Orizzonti
Le nostre prospettive di benessere
per le Persone, l’Ambiente e la Società

Sintesi della Dichiarazione consolidata
di carattere Non Finanziario 2019
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Gruppo Credem / DNF 2019

Apro con piacere questo documento di sintesi della Dichiarazione Non Finanziaria del Gruppo Credem,
un documento che mi consente di parlare a tutti i nostri stakeholder, attuali e prospettici, per raccontare
il nostro percorso in tema di sostenibilità economica, ambientale e sociale.
La Banca Centrale Europea ci ha riconosciuti come la Banca Commerciale meno rischiosa
d’Europa.
Anche questo indicatore rimanda alla sostenibilità d’impresa, che è fortemente correlata alla creazione
di valore; l’Eccellenza nella creazione di valore nel tempo è anche la nostra missione, orientata alla
soddisfazione dei nostri Azionisti e di tutti gli stakeholder direttamente o indirettamente influenzati dalla
nostra attività d’impresa.
Di fronte ad equilibri ecologici, economici e sociali sempre più compromessi, aprirci al dialogo
con i nostri interlocutori significa adottare un approccio strategico basato su una visione
relazionale.
La sostenibilità investe, infatti, le strategie e le politiche aziendali, interagendo con tutti gli ambiti della
gestione d’impresa.
Dal bilancio dell’anno concluso, ricavo soddisfazione e fiducia: ho toccato con mano, nella quotidianità
del lavoro e delle relazioni con le nostre Persone,
•
•
•
•

la volontà e lo slancio,
il valore delle idee,
la determinazione nel portarle avanti e concretizzarle,
la prospettiva di miglioramento continuo.

Guardiamo, con responsabilità e consapevolezza, a un modello di impresa che si evolve mantenendo forti
legami con la parte migliore della nostra tradizione imprenditoriale: connessioni consapevoli
con il Territorio e con i bisogni e le opportunità delle Comunità, che tanta parte hanno avuto e
avranno nel definire la longevità e il valore del nostro Gruppo e la sostenibilità del nostro modello di
business.

Il Presidente
Lucio Igino
Zanon di Valgiurata
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13

615

79%

12

Società specializzate
guidate dalla Capogruppo

Filiali, Negozi Finanziari, Centri Imprese e
Centri Small Business

Valore generato distribuito agli stakeholder

Obiettivi di sostenibilità con target al 2022

Scegliere

Per Credem fare un buon lavoro significa soprattutto avere la capacità di
osservare il mondo e ascoltare le sue esigenze, quelle esplicite e quelle
inespresse; questo atteggiamento allena la lungimiranza e aiuta ad avere
una visione di lungo periodo. È così che scegliamo le priorità e il cammino
da percorrere insieme ai nostri stakeholder, confrontandoci con loro sul
futuro. Immaginando e costruendo un orizzonte comune che ci conduca,
insieme, ad un maggior benessere.
La DNF è uno strumento utile per condividere le performance economiche
e gli obiettivi raggiunti, e a fronte di ciò, pianificare Orizzonti per il futuro
del Gruppo e per il benessere dei nostri stakeholder.

Cos’è la Dichiarazione
Non Finanziaria?

La Dichiarazione consolidata di carattere
Non Finanziario (DNF), è una rendicontazione
annuale che sintetizza aspetti di carattere
sociale e ambientale riguardanti il Gruppo.
L’obiettivo è restituire agli stakeholder il quadro
delle scelte compiute e delle politiche adottate
nel corso dell’anno trascorso.
Il report è redatto in conformità ai Global
Reporting Initiative Sustainability Reporting
Standards (GRI), indicatori di rendicontazione
validati e riconosciuti a livello internazionale.

La DNF Credem 2019
La DNF è strutturata su alcune parole chiave
che sintetizzano lo spirito e le azioni che con cui
portiamo avanti la nostra missione di Eccellenza
nella creazione di Valore nel tempo. Raccontano
le metriche che Credem utilizza per Scegliere
partner e servizi funzionali a performance di
valore e benessere per i suoi Stakeholder; le
politiche intraprese per Guidare i propri Clienti,
Valorizzare le proprie Persone, Rispettare
l’Ambiente riducendo l’impatto del Gruppo e

Cooperare con altre realtà del Tessuto Sociale.
I temi approfonditi e rendicontati nella DNF
emergono dalla Matrice di Materialità, un’analisi
volta a definire gli aspetti rilevanti che riflettono i
principali impatti economici, ambientali e sociali.
Nelle prossime pagine troverete una sintesi
di questo percorso: per approfondimenti vi
invitiamo a consultare la versione integrale della
DNF Credem relativa all’anno 2019 sul nostro
sito www.credem.it
(o cliccando qui).

Palazzo Spalletti Trivelli, sede della Direzione Generale Credem.

4

5

Gruppo Credem / DNF 2019

Chi è Credem

Credem è una Banca privata moderna con
una tradizione centenaria, fondata nel 1910
da imprenditori reggiani con il nome di Banca
Agricola Commerciale di Reggio Emilia. Oggi fa
parte del Gruppo Credem, che opera attraverso
una rete di 615 filiali, negozi finanziari, centri
imprese e centri small business, con 6.232
dipendenti. Fanno parte del Gruppo 17 società
specializzate in Banca Commerciale, Wealth
Management, Bancassurance e attività diverse.

La sostenibilità come
cultura d’impresa

La struttura del Gruppo
al 31 dicembre 2019

La nostra missione , Creare valore nel tempo,
ci fa sentire responsabili nei confronti di
tutti i nostri interlocutori e verso gli impatti
che produciamo, non solo dal punto di vista
economico, ma anche ambientale e sociale. Lo
facciamo innanzitutto cercando di ascoltare
le esigenze di Clienti, Dipendenti, Azionisti,
Investitori ma anche del Territorio, per dar
vita a iniziative ed attività con uno sguardo
attento sul presente e una visione di lungo
periodo, verso un orizzonte comune di maggior
benessere. In questo documento cercheremo di
raccontare il percorso che stiamo seguendo e
alcune di queste attività.

Credem Holding

Capogruppo del Gruppo Bancario

Commercial
Banking

Wealth Management e
Bancassurance

Credemleasing

Asset Management SGR

Euromobiliare

Attività
diverse

Credemtel

Euromobiliare
Fiduciaria

Magazzini Generali
delle Tagliate

Banca
Euromobiliare

Credem Private Equity

Credem CB

Avvera

Credemvita

Gestimlux

Credemfactor

Euromobiliare
Advisory SIM

Palazzo Spalletti Trivelli, cortile interno, Direzione Generale Credem.
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1,2 mln

68%

85,6%

+30%

Totale Clienti¹ (+ 2% sul 2018)

Clienti privati con permanenza
superiore ai 6 anni

Indice di customer satisfaction

Prodotti / servizi ESG offerti entro il 2022

Trasparenza

Guidare

Consideriamo i nostri Clienti prima di tutto come Persone che hanno
deciso di scegliere noi tra tante altre banche. Per onorare questa fiducia
adottiamo un modello di guida trasparente e aperto all’ascolto e al
dialogo.

Creare nuovi strumenti
Politiche di innovazione

8

Ascolto
Il dialogo ci permette di ascoltarli costantemente, per capire le loro
necessità e consigliarli al meglio. Sempre con un occhio rivolto al futuro,
cercando di offrire soluzioni efficaci e allo stesso tempo al passo con
l’evoluzione tecnologica e con i cambiamenti del Mondo.

Benessere
Il nostro impegno è quello di prenderci cura del loro benessere economico
ma anche di quello personale. Per questo progettiamo servizi che vanno
oltre l’ambito finanziario, creati su misura in base alle loro esigenze.

In Credem monitoriamo i trend tecnologici e
facciamo innovazione sostenendo progetti
sperimentali su temi del futuro. Abbiamo
creato una Innovation Unit con il compito
di intercettare e sviluppare idee, tecnologie
e progetti innovativi. Disponiamo di un
Innovation Hub, uno spazio per attività di
workshop, sviluppo progetti, e incubazione di
Startup. Per migliorare la qualità del nostro
servizio di help desk è disponibile Emilio,
un assistente virtuale in grado di interagire
via chat con gli utenti e rispondere loro
autonomamente.

Creare nuovi rapporti
Credem Experience

Per misurare la qualità della nostra relazione
coi Clienti, utilizziamo la Credem Experience,
un programma finalizzato a rilevare la loro
soddisfazione su tutti i canali di contatto.
L’analisi si basa su un sistema di rilevazione
periodico e costante della clientela privata e
small business, che avviene telefonicamente
o tramite piattaforme online. A partire dai
risultati ricevuti abbiamo creato nuovi modelli
di gestione dei contatti, incrementato la
formazione, e creato una struttura dedicata
all’interno del contact center per supportare i
nostri Clienti nella gestione dei disservizi.
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7.513

35,9%

64,1%

321

61,7 ore

Persone: 6.257 Dipendenti
e 1.256 collaboratori esterni

donne

uomini

assunzioni, di cui:
62% under 30, 44% donne e 56% uomini

di formazione per dipendente

Valorizzare

Identità

Offrire ascolto

L’indagine di Clima

Consideriamo il lavoro un’importante occasione per valorizzare le nostre
Persone e le loro capacità: vederle crescere sapendo di averle ascoltate,
aiutate e sostenute ci rende soddisfatti.

Inclusione
Per loro vogliamo un Ambiente di lavoro accogliente e non discriminante,
che valorizzi le differenze di ciascuno. Un Ambiente che sappia incentivare
la collaborazione e la condivisione di competenze, conoscenze e opinioni.

Benessere
Tutto questo lo facciamo per un motivo: siamo consapevoli che il benessere
che garantiamo alle nostre Persone - attraverso cura e attenzione - è alla
base del nostro benessere di Gruppo.

Ogni anno realizziamo un’indagine di Clima
con l’obiettivo di rilevare il benessere
organizzativo e il livello di soddisfazione delle
nostre Persone. Il questionario indaga diversi
aspetti della vita aziendale, esplora il ruolo
professionale della Persona, il rapporto con
il management e i colleghi, la sua crescita
professionale, la cultura e i valori dell’azienda.
Da questa indagine ogni anno emergono
ambiti di miglioramento dai quali partono e
si sviluppano iniziative dedicate a stimolare
il confronto e il coinvolgimento delle nostre
Persone su temi strategici.

Offrire aiuto

La funzione Welfare

La nostra funzione Welfare fa da osservatorio
sulle evoluzioni del mercato e sulle best
practices che possono diventare un riferimento
anche per noi, per attivare nuove iniziative
per le nostre Persone, con l’obiettivo di
migliorare il rapporto tra i dipendenti e il
Gruppo, incentivandoli alla partecipazione
attiva. Costruiamo iniziative mirate per tutelare
la loro Salute e Benessere, per dare Supporto
personale, per il loro Potere d’acquisto; ci
occupiamo della loro Protezione e proponiamo
opportunità anche per il loro Tempo Libero.

Innovation Talks 2019.
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96,3%

100%

-7%

73,5%

Rifiuti smaltiti tramite riciclo¹

Energia elettrica da fonti rinnovabili

emissioni di gas ad effetto serra di Scopo 2
(Location-based) rispetto al 2018

carta da fibre riciclate (8,1% nel 2018)

Responsabilità

Rispettare

Oggi sappiamo che avere cura del Mondo che abitiamo e delle generazioni
che verranno dopo di noi non può più essere considerato un obiettivo
secondario. Per questo ci sentiamo responsabili nel ridurre l’impatto
sull’ecosistema e preservare l’Ambiente.

Rinnovare la flora
Foresta Credem

12

Consapevolezza
Questa responsabilità la portiamo avanti lavorando su obiettivi di riduzione
dell’impatto ambientale che il nostro Gruppo genera, dalle emissioni al
consumo, facendo un uso consapevole delle risorse, riducendo gli sprechi
e contribuendo al loro recupero.

Benessere
Ci impegniamo in prima persona per promuovere una cultura del rispetto,
finanziando, sostenendo e organizzando iniziative che portino avanti
un’idea di benessere ambientale che possa costituire un esempio sano
per il presente e di aiuto per il futuro.

Nel 2018 con l’organizzazione ambientale
Treedom abbiamo piantato i primi 130
alberi e da allora non ci siamo più fermati.
Oggi la nostra foresta conta 657 alberi che,
assorbendo CO2, tutelano la biodiversità
e la riqualificazione ambientale. Questa
riforestazione è legata a due progetti
agroforestali dall’alto valore ambientale
e sociale: il primo, in collaborazione con
l’Associazione Carpe Diem che favorisce
l’occupazione di giovani affetti da autismo; il
secondo, in collaborazione con la Cooperativa
Beppe Montana, che favorisce il recupero sociale
e produttivo dei beni liberati dalle Mafie.

Rinnovare le risorse
Piano straordinario
pluriennale

In Credem acquistiamo energia elettrica
proveniente esclusivamente da Fonti
Rinnovabili e dotata di Garanzia d’Origine.
Inoltre, abbiamo definito un piano straordinario
che prevede un investimento di oltre 2,4 milioni
di euro per ridurre le emissioni di CO2 dell’8%
entro il 2024. Tutto ciò grazie all’automazione,
gestione e controllo avanzato degli impianti,
basato su sensori intelligenti che controllano il
corretto funzionamento, monitorano in tempo
reale i consumi energetici e li ottimizzano.
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1,6

70,5%

72%

Milioni di Euro di contributi alla Comunità

dei contributi al Territorio erogati
per iniziative sociali

degli eventi organizzati ha previsto
il coinvolgimento della Comunità

Territorio

Cooperare

Ci sentiamo a tutti gli effetti parte del Territorio che ci ospita, di una
Comunità che cresce se anche noi cresciamo, in cui vogliamo diffondere
benessere e innovazione, portando il nostro sostegno al tessuto sociale.

Condividere Cultura
Spazio Credem

Arte e cultura
Un sostegno che passa dalla promozione dell’arte e della cultura, che
rendono il nostro Territorio eccellente anche agli occhi del Mondo. Con
la Collettività condividiamo conoscenze ed esperienze maturate al nostro
interno, attraverso percorsi educativi diffusi.

Benessere
Nessuno può lavorare da solo e noi lo sappiamo. Sappiamo che la nostra
forza deriva anche dalla capacità di entrare in sintonia con il Territorio per
stabilire relazioni durature, finalizzate ad un progressivo incremento del
benessere.

Palazzo Spalletti Trivelli, sede storica della
nostra Direzione Generale, apre ogni anno
le sue porte al pubblico durante l’iniziativa
Invito a Palazzo, con visite guidate aperte
alla Collettività. Un’opportunità per scoprire
il sito archeologico di epoca romana,
collezioni pittoriche di valore e una raccolta
di opere d’arte orientale considerata una
delle più importanti collezioni private in
Italia. Nel 2019 il progetto Spazio Credem si
è consolidato con l’obiettivo di valorizzare e
condividere sempre più i beni storici, artistici
e architettonici della Banca attraverso mostre
e visite guidate personalizzate.

Condividere Progetti
Supporto a partner
impegnati nel sociale

Sostegno al territorio significa anche
sostegno a Partner impegnati nel sociale.
Siamo partner di Save The Children,
supportando i suoi 25 Punti Luce, spazi
che sorgono nelle periferie e che offrono
opportunità formative gratuite a bambini e
ragazzi, oltre a consulenze e supporto alla
genitorialità.
Sosteniamo la Fondazione Nazionale della
Danza con un progetto biennale rivolto
all’inclusione sociale.

Lavinia Fontana, Sacra Famiglia con i Santi Caterina, Elisabetta e Giovannino, 1591, collezione d’arte Credem.
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Obiettivi del Gruppo

A chi si rivolge la DNF?
Ai nostri stakeholder

correlati agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030
Nel 2015 l’Organizzazione delle Nazioni Unite
ha definito un’agenda di 17 obiettivi da attuare
entro il 2030 per la prosperità delle Persone
e del pianeta. L’agenda coinvolge Persone,
imprese, istituzioni, università e centri di ricerca.

Persone
Clienti

Fornitori

Azionisti

Infosfera

La Dichiarazione non finanziaria si rivolge
principalmente agli stakeholder del nostro
Gruppo.
Gli stakeholder o portatori di interessi sono
entità o individui che possono avere un impatto
significativo sulle nostre attività, prodotti e
servizi e le cui azioni possono incidere sulla
nostra capacità di implementare con successo
le strategie e raggiungere gli obiettivi.
Gli stakeholder dì Credem sono i suoi Azionisti,
i suoi Clienti, le sue Persone, i Fornitori, gli
Enti Regolatori e l’Infosfera (quindi i media, la
comunità locale, la comunità finanziaria e le
associazioni di categoria).
Una platea vasta, che vogliamo ascoltare e
coinvolgere con intensità crescente, attraverso
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Area

Obiettivi

Target 20221

Gender-gap

Rappresentanza di almeno 2/5 del genere
meno rappresentato nel Consiglio di
Amministrazione e nel Collegio Sindacale

40%

Servizi Welfare

Incremento delle coperture assicurative
relative a protezione, assistenza e cura delle
Persone

+15%

Lavoro flessibile

Incentivazione dello Smart Working

2.000 Persone
usufruenti

Assunzioni

Incremento di assunzioni, favorendo le
giovani generazioni

+ 800 Persone
assunte in 4 anni

Presidio della relazione
con la clientela

Monitoraggio della soddisfazione per il
livello di servizio erogato

Indice di
soddisfazione: 82%

Finanza per gli SDGs

Incremento della gamma di prodotti ESG
funzionali agli investimenti tematici sugli
SDGs

+ 30%
prodotti / servizi
ESG offerti

Economia circolare

Rifiuti smaltiti tramite riciclo

98%

Utilizzo di carta riciclata

98%

Riuso materiale hardware

100%

Emissioni di CO2

Riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra di Scopo 2
(Location-based)

- 5% (-8% al 2024)

Risparmio energetico

Riduzione dei consumi energetici interni per
utilizzo edifici

- 5% (-8% al 2024)

Foresta Credem

Incremento della piantumazione di alberi

+ 10%

Enti
Regolatori

un dialogo costante. Nel 2019 abbiamo attivato
un processo strutturato, attraverso indagini
e sondaggi periodici con tre finalità: scoprire
e comprendere i trend emergenti; identificare
le tematiche rilevanti e la gestione dei rischi
correlati; garantire l’allineamento tra le
promesse fatte e l’esperienza percepita dallo
stakeholder. Grazie a questi processi e al focus
sull’ascolto e il dialogo, i nostri stakeholder
giocano un ruolo chiave nella definizione delle
politiche di sostenibilità e nell’implementazione
della strategia.

In Credem abbiamo adeguato e riformulato i
nostri obiettivi di banca all’Agenda Onu 2030 per
contribuire anche noi a portare il Pianeta su un
percorso di sviluppo sostenibile.

1. Si considerino i dati e le informazioni al 31.12.2018 come baseline per i target al 2022.

SDGs
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www.credem.it

Per approfondimenti consulta la versione completa della Dichiarazione di carattere non Finanziario
relativa all’anno 2019 disponibile sul nostro sito (o clicca qui).

