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UNA QUESTIONE DI RESPONSABILITÀ

AI NOSTRI STAKEHOLDER

Nel 2014 Findomestic Banca ha compiuto 30 anni e ha 
proseguito la sua attività mantenendo un’attenzione concreta 
verso le esigenze dei propri stakeholder, confermando il 
proprio ruolo di Banca responsabile a sostegno dei progetti 
delle famiglie italiane. In uno scenario economico ancora 
caratterizzato da una domanda debole e dalle incertezze 
dei consumatori, ha proseguito la sua politica di credito 
responsabile, collaborando con i suoi stakeholder ed in 
sinergia con le strategie e i principi di responsabilità del 
Gruppo BNP Paribas. 

In questo contesto, Findomestic ha proseguito la propria 
strategia di miglioramento continuo della qualità del servizio, 
ponendo il Cliente al centro delle scelte, ed è riuscita 
a migliorare ulteriormente la propria quota di mercato, 
ottenendo ottimi risultati economici. Il 2014, inoltre, è stato 
caratterizzato dall’ulteriore sviluppo di prodotti e servizi in 
ambito digitale, dall’integrazione dei processi di dopovendita 
in ottica di efficientamento del servizio, e dall’ampliamento 
dell’offerta di prodotti trasparenti e comprensibili. 

L’obiettivo di confermarsi come Banca responsabile ha portato Findomestic a ridefinire il processo 
di valutazione dei clienti in sede di erogazione del credito, migliorandone la qualità già in fase di 
acquisizione della clientela, e ad un ampliamento delle modalità di riposizionamento del debito 
che hanno favorito la riduzione del rischio della probabilità di insolvenza del cliente. Oltre a ciò, 
convinti che la consapevolezza del consumatore sui temi finanziari e di gestione del budget possa 
prevenire i rischi di insolvibilità e di sovraindebitamento, sono proseguite le numerose iniziative 
dedicate all’educazione finanziaria. 

Gli obiettivi della Banca non possono comunque prescindere da una comunicazione trasparente 
e, in quest’ottica, il Bilancio di Sostenibilità rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali 
forniamo ai nostri interlocutori le informazioni necessarie per conoscerci e valutare i nostri impegni 
ed i risultati ottenuti. Al fine di comunicare in maniera efficace le performance complessive sono 
state adottate per il secondo anno le ultime linee guida G-4 del Global Reporting Initiative, le più 
affermate a livello internazionale. 

In linea con il Gruppo BNP Paribas e con l’idea di credito responsabile, il Bilancio è strutturato 
secondo i 4 Pilastri della Responsabilità, che rappresentano le diverse dimensioni del contributo di 
Findomestic allo sviluppo sostenibile: finanziare l’economia in modo etico, elaborare una gestione 
equa e leale delle risorse umane, lottare contro l’esclusione sociale, agire contro i cambiamenti 
climatici. Nella speranza di un futuro migliore per la nostra economia e la nostra società, ma 
soprattutto convinti del ruolo centrale che una banca può giocare nell’economia di un Paese, 
confermiamo l’impegno di agire in maniera responsabile verso i nostri clienti e di sostenere i territori 
e le comunità in cui operiamo. 

Buona lettura.

02

QUESTIONE DI RESPONSABILITÀ



LA RESPONSABILITÀ DI FINDOMESTIC BANCA   E I RISULTATI RAGGIUNTI

RESPONSABILITÀ
ECONOMICA

Finanziare
l’economia
in modo etico

RESPONSABILITÀ COME 
DATORE DI LAVORO

Elaborare una
gestione equa
e leale delle
risorse umane

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

Per lottare contro 
l’esclusione sociale, 
promuovere l’istruzione 
e la cultura

RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE

Agire contro
i cambiamenti
climatici

I 4 PILASTRI

• Credito
   responsabile 

• Privacy

• Innovazione
   e qualità

• Educazione
   finanziaria

• Performance
   economica

• Selezione
   responsabile
   dei fornitori

• Diversità e
   Pari Opportunità

• Salute e Sicurezza

• Formazione
   e sviluppo
   professionale

• Gestione delle
   relazioni con
   i dipendenti

• Occupazione

• Sostegno
   al territorio

• Sostegno della
   comunità a livello
   locale

• Sostegno della
   comunità a livello
   nazionale

• Il consumo
   responsabile

• La riqualificazione
   degli edifici per
   l’efficentamento
   energetico

• I consumi di
   risorse

• Le emissioni

• La sensibilizzazione
   del personale
   sulla tutela
   dell’ambiente

IL NOSTRO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ.

Ricerche e studi evidenziano che i 
consumatori sono sempre più inte-
ressati alle politiche di responsabilità 
sociale delle aziende. Il 73% dei con-
sumatori dichiara, infatti, di essere 

pronto non solo a preferire ma anche 
a consigliare i prodotti delle aziende 
che si impegnano attivamente nel so-
stenere cause sociali, a produrre nel 
rispetto dell’ambiente e a garantire 

ai dipendenti un ambiente di lavoro 
sereno ed equo, aumentando così il 
passaparola positivo.
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“FINANZIARE
L’ECONOMIA
IN MODO ETICO”

IL CREDITO RESPONSABILE

Un’attività di credito è “responsabi-
le” quando ha l’obiettivo di garan-
tire alle famiglie il soddisfacimento 
dei bisogni e, contestualmente, la 
piena rimborsabilità dei prestiti ot-
tenuti a questo scopo.

Credito Responsabile
Servizio non profit di

informazione sul credito

In
fo

rm
az

ioni • C
onsigli • Servizi pratici

C
R

E
DITO RESPONSAB

IL
E

Findomestic ha come obiettivo la «centralità del clien-
te» e si impegna a raggiungerlo tendendo in conside-
razione tre aspetti fondamentali:
• La relazione con il cliente;
• l’ampliamento dell’offerta di servizi;
• l’innovazione.

UN MODELLO DI BUSINESS
CON IL CLIENTE AL CENTRO

IL CLIENTE
AL CENTRO

SERVIZI

RELAZIONE

INNOVAZIONE
Ampliamento della gamma
di prodotti e servizi

Sviluppo di sistemi
informatici innovativi

Relazione con il cliente durante il
“ciclo di vita” del servizio offerto

RESPONSABILITÀ ECONOMICA.

GLI INDICATORI
DI RESPONSABILITÀ

Findomestic ha individuato degli indicatori di Credito 
Responsabile che ritiene significativi per testimoniare 
il proprio impegno contro il sovraindebitamento.

Operazioni integralmente saldate nella fase di recupero

Finanziamenti senza incidenti nell’anno

Richieste di credito rifiutate Dati elaborati per importo

20142012 2013

30,7%32,9% 33,0%

94,9%96,2% 94,7%

84,6%
81,0% 82,2%
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Findomestic da anni sostiene un 
progetto di dialogo e fattiva collabo-
razione con le Associazioni dei Con-
sumatori, con l’obiettivo di recepire le 
istanze e i bisogni del consumatore. 
Prosegue il rapporto sul Protocollo 
di conciliazione paritetica con Adi-

consum, Adoc e Federconsumatori, 
siglato nel 2012. Inoltre, nel 2014, 
Findomestic ha concluso un accordo 
con Adiconsum per la divulgazione 
dei temi dell’educazione finanziaria.
L’accordo prevede incontri in tutte 
le regioni d’Italia per trasmettere alle 

persone strumenti utili per gestire nel 
modo più responsabile e consape-
vole possibile le proprie finanze, pro-
muovendo un approccio più respon-
sabile al credito.

IL DIALOGO CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Home Page del sito Adiconsum.
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Il progetto di educazione finanziaria 
di Findomestic nasce con l’obiettivo 
di sviluppare un approccio 
responsabile all’utilizzo del credito. 

Sul sito del credito responsabile 
(www.creditoresponsabile.it) è 
possibile ottenere, attraverso guide 
e video, consigli e informazioni 

su concetti finanziari attraverso 
spiegazioni semplici e immediate.

L’EDUCAZIONE FINANZIARIA 

Dedicate a chi vuole approfondire, le 
“pillole” sono composte da video più 

quiz. Gli argomenti finanziari di base 
sono spiegati in 8 ricchi filmati, ai quali 

sono associati dei simpatici “quiz” de-
dicati alla verifica dei temi trattati.

Gli italiani e il credito al consumo
In breve, alcune statistiche sul credito al consumo per conoscere la sua diffusione in Italia e in Europa.

Ma quanto ne sai?
Con questo veloce test potrai scoprire se sei un mago della finanza o un apprendista, valutando così la 
tua conoscenza in materia di credito.

Tutto sotto controllo
In questa breve pillola formativa sarà illustrato un metodo con cui si può costruire un budget e le regole 
per monitorarlo. Scarica anche il file xls che ti aiuterà nel controllo del budget!

Finanziare i propri progetti
Illustriamo il mondo dei prestiti e del risparmio, e come potersi organizzare per finanziare i propri progetti.

E se non andasse tutto liscio?
Misura, con un breve test la tua capacità di “sopravvivenza tra i rischi dell’arena” e le tue conoscenze 
nella gestione di un finanziamento.

Sei abbastanza prudente?
Cos’è il sovraindebitamento, e soprattutto come prevenirlo ed eventualmente gestirlo.

Conoscere i mezzi di pagamento
Conoscere i diversi strumenti di pagamento per capire come utilizzarli consapevolmente e in modo 
appropriato.

Finanziamenti e assicurazioni
Quali tipi di polizze sono abbinate ai finanziamenti e come funzionano in caso di sinistro.

LE NUOVE “PILLOLE” INTERATTIVE
http://www.creditoresponsabile.it/percorsi/pillole-interattive/index.html

Grazie a questa applicazione è pos-
sibile tenere sotto controllo le spese, 
gestire il budget e calcolare il proprio 
risparmio in modo semplice e intuitivo.

APP PERCORSI
http://www.creditoresponsabile.it/percorsi/app-percorsi.html

IL PROGETTO PERCORSI 
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8 brevi filmati per scoprire che l’Educazione finanziaria è più facile di quanto si pensi.

I VIDEO DI PERCORSI
http://www.creditoresponsabile.it/percorsi/i-video-di-percorsi.html
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QUIZ
http://www.creditoresponsabile.it/percorsi/pillole-interattive/

Le nuove “pillole” danno la possibilità di approfondire gli argomenti anche con quiz interattivi e divertenti i cui risul-
tati possono essere condivisi con i propri amici sui social network.
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PerCorsi Young, progetto dedicato 
agli studenti tra i 16 ed i 18 anni, 
nasce con l’obiettivo di educare ad 
una corretta gestione del denaro 
ed a un approccio responsabile del 
credito. 

22.000 visite registrate dal sito Percorsi

3.500 app per smartphone e tablet scaricate

6.500 “pillole” offerte dal sito e completate 
online

Una webserie di quattro video de-
dicati ai giovani e alle scuole per 
approfondire, in modo semplice 
e divertente, alcuni concetti legati 
all’educazione finanziaria.

Come ogni anno, il progetto PerCorsi 
Young si è concluso con il “Finance 
Camp”, una competizione di due 
giornate che ha portato a Firenze 60 
studenti da tutta Italia. I ragazzi sono 

stati chiamati a sviluppare un proget-
to di comunicazione su uno dei temi 
di educazione finanziaria sviluppati 
precedentemente in classe. I risulta-
ti sono stati esaminati da una giuria 

composta da rappresentanti delle 
Associazioni dei Consumatori, da 
portavoce del Comune di Firenze e 
dal Top Management di Findomestic 
che hanno premiato i 3 team vincenti.

FINANCE CAMP

IL PROGETTO PERCORSI YOUNG
http://www.creditoresponsabile.it/percorsi/percorsi-young/index.html
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La Customer Satisfaction Esterna è 
un’indagine trimestrale che rileva la 
percezione di Findomestic Banca 

da parte dei clienti su quattro aspet-
ti: soddisfazione, raccomandabilità, 
immagine e fedeltà, analizzando 

le differenti modalità di accesso al 
credito e il tipo di credito fruito dal 
cliente.

CON FINDOMESTIC L’ESPERIENZA NASCE DALL’ASCOLTO

ASCOLTO DEL CLIENTE / CUSTOMER SATISFACTION

96% dei clienti si dichiara “soddisfatto” (il 58% si dichiara “molto soddisfatto” attribuendo un voto pari a 8,6 su un massimo di 10)

94% raccomanderebbe Findomestic (il 64% raccomanderebbe “sicuramente” la Banca)

94% ha un’immagine positiva della Banca (il 46% ha un’immagine “molto positiva”)

84% rimarrebbe fedele alla Banca (il 48% rimarrebbe “sicuramente” fedele)

Findomestic utilizza strumenti di 
ascolto anche per i dipendenti, poi-
ché la soddisfazione del “cliente 
esterno” passa anche attraverso 
la soddisfazione del “cliente inter-
no”, monitorata attraverso strumen-
ti come la Global People Survey 
(questionario online per monitorare 
la soddisfazione e il coinvolgimento 
dei dipendenti) e la Customer Sati-
sfaction Interna. Introdotta nel 2011, 
la Customer Satisfaction Interna è 
uno strumento aziendale che con-
sente di monitorare la soddisfazio-
ne dei dipendenti sui servizi offerti e 

utilizzati e che fornisce informazioni 
su particolari aspetti di interesse 
aziendale, costituendo un supporto 
alle attività di analisi e individuazione 

di possibili aree di miglioramento. Il 
tasso di soddisfazione è stato posi-
tivo ed in aumento rispetto all’inda-
gine 2013.

ASCOLTO DEI DIPENDENTI / GLOBAL PEOPLE SURVEY / CUSTOMER SATISFACTION INTERNA

tasso di partecipazione
dei collaboratori di Findomestic Banca
alla Global People Survey 2014

72%

La Trade Satisfaction è l’indagine 
svolta trimestralmente sui Partner, 
per la valutazione omogenea e obiet-
tiva di Findomestic Banca in termini 
di soddisfazione, raccomandabilità, 
aspetti competitivi, servizi e prodotti 
offerti.

ASCOLTO DEI PARTNER / TRADE SATISFACTION

3,7 su 5 il grado di soddisfazione dei partner
8,2 su 10 la raccomandabilità della Banca
secondo i Partner

TRADE SATISFACTION
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ASCOLTO DEI DIPENDENTI / GLOBAL PEOPLE SURVEY / CUSTOMER SATISFACTION INTERNA

COSA VUOLE FINDOMESTIC ...E COSA FA

FAVORIRE LA CRESCITA
UMANA E PROFESSIONALE
DEI COLLABORATORI 

• QUASI 95 MILA ORE DI FORMAZIONE EROGATE 
• 100% DEL PERSONALE ASCOLTATO CON I COLLOQUI DI GESTIONE INDIVIDUALE

SELEZIONARE PERSONE CAPACI
DI ACCETTARE UNA SFIDA E
DI COLLABORARE ATTIVAMENTE 
PERCHÉ GLI OBIETTIVI AZIENDALI
SI REALIZZINO 

• OLTRE 2,7 MILA CANDIDATI HANNO PARTECIPATO ALLE PROVE DI SELEZIONE,
PER UN TOTALE DI 471 ASSUNZIONI

FACILITARE L’EQUILIBRIO FRA
VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE 
DEI COLLABORATORI 

• AUMENTATO DEL 5% IL NUMERO DELLE RICHIESTE DI PART-TIME APPROVATE

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E
LA COMUNICAZIONE INTERNA 

• 72% DEL PERSONALE COINVOLTO NELLA GLOBAL PEOPLE SURVEY

FAVORIRE LA MOBILITÀ ALL’INTERNO 
DEL GRUPPO BNP PARIBAS

• 11 PERSONE RISULTATE IDONEE A POSIZIONI APERTE DEL GRUPPO

“ELABORARE UNA
GESTIONE EQUA E LEALE 
DELLE RISORSE UMANE”

RESPONSABILITÀ COME
DATORE DI LAVORO.

Dati al 31 dicembre 2014
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“PER LOTTARE CONTRO
L’ESCLUSIONE SOCIALE, 
PROMUOVERE L’ISTRUZIONE 
E LA CULTURA”

RESPONSABILITÀ SOCIALE.

Prendersi cura del territorio e della 
società in cui si opera sono principi 
di responsabilità sociale che rappre-
sentano parte integrante dei valori 

e delle strategie di Findomestic. In 
questo ambito si inseriscono i pro-
getti realizzati attraverso partnership 
con associazioni attive nel campo 

medico-sociale e nel campo artisti-
co, che favoriscono lo scambio cul-
turale e la promozione dello sport 
come driver di integrazione.

LIBRO “DALL’EDONISMO DEI CONSUMI
AL CONSUMO RESPONSABILE”

Findomestic Banca ha avvertito l’esigenza di dare una visione sull’e-
voluzione della Società, del Paese, e dei costumi, attraverso un punto 
di vista differente, mettendo a fattor comune la propria conoscenza 
dei mercati e dei consumi, con la capacità analitica del Censis, Centro 
Studi Investimenti Sociali. In tal modo, Findomestic Banca ha pubbli-
cato il volume “Dall’edonismo dei consumi al consumo responsabile”, 
il racconto di come, attraverso i comportamenti d’acquisto, sia cam-
biata la Società lungo il periodo dei suoi 30 anni di attività, dal 1984 
al 2014. La pubblicazione, ampiamente ripresa dai più importanti 
organi di stampa, è l’omaggio che Findomestic Banca ha fatto ai suoi 
stakeholder: partner commerciali, dipendenti, agenti, istituzioni, asso-
ciazioni di rappresentanza e dei consumatori. Infine, l’edizione digita-
le è stata resa disponibile in download gratuito, dal proprio sito e at-
traverso i principali digital store (iTunes, Amazon Kindle, Google Play). 
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Piaggeliadi è una manifestazione 
organizzata dal Comune di Firenze 

per combattere il degrado giovani-
le nel quartiere fiorentino Le Piagge, 
nell’ambito del programma “no alla 
droga, sì allo sport”. Findomestic par-
tecipa direttamente, presenziando e 
mettendo a disposizione importanti 
premi. Nel 2015, in occasione della 
ventesima edizione,  sono state coin-
volte 198 scuole (75% tra Firenze e 

Toscana, il 25% provenienti dal resto 
d’Italia) per un totale di 15mila alunni 
partecipanti.

ANT è una fondazione onlus, che 
ha come missione l’assistenza so-
cio-sanitaria domiciliare oncologica 
gratuita, e la prevenzione. Nel 2014 
ANT ha messo a disposizione di 
Findomestic i suoi medici specia-
listi per 18 giornate, dedicate alle 
visite di prevenzione della tiroide 

e del melanoma. 551 persone di 
Findomestic hanno approfittato di 
queste giornate per farsi visitare 
e fare prevenzione.   Inoltre ANT 
è stata presente a Firenze con 
le vendite stagionali di Colombe 
e Uova di Pasqua, di Ciclamini, 
di Stelle di Natale, Panettoni e 
Pandori. In queste occasioni la ge-
nerosità dei dipendenti Findomestic 
ha permesso ad ANT di raccogliere 
5.480 euro, che si sono aggiunti ai 

31.000 euro offerti da Findomestic 
nel 2014.    Nel 2015 Findomestic 
ha confermato la propria collabora-
zione, con un sostegno di 15.000 
euro per le visite di prevenzione, 
e partecipando all’acquisto di un 
Fiat Doblò destinato alle attività 
domiciliari

L’ospedale pediatrico Meyer di 
Firenze è una delle più antiche 

istituzioni dedicate all’infanzia. Le 
sue finalità istituzionali sono il ricove-
ro, la cura e il benessere dei bambini 
e la ricerca scientifica. Si tratta di 
un’importante struttura ospedalie-
ra di alta specializzazione, una tra 
le più dinamiche realtà pediatriche 
italiane e internazionali. Findomestic 
aiuta il Meyer tramite donazioni di 

5.200 euro l’anno all’associazione 
«Girotondo per il Meyer», donazioni 
finalizzate all’acquisto di strumenta-
zioni per il reparto oncologico.

Telethon, presente in Italia dal 1990, 
raccoglie e gestisce fondi da desti-
nare alla ricerca scientifica per curare 
le oltre 6mila malattie genetiche co-
nosciute. Findomestic collabora da 
anni con Telethon, partecipando di-
rettamente all’impegno del gruppo 
BNP Paribas a sostegno di questa 

importante e preziosa causa. Anche 
nel 2014 Findomestic ha parteci-
pato con una generosa donazione 
in occasione della Maratona tele-
visiva di fine anno. A Pasqua 2015 

Findomestic ed i suoi dipendenti 
hanno di nuovo testimoniato la loro 
adesione organizzando all’interno 
degli uffici una vendita di biscotti, il cui 
ricavato è stato devoluto a Telethon.
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LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

La gestione del patrimonio immobiliare 
è uno dei fattori più rilevanti da gestire 
in ottica di sostenibilità ambientale. Nel 
2014 sono stati ristrutturati 9 immo-
bili, seguendo gli standard realizzativi 
interni come l’illuminazione  dimmera-
bile, la cui potenza è regolabile in base 
alle esigenze, i sensori di movimento/
presenza, gli infissi a taglio termico 
che consentono un alto mantenimen-
to delle temperature interne agli edifici 

e la sostituzione dei vecchi impianti 
condizionatori con quelli a risparmio 
energetico. L’immobile di Firenze in via 
Pratese è stato completamente rinno-
vato secondo gli standard per la certi-
ficazione LEED  (Leadership in Energy 
and Environmental Design) diventando 
l’edificio più «green» della Toscana. 
Findomestic mantiene l’impegno non 
solo verso l’eco-sostenibilità dei propri 
edifici, ma anche per la dotazione ai 

propri dipendenti di ambienti di lavoro 
confortevoli e a tutela del benessere.

energia elettrica 
proveniente da 
fonti rinnovabili

100%

I CONSUMI DI RISORSE

ENERGIA ELETTRICA (KWH)

4.420.536

5.612.194

2013 2014

4.420.536

5.612.194

2013 2014

METANO (MC)

231.375

127.179

2013 2014

231.375

127.179

2013 2014

GASOLIO (L)

415

2180

2013 2014

415

2180

2013 2014

ACQUA (MC)

70.428

61.452

2013 2014

70.428

61.452

2013 2014

“AGIRE CONTRO
I CAMBIAMENTI
CLIMATICI”

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE.

I consumi di risorse nel corso del 2014 evidenziano una forte diminuzione per metano ed acqua, ed un 
aumento per l’energia elettrica ed il gasolio.

FINDOMESTIC BANCA È ATTENTA A SENSIBILIZZARE
IL PROPRIO PERSONALE SULL’ADOZIONE DI
COMPORTAMENTI VIRTUOSI IMPRONTATI

AL CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
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INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE DEL PERSONALE

JoJob è il carpooling aziendale che 
consente ai dipendenti dell’azienda 
di accordarsi con i colleghi tramite 
una piattaforma web per condivi-
dere il viaggio per andare a lavoro. 
Il programma attivo in Findomestic 
ha già coinvolto 315 persone e as-
sicurato un risparmio di CO2 pari a 
65 Kg! I dati sono in aumento e sono 

aggiornati in tempo reale. 

“CORPORATE BIKES”: IL BIKE SHARING DI FINDOMESTIC BANCA

COLONNINE ELETTRICHE: UN PIENO DI ENERGIA “GREEN” 

CARPOOLING AZIENDALE
http://www.jojob.it/

263 t CO2

97,6%

2,4%

100%
energia verde

Emissioni da consumi di
energia generate da:

 - metano  - gasolio  - energia elettrica

1.552 t CO2 67,0%

23,3%

9,7%

Emissioni da trasporti
generate da:

 - auto  - aereo  - treno

Findomestic, nelle sedi di Firenze, 
mette a disposizione dei propri dipen-
denti delle biciclette che possono es-
sere utilizzate sia per motivi lavorativi 
che personali, in un’ottica di eco so-
stenibilità della mobilità cittadina. Le 

biciclette sono state acquistate dalla 
Cooperativa Sociale Ulisse, realtà fio-
rentina che si occupa dell’inserimento 
e dell’integrazione lavorativa di perso-
ne svantaggiate.

Presso la sede fiorentina di Via-
le Belfiore Findomestic Banca ha 
messo a disposizione dei propri di-
pendenti colonnine per la ricarica di 
veicoli elettrici, come auto, biciclette 
e motocicli, con l’obiettivo di prose-
guire nell’opera di sensibilizzazione 

dei dipendenti riguardo l’adozione di 
comportamenti virtuosi, e per con-
tribuire alla diffusione di modalità di 
trasporto sostenibili. In tal modo la 
Banca vuole agevolare chi dispone 
già di veicoli elettrici, e continuare ad 
incoraggiare gli altri a utilizzarli.
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