiente

100%
di energia da fonti 

rinnovabili 

-10%
consumi di energia

51%
di carta riciclata

emissioni CO2
equivalenti

-11%-11%
consumi di carta 
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 Le persone

dipendenti
2.198

donne

99%
a tempo 

indeterminato

di formazione 
pro-capite

55ore40%
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LOMBARDIAPiemonte

Liguria

Toscana

Lazio

Emilia Romagna

Veneto

Marche

Umbria

Abruzzo

SEDE DELLA CAPOGRUPPOCarta di identità
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è la 
Capogruppo del Gruppo Banco Desio.

La nostra sede sociale si trova a Desio (MB), 
via Rovagnati n.1, dove si trova anche la 
Direzione Generale.

Il nostro perimetro operativo comprende 
257 filiali in 10 regioni.

1909

 nasce la 
“Cassa Rurale 
di Desio”

1926

trasformazione 
nella società 

anonima 
“Banco di Desio”

1 luglio 
2019

Incorporazione 
della controllata 

Banca Popolare di 
Spoleto S.p.A.1967

assunzione 
dell’attuale 
denominazione

La nostra storia in breve
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100,00% 60,00%

Il nostro business
Operiamo nell’ambito Retail con attività 
dedicate alla Clientela privata ed alla 
Piccola e Media Impresa. 

Fides eroga finanziamenti a privati 
(cessione del quinto o delegazione di 

pagamento e prestiti personali).

Il capitale sociale
Al 31.12.2019 ammonta a euro 70.692.590 suddivisi in 
n. 135.947.289 azioni da nominali euro 0,52 ciascuna, delle quali:

• n. 122.745.289 azioni ordinarie (66,17% delle quali posseduto da 
azionisti rilevanti)

• n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili (66,60% delle 
quali posseduto da azionisti rilevanti)

La struttura del Gruppo
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Il Codice Etico e gli Stakeholder
Il nostro Codice Etico, con il Codice di Condotta Commerciale, fornisce uno schema comportamentale di 
riferimento, capace di orientare l’impegno professionale di ciascun dipendente del Gruppo, dei collaboratori 
esterni e dei soggetti con i quali abbiamo relazioni d’affari.

Definisce in modo chiaro e trasparente l’insieme dei valori ai quali ci ispiriamo per promuovere la creazione 
di valore nel lungo periodo per i nostri stakeholder.

Questi ultimi sono i principali portatori di interesse (o interlocutori di riferimento) del nostro Gruppo, individuati 

in base a tre fondamentali fattori.

1. la rilevanza 
dell’interazione 2. la capacità di essere influenzati 

dall’attività del Gruppo 3. la potenzialità di influenzare 
il nostro business

INVESTITORI 

Coloro che a vario 
titolo investono le 
loro disponibilità 
finanziarie nel 

Gruppo, sotto forma 
di capitale di rischio 

o di debito.

COLLABORATORI

Coloro che 
prestano la propria 
attività lavorativa 

sia in qualità di 
dipendenti del 
Gruppo che 
in qualità di 

collaboratori esterni 
attuali e potenziali.

NUOVE 
GENERAZIONI

Coloro che sono 
nati tra i primi 

anni ’80, a partire 
dalla generazione 

denominata 
“millennials”  

che per il Gruppo 
rappresentano 
potenziali nuovi 
clienti e talenti.

TERRITORIO

La collettività e l’ecosistema in 
cui il Gruppo genera un impatto 
diretto e indiretto, attraverso la 
propria gestione caratteristica, 

rappresentato  
da Associazionismo espressione 
degli interessi della collettività, 

terzo settore, organi di 
informazione, università, centri di 

ricerca, ecc.

FORNITORI

Tutti i partner 
commerciali 

che concorrono, 
attraverso la 

fornitura di beni 
e servizi, in modo 
diretto o indiretto, 

al processo di 
erogazione di 

servizi finanziari del 
Gruppo.

ISTITUZIONI

L’insieme delle 
organizzazioni pubbliche 

e istituzioni (ad es. 
Pubblica Amministrazione, 

Autorità di vigilanza, 
Regolatori Nazionali ed 

Internazionali, ecc.), con le 
quali il Gruppo collabora 

attivamente per sviluppare 
obiettivi di crescita sociale 

e civile.

CLIENTI

Privati e famiglie, 
piccole e medie 
imprese e grandi 

imprese che si 
rivolgono al Gruppo 

per soddisfare i propri 
bisogni finanziari.
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La policy sulla Governance di Sostenibilità
Questo documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel gennaio 2020, riafferma la centralità 
della CSR e l’intenzione di integrare impegni di natura sociale, ambientale e di governo all’interno della 
visione strategica d’impresa, in quanto:

• vogliamo promuovere uno stile di crescita attento alla sostenibilità nel tempo, valutando l’impatto causato dalle 
attività della nostra organizzazione nel contesto di cui fa parte e verso cui riconosce un rapporto di reciproca 
interdipendenza.

• vogliamo considerare e rispondere ai molteplici stakeholder che, in diversa misura, hanno la capacità 
di influenzare il raggiungimento degli obiettivi aziendali definiti nella pianificazione d’impresa.

Governo Strategico Consiglio di Amministrazione e Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità

Livello Direzionale “ Steering Committee Sostenibilità” (Comitato Guida) identificato nel Comitato di Direzione 
con il coinvolgimento, a seconda delle tematiche trattate, delle specifiche Direzioni/ 
Funzioni interessate

Livello operativo / tattico Tutte le funzioni aziendali di Capogruppo e delle società controllate

Coordinamento Ufficio Bilancio e Controlli Contabili L.262

A novembre 2019 è stata inoltre approvata la matrice di materialità 2019, definita anche in base al coinvolgimento 
di un campione di azionisti e contenente le tematiche più rilevanti sia per la banca sia per i nostri stakeholder, 
tra cui emergono in particolare:

• Tutela della solidità e redditività
• Integrità e rigore nella condotta aziendale
• Formazione e sviluppo dei dipendenti
• Governo e gestione dei rischi d’impresa

• Tutela e soddisfazione della clientela
• Sostegno al tessuto imprenditoriale e alle famiglie
• Qualità della vita e welfare aziendale
• Talent attraction e cambio generazionale



 8

Il Piano di Sostenibilità 2020-22
Consapevoli della connessione delle nostre attività con alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs), così come definiti nel 2015 dalle Nazioni Unite, a gennaio 2020 abbiamo approvato il primo Piano 
di sostenibilità del Gruppo Banco Desio per gli anni 2020-22, formalizzando così l’intenzione di contribuire 
attivamente alla generazione di un cambiamento positivo a livello globale. 

Il Piano definisce linee di indirizzo strategiche, obiettivi di medio-lungo periodo e obiettivi quantitativi diretti 
a supportare il proprio contributo al raggiungimento dell’Agenda 2030.

Annualmente sarà oggetto di un monitoraggio in termini di livello di raggiungimento degli impegni dichiarati.

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CONSUMO 
RESPONSABILe

PARITÀ DI GENERE

ENERGIA 
rinnovabile

buona occupazione 
E CRESCITA ECONOMICASCONFIGGERE LA

FAME nel mondo 
buona SALUTE ISTRUZIONE

DI QUALITÀ
PARITÀ DI GENERE ACQUA PULITA E SERVIZI

IGIENICO-SANITARISCONFIGGERE
LA POVERTÀ

Innovazione E
INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

CONSUMO 
RESPONSABILe

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

flora e fauna
acquatica

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

PACE e GIUSTIZIAflora e fauna
terrestre Iniziative dichiarate nel 2018 e realizzate nel corso del 2019

• Approvazione “Policy sulla diversity per i componenti degli organi sociali - Consiglio 
di Amministrazione e Collegio Sindacale”

• Approvazione “Policy people, diversity & inclusion”

• Induction al Consiglio di Amministrazione sui temi della sostenibilità

• Formazione generale per il personale in materia di sostenibilità, diritti umani, diversity

• Approvazione “ESG framework politiche del credito”

• Approvazione “ESG framework investimenti responsabili”
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Sintesi del Piano

Impatti ambientali 
diretti e indiretti
Ambito Impegni 

Gestione ambientale Certificazione UNI ISO 14001 per tutto il Gruppo

Certificazione UNI ISO 50001 per tutto il Gruppo

Utilizzo responsabile 
delle risorse

–15% consumo complessivo di carta
–10% consumo pro-capite di carta

Utilizzo del 100% di carta riciclata

–10% consumo complessivo di toner
–50% consumo pro-capite di toner

Utilizzo del 50% di toner rigenerato 

Riduzione del consumo 
energetico

–5% nel consumo energetico pro-capite per 
riscaldamento (gas naturale)

–5% nel consumo di energia elettrica pro-capite

100% energia elettrica acquistata da fonti 
rinnovabili

Riduzione 
delle emissioni GHG

–10% emissioni dirette di gas serra (Scope 1) pro-
capite

–6% emissioni indirette di gas serra (Scope 2 - 
location based) pro-capite

Mobilità sostenibile –10% utilizzo pro-capite di carburante della flotta 
aziendale

–5% emissioni pro-capite dirette di gas serra 
(Scope 1) legate alla flotta aziendale

–10% emissioni pro-capite (Scope 3) legate ai 
viaggi di lavoro

Gestione responsabile 
dei rifiuti

95% quota di rifiuti destinati al riciclo/recupero

–10% produzione pro-capite di rifiuti

Sensibilizzazione 
ambientale

Partecipazione ad almeno 2 iniziative nazionali e 
internazionali volti a sviluppare azioni nella lotta 
al cambiamento climatico

Impatti relativi a persone, 
diversità e inclusione 
Ambito Impegni 

Work-life balance Strumenti di lavoro flessibile per facilitare l’equilibrio 
lavoro-vita privata per il 100% dei dipendenti

Adozione di almeno uno strumento di 
incentivazione del congedo parentale maschile

Adozione di almeno 3 nuove convenzioni rivolte 
alla cura della famiglia

Talent attraction 
e retention

35% dei neo assunti Under 30

40% dei neo assunti Under 30 a contratto 
indeterminato

Cessazioni Under30 inferiori al 5% 

Almeno 1 iniziativa di team-building annuale

Diversità, inclusione 
e pari opportunità

Almeno 2 partnership con soggetti promotori della 
tutela delle diversità, dell’inclusione e delle pari 
opportunità

3% di donne in posizioni dirigenziali

8% di donne come quadri direttivi

Remunerazione neoassunti identica al 100% tra 
uomini e donne 

Almeno il 45% dei nuovi assunti di genere 
femminile

Almeno 2 ore di formazione pro-capite su 
tematiche legate alla leadership al femminile

Sviluppo professionale 
e delle competenze

40 ore min. di formazione non obbligatoria pro-
capite

Adozione di un modello di mappatura e 
valutazione delle competenze

Adozione di un processo strutturato e omogeneo 
per la valutazione delle performance

CONSUMO 
RESPONSABILe

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE
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Il sistema di gestione dei rischi
Da sempre adottiamo un approccio prudenziale nella gestione dei rischi aziendali. 

I dispositivi di governo societario e i meccanismi di gestione e controllo coprono ogni tipologia di rischio, 
vengono costantemente aggiornati in base ai macrotrend di settore e sono integrati con il Piano Industriale. 

Focus
TIPOLOGIA ESEMPI

Rischi ambientali 
e connessi al climate 
change

L’utilizzo di risorse energetiche, le emissioni di gas ad effetto serra, la produzione 
e lo smaltimento dei rifiuti, il consumo di materie prime, la violazione di normative 
ambientale e di settore.

Rischi sociali
Aspetti relazionali con la clientela e lo viluppo economico e sociale delle comunità 
locali.

Rischi attinenti 
al personale

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, parità di genere, programmi di attrazione 
dei talenti, prevenzione della perdita di figure chiave, attuazione di convenzioni di 
organizzazioni internazionali e sovranazionali, dialogo con le parti sociali.

Rischi di mancato 
rispetto dei diritti umani I diritti dei lavoratori, azioni discriminatorie, violazione dei dati personali.

Rischi nella lotta contro 
la corruzione Corruzione attiva e passiva, frode, riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

L’impegno si estende ai potenziali rischi anche di natura non finanziaria e prevede attività periodiche di 
identificazione, monitoraggio, valutazione, prevenzione e mitigazione dei c.d. rischi ESG (Environmental 
Social e Governance) e dei loro principali impatti.
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Policy People, Diversity e Inclusion
Le nostre risorse umane sono un capitale da preservare e valorizzare e un elemento qualificante che si 
trasforma in un fattore di vantaggio competitivo nel contesto economico attuale.

La diversità in particolare è considerata fonte di arricchimento professionale e culturale. 

A gennaio 2020 è stata approvata la “Policy People, Diversity e Inclusion” che definisce i principi chiave legati 
alla tutela e valorizzazione della diversità e delle pari opportunità e costituisce uno strumento di definizione di 

standard di condotta e comportamento.

Come le applichiamo?
Impegnandoci a prevenire ogni forma di iniquità, 
favoritismo, abuso o discriminazione in ambiti quali:

• Selezione e composizione del personale 

• Percorsi di sviluppo professionale

• Politiche di remunerazione

• Welfare aziendale

• Work-life balance
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La sostenibilità nelle scelte di investimento 
Nel 2019 abbiamo approvato l’ESG Framework per gli investimenti responsabili, con lo scopo di valorizzare 
fattori che favoriscano uno sviluppo sostenibile e l’attenzione verso la società e l’ambiente.

Questo approccio alla selezione degli strumenti finanziari, strutturato in due step modulari, tiene conto di 
fattori ESG come parte integrante del processo di investimento:

• FASE I: vengono esclusi settori e attività con un elevato rischio operativo e reputazionale; 

• FASE II: si selezionano opportunità di investimento con uno score/rating ESG sintetico minimo.

L’esposizione al rischio ESG del portafoglio investimenti (azioni e obbligazioni) è poi monitorata attraverso 

un’apposita reportistica periodica verso il Chief Risk Officer di Gruppo e quindi rendicontata al CdA.

ESG Framework per le Politiche di Credito
Nel 2019 abbiamo avviato un importante progetto pilota che ha portato a:

1.  definire l’ESG Framework per le Politiche di Credito, che diventerà parte integrante della Policy Creditizia 
del Gruppo introducendo i criteri ambientali, sociali e di governance nelle attività di analisi e valutazione 
delle imprese clienti (con un’applicazione differenziata a seconda della dimensione, dell’ammontare 
dell’affidamento richiesto e del settore).

2.  adottare un approccio sempre più proattivo, sensibilizzando la clientela verso modelli economici più 
sostenibili.
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Prodotti e servizi con finalità sociali e ambientali
Con particolare riguardo all’accessibilità dei servizi finanziari alle fasce sociali meno abbienti, ci siamo 

impegnati a rispondere alle esigenze di giovani e dei pensionati con diversi prodotti.

Conto con te Teen 

14 -17
Conto con te Young

18 - 25
Conto con te Junior 

0 -17
Conto di base pensionati

dedicato
a pensionati
con pensione
annua lorda
sino a � 18.000.

Onlus o Enti non profit hanno poi l’opportunità di aprire conti correnti a condizioni economiche di favore.

   

2.6102.610Area Nord 82 su 100 Area Centro 83 su 100clienti intervista

ti

Crescita degli investimenti dei clienti in asset gestiti con politiche etiche, sociali e ambientali: > 45%

Percezione dell’attenzione del Gruppo alla sostenibilità nel 2019

Tra i prodotti con finalità legate alla sostenibilità ambientale spicca Desio Innova Casa, 
il mutuo a tasso variabile con durata da 1 a 7 anni che consente di finanziare fino a 50.000 
euro per spese tra cui ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, risparmio energetico.
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Le nostre performance ambientali nel 2019 

PRINCIPALI MATERIE PRIME UTILIZZATE COMBUSTIBILI

Carta

-11%
Outsourcer (1)

-21%

Rapporto carta
riciclata su totale

51%
Rapporto carta

FSC/PEFC (2) su totale

36%

Toner
-62%

Rapporto toner
rigenerato su totale

47%

Gas naturale

-8%

0%
Gasolio

-11%
Teleriscaldamento

Benzina

+103%
Carburante flotta 
auto aziendale

-10%

-11%
Energia Elettrica

100%
Fonti Rinnovabili

di cui

Riscaldamento
-8%

1 Quantità di carta utilizzata da outsourcer esterni per la stampa e 
l’invio recapiti alla clientela.

2 Carta con Certificazione Forest Stewardship Counci (FSC)/Pro-
gramme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) 
che garantisce che i materiali lignei e/o cartacei usati per la re-
alizzazione dei prodotti provengono da foreste gestite in modo 
responsabile.

-20%
Gasolio

-10%TOTALE
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RIFIUTI

ENERGIA CONSUMATA 
AL DI FUORI 
DELL’ORGANIZZAZIONE

-1%
Auto personale

0%
Treno

-16%
Aereo

-1%TOTALE

INTENSITÀ 
ENERGETICA

EMISSIONI 
DI GAS SERRA

-9%
TOTALE 

Consumo totale
di energia

-10%

-10%
Intensità energetica

per dipendente

EMISSIONI INDIRETTE 
DI GHG DA CONSUMI 
ENERGETICI

ALTRE EMISSIONI 
INDIRETTE DI GHG

-1%
TOTALE 

Energia Elettrica
Acquistata

-12%

-12%

di cui:
Fonti Rinnovabili

INTENSITÀ 
DELLE EMISSIONI GHG

Emissioni totali 
di Scope 1 e Scope 2

-11%

-11%
Intensità emissiva
per dipendente

+7%TOTALE

Rifiuti destinati al riciclo/riutilizzo

Imballaggi in carta
e cartone

+23%
Altri rifiuti
-57%

Apparecchiature
+52%

Rifiuti destinati allo smaltimento

Toner
-1%
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La nuova Policy Ambientale
A gennaio 2020 la nostra Capogruppo si è dotata di una Policy Ambientale che ribadisce l’impegno a 
orientare le proprie attività di business per “soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni” creando valore sostenibile per tutti gli stakeholder. 

In particolare, la Policy definisce i principi chiave legati alla tutela ambientale e le modalità con cui intendiamo 
gestire le responsabilità ambientali:

• dirette (applicando standard tecnologici, procedurali e comportamentali nello svolgimento delle attività) 

• indirette (includendo gli aspetti ambientali nelle politiche creditizie e di investimento responsabile, nonché 
nei prodotti e servizi ai clienti) promuovendone la consapevolezza interna ed esterna a tutti i livelli.

Gli indicatori di performance più significativi sono monitorati periodicamente per adottare soluzioni gestionali 
adeguate e fissare nuovi obiettivi di miglioramento.

Agevolare il consumo 
consapevole

Ridurre l’utilizzo 
di energia

Ricorrere a fonti 
energetiche rinnovabili

Ristrutturare e adeguare 
gli impianti

Promuovere la mobilità 
sostenibile

Carta 

Toner

Energia elettrica

Combustibili

Mantenimento 
del livello del 100% 
raggiunto nel 2018

Maggior rendimento 
ed efficienza in sede 

e nelle filiali

Flotta aziendale e sistemi 
di trasporto green

Smartworking

Il Gruppo Banco Desio partecipa al Gruppo di Lavoro ABI Energia nell’ambito del Consorzio ABI-Lab.



A febbraio 2020, il CdA ha approvato un’ulteriore piano di azione per lo sviluppo 
della sostenibilità.

> Aggiornamento del Codice Etico per l’integrazione del Codice di Condotta 
Commerciale ed in relazione all’adozione della “Policy anticorruzione”.

> Attuazione delle iniziative finalizzate al perseguimento dei target del “Piano di 
Sostenibilità 2020-22” con relativo monitoraggio.

> Assessment ESG portafoglio crediti alla clientela.

> Assessment ESG portafoglio fornitori.

> Assessment Carbon Disclosure Project (CDP) del Programma Climate Change.

> Analisi dei rischi Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

> Aggiornamento sistemi incentivanti MBO in relazione ai target del “Piano di sostenibilità 
2020-22”.

> Finalizzazione mappatura dei rischi ESG del Gruppo e aggiornamento modello di Risk 
Management con criteri di valutazione dei rischi ESG.

> Attività di formazione generale per il personale in materia di sostenibilità, diritti umani, 
diversity, anticorruzione.

> Attività di formazione per i gestori corporate e ai responsabili di filiale per l’integrazione 
della valutazione degli aspetti ESG nelle pratiche creditizie.

I prossimi passi
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Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Via E. Rovagnati, 1 20832 DESIO (MB)

“ Siamo una banca con profonde radici nel territorio e nelle relazioni, per questo 
crediamo che solo il rapporto di prossimità con gli stakeholder ci potrà consentire 
di affrontare le sfide future, sapendoci rinnovare per poter contribuire allo sviluppo 
sostenibile del territorio in cui siamo presenti per molti anni ancora.”

Stefano Lado
Presidente

Se volete, per raccontare sui social network 
le vostre piccole e grandi iniziative 
di sostenibilità potete utilizzare l’hashtag

#NellaGiustaDirezione

Vi invitiamo ad esprimere la vostra opinione su questa pubblicazione 
scrivendoci all’indirizzo e-mail areacomunicazione@bancodesio.it
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