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“ La nostra banca è diversa dalle altre,  

perché mette al centro il rapporto umano:  

da sempre, siamo una banca di persone,  

per le persone.”

    Ennio Doris 
    Presidente di Banca Mediolanum S.p.A.
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Premessa

Nel presente documento si racconta la Sostenibilità  
per il Gruppo Mediolanum, in particolare le azioni,  
i progetti e le politiche definite nell’arco del 2019.
Il documento è stato organizzato in tre principali pilastri, 
rappresentati dai principi ESG, Environmental, Social and 
Governance (ambiente, sociale e governance), che in questo 
caso, prescindono l’ambito prettamente economico/finanziario, 
per approfondire tre distinti universi di sensibilità sociale. 

Il pilastro della Governance è relativo alle pratiche di governo 
societarie, la composizione del consiglio di amministrazione, 
le procedure di controllo, i comportamenti dell’azienda, 
in termini di rispetto delle leggi e della deontologia; 
il secondo, l’universo dell’ambiente, comprende l’inquinamento 
dell’aria, gli sprechi delle risorse e i relativi impatti. 
Il terzo include i diritti umani, gli standard lavorativi  
e i rapporti con la comunità civile e il sostegno alla collettività. 

Governance Ambiente Sociale

Lettera del CEO agli stakeholder

Nel 2019 è proseguito l’impegno in termini di Sostenibilità 
a supporto di alcuni degli obiettivi pubblicati nell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 
(Sustainable Development Goals - SDGs), ponendo  
al centro dei nostri programmi, le persone, il benessere 
di dipendenti e collaboratori e la promozione di un modo 
di operare sempre più responsabile. Banca Mediolanum, 
in linea con la propria mission, pone da sempre al centro 
i propri stakeholder, attraverso un modello di servizio 
basato sulla relazione con clienti, Family Banker  
e dipendenti, come catalizzatori per la creazione di valore. 
Per questo motivo vengono incentivati momenti di ascolto 
e confronto. Infatti, nel 2019 è stato realizzato un progetto 
che ha coinvolto i principali stakeholder, interni ed esterni, 
per analizzare in che misura i temi di sostenibilità potessero 
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tecnologica, sostenibilità, scenari di marketing, 
comunicazione e arte. In totale sono stati realizzati  
422 eventi, che hanno coinvolto oltre 52 mila partecipanti 
tra Clienti e Prospect. In linea con i suddetti valori 
“Centodieci” ha sostenuto “Matera Capitale Europea  
della Cultura”, offrendo alla città un calendario di iniziative 
culturali trasversali, che proseguiranno anche nel 2020.

L’innovazione tecnologica è un valore molto importante 
per Mediolanum e per i propri stakeholder  
per la valorizzazione dei servizi digitali volti a migliorare 
attività e processi. Per questo anche nel 2019  
si è continuato ad investire sui servizi di pagamento, 
sviluppando tecnologie innovative per offrire ai 
Clienti un’esperienza di utilizzo ancora più completa, 
puntando su sicurezza, autonomia ed efficienza. 
In questa cornice si inserisce il “Premio ABI Innovazione”, 
per lo sviluppo di una delle prime piattaforme FinTech, 
applicate all’ambito regolatorio, che utilizza il Machine 
Learning e l’Intelligenza Artificiale per la verifica  
e la convalida dei modelli di Risk Management. 

Il valore delle persone si è dimostrato, durante l’anno, 
anche attraverso attività concrete verso la collettività  
e il territorio, come in occasione di calamità naturali quali 
terremoti, alluvioni, nubifragi, attraverso azioni mirate  
per i clienti. Le erogazioni liberali a fondo perduto a favore 
di clienti e collaboratori sono state di 242.700 euro.

Proseguono, inoltre, le azioni di solidarietà nel campo  
del microcredito di soccorso nei confronti di chi versa  
in situazioni di indebitamento, al fine di prevenire il ricorso 
all’usura. L’attività si pone come impegno concreto  
di Banca Mediolanum per i Sustainable Development 
Goals (SDGs) delle Nazioni Unite, in particolare  
con riferimento al primo punto dell’Agenda 2030, 

influenzare le loro valutazioni e decisioni, nonché  
di includere le loro aspettative nel processo  
di valutazione e attribuzione di priorità  
di azioni sui temi di sostenibilità del Gruppo. 

L’esercizio 2019 si è concluso con il miglior risultato 
economico di sempre, pari a € 565 milioni di Utile Netto  
in aumento del 121% rispetto all’anno precedente,  
e si contraddistingue per il significativo incremento  
del Margine di Contribuzione e del Margine Operativo, 
in crescita rispettivamente del 20% e del 50%. Grazie 
all’enfasi posta sul rafforzamento dei ricavi ricorrenti e 
alla diversificazione degli stessi, al continuo lavoro svolto 
sul controllo dei costi, e tenendo anche conto del positivo 
andamento dei mercati e dell’ottimo rendimento generato 
per i clienti, che ha portato alla generazione  
di performance fee per un ammontare di € 425 
milioni. In virtù di questo andamento abbiamo 
deciso di erogare un bonus straordinario di 2.000 
euro agli oltre 2.900 dipendenti e ai più 5.000 
Family Banker che hanno contribuito ai risultati.

Il Capitale Umano è il principale asset del Gruppo, 
patrimonio di conoscenze, abilità, modi di lavorare  
e competenze, che ogni individuo porta in azienda  
per creare valore e fornire un servizio di eccellenza  
al cliente. I collaboratori sono “accompagnati” in percorsi  
di sviluppo delle conoscenze e competenze, con l’obiettivo 
di far emergere talento e capacità. I collaboratori 
di sede e della rete di vendita sono stati coinvolti 
in un piano di oltre 670 mila ore di formazione. 

Nel 2019 “Centodieci”, il format di eventi che diffonde  
i valori di Banca Mediolanum, con al centro lo sviluppo  
del capitale umano, ha messo in atto progetti sul territorio 
su varie tematiche di attualità, quali: innovazione 
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sconfiggere la povertà in tutte le sue forme, ovunque. 
Sulla Banca grava interamente il rischio di credito 
delle operazioni di finanziamento accordate.   
Nel 2019 il plafond rotativo messo a disposizione  
da Banca Mediolanum è stato pari a 1.800.000 euro, 
con un’erogazione complessiva di 957.100 euro.
Fondazione Mediolanum Onlus ha proseguito 
nella sua attività a favore di bambini disagiati, 
sostenendo progetti in diversi ambiti quali: sanità, 
educazione, assistenza, ricerca e diritti. Nel corso 
del 2019 Fondazione Mediolanum Onlus ha erogato 
in totale €3.107.512 a sostegno di 100 progetti.

Banca Mediolanum ha efficientato anche  
la valutazione dei fornitori in relazione agli impatti 
sociali e ambientali dei prodotti e dei servizi forniti, 
valutando le caratteristiche della catena di fornitura 
anche nel rispetto e protezione dei diritti umani. 

Nel corso del 2019 sono stati conclusi progetti 
finalizzati a digitalizzare e quindi a rendere possibile 
la dematerializzazione della quasi totalità  
delle comunicazioni ai clienti, giungendo  
al 93% nei servizi bancari. Attraverso gli impianti  
di Trigenerazione collocati presso la sede italiana 
di Milano 3 viene autoprodotta energia elettrica, 
termica e frigorifera. Ciò ha permesso  
nel 2019 di coprire oltre il 43% del fabbisogno 
dell’energia elettrica al fine di ridurre 
ulteriormente le emissioni di CO2.
Anche le società estere hanno molto investito 
nell’adozione e applicazione di misure, politiche 
e comportamenti volti alla tutela ambientale, 
determinando la riduzione del consumo  
di risorse (energia, carta e acqua) e lavorando 
sulla sensibilizzazione dei collaboratori all’adozione 
di comportamenti sempre più ecocompatibili.

I risultati e gli obiettivi ci danno fiducia  
per guardare al futuro dei nostri stakeholder,  
con cui continua un dialogo costante. Il nostro 
impegno nei confronti di ciascuno di essi  
è il riferimento principale del nostro operare.

Massimo Doris
Amministratore Delegato di Banca Mediolanum S.p.A.
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INNOVAZIONE

IMPEGNO

RELAZIONE

LIBERTÀ

I Valori di Banca Mediolanum

La “Relazione” che pone i clienti al 
centro del modello e dell’attenzione 
di Banca Mediolanum.
Ogni cosa è pensata  
per la valorizzazione delle risorse  
del cliente e per la sua soddisfazione.  
Il Family Banker è responsabile  
della relazione con il cliente  
e rappresenta la banca  
per il cliente stesso.

La “libertà” è il valore cardine su cui si 
fonda banca mediolanum che consiste 
nel consentire ai clienti l’accesso alla 
banca in qualsiasi momento.
In particolare, la libertà di avere  
un Family Banker a disposizione,  
per gestire al meglio i propri risparmi  
e i propri interessi.

L’”Innovazione” intesa come 
cambiamento di idee e tecnologie per 
anticipare nel mercato esigenze latenti. 
La banca controlla e sviluppa nuovi 
strumenti, processi e comportamenti 
per la piena soddisfazione dei clienti 
attraverso l’impiego efficiente di risorse, 
umane, strumentali e finanziarie.

L’”impegno” per essere  
leader e punti di riferimento.  
Banca Mediolanum si adopera 
per produrre servizi di eccellenza 
nei prodotti, nelle soluzioni nella 
formazione e nei rapporti. Si concentra 
sull’eticità, la responsabilità, lo spirito 
imprenditoriale e la conoscenza  
per accrescere il valore aziendale  
e delle persone, e diffondere così  
un nuovo approccio alle opportunità.  
Banca Mediolanum investe  
nella solidarietà, nelle emergenze  
e in progetti di sviluppo, con interventi 
tangibili e di ampio respiro.
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Perimetro del Gruppo
Conglomerato finanziario Mediolanum
Struttura societaria al 31/12/2019

Mediolanum 
Vita S.p.A.
 

Banca Mediolanum S.p.A.

Bankhaus August
Lenz & Co.
(Società tedesca)

Mediolanum 
Fiduciaria S.p.A.
 

Mediolanum International
Life Designated Activity
Company (Società irlandese)

Capogruppo 
Gruppo Bancario

PI Servizi 
S.p.A.
 

Mediobanca 
S.p.A.*
 

Fibanc S.A. 
(Società spagnola)
 

Mediolanum Pensiones 
S.G.F.P., S.A. 
(Società spagnola)

Mediolanum Gestión
S.G.I.I.C., S.A.
(Società spagnola)

100%

100%

99,999%

0,73% 2,55%

99,999%

100%

100%

100%

100%

100%

C

C

Capogruppo
Gruppo Assicurativo

GAMAX 
Management (AG)
(Società lussemburghese)

Mediolanum 
Comunicazione 
S.p.A.

Mediolanum 
Gestione Fondi 
SGR p.A. 

Mediolanum International 
Funds Ltd
(Società irlandese)

Banco Mediolanum S.A.
(Società spagnola)
 

100%

100%

95,4%

100%

100%

4,6%

EuroCQS S.p.A.
100%

MedLab S.p.A. - S.B.**
100%

Mediolanum 
Assicurazioni S.p.A.
 

*  In virtu del possesso di azioni proprie da parte di Mediobanca, la partecipazione complessiva è pari   
al 3,351% del capitale votante. Per quanto riguarda l’inclusione di Mediobanca nel perimetro consolidato,  
 in virtù del rapporto di collegamento, si rimanda a quanto descritto nella sezione “Eventi Successivi”  
 al fine di illustrare l’evoluzione del medesimo.

**  In data 20 gennaio 2020 modifica denominazione sociale in Flowe S.p.A. - S.B..
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Scenario di Sostenibilità 

La Sostenibilità è parte integrante dei valori e della cultura del Gruppo 
Mediolanum, e si pone l’obiettivo di sviluppare un’attività solida  
e sostenibile di lungo periodo, attraverso una gestione responsabile 
dell’azienda. Tale approccio si concretizza nel modo di operare, 
nell’attenzione e nella centralità del Cliente, oltre che alla Persona 
nel modo in cui supporta i propri dipendenti e rispetta l’ambiente, 
contribuendo allo sviluppo della comunità in cui è inserita. Tale impegno  
è comprovato dalla volontà di generare valore aggiunto per tutti  
gli stakeholder che garantisce la sostenibilità del business del Gruppo.  
Per questo motivo vengono periodicamente organizzati momenti  
di confronto, per raccogliere in modo costruttivo le loro visioni ed esigenze.

Dialogo con gli Stakeholder

Il Gruppo Mediolanum, in linea con la propria mission, pone da sempre 
al centro i propri stakeholder attraverso un modello di servizio basato 
sulla relazione con i propri clienti, Family Banker, dipendenti, intesi come 
catalizzatori per la creazione di valore. Per questo motivo vengono ascoltati 
sulle tematiche di Sostenibilità ritenute più importanti, in linea  
con gli obiettivi che il Gruppo si prefigge di raggiungere. Nel 2019 il Gruppo 
Mediolanum ha intrapreso un progetto di Stakeholder Engagement  
con la collaborazione delle funzioni interne che quotidianamente 
intrattengono relazioni dirette con ogni categoria di stakeholder.  
Le tematiche proposte hanno riguardato diversi aspetti della sostenibilità, 
in particolare sulle tematiche più rilevanti o “materiali” attraverso:
	› l’individuazione delle priorità in termini di impatti economici, ambientali 

e sociali dell’organizzazione per i vari stakeholder;
	› l’identificazione di input utili per la lettura e la gestione di tali priorità, 

rafforzando e legittimando l’integrazione della sostenibilità  
nelle principali linee di business, al fine di definire una matrice  
di materialità per il Gruppo.

Stakeholder e strumenti di dialogo

Di seguito gli strumenti di dialogo periodicamente utilizzati per comunicare 
con le singole categorie di stakeholder.

Categoria Strumenti di dialogo

Clienti -  Valutazione della customer  
satisfaction

-  Indagine periodica di customer experience con 
frequenza trimestrale

-  Indagini di customer experience  
su temi specifici

-  Indagine di brand reputation
-  Eventi sul territorio
-  Social Network
-  MPM/Direct mail

Dipendenti -  Portale intranet
-  Meeting periodici
-  Good News
-  Social Network interno
-  House Organ  
-  Attività extralavorative
- Eventi info formativi

Azionisti  
e Comunità 
Finanziaria

-  Attività Ufficio Investor Relations
-  Incontri regolari
-  Contatti telefonici
-  Roadshow
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Categoria Strumenti di dialogo

Rete di Family 
Banker

-  Incontri regolari (meeting periodici)
-  Portale aziendale (B.medNet)
-  Attività di invio sms e email
-  Servizio di assistenza e supporto alla rete (SAS e SARC)
-  Indagini periodiche di customer satisfaction  

e brand reputation specifiche per Family Banker
-  Indagini di experience dei canali di relazione 

specifici per Family Banker
-  Eventi

Media -  Conferenze stampa
-  Comunicati stampa
-  Incontri regolari
-  Apertura di eventi istituzionali ai media
-  Pagine pubbliredazionali
-  Prodotti editoriali
-  Contatti telefonici
-  Social Network

Associazioni  
di categoria 

-  Incontri istituzionali
-  Esponenti del gruppo negli organi associativi

Istituzioni  
e Regolatori

-  Incontri regolari

Categoria Strumenti di dialogo

Fornitori -  Incontri regolari
-  Contatti telefonici
-  Portale
-  Questionari

Collettività -  Relazioni con i Media
- Pubbliche Relazioni
-  Indagini periodiche di customer satisfaction
-  Indagine di Brand Reputation
-  Indagine di brand equity
-  Indagine di efficacia comunicazione pubblicitaria
-  Incontri ed eventi sul territorio e in sede
-  Attività di Fondazione Mediolanum Onlus
-  Social network
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La Matrice di Materialità

A seguito del confronto con gli stakeholder è stata determinata la rilevanza 
complessiva dei temi analizzati per definire obiettivi e progetti inerenti  
alla Sostenibilità e alla sua valenza strategica del Gruppo attraverso  
la definizione della matrice di materialità. I risultati dell’analisi di materialità 
vengono rappresentati graficamente attraverso un diagramma cartesiano 
che riporta, sull’asse delle ordinate l’interesse per l’azienda e sull’asse 
delle ascisse l’interesse per gli stakeholder. La nuova matrice predisposta 
dall’Unità Sustainability, è stata condivisa dall’Amministratore Delegato  
con tutto il Management del Gruppo.

Il business sostenibile

Coniugando l’analisi di materialità al modello di business del Gruppo  
è stato possibile individuare i sei pilastri su cui il Gruppo basa il proprio 
business sostenibile.
1. Governance e Compliance
2. Responsabilità verso il cliente
3. Responsabilità Sociale
4. Responsabilità Ambientale
5. Responsabilità verso le Risorse Umane
6. Responsabilità Economica

Gli impegni di banca Mediolanum per i Sustainable 
Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale 
per lo Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030) e i relativi 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs nell’acronimo inglese), 
articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. 
L’attuazione dell’Agenda 2030 richiede un forte coinvolgimento di tutte  
le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società 
civile alle istituzioni filantropiche, e necessita di azioni concrete 
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SDG Tematiche 
Materiali

Iniziative  
di Banca Mediolanum

Tutela  
del capitale  
umano

Politiche di Welfare aziendale inclusive, atte  
a stimolare il Work-Life Balance e a garantire  
il benessere della persona. Sono stati attivati servizi  
e progetti rivolti a tutti i collaboratori, come l’asilo 
nido aziendale e diverse attività extra-lavorative,  
da quelle culturali a quelle atletico-sportive.

Supporto  
alle  
Comunità
—
Sviluppo 
del Capitale 
Umano

Le attività sviluppate con Centodieci pongono  
il capitale umano al centro e si sviluppano attraverso 
eventi sul territorio italiano, momenti speciali  
di formazione ed esperienza con la partecipazione  
di relatori e ospiti vicini ai valori di Banca 
Mediolanum, e con un magazine online che presenta 
tutte le iniziative e gli eventi di Centodieci e offre uno 
spazio di condivisione culturale attraverso un blog 
con interventi su temi di innovazione, tecnologia  
e valori trasversali.

Iniziative di formazione dei dipendenti

Diversità e 
inclusione

Women in Med ha l’obiettivo di valorizzare  
e promuovere la community di donne consulenti 
finanziarie in Banca Mediolanum, a partire dalla 
consapevolezza della rappresentazione del genere 
femminile nel mercato finanziario.

Impatti 
ambientali 
diretti

Gli impianti di trigenerazione consentono 
l’autoproduzione di energia elettrica, termica  
e frigorifera. Nel 2019 hanno coperto oltre il 43% 
del fabbisogno dell’energia elettrica e ridotto 
ulteriormente le emissioni di CO2. 

che garantiscano un futuro sostenibile per le nuove generazioni.
Anche il Gruppo Mediolanum ha scelto di adottare comportamenti più sostenibili 
e contribuire così all’attuazione degli SDGs. La “mission” in linea con l’eticità  
e la responsabilità, si fondamenta su valori in linea con quelli promossi dalle 
Nazioni Unite. Il nostro modo di essere banca, rispecchia il rispetto e l’impegno 
che Mediolanum dimostra attraverso le sue azioni ed iniziative, che stanno 
mappando sempre più il cammino verso un futuro sostenibile.

SDG Tematiche 
Materiali

Iniziative  
di Banca Mediolanum

Supporto  
alla  
comunità
—
Inclusione  
finanziaria

Microcredito: attraverso la stipula di convenzioni 
con fondazioni e associazioni diocesane che 
perseguono finalità di solidarietà, si interviene nel 
campo dell’assistenza e della beneficenza con lo 
scopo di sostenere chiunque versi in situazioni di 
indebitamento, al fine di prevenire il ricorso all’usura. 
L’oggetto dell’accordo prevede l’individuazione 
e l’erogazione di credito a favore di soggetti 
caratterizzati da basso reddito e/o sulla soglia  
di povertà per consentire loro di fare fronte  
a situazioni di emergenza.

Conto di base: dedicato alle fasce economicamente 
svantaggiate, nato dalla collaborazione di MEF, Banca 
d’Italia, ABI, Poste Italiane e associazioni dei prestatori 
di servizi di pagamento.

Iniziative per clienti e collaboratori in difficoltà.

Collaborazioni con Fondazioni e Associazioni,  
in particolare con Fondazione Mediolanum Onlus 
che sostiene progetti in favore dell’infanzia disagiata; 
collaborazioni e sostegno alle ONG  
(es. Mediolanum Aproxima).
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SDG Tematiche 
Materiali

Iniziative  
di Banca Mediolanum

Performance 
e solidità 
patrimoniale
—
Finanza 
Responsabile

PIR con l’obiettivo di contribuire alla ripresa 
dell’economia italiana.

Investimenti SRI, come i prodotti della gamma Best 
Brand Socially Responsible e Mediolanum Innovative 
Thematic Opportunities

Cybersecurity 
e utilizzo 
responsabile 
dei dati
—
Innovazione

Politiche relative a Privacy e Tutela del Cliente volte 
alla gestione e protezione dei dati.  

Sviluppo di prodotti innovativi che apportino benefici 
significativi ai clienti, oltre ad influire sull’efficienza  
ed efficacia dei processi interni.  

Politiche 
di approv-
vigionamento 
e valutazione 
fornitori

Scelte responsabili dei fornitori attraverso  
una valutazione anche su criteri sociali.

Impatti 
ambientali 
diretti

Per favorire la diffusione di una cultura ambientale  
in azienda il Gruppo ha messo in atto dal 2016  
un progetto che prevede, in occasione della nascita  
del figlio di un dipendente Mediolanum,  
la possibilità di piantare un albero.

La lista di autovetture all’interno della policy 
aziendale “Policy e Procedura operativa per 
l’assegnazione, l’utilizzo e la gestione del parco auto 
aziendale” prevede limiti massimi sia di emissione  
di CO2 che di percorrenza chilometrica e la scelta  
di veicoli ad alimentazione alternativa, ibride, 
elettriche o a basso impatto ambientale costituisce  
un titolo preferenziale nel processo di rinnovo  
del parco auto aziendale.

SDG Tematiche 
Materiali

Iniziative  
di Banca Mediolanum

Business 
Responsabile

Banca Mediolanum si impegna nella lotta di ogni 
forma di corruzione, sia pubblica che privata, 
così come definito dalla legislazione nazionale 
che, per alcune previsioni, attua la Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione, la Convenzione Penale sulla Corruzione  
di Strasburgo e le Linee Guida OCSE.

Banca Mediolanum si è dotata di un modello  
di prevenzione ai sensi del dlgs. 231/01.
Nel corpus normativo adottato internamente assume 
particolare rilevanza la “Policy sul contrasto al 
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

SDGs cosa sono?
Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato 
l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development 
Goals - SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 169 
Target da raggiungere entro il 2030. L’attuazione 
dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte 
le componenti della società, dalle imprese al settore 
pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, 
dalle università e centri di ricerca agli operatori 
dell’informazione e della cultura.



Solidità e stabilità patrimoniale

Fin dalla sua quotazione in Borsa, avvenuta il 3 giugno 1996, il Gruppo 
Mediolanum ha prodotto utili e distribuito dividendi significativi,  
nel quadro di un incremento dimensionale totalmente organico  
e pressoché ininterrotto, con una costante attenzione alla soddisfazione  
di tutti gli stakeholder.

Il 2019 non ha fatto eccezione, registrando anzi il miglior risultato di sempre, 
pari a 565 milioni di euro di Utile Netto, grazie alla bontà della gestione 
caratteristica e al positivo andamento dei mercati durante tutto l’anno.  
Da un lato il rafforzamento dei ricavi ricorrenti e lo sforzo  
di diversificazione, uniti al continuo lavoro svolto sul controllo dei costi, 
hanno portato al significativo incremento del Margine di Contribuzione  
e del Margine Operativo, in aumento del 20% e del 50% rispetto al 2018.

Utile netto  
consolidato 

565,4 mln 
di euro

Raccolta  
netta

4.064 mln 
di euro

Dividendi  
per azione

0,55 euro

Patrimonio 
amministrato

84.716 mln
di euro

CET1

19,5 %

Liquid  
coverage 

Ratio

331 %

Rapporto  
tra i crediti  
deteriorati  
e il totale  
impieghi

1,33 %
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Innovazione

L’innovazione è un valore molto 
importante per Mediolanum  
e per i propri stakeholder.  
Attraverso la valorizzazione  
dei servizi digitali si intendono 
migliorare attività e processi.  
Per questo anche nel 2019  
si è continuato ad investire sui servizi  
di pagamento, sviluppando tecnologie 
innovative per offrire ai Clienti 
un’esperienza di utilizzo ancora  
più completa, puntando su sicurezza, 
autonomia ed efficienza.

Anche sul fronte blockchain  
si è proseguito con attività che hanno 
portato ad impatti sui modelli  
di business, oltre che sulla sostenibilità, 
concentrandosi su tre filoni di attività:

1.
Partecipazione  
a progetti italiani  
e internazionali  
di implementazione

2.
Diffusione della cultura 
dell’innovazione  
per dipendenti,  
rete di vendita  
e clienti/prospect

3.
Scouting di soluzioni, 
progetti, startup in grado 
di valorizzare le tecnologie 
blockchain e distributed 
ledgers



28 GRUPPO MEDIOLANUM 29SOSTENIBILITÀ 2019

Digitalizzazione

Il Gruppo Mediolanum ha portato avanti gli impegni strategici in ambito  
di digitalizzazione e multicanalità, mantenendo come obiettivo primario  
la centralità della persona, la cura della relazione e l’eccellenza  
del servizio. Partendo dal proprio modello di business, fortemente 
improntato sul digitale, Mediolanum continua ad investire in progetti 
di integrazione dell’attività bancaria multicanale, sempre con grande 
attenzione anche alla Cybersecurity e all’utilizzo responsabile dei dati. 

I progetti di dematerializzazione e digitalizzazione realizzati nell’ultimo 
periodo, hanno potato ad una adozione quasi totale del canale digitale 
da parte della clientela, con il raggiungimento di una percentuale media 
complessiva di tutte le società del Gruppo dell’81%.

IL DIGITALE RIDUCE LE DISUGUAGLIANZE

Grazie al digitale si aiuta a ridurre le distanze, ad abbattere le barriere  
e a costruire un mondo più sostenibile. Questo è stato l’obiettivo  
di Mediolanum attraverso lo sviluppo dell’app Mediolanum,  
compatibile con VoiceOver, promuovendo nuove modalità di interazione 
per accedere ai servizi bancari, favorendo così l’inclusività e avendo  
cura di tutte le persone, non solo di quelle affette da disabilità,  
come ipovedenti o non vedenti.
A questi progetti specifici si sono affiancate iniziative volte alla diffusione 
della cultura d’innovazione, nonché la strutturazione di una “digital 
education” rivolta a Family Banker, collaboratori e clienti, attraverso  
un processo di digitalizzazione e sviluppo di forme e strumenti  
di collaborazione digitale, attraverso la produzione di supporti formativi  
in autoapprendimento (tutorial) e la divulgazione di esperienze concrete.

Le Dichiarazioni Consolidate di Carattere Non Finanziario (DNF) 2018 e 2019 
sono state notarizzate su piattaforma blockchain Ethereum, quale prova  
di autenticità, trasparenza e immutabilità. 

L’adozione di questo processo di notarizzazione rappresenta un’ulteriore 
conferma dell’impegno del Gruppo nel rendere noto a tutti gli stakeholder 
impegni, azioni e performance in ambito economico, sociale e ambientale 
e ci posizionandosi in ambito Innovability.

Per approfondire:
https://www.bancamediolanum.it/corporate/sostenibilita

Inoltre, Mediolanum ha avuto un ruolo propulsivo nei progetti realizzati 
nell’ambito delle attività o a progetti di sistema realizzati  
con il coordinamento dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI)  
nel settore bancario e assicurativo.

  In questa cornice si inserisce il “Premio ABI Innovazione”,  
per lo sviluppo di una delle prime piattaforme FinTech, 
applicate all’ambito regolatorio, che utilizza il Machine 
Learning e l’Intelligenza Artificiale per la verifica  
e la convalida dei modelli di Risk Management.  
www.bancamediolanum.it/premi

https://www.abi.it/Pagine/Societa/Cultura/Premi/Innovazione.aspx
http://www.bancamediolanum.it/premi
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Corporate Governance*, 
Identità aziendale  
e Business Responsabile

*  Corporate Governace: l’insieme dei principi, delle regole e delle procedure che riguardano  
la gestione e il governo di una società, di un’istituzione, di un fenomeno collettivo. 

Governance
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Governance di sostenibilità

Nel proprio percorso verso il consolidamento del posizionamento  
in termini di Sostenibilità, il Gruppo Mediolanum si impegna a diventare  
un modello di riferimento in termini di sostenibilità, di responsabilità sociale 
e culturale. Le linee strategiche e le politiche in materia di sostenibilità  
ESG (Environmental, Social, Governance) approvate dal Consiglio  
di Amministrazione, tengono conto della creazione e distribuzione  
di valore per tutti gli stakeholder. 
Le principali responsabilità definite in materia di ESG:

 › sviluppare progetti di sostenibilità aziendale; 
 › definire politiche sul tema di sostenibilità;
 › coordinare tutte le attività in ottica di sostenibilità, garantendo 

l’applicazione della strategia in collaborazione con tutte  
le Direzioni del Gruppo;

 › referente per il presidio dei rischi non finanziari ESG (connessi  
ai temi definiti materiali e descritti nella matrice di materialità);

 › gestire le iniziative sociali e solidali di Banca Mediolanum;
 › rendicontazione della Dichiarazione Non Finanziaria.

Di seguito vengono descritte alcune politiche applicate a livello  
di Gruppo nel 2019.

Policy di Sostenibilità

La politica sulla Sostenibilità traccia la strategia e gli obiettivi del Gruppo 
nel modo di operare, di diffondere la cultura della sostenibilità, definire  
un processo per la rendicontazione della Dichiarazione Non Finanziaria  
in tutte le fasi, oltre ad orientarlo alla gestione dei rischi che hanno  
un impatto ambientale, sociale e di governance (rischi ESG).

“ Alla base delle proprie attività  
Banca Mediolanum dispone di  
un solido sistema etico. Tale sistema 
è un insieme di regole dinamico 
e costantemente orientato a 
recepire le migliori pratiche a livello 
internazionale, che tutte le persone 
che lavorano con il Gruppo devono 
rispettare e applicare nella loro 
attività quotidiana.”
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Codice Etico

Il Codice Etico, frutto di un percorso di consultazione e di partecipazione 
attiva da parte dei vari stakeholder, ha l’obiettivo di diffondere i valori etici 
nei quali la Società si riconosce, nonché di dare risposte concrete ai propri 
portatori d’interesse: collaboratori, fornitori, clienti, partner, comunità  
e istituzioni locali, indicando nei loro confronti e per i vari ambiti  
di relazione, precisi impegni in termini di principi di comportamento  
e di controllo nel rispetto di leggi e regolamenti. In un rapporto  
di reciprocità viene richiesto agli stessi stakeholder di impegnarsi  
sugli stessi valori enunciati. 
Il Codice è stato organizzato in due sezioni:

1

I valori

Libertà, eccellenza, 
rispetto, trasparenza, 
integrità, equità.

2

Le regole 
di condotta

Impegni puntuali che tutti 
sono chiamati a seguire 
contribuendo a costruire 
una cultura d’impresa 
coerente ai valori di fondo.

I valori etici fondanti l’azione manageriale sono stati determinati riflettendo 
lo spirito imprenditoriale che caratterizza da sempre il Gruppo: 

Credere che si possa avere successo 
essendo utili alle persone.

Policy Ambientale

Con la Policy in materia di sostenibilità ambientale sono stati individuati 
quattro ambiti di responsabilità:

 › acquisto e consumo di prodotti sostenibili;
 › energia e cambiamento climatico; 
 › gestione rifiuti; 
 › diffusione della cultura della sostenibilità ambientale. 

Gestione dei rischi previsti  
dal D. Lgs.254/2016 (ESG)

Il Gruppo Mediolanum si è dotato, dal 2018, di un modello interno 
processuale ed organizzativo di individuazione, valutazione e gestione  
dei rischi riferiti ai temi materiali di carattere non finanziario. 
Tale modello prevede quattro distinte fasi:

 › Aggiornamento framework rischi ESG
 › Scoping e planning delle attività in ambito
 › Analisi e valutazione dei rischi ESG e delle relative procedure  

di gestione
 › Comunicazione e reporting

Scoring progetti ESG

Per la valutazione dei progetti interni è stato sviluppato uno strumento  
in grado definire il livello di sostenibilità delle iniziative attraverso  
una misurazione efficace dei rischi e/o benefici connessi.  
Attraverso uno scoring, la cui metodologia è definita in ambito ANASF,  
si valutano gli impatti ambientali, sociali e di governance. 

G
o

vern
a

n
ce

G
o

ve
rn

a
n

ce



36 GRUPPO MEDIOLANUM 37SOSTENIBILITÀ 2019

Impegno al contrasto  
della corruzione

Il contrasto alla corruzione si prefigge l’obiettivo di assicurare lo sviluppo 
sociale ed economico di una collettività organizzata di persone. 
Il Gruppo Mediolanum si impegna nella lotta di ogni forma di corruzione, 
sia pubblica che privata, così come definito dalla legislazione nazionale  
e dalla Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro  
la corruzione, dalla Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo  
e dalle Linee Guida OCSE.
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Banca Mediolanum ha adottato dal 2003 uno specifico Modello  
di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.  
Tale modello prevede un regime di responsabilità amministrativa a carico 
delle società italiane per alcuni reati o illeciti specificamente individuati, 
commessi nel loro interesse o vantaggio da propri esponenti  
e/o collaboratori. 

Diritti umani 

Il Gruppo Mediolanum esercita la propria attività economica e di business 
considerando gli impatti diretti o indiretti sugli esseri umani. Il Gruppo  
ha definito gli ambiti di responsabilità verso i dipendenti, i clienti, i fornitori  
e la comunità. È da sempre impegnato nel promuovere, all’interno  
della propria realtà aziendale e nei confronti dei propri dipendenti  
e collaboratori, una cultura aziendale conforme alle normative vigenti, 
allineata alle best practices internazionali ed in grado di garantire  
la soddisfazione delle proprie risorse e l’attenzione rivolta ai propri clienti. 
Tale cultura si traduce nel perseguimento del rispetto delle regole,  
della privacy, dell’etica e si fonda sul valore della persona, promuovendo 
comportamenti ispirati alla coerenza, trasparenza, correttezza e fiducia 
reciproca, nel pieno rispetto del Codice Etico di cui il Gruppo si è dotato.
Tutti i dipendenti e collaboratori sono inseriti in un ambiente di lavoro ove 
non è ammessa alcuna discriminazione dovuta a caratteristiche personali, 
o orientamenti di pensiero; vengono adottate opportune strategie  
per contrastare possibili comportamenti vessatori e tutti i dipendenti  
e collaboratori sono chiamati a diventare parte attiva nella creazione  
di un clima di lavoro coerente con i propri valori.
L’applicazione delle normative e delle migliori prassi con riferimento  
ai Paesi in cui il Gruppo opera, rappresenta una adeguata garanzia  
della tutela delle proprie persone.

39SOSTENIBILITÀ 2019
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Cybersecurity e protezione dei dati

Il Gruppo Mediolanum pone grande attenzione alla tutela  
e alla gestione dei dati informatici, attraverso politiche e processi  
di sicurezza costantemente aggiornati. L’infrastruttura di sicurezza adottata 
per  la protezione della rete e delle informazioni informatiche è attiva  
24 ore su 24 e prevede una serie di servizi per il monitoraggio e la gestione 
del traffico anche al fine di prevenire ed eventualmente gestire  
attacchi informatici.

Trasparenza

La Trasparenza Bancaria è caratterizzata da un quadro normativo 
alquanto complesso, le principali finalità sono:

 › la Tutela della clientela attraverso la proporzionalità  
delle regole e i requisiti organizzativi,

 › la Comparabilità dei prodotti mediante l’utilizzo  
di indicatori di costi complessivi, 

 › la Standardizzazione,
 › la Semplificazione dei documenti informativi.

Il 2019 ha visto l’avvio di progettualità finalizzate a rafforzare e migliorare 
l’efficacia dei processi di trasparenza sui servizi bancari con evidenti 
benefici anche dal punto di vista del presidio dei rischi operativi.
Gli interventi, tutt’ora in corso, mirano ad incrementare il presidio  
della qualità del processo di creazione e revisione del materiale 
informativo, al fine di migliorare sempre più la comunicazione verso 
la clientela, aspetto di gran rilevanza per il Gruppo Mediolanum.

Processo di selezione dei fornitori  
e modalità di acquisto 

La funzione Acquisti supporta l’azienda nella ricerca, individuazione  
e approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari ad assicurare  
il regolare svolgimento delle attività anche attraverso la gestione di un Albo 
Ufficiale dei Fornitori, dove sono presenti le società con le quali vengono 
mantenuti rapporti ricorrenti per gli acquisti.

Banca Mediolanum ha, inoltre, efficientato la valutazione dei fornitori  
in relazione agli impatti sociali e ambientali dei prodotti e dei servizi forniti, 
valutando le caratteristiche della catena di fornitura anche nel rispetto  
e protezione dei diritti umani.

In ottica di un continuo miglioramento del processo di approvvigionamento 
di Banca Mediolanum, responsabile e sostenibile, nel 2019 è proseguita  
la collaborazione con Bureau Veritas, organismo riconosciuto  
ed accreditato per la verifica di conformità e il conseguimento 
della certificazione ISO 20400:2017, la prima norma internazionale 
sull’approvvigionamento responsabile, che permette alle aziende  
di compiere scelte più informate, introducendo criteri e processi  
di valutazione dei fornitori e dei prodotti/servizi in base alle relative 
performance di sostenibilità.

Di seguito la definizione del processo nelle fasi di acquisto.

Ruolo ufficio acquisti

> Richiesta offerte 
economiche e  
analisi 
(valutazione  
dell’offerta)
> Negoziazione 
economica

Negoziazione 
economica

> Formalizzazione del  
contratto (gestione  
iter contrattuale)

> Formazione  
dell’ordine

> Archiviazione  
contratto / ordine

Formalizzazione 
dell’acquisto

> Monitoraggio  
scadenze e contratti
> Monitoraggio  
albo fornitori
> Monitoraggio  
acquisti  
in autonomia

Monitoraggio 
degli acquisti

Definizione   
del fabbisogno

> Supporto alla 
identificazione  
del fabbisogno

> Analisi del mercato
> Screening  
dei fornitori
> Definizione della 
strategia negoziale 
(negoziazione  
diretta o gara)

Selezione  
del fornitore
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Impegno e iniziative  
per la tutela dell’ambiente

Ambiente
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“ L’impegno del Gruppo Mediolanum 
per l’ambiente si concretizza in 
piani e attività mirati alla riduzione 
degli impatti ambientali, attraverso 
progetti volti all’utilizzo responsabile 
delle risorse quali: acqua, energia, 
carta e alla riduzione delle 
emissioni di CO2. Mediolanum, in 
sintonia con la strategia aziendale, 
privilegia l’adozione di iniziative nei 
propri processi aziendali, a tutela 
dell’ambiente, attraverso la piena 
adozione delle normative nazionali 
ed internazionali.”

Attenzione all’ambiente

I comportamenti del Gruppo trovano logica applicazione quotidiana 
attraverso una serie di iniziative che, negli anni, ha portato ad un tangibile 
contenimento sia delle spese che dell’impatto ambientale,  
oltre che all’acquisizione di abitudini più consapevoli.
Anche le società estere hanno molto investito nell’adozione e applicazione 
di misure, politiche e comportamenti volti alla tutela ambientale, 
determinando la riduzione del consumo di risorse (energia, carta  
e acqua) e lavorando sulla sensibilizzazione dei collaboratori all’adozione  
di comportamenti sempre più ecocompatibili.

  Nell’ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (COP25) a Madrid, Banco Mediolanum ha firmato, 
insieme alle principali aziende spagnole, l’impegno per ridurre 
l’impronta di carbonio (l’indicatore che misura l’impatto  
sul riscaldamento globale) nel proprio portafoglio, in linea  
con gli obiettivi stabiliti nell’accordo di Parigi. L’obiettivo principale 
è mantenere la temperatura media globale al di sotto dei 2 gradi 
Celsius al di sopra dei livelli preindustriali.

Comportamenti e azioni  
per la riduzione dei consumi  
e delle emissioni 

Efficienza e ottimizzazione dei consumi energetici

La mitigazione ed il contenimento delle emissioni di CO2  rivestono  
un ruolo importante nelle politiche del Gruppo che ha identificato,  
nel medio periodo, specifiche azioni mirate alla riduzione della propria 
impronta ambientale e, conseguentemente, delle proprie emissioni. 
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  Comitato per l’energia 
Comitato creato il 16/02/2018, la cui missione principale  
è di garantire il rispetto della politica energetica, tra i suoi obiettivi 
finali, l’ottenimento della certificazione ISO 50001 di edilizia 
sostenibile dal punto di vista energetico e il suo rinnovamento, 
per ottenere un controllo ottimale sia del consumo che dell’uso 
sostenibile dell’energia consumata nella sede operativa. 
All’interno di Banco Mediolanum si è costituito un gruppo  
di lavoro “Cada Acción Cuenta”, con l’obiettivo di identificare, 
proporre e realizzare iniziative che promuovano un uso 
coscienzioso delle risorse e dei processi e diffondere  
la cultura della sostenibilità ambientale. 

Certificazione del sistema di gestione dell’energia (ISO 50001) 
Banco Mediolanum, ha implementato ISO UNE-EN ISO 50001:  
2011 da dicembre 2018 per contribuire ad un uso più efficiente  
e più sostenibile dell’energia.

  Nel 2019 la sede Irlandese si è trasferita in nuovi edifici di The 
Exchange Building. I nuovi edifici sono alimentati con elettricità 
proveniente da fonte rinnovabile. Inoltre, gli uffici sono dotati  
di illuminazione a LED con un timeout del sensore di movimento. 
L’edificio è accreditato con uno standard LEED GOLD e un rating 
BERA3 che si traduce in una riduzione del 50% nel consumo  
di energia, una riduzione del 51% nelle emissioni di carbonio  
e del 30% nella riduzione del consumo di acqua. 

Riduzione dei consumi per “The Exchange Building”

Per l’ottimizzazione degli edifici, sedi degli uffici in Italia, Spagna e Irlanda  
si è optato per soluzioni meno inquinanti, anche per la produzione  
di energia, privilegiando quelle a  ridotte emissioni e alta efficienza, 
per la tutela del territorio e del paesaggio.

ILLUMINAZIONE

  Il processo di efficientamento dell’impianto di illuminazione  
è proseguito anche nel 2019 con la sostituzione con corpi 
illuminanti a Led. 

Riduzione dei consumi

2019 vs 2018
risparmiati

73.940 kw

consumo  
energia

-50%

emissioni 
 di CO2

-51%

consumo  
di acqua

-30%
2018 vs 2017
risparmiati

228.838 kw

Risparmio totale

(2018+2019)

302.278 kw
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MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Il parco auto di Banca Mediolanum per l’anno 2019 è composto  
da 135 auto rispetto alle 123 del 2018, con veicoli a motore a limitata 
emissione di CO2, diesel con FAP di ultima generazione, alimentazioni 
alternative e la quasi totalità delle vetture sono in linea  
con le omologazioni Euro 5 ed Euro 6.
Una nuova policy, in termini di mobilità aziendale, definisce : 

 › la preferenza verso veicoli ad alimentazione alternativa,  
ibride, elettriche o a basso impatto ambientale,

 › limiti massimi sia di emissione di CO2 che di percorrenza 
chilometrica.

Nel 2019, grazie al progetto 
sulla Mobilità, il Gruppo Mediolanum 
ha ridotto l’immissione di CO2  

in atmosfera di 48 tonnellate.

  Nel 2019 c’è stata l’installazione di ulteriori colonnine  
di ricarica rapida per i veicoli elettrici, con l’obiettivo di investire  
in un progetto a zero impatto ambientale con la previsione  
di incrementarle nei prossimi anni.  
 
Da alcuni anni, sono state sostituite le tradizionali fuel cards  
con una tessera carburante DKV che contribuisce attivamente  
a realizzare progetti ecosostenibili regolarmente certificati.

  Utilizzo di “Taxi Ecologic” la cui flotta aziendale è composta 
esclusivamente da veicoli elettrici e ibridi al 100%.

  Si è messo in atto un programma per favorire l’utilizzo di mezzi  
di trasporto sostenibili attraverso i programmi di viaggio 
governativi, Tax savers e Bike to Work, che hanno lo scopo  
di incoraggiare i dipendenti ad utilizzare i trasporti pubblici  
e le biciclette per gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro. 

PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE DI STAMPA E CARTA

Nel 2019, dopo aver investito per anni in progetti di dematerializzazione  
e digitalizzazione, si giunge ad una quasi totale adozione del canale 
digitale da parte della clientela, con il raggiungimento di una soglia 
fisiologica del 93% di dematerializzazione per il settore bancario,  
mentre nel settore del risparmio gestito e dell’assicurativo stanno  
gradualmente incrementando. La percentuale complessiva di tutte  
le società del Gruppo relativa ai rapporti smaterializzati si attesta  
ad una media dell’81%.

Nell’anno 2019 Banca Mediolanum ha adottato, anche per la stampa  
di materiali rivolti a clienti e prospect, tipologie di carta e processi  
di lavorazione certificati FSC (Forest Stewardship Council), a riprova  
della costante attenzione del marchio verso le esigenze sociali, economiche  
ed ambientali. Per la produzione di materiale di tipo commerciale, 
nell’anno 2019 sono stati stampati 37.727 KG di carta FSC. Grazie all’utilizzo 
di carta con marchio FSC si è ottenuto un risparmio di 696 kg di CO2.

Inoltre, tra i comportamenti consolidati e costantemente adeguati  
nel corso degli anni risalta:

 › i dispositivi di stampa multifunzione permettono di ottenere 
risparmi misurabili del consumo di carta attraverso impostazioni 
predefinite per la stampa in bianco e nero, e la funzione  
di copiatura e stampa in fronte-retro privilegiando l’uso di carta 
riciclata, nonché l’eliminazione di documenti non stampati dopo  
un tempo specifico;

 › l’impostazione delle stampanti con parametri di spegnimento 
automatico contribuiscono a risparmiare energia elettrica; 

 › la presenza su tutti i piani degli edifici di centri di raccolta  
per i toner usati delle stampanti e per la raccolta della carta;

 › in funzione ed operativo l’utilizzo di una piattaforma di “Edicola 
digitale” per la consultazione dei quotidiani e di alcune riviste 
sostituendo il cartaceo.
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Consumo di carta Le tipologie di rifiuti trattati in maniera separata sono:
 › carta;
 › imballaggi (cartone, polistirolo, legno);
 › toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici;
 › PC e apparecchiature elettroniche;
 › pile;
 › plastica e alluminio;
 › vetro;
 › metallo;
 › organico;
 › legno;
 › tubi fluorescenti.

Nel 2019 lo smaltimento di rifiuti informatici, apparecchiature elettroniche  
e mobili è stato gestito attraverso società con certificazione  
e accreditamento ISO 14001.

  Sono presenti punti di raccolta, su ogni piano degli uffici,  
per la carta e i toner presso gli spazi adibiti alla copia  
dei documenti e presso tutte le sale ristoro per la plastica, carta, 
organico, indifferenziata, tappi di plastica e l’alluminio inoltre  
è costante la sensibilizzazione verso gli utenti per la gestione  
e uso parsimonioso delle risorse. Questo al fine di consentire  
la corretta raccolta e il successivo smaltimento. 

Per quanto riguarda il vetro e il metallo, sono state allestite due aree 
esterne di stoccaggio per tutti i palazzi.
Durante l’anno è stato inoltre gestito lo smaltimento dei rifiuti di computer, 
apparecchiature elettroniche e mobili mediante un’azienda specializzata 
nel trattamento e nel trasporto di residui.

IMPIANTI E INTERVENTI TECNICI MIRATI

Presso la sede italiana di Milano 3 City, sono installati due impianti 
di Trigenerazione, che alimentati a gas metano, producono 
contemporaneamente energia elettrica, energia termica  
ed energia frigorifera.La produzione elettrica viene utilizzata per alimentare 
le utenze finali nel consumo giornaliero (luci, personal computer,  
forze motrici). 

  Il 95% dei contratti dei prodotti sono stati sottoscritti dai clienti  
in digitale nel 2019. Inoltre, sono stati riciclati attraverso una società 
esterna un totale di 9.646 kg di carta.

  I dispositivi di stampa all’avanguardia hanno permesso di ottenere 
risparmi misurabili nel consumo di carta attraverso un’impostazione 
predefinita per la stampa in bianco e nero, nonché l’eliminazione 
di documenti non stampati dopo un tempo specifico. La tecnologia 
disponibile con la stampante ci consente di misurare ogni anno  
i risparmi effettivi raggiunti in termini di CO2, litri di acqua risparmiati  
o numero di alberi risparmiati. 

Il totale del risparmio ambientale 
corrisponde a 27.160 fogli di carta A4.

CORRETTA GESTIONE RIFIUTI

Attenta selezione e controllo dei partner incaricati nella gestione dei rifiuti, 
privilegiando quelli dotati di certificazioni legate alla tutela dell’ambiente  
per il corretto smaltimento. 

Carta certificata
(riciclata)

52,37 t

Risparmio  
di CO2

696 kg

Carta  
(bianca e intestata)

2,75 t
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Gli impianti hanno coperto nel solo 2019 le seguenti esigenze:
 › del 43,84% dell’energia elettrica necessaria;
 › parziale servizio di riscaldamento;
 › parziale servizio di condizionamento.

Con gli impianti di Trigenerazione presenti nel Campus di MI3 City  
di Basiglio, nel 2019, sono stati autoprodotti 5.253 MWh su 11.983 MWh 
utilizzati e prodotta acqua calda necessaria al riscaldamento, con una 
stima di mancato prelievo dalla rete del riscaldamento pari a 1.913.337 
KWht prodotti per energia termica e 2.546.292 KWhf prodotti  
per energia frigorifera.

Produzione energia con gli impianti di Trigenerazione  
del Campus di Mi3 City di Basiglio

emissioni dirette Scope1, riferite all’utilizzo di combustibili  
per il riscaldamento e la flotta; emissioni indirette Scope2,  
per la climatizzazione centralizzata e l’energia elettrica.

Per favorire la diffusione di una cultura ambientale in azienda, il Gruppo 
mettendo in atto dal 2016 un progetto che prevede, in occasione  
della nascita del figlio di un dipendente Mediolanum, la possibilità  
di piantare un albero, attraverso Treedom. Gli alberi della foresta 
Mediolanum vengono piantati in Kenya e Haiti e nel tempo  
assorbiranno - 72,500 kg di CO2.

Negli edifici sono stati installati erogatori di acqua potabile microfiltrata  
e distribuite bottiglie riutilizzabili per ciascun dipendente anche in ottica  
di riduzione della plastica monouso.

Autoprodotti

5.253 MWh

Rete riscaldamento

-1.913.337 KWht 

Energia termica

-2.546.292 KWhf 

Totale utilizzate

11.983 MWh A
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Collaboratori, clienti e collettività

Sociale
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Collaboratori

Dipendenti

Sviluppo del capitale umano

La solidità e la crescita di un’azienda si basano sulla costante valorizzazione 
del fattore umano. Il Gruppo Mediolanum crede nell’apporto di tutti  
per la buona riuscita delle iniziative di business, espressione delle idee  
e del lavoro di tutti i propri collaboratori.
È diffusa una cultura aziendale volta ad eliminare ogni possibile 
discriminazione creando le migliori condizioni ove ognuno possa esprimere 
al meglio il proprio potenziale nel rispetto di tutti.
Nel contesto dell’azienda Mediolanum vi è l’impegno di garantire l’ottimale 
gestione delle risorse umane di tutte le società del Gruppo, perseguendo  
la valorizzazione e lo sviluppo attraverso percorsi formativi di alta 
formazione, anche in collaborazione con alcune delle principali università 
italiane all’interno della propria Corporate University (Master, Certificate).
L’azienda inoltre favorisce l’attivazione delle competenze tecniche e delle 
capacità di ciascuno, anche offrendo ai propri collaboratori un ambiente  
di lavoro dotato delle migliori soluzioni architettoniche ed ergonomiche.
L’approccio formativo adottato prevede modalità e strumenti messi 
a disposizione dall’azienda, ma prevede anche una co-responsabilità 
da parte di ciascun collaboratore nell’attivarsi per il proprio 
autoaggiornamento e sviluppo professionale e manageriale  
(mediante un’offerta Open-Architecture).
I percorsi di sviluppo individuali sono stati accompagnati in numerosi  
casi da strumenti e iniziative specifiche, quali percorsi di coaching  
e strumenti di auto-sviluppo (“Development coach”) e di sviluppo della 
Leadership, attraverso incontri con esperti, volti a generare proattività, 
miglioramento della gestione del proprio team e un maggiore entusiasmo. 
La valutazione delle posizioni, secondo metodologie largamente adottate  
e riconosciute a livello internazionale, è utilizzata per supportare  
la definizione dei livelli retributivi e di inquadramento, in modo  
da bilanciare il corretto riconoscimento delle responsabilità affidate  
con la valorizzazione degli apporti e dei risultati individuali,  
secondo criteri il più possibile equi ed oggettivi.

“ Il Gruppo Mediolanum, in linea con la 
propria mission, pone da sempre al 
centro i propri stakeholder, attraverso 
un modello di servizio basato sulla 
relazione con clienti, Family Banker 
e dipendenti, come catalizzatori per 
la creazione di valore. Per questo 
motivo vengono incentivati momenti 
di ascolto e confronto. Infatti, nel 2019 
è stato realizzato un progetto che 
ha coinvolto i principali stakeholder, 
per analizzare in che misura i temi di 
sostenibilità potessero influenzare le 
loro valutazioni e decisioni, e  includere 
le loro aspettative nel piano di azioni 
sui temi di sostenibilità del Gruppo. 
Mediolanum prosegue il proprio 
impegno a supporto di alcuni degli 
obiettivi pubblicati nell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite (Sustainable Development Goals – 
SDGs), attraverso l’operare sempre  
più responsabile verso le persone:  
il benessere dei collaboratori, dei clienti 
e della collettività.”
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Si incoraggia un ambiente  
di apprendimento continuo  
per adattarsi ai cambiamenti costanti  
da affrontare nel futuro, perseguendo 
obiettivi di “employability” trasversale.

Nel 2019 l’area della formazione risorse 
umane Italia rivolta ai dipendenti  
ha migliorato i già elevati volumi  
di attività dell’anno precedente 
portando le student hours complessive 
a più di 66.000, coinvolgendo la quasi 
totalità dell’organico aziendale  
(il 99% del personale aziendale).

I collaboratori di sede 
e della rete di vendita 

sono stati coinvolti  
in un piano di oltre 

670.000 ore 
di formazione.

Student hours  
complessive

66.000 ore 
diretto al 99% del 

personale aziendale
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ll servizio “Wellmed Wallet” propone programmi di welfare aziendale 
attraverso una piattaforma digitale e permette alla generalità  
dei dipendenti delle società italiane e spagnole del Gruppo Mediolanum  
di accedere ad un paniere di beni e servizi; attraverso un “credito welfare”, 
utile all’acquisto e all’utilizzo di servizi ad hoc, in base alle proprie esigenze 
e preferenze. Inoltre, sono offerti a tutto il personale screening sanitari 
in azienda, visite di prevenzione, vaccino antinfluenzale e valutazione 
ergonomica.

  In Spagna Banco Mediolanum ha offerto l’opportunità di far 
conoscere la realtà lavorativa ai figli dei dipendenti di età tra i 16  
e i 25 anni. L’obiettivo è offrire un’esperienza lavorativa di qualità. 
Attraverso il “Concorso per l’Eccellenza Accademica” si premiano 
i migliori risultati accademici dei figli dei dipendenti e dei Family 
Banker di Banco Mediolanum. 

Nelle sedi italiane, spagnole e irlandesi viene offerta particolare attenzione 
alla cura e al benessere psico-fisico dei propri dipendenti attraverso incontri 
sull’importanza di sviluppare uno stile di vita sano attraverso la nutrizione.

Rete di Family Banker

Attraverso i Family Banker Banca Mediolanum offre ai propri Clienti 
assistenza nella gestione del risparmio e consulenza in materia  
di investimenti, in abbinamento ai prodotti e ai servizi offerti dalla banca 
stessa. Banca Mediolanum non vende semplicemente prodotti,  
ma offre soluzioni. Il Family Banker è la figura professionale  
che rappresenta il canale diretto tra banca e cliente. Studia le soluzioni  
che meglio rispondono alle esigenze di risparmio, investimento, previdenza, 
protezione o finanziamento, e affianca il cliente, se necessario,  
anche nel primo approccio all’utilizzo della multicanalità.
In ottica di valorizzare e promuovere la community di donne consulenti 
finanziarie in Banca Mediolanum, a partire dalla consapevolezza della 

Servizi per il welfare aziendale
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rappresentazione del genere femminile nel mercato finanziario è stato 
attivato un piano “Women in Med”.
La Banca intende dare consapevolezza e far emergere modelli, già esistenti 
in rete, di donne che con le loro capacità e senza rinunciare ad altre parti 
della loro vita, affrontano quotidianamente il settore finanziario,  
con un metodo che pone al centro il cliente e i suoi obiettivi, “la relazione”.
L’intenzione è quella di agire su diversi driver a partire dalla comunicazione 
interna sulle consulenti donne per metterle al centro di un progetto 
di sostenibilità che passa per l’endorsement della linea manageriale, 
attraverso una leadership agita con sensibilità diversa per arrivare  
alla comunicazione esterna incentrata sulla parità di genere e inclusione  
di questo modello che favorisca anche un reclutamento di figure simili.

  In Spagna sono state sviluppate attività volte alla promozione 
dello sviluppo per la parità e l’inclusione e la prevenzione  
del sexual harassment. 

L’apprendimento e la formazione della Rete Commerciale sono da 
sempre fondamentali in Banca Mediolanum dove i Family Banker si 
formano attraverso percorsi e attività formative progettate e realizzate da 
Mediolanum Corporate University, l’istituto educativo di Banca Mediolanum 
si occupa di sviluppare l’eccellenza nella relazione con i Clienti,  
nella gestione dei bisogni e del risparmio familiare,  
nella consulenza finanziaria e patrimoniale.

Ad un totale di

5.218
Family Banker

Erogate

579.090
ore di formazione
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Clienti

In coerenza con la propria Vision, Mediolanum offre da sempre ai propri clienti 
una relazione improntato alla libertà e al rapporto umano, ponendoli al centro 
del proprio modello di business, attraverso risorse, strumenti e servizi. 
Per la valorizzazione e il consolidamento della relazione vengono organizzate 
iniziative culturali, attività di comunicazione su tutto il territorio.

Dalla ricerca di Customer Satisfaction 2019 condotta da BVA Doxa vede Banca 
Mediolanum posizionarsi al primo posto per la soddisfazione complessiva  
dei propri clienti che la utilizzano come banca principale, con una percentuale 
di soddisfazione delil 96% (clienti che hanno dato un voto da 6 a 10). A questo 
risultato si affiancano ulteriori importanti riconoscimenti ottenuti dalla banca, 
come il primato per soddisfazione nei confronti del Family Banker e delle sue 
competenze e il primato ottenuto grazie alla qualità del Banking Center.

Iniziative di comunicazione e culturali 
verso i Clienti

Nel complesso il 2019 ha visto la messa on air di 4 campagne full media 
orientate a promuovere la figura del Family Banker e il valore  
della consulenza finanziaria. Anche la protezione è stato uno dei temi 
principali di comunicazione utilizzando differenti azioni di sensibilizzazione 
alla clientela.

Eventi

Gli eventi rappresentano per il Gruppo e la Rete di Family Banker 
un’opportunità, oltre che una modalità, per rendere concreto il valore  
della “Relazione” con Clienti e prospect per la divulgazione  
della “cultura finaziaria”. 

96%

Soddisfazione  

dei cliente*

Customer 
satisfaction 

2019

Banca più

consigliata in Italia

dai propri clienti
Nel 2019

3.400 eventi
con la partecipazione di

160.000 persone

  Nell’arco del 2019, in Italia, si sono svolti quasi 3.400 eventi  
con la partecipazione di circa 160.000 persone 
a questi si aggiunge un grande evento, realizzato  
in contemporanea in 50 diverse sale cinematografiche in tutta 
Italia, incentrato sull’importanza della protezione e della tutela  
del tenore di vita che ha visto il coinvolgimento di oltre 9.000 
persone. Anche nel 2019 la sponsorizzazione del Giro d’Italia  
è stata un’occasione per mantenere relazioni con i clienti, 
attraverso la presenza nelle diverse località sul territorio.

* Clienti che hanno dato un voto da 6 a 10.
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Nel 2019
Centodieci realizza

422 eventi
Coinvolge

52.000
partecipanti tra  

Clienti e Prospect
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“Centodieci”, il format di eventi che diffonde i valori di Banca Mediolanum, 
con al centro lo sviluppo del capitale umano, ha messo in atto progetti  
sul territorio su varie tematiche di attualità, quali: innovazione tecnologica, 
sostenibilità, scenari di marketing, comunicazione e arte. In linea  
con i suddetti valori “Centodieci” ha sostenuto “Matera Capitale Europea  
della Cultura”, offrendo alla città un calendario di iniziative culturali 
trasversali, che proseguiranno anche nel 2020.

Nel 2019

575 eventi
con la partecipazione di

21.000 persone

  In Spagna, anche nel corso del 2019 Banco Mediolanum  
ha promosso l’organizzazione di eventi professionali, culturali  
o sportivi, rafforzando così il rapporto con i clienti e i potenziali 
clienti, e contribuisce alla diffusione dei valori dell’azienda.  
“In particolare, la Rete di Family Banker nel 2019 ha realizzato  
575 iniziative fra eventi di marketing locale e riunioni con i clienti, 
per una partecipazione totale di 21.000 persone.

Eventi sostenibili ISO20121

A partire da marzo 2019 Banca Mediolanum ha conseguito la certificazione 
ISO 20121. Attraverso questo percorso la scelta di tutti gli elementi 
dell’organizzazione vengono realizzati con una ancora maggiore cura 
all’osservanza dei principi ambientali, sociali ed economici.
Tali principi vengono applicati per la scelta dei materiali degli allestimenti, 
del catering, del merchandising, di fornitori locali per abbattere costi  
di trasporto ed inquinamento.
Per evitare gli sprechi è stata attivata anche la collaborazione con una 
società per la distribuzione di pasti a beneficio di persone bisognose.
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Inclusione finanziaria
Collettività

Prestiti erogati

957.100
euro

2019
Plafond rotativo di

1.800.000
euro messo a 

dosposizione da Banca  
Mediolanum
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Il valore delle persone si è dimostrato, durante l’anno, anche attraverso 
attività concrete verso la collettività e il territorio, come in occasione  
di calamità naturali quali terremoti, alluvioni, nubifragi, attraverso azioni 
mirate per i clienti. 

Erogazioni liberali  
a fondo perduto

242.700
euro a favore  

di clienti e  
collaboratori

Educazione finanziaria

Nel 2019 è proseguito l’impegno di Banca Mediolanum in diversi progetti 
volti alla divulgazione di temi finanziari destinati a clienti e prospect.  
I contenuti si sono concentrati principalmente sull’importanza di un’attenta 
pianificazione per cogliere opportunità e vantaggi derivanti da un preciso 
piano di accumulo del risparmio, sul passaggio generazionale, protezione  
e mantenimento del tenore di vita e ambito previdenziale. 

  In Spagna il programma di educazione finanziaria è rivolto a studenti 
di età compresa tra 13 e 15 anni con l’obiettivo di fornire strumenti di 
base per gestire la propria economia e prendere decisioni finanziarie. 
Durante il 2019 sono state tenute in totale 18 sessioni.

Collettività

La collettività include le realtà sociali e culturali con le quali l’azienda  
si relaziona nel corso della propria attività (ad esempio anche attraverso 
occasioni di condivisioni del proprio modello di Sostenibilità attraverso  
la Dichiarazione non Finanziaria, il Bilancio di Sostenibilità, etc). 
Banca Mediolanum è presente anche negli aspetti della vita quotidiana non 
direttamente legati alle attività finanziarie. A tal fine, organizza e partecipa 
a diverse attività di carattere sociale, culturale e sportivo, proponendo,  
sul territorio, iniziative a supporto di quelle situazioni che richiedono 
sostegno. Per far fronte in modo organizzato alle richieste e sollecitazioni  
da parte del Terzo Settore, Banca Mediolanum ha deciso di costituire  
nel 2002 Fondazione Mediolanum Onlus.

Microcredito

Nell’attuale contesto economico in cui sono sempre più vaste le aree di 
vulnerabilità e con l’obiettivo di prevenire il ricorso all’usura e facilitare 
l’inclusione finanziaria, Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum 
Onlus confermano l’impegno sottoscritto dal 2009 a fianco di fondazioni 
e associazioni antiusura attive sul territorio nazionale con progetti sociali 
orientati al sostegno finanziario delle fasce più deboli della popolazione.
La scelta di Banca Mediolanum di sostenere la lotta alla povertà e all’usura 
attraverso il meccanismo del microcredito attraverso la  collaborazione  
con  fondazioni diocesane L’attività si pone come impegno concreto  
di Banca Mediolanum per i Sustainable Development Goals (SDG)  
delle Nazioni Unite in particolare con riferimento al primo punto 
dell’Agenda 2030, sconfiggere la povertà in tutte le sue forme, ovunque.

Nel 2019

100 eventi
di divulgazione

finanziaria

coinvolti

15.000  
partecipanti

tra clienti, prospect 
e Family Banker
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Impegni di beneficenza Irlanda

In Irlanda prosegue il supporto alle comunità attraverso una vasta gamma 
di iniziative che incarnano i principi di sostenibilità e condivisione dei valori. 
Questo impegno è esposto in vari modi.

COOLMINE THERAPEUTIC COMMUNITY

Il supporto alla comunità terapeutica Coolmine Therapy è proseguito  
nel 2019. L’obiettivo è di fornire un contributo concreto e strategico 
attraverso il volontariato aziendale, il coaching, il mentoring,  
la condivisione delle competenze dei propri dipendenti,  
attraverso diverse iniziative:

 › Supporto marketing e comunicazione 
 › Supporto alle “Cerimonie di laurea Coolmine”
 › Supporto alla governance in merito alla gestione in generale
 › Supporto per la produzione multimediale di foto e video

Fondazione Mediolanum Onlus

Fondazione Mediolanum Onlus nasce nel 2002 con l’obiettivo di seguire, 
realizzare e sviluppare le principali attività in ambito sociale del Gruppo 
Mediolanum. Nel 2012 Fondazione Mediolanum ottiene il riconoscimento 
della qualifica di Onlus, grazie alla quale può realizzare iniziative di raccolta 
fondi con l’obiettivo di aiutare il maggior numero possibile di bambini,  
in Italia e nel mondo.
Fondazione Mediolanum Onlus ha l’obiettivo di sostenere progetti in favore 
dell’infanzia disagiata per educare i bambini alla libertà, 

Liberalità

Il valore delle persone viene dimostrato anche attraverso attività concrete 
a sostegno della collettività e il territorio in occasione di calamità naturali 
quali terremoti, alluvioni, nubifragi. Le erogazioni liberali a fondo perduto  
a favore di clienti e collaboratori sono state di 242.700 euro.

Impegni di beneficenza Spagna

MEDIOLANUM APROXIMA

Mediolanum Aproxima, il progetto di solidarietà del Banco Mediolanum,  
è nato nel 2014 per supportare le organizzazioni locali senza scopo di lucro 
attraverso il coinvolgimento diretto dei Family Banker e dei loro clienti.  
In questo progetto Banco Mediolanum avvicina i propri clienti alle ONG  
che lavorano nel loro territorio. I Family Banker fungono da collegamento 
tra i loro clienti e le associazioni e le fondazioni locali, rafforzando  
la loro attività di solidarietà. Il progetto mira anche a creare una rete  
di impegno sociale. Ad esempio, collaborando ad iniziative di volontariato 
o sostenendo finanziariamente progetti di ONG. In totale sono 29 le ONG 
locali che fanno parte di questo progetto. D’altro canto, Banco Mediolanum 
mette a disposizione delle ONG diversi canali di comunicazione, sia online 
che offline, al fine di fornire loro visibilità e metterli in contatto  
con potenziali collaboratori. Nel 2019, durante la seconda edizione  
della Semana Solidaria (Settimana della Solidarietà) i Family Banker hanno 
organizzato 41 eventi in 21 città in tutto il territorio nazionale. Sono stati 
donati oltre € 235.294 con la partecipazione di oltre 5.000 persone. 
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affinché essi possano essere gli adulti liberi di domani. I progetti sostenuti 
dalla Fondazione riguardano l’istruzione di base, la possibilità di imparare 
un mestiere e la soddisfazione dei bisogni primari come cibo, alloggio, 
vaccinazioni e cure mediche. In questo modo la Fondazione rende possibile 
a decine di migliaia di bambini il raggiungimento di un’autonomia: 
per una vita da adulto libero e rispettoso dei valori universali dell’individuo 
e sempre nella salvaguardia delle tradizioni culturali e religiose locali.

Nel corso del 2019 Fondazione Mediolanum Onlus ha proseguito nella sua 
attività a favore di bambini disagiati, sostenendo progetti in diversi ambiti 
quali: sanità, educazione, assistenza, ricerca e diritti, e ha erogato in totale 
€3.107.512 a sostegno di 100 progetti.

Scelti e finanziati
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Per saperne di più

Se desideri maggiori informazioni sulla Sostenibilità o sulla Dichiarazione 
Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019 
visita www.bancamediolanum.it  

Messaggio promozionale.
I dati riportati fanno riferimento alla Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2019  
estratti al 31/12/2019.

Inquadra il QR code  
con il tuo smartphone  

e apri il link.

  IN SPAGNA DAL 2019 È ATTIVA  
“DELEGACIÓN DE FUNDACIÓN MEDIOLANUM” 
 
La modalità di erogazione della Delegazione consiste  
nel raddoppiare l’importo raccolto dai Family Banker negli eventi  
di solidarietà, per importi compresi fra € 2.000 a € 5.000  
per evento. Nel 2019 la Delegazione della Fondazione ha dato  
il proprio supporto erogando donazioni relative a 21 eventi 
realizzati durante la Settimana della Solidarietà organizzata  
da Banco Mediolanum. Questa è stata la prima occasione  
in cui Fondazione Mediolanum ha dato il proprio contributo 
sul territorio spagnolo, e questo contributo alle organizzazioni 
spagnole continuerà nei prossimi anni.

Sostenibilità 2019

o scrivi a csr@mediolanum.it.

Le Dichiarazioni Consolidate di Carattere Non Finanziario (DNF) 2018 e 2019 
sono state notarizzate su piattaforma blockchain Ethereum, quale prova  
di autenticità, trasparenza e immutabilità. 

Per l’edizione 2019 la transazione è verificabile al seguente link: 
https://app.notarify.io/docs/8e9ee2

o tramite il seguente QR code:
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Contatti

Banca Mediolanum S.p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza, 15
20080 Basiglio - Milano 3 - MI
Tel 02 90491

www.bancamediolanum.it
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