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Passo dopo passo,
lungo un percorso di valore.
Il Piano di Sostenibilità, definito nel 2021, valorizza e afferma il nostro essere Gruppo Bancario
Cooperativo, interprete della sostenibilità secondo un percorso proprio e distintivo.

Il nostro contributo
allo sviluppo sostenibile

AMBIENTE

GOVERNANCE
E SVILUPPO
SOSTENIBILE
DEL BUSINESS

La nostra strada,
il nostro percorso.

2021

Cooperativi, Sostenibili,
Responsabili. Noi.

Coerenti con i valori della Cooperazione mutualistica di Credito, che da oltre 100 anni sostiene le
Comunità locali e i Territori, oggi siamo organizzati in un moderno Gruppo Bancario Cooperativo,
il Gruppo Cassa Centrale.
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I nostri ambiti di azione
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COMUNITÀ,
SOCI E CLIENTI
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COLLABORATORI

1.483

Sportelli in 1.066 Comuni

gruppocassacentrale.it

gruppocassacentrale.it

BANCHE AFFILIATE

SEDI DI CASSA CENTRALE BANCA
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Con i Collaboratori

Con i Clienti

Con l’Ambiente

Con le Comunità

Attraverso le risposte che le nostre Persone forniscono alle esigenze delle Comunità e il loro impegno,
costruiscono relazioni di fiducia con Soci e Clienti e confermano ogni giorno il nostro modo di fare banca.

Risposte concrete a bisogni reali. È quanto offriamo a oltre 2,4 milioni di Clienti con prodotti e servizi
con condizioni chiare e trasparenti. È il cuore del nostro lavoro, un impegno concreto per lo sviluppo
dei Territori in cui siamo presenti.

Prendersi cura del futuro significa anche tutelare le risorse ambientali. Ci impegnamo quotidianamente
per accompagnare i Territori nella transizione sostenibile.

Almeno il 70% degli utili delle Banche di Credito Cooperativo viene destinato a riserva indivisibile.
Così il patrimonio finanzia lo sviluppo dei Territori e l’economia reale.
Il 3% degli utili è destinato ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

9 milioni di Euro

38,9 milioni di Euro

versati ai Fondi Mutualistici

quasi

11.500
Collaboratori

42%

58%

Donne

Uomini

45 anni
Età media

Formazione

Benessere

Valorizziamo il potenziale delle nostre
Persone, promuovendo costantemente
piani di formazione.

 Pensione e assicurazione sanitaria integrative.
 Coperture assicurative aggiuntive rispetto agli obblighi
previsti e specifiche per rischio Covid-19.
 Prestiti personali e mutui.
 Princìpi e strumenti di flessibilità ed elasticità
della prestazione lavorativa.
 Forme e misure nuove di mobilità sostenibile
per gli spostamenti di lavoro.

oltre

616 mila

ore totali di formazione
pari a una media di circa

54 ore

per Collaboratore

Salute e sicurezza
Un’attenta gestione dei luoghi di lavoro e una continua
attività di comunicazione e prevenzione hanno contribuito
a limitare il numero di infortuni.

Cassa Centrale Banca e Allitude hanno ricevuto la certificazione «Safe Guard»
come garanzia circa la bontà delle azioni intraprese e della gestione complessiva
posta in atto in risposta alla pandemia da Covid-19.

oltre

455 mila

92%

Soci

Soci Persone fisiche

+16 mila

nuovi Soci nel 2021

-10%

Riduzione delle emissioni
di CO2 nel 2021

87%

Energia elettrica proveniente
da fonti rinnovabili

68,3%

dei consumi di carta
certificata FSC

di imposte dirette versate

Noi, parte delle Comunità
Diamo valore alle molteplici iniziative delle Comunità di cui siamo espressione.

Associazioni e terzo settore

338

milioni di Euro finanziati

5.834

2.654 milioni di Euro*

Clienti

Crediti con finalità sociale

Imprese di medie
e grandi dimensioni

17.374

milioni di Euro finanziati

60.362
Clienti

Crediti
alla Clientela
al 31.12.2021

Famiglie consumatrici

17.425

11.265

300.205

Clienti

Crediti con finalità ambientale

milioni di Euro finanziati

125.118
Clienti

Attività socio-assistenziali

18,2%

15.604

Cultura, attività di formazione
e ricerca

26,4%

INIZIATIVE

milioni di Euro finanziati

154 milioni di Euro*
Artigiani e piccole imprese

Cresce l’apprezzamento dei Clienti per gli investimenti socialmente
responsabili: i volumi dei 4 comparti NEF Ethical, riclassificati come
“light green” e “dark green” ai sensi del Regolamento EU sugli investimenti
sostenibili, hanno superato 1,6 miliardi di Euro, con un controvalore pari
al 30% delle masse.

* nuove erogazioni nel 2021

Oltre 1,6 milioni di Clienti utilizzano la piattaforma di banca virtuale
Inbank, di questi il 90% ricevono la documentazione bancaria soltanto
in formato elettronico. La loro scelta ha consentito di risparmiare,
nel 2021, oltre 80 milioni di fogli di carta (ovvero 11.600 alberi), 3.946
tonnellate di CO2 emesse in atmosfera (equivalenti a quanto prodotto
da 790 auto in un anno), oltre 39mila metri cubi di acqua consumata
e 259 tonnellate di fanghi e rifiuti di produzione evitati.

Sport, tempo libero
e aggregazione

29%

Promozione del Territorio
e delle realtà economiche

26,4%

24,5 milioni di Euro erogati
in sponsorizzazioni, beneficenza, liberalità

Dati al 31.12.2021

