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Lettera agli stakeholder

Responsabilità sociale d’impresa 
come principio cardine della 
strategia di sviluppo, in una 
costante dialettica con i propri 
stakeholder: è questo l’impegno 
che Mooney ha assunto fin dalla 
sua nascita e che racconta nel suo 
primo Bilancio di Sostenibilità.
In un momento storico di 
grandi trasformazioni, il Bilancio 
illustra come la nostra azienda 
abbia creato valore condiviso 
garantendo il giusto equilibrio 
fra lo sviluppo del business e la 
responsabilità sociale d‘impresa. 
Oggi più che mai rafforzare e 
sviluppare il legame di fiducia 
con gli stakeholders rappresenta 
una leva competitiva e un fattore 
determinante per la crescita 
solida e duratura dell’impresa. Per 
mantenere alta la focalizzazione e 
il presidio di lungo periodo sugli 

obiettivi ESG - Environmental, 
Social, Governance - in Mooney 
abbiamo adottato un sistema 
strutturato di metriche e obiettivi 
misurabili per il monitoraggio dei 
risultati raggiunti in materia di 
sostenibilità, creando un Comitato 
dedicato a questi temi e integrando 
dei target individuati all’interno 
del sistema di incentivazione 
manageriale.
In poco più di due anni dalla 
nostra nascita abbiamo ideato 
e intrapreso un percorso di 
responsabilità sociale d’impresa 
basato su tre pilastri: inclusività 
finanziaria, attenzione alle persone 
e sensibilità verso l’ambiente, a 
cui corrispondono obiettivi di 
medio e lungo termine integrati 
nel Piano Industriale 2021-2025. 
Sono stati inoltre individuati 
progetti e iniziative per contribuire 
al raggiungimento di 8 dei 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite. 
L’inclusività finanziaria per noi 
significa consentire ad ogni 
cittadino di accedere in modo 
facile e sicuro, anche nelle zone 
più remote del Paese, a servizi 
di pagamento, transazionali e di 
mobilità, sia in forma fisica che 
online, contribuendo al processo 
di digitalizzazione del Sistema 
Paese e alla transizione verso una 
cashless society.
La vicinanza e la sensibilità verso 
le nostre persone si concretizzano 
nella creazione di un ambiente di 
lavoro equo e solidale, fondato 
su una cultura aziendale positiva, 

Emilio Petrone
Amministratore Delegato Gruppo Mooney
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inclusiva, rispettosa delle diversità, 
costruita anche attraverso una 
costante attività di formazione e 
sensibilizzazione dei dipendenti 
sulla sostenibilità. L’impegno, 
la dedizione e l’unità d’intenti 
dimostrate da tutte le persone di 
Mooney in un momento complesso 
come quello che stiamo vivendo, 
rappresentano la migliore risposta 
all’approccio adottato dall’azienda.   
In Mooney crediamo fortemente 
che la salvaguardia del pianeta 
passi attraverso un impegno 
quotidiano fatto di una somma di 
azioni organicamente coordinate. 
Per questo abbiamo realizzato 
nel corso del 2021 un’importante 
attività di valutazione del nostro 
impatto sull’ambiente, attraverso 
un’analisi puntuale di tutti gli 
elementi e gli aspetti legati al 
nostro core business e alle attività 
svolte dalla rete vendita. Questa 
azione è stata fondamentale per 
definire obiettivi di sostenibilità 
ambientale concreti e misurabili 
nel tempo e per attuare soluzioni 
in grado di limitare l’impatto 
dell’azienda sul pianeta. Tra le 
misure adottate menzioniamo 
gli incentivi per usufruire del 
trasporto pubblico locale e 
altre forme di smart mobility, il 
mantenimento dello smartworking 
e la predisposizione di un 
Guaranteed Ride Home Program 
aziendale. La mobilità sostenibile 
è un tema di grande attenzione 
per noi: vogliamo sensibilizzare 

e aumentare la consapevolezza 
degli impatti negativi prodotti 
dallo spostamento delle nostre 
persone.
Mooney, infatti, ha ben chiaro 
l’obiettivo “Zero Emissioni” entro 
il 2050 al quale contribuisce 
anche attraverso la riduzione 
degli inquinanti e dei rifiuti plastici 
prodotti e l’avvio di politiche di 
economia circolare.
La nostra è un’azienda giovane che 
ha già raggiunto grandi risultati 
in termini economici, ai quali 
intende continuare ad affiancare 
importanti traguardi nell’ambito 
della sostenibilità.
L’ultimo esempio di questa visione è 
il progetto del Generosity Network 
che abbiamo realizzato per offrire 
agli Enti del Terzo Settore (ETS), 
a titolo completamente gratuito, 
la prima piattaforma fintech 
per la raccolta delle donazioni. 
Un’iniziativa resa possibile 
grazie alla nostra infrastruttura 
tecnologica all’avanguardia e alla 
forza straordinaria di oltre 45 mila 
punti vendita su tutto il territorio 
nazionale, con grandi vantaggi 
per le organizzazioni non-profit in 
termini di completa trasparenza 
nel flusso del contante e facilità di 
accesso ai canali di donazione per 
i propri sostenitori.
Innovazione, ma anche eccellenza, 
vicinanza, semplicità e sicurezza ci 
guidano costantemente aprendo 
nuove prospettive per la creazione 
di un valore condiviso e sostenibile. 
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Highlights 2021

PERSONE COMUNITÀ

449

800.000

+21% vs 2020

prepagate di cui il

dipendenti di cui il

assunzioni

40% donne

12% attivate da stranieri

84

1 Dato comprensivo delle transazioni sui canali digitali.
2 Fonte - elaborazioni interne su monitoraggio mercato dei servizi di 
pagamento e bancari sul canale di prossimità
3 Fonte - elaborazione interna su base clienti Mooney e MyCicero.

Nota metodologica

Premessa 
Il presente Bilancio di Sostenibilità (di seguito anche Bilancio) del Gruppo 
Mooney (a seguire anche “Mooney”) rappresenta uno strumento fondamentale 
ai fini dello sviluppo del processo di responsabilizzazione e comunicazione degli 
impegni assunti dalla Società in materia di sostenibilità. 

Perimetro di reporting 
[102-45] Il perimetro di rendicontazione del presente Bilancio include 
le attività portate avanti da Mooney Group S.p.A., Mooney S.p.A. e Mooney 
Servizi S.p.A. Eventuali eccezioni di perimetro sono adeguatamente 
esplicitate in nota alle informazioni rendicontate e riportate all’interno 
del capitolo “Tabelle degli indicatori”. 

 

di cui 40% 

63 enti 

250 milioni

cashless1

del Terzo settore operativi 
sulla rete Mooney

 

3

punti vendita di cui

di consumatori su rete
fisica  e 3 milioni digitali

45.700

20 milioni

+36% nel sud e nelle isole

2

su PagoPA

Primo operatore
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Periodo di reporting 
[102-50; 102-52] Il periodo 
di rendicontazione del presente 
Bilancio di Sostenibilità, il 
primo redatto da Mooney su 
base volontaria, fa riferimento 
all’anno 2021 - dal 1° gennaio al 
31 dicembre. Ove disponibili sono 
stati rappresentati anche i trend 
di performance relativi al biennio 
2020-2021. Si segnala inoltre che, 
con riferimento alla sezione 
“Environmentally conscious”, 
i dati riportati fanno riferimento 
al solo 2021 a causa dell’irreperibilità 
degli stessi per l’anno precedente - 
fattispecie che ha portato Mooney 
ad escluderli dalla rappresentazione 
del presente Bilancio al fine 
di garantire l’accuratezza del 
documento. Mooney prevede di dare 
disclosure delle proprie performance 
non finanziarie con cadenza annuale.

Materialità e linee guida 
per la rendicontazione 
[102-54] Il processo di reporting 
e l’elaborazione del documento 
sono stati coordinati dal Gruppo 
di Lavoro di Mooney e la raccolta 
dei dati si è basata sui processi 
di reporting già in essere, laddove 
esistenti. 
Per la redazione del Bilancio 
di Sostenibilità sono stati utilizzati 
i princìpi di rendicontazione del 
“GRI Sustainability Reporting 
Standards” pubblicati dal “GRI - 
Global Reporting Initiative” nel 2016 
e successive versioni. Il riferimento 
è, in particolare, ai princìpi relativi 
a Inclusività degli stakeholder, 
Contesto di sostenibilità, Materialità 
e Completezza – per quanto 
riguarda il contenuto - e ai princìpi di 
Accuratezza, Equilibrio, Chiarezza, 
Comparabilità, Affidabilità e 
Tempestività relativamente alla 
qualità. 

Il presente report è stato redatto 
in conformità con GRI Standards: 
opzione Referenced. Per l’elenco 
degli indicatori GRI rendicontati, 
con relativi paragrafi e pagine 
di riferimento, si rimanda all’Indice 
dei contenuti GRI Content Index 
riportato in coda al presente 
documento, all’interno del capitolo 
“Tabelle degli indicatori”. 
In aggiunta ai GRI Standards sono 
stati selezionati e rendicontati, 
in relazione ad alcune specifiche 
tematiche, altri indicatori 
considerati significativi dalla 
Società. Per maggiori dettagli si 
faccia riferimento alla tabella degli 
indicatori riportata nel capitolo 
“Tabelle degli indicatori”. 
[102-46] In conformità con 
gli standard adottati, il presente 
Bilancio di Sostenibilità contiene 
le informazioni considerate materiali 
per il Management della Società e 
per i suoi stakeholder di riferimento. 
Il Gruppo di Lavoro ha coordinato il 
processo di analisi per la definizione 
delle tematiche materiali. Per il 
dettaglio dell’analisi si rimanda alla 
sezione “Il nostro percorso verso la 
sostenibilità”.

Approvazione e pubblicazione 
[102-53] Il Bilancio di Sostenibilità 
è stato condiviso e approvato 
dall’Amministratore Delegato della 
Società ed è disponibile sul sito web: 
www.mooneygroup.it (Sezione 
Sostenibilità). 
Per ulteriori richieste di informazioni 
relative al documento si prega di 
contattare l’indirizzo: sostenibilita@
mooney.it.

Indicatori inclusi:
GRI 102-45 Nome dell’organizzazione
GRI 102-50; 52 Luogo della sede principale

GRI 102-54 Proprietà e forma giuridica
GRI 102-46 Dimensione dell’organizzazione
GRI 102-53 Dimensione dell’organizzazione
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Chi Siamo

Mooney opera nel mercato dei pagamenti, dei servizi Mooney opera nel mercato dei pagamenti, dei servizi 
transazionali e di mobilità. Abbiamo contribuito transazionali e di mobilità. Abbiamo contribuito 
alla crescita del nostro sistema Paese cambiando le alla crescita del nostro sistema Paese cambiando le 
abitudini dei consumatori, offrendo un nuovo canale abitudini dei consumatori, offrendo un nuovo canale 
di incasso per le aziende e creando un importante di incasso per le aziende e creando un importante 
indotto per la rete di tabacchi, bar ed edicole.indotto per la rete di tabacchi, bar ed edicole.
Investiamo ogni anno ingenti risorse in tecnologia Investiamo ogni anno ingenti risorse in tecnologia 
all’avanguardia per garantire l’eccellenza dei nostri all’avanguardia per garantire l’eccellenza dei nostri 
servizi. L’innovazione ci ha consentito di rendere servizi. L’innovazione ci ha consentito di rendere 
la prossimità un valore distintivo affermandoci come la prossimità un valore distintivo affermandoci come 
leader di mercato.leader di mercato.

9
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Storia e profilo del Gruppo

Mooney, la prima 
fintech italiana 
di prossimità, 
 nasce dall’unione 
di SisalPay  e 
Banca 5 (Gruppo 
Intesa Sanpaolo) 
 e vanta una storia 
dalle forti radici 
consolidata nei 
Gruppi di origine, 
attraverso strategie 
di diversificazione 
finalizzata a 
valorizzare il 
potenziale del 
mercato dei 
pagamenti.

Già nel 2008 sotto la guida di Emilio 
Petrone, allora Amministratore 
Delegato, veniva evidenziato 
l’alto potenziale del mercato 
dei pagamenti e si gettavano 
le basi  di SisalPay, un nuovo 
business comprensivo  di servizi 
di pagamento come ricariche, 
bollette e servizi per la rete. 
Un’innovazione che ha riscosso 

subito grande successo tra 
esercenti  e consumatori.

Nel 2020, con l’obiettivo di 
diventare leader del mercato 
dei servizi di prossimità, è stato 
firmato un importante accordo 
con un grande player del mondo 
bancario per offrire, oltre ai servizi 
di pagamento, anche operazioni  di 
banking.
 

Grazie all’unione tra SisalPay 
e Banca 5, è nata Mooney, che 
attraverso una mirata strategia 
di sviluppo del business, si è 
affermata come la prima realtà 
italiana di Proximity Banking & 
Payments, consolidandosi anche 
nel settore Mobility. 
Grazie a una rete capillare 
con oltre 45 mila punti vendita 
distribuiti su tutto il territorio 
nazionale, integrata con le più 
moderne piattaforme digitali, 
Mooney offre un’esperienza ibrida, 
tra fisico e digitale, rispondendo 
alle esigenze contemporanee di 
un nuovo stile di vita semplice e 
veloce. 
Il modello “phygital” di Mooney 
coniuga infatti l’esperienza di 
consumo online con la praticità 
e l’accessibilità a una rete fisica 
estremamente estesa offrendo 
comodità e vicinanza alle persone. 
Un valore aggiunto per tutti i 
consumatori che oggi possono 
usufruire di una serie di servizi 
base comodamente da casa - 
tramite il sito e l’App Mooney - o 
sotto casa – nei molteplici punti 
vendita convenzionati.

Chi siamo
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F24 

Bollo auto

Carte prepagate

T-Bonifico

Prelievi

T-Ricarica

Servizi di mobilità, 
con l’app myCicero 
per l’acquisto 
biglietti di trasporto 
e parking.

Ricariche 
telefoniche

Pagamento 
di bollette

Mav

Prodotti

Servizi
Mooney offre una vasta scelta 
di servizi e prodotti come:
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Una realtà innovativa 
nel panorama 
economico italiano 
con un’offerta 
omnicanale di servizi 
di pagamento e 
transazionali vicina 
alle esigenze di tutti.

In un contesto in cui il futuro sembra 
essere esclusivamente digitale, 
con un’importante parte della 
popolazione italiana attualmente 
esclusa, Mooney, grazie al costante 
ascolto di clienti e rivenditori, ha 
colto la sfida del cambiamento, 
sviluppando un modello flessibile 
e inclusivo.
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La storia del gruppo

 
 

 

 

SisalPay nasce nel 2008 all’interno 
della strategia di diversificazione 
di Sisal Group, valorizzando 
l’alto potenziale del mercato 
dei pagamenti.

Attraverso la nostra strategia 
di sviluppo del business, 
abbiamo lanciato nuovi 
prodotti e iniziative come 
Carte Prepagate, Servizi 
Transazionali, Mobility e Digital.

Abbiamo lavorato per arrivare 
ad un importante accordo con 

un grande player del mondo 
bancario per offrire anche 

servizi transazionali. Grazie 
all’unione tra SisalPay e Banca 
5, del Gruppo Intesa Sanpaolo, 

abbiamo creato Mooney.

2008

Nascita

Crescita

2020

Evoluzione

2020 - 2021

Stiamo lavorando 
per affermarci sempre 

di più nel segmento digitale, 
in particolare grazie 

all’evoluzione dei nostri 
business tradizionali, alla 

crescita dei nuovi business 
e alla trasformazione del nostro 

modello operativo.

Futuro

2021 - 2022
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I mercati di riferimento

Il mercato Payment e Banking Services Italia: lo scenario

Il trend 2019 – 2021

Il Gruppo opera nel Mercato dei servizi di 
pagamento, con l’aggiunta - da fine 2019 - 
dei servizi transazionali semplici.

Le analisi di mercato sono state realizzate attraverso un processo di 
elaborazione dati sviluppato a partire dallo studio “Quantificazione del 
mercato dei pagamenti in Italia” dell’Osservatorio Digital Innovation del 
Politecnico di Milano. Il Mercato «aggredibile» dei servizi di pagamento e 
dei servizi bancari transazionali semplici, risulta composto da tre principali 
segmenti: Traditional Retail (uffici postali, filiali bancarie), Proximity Retail 
e Digital, nei quali opera direttamente il Gruppo.

Traditional Retail
È rappresentato dalle operazioni di servizi transazionali semplici 
(bonifici, prelievi, ecc.) e di pagamento (fatture, PagoPA, ricariche 
telefoniche, carte prepagate) che vengono effettuate su canale 
fisico attraverso uffici postali e sportelli bancari.

Proximity Retail
Include le operazioni di servizi transazionali semplici (bonifici, 
prelievi, ecc.) e di pagamento (pagamenti di bollette, PagoPA, 
ricariche telefoniche, carte prepagate) che vengono effettuate 
sul canale fisico in Tabacchi, Bar, Edicole ed altre categorie 
commerciali.

Digital
Raccolta derivante da carte prepagate e pagamenti digitali:
• Carte prepagate: sono inclusi i volumi di spesa delle carte 
prepagate nei punti vendita e online
• Pagamenti digitali: sono comprese le transazioni 
di pagamento online / mobile relative al pagamento 
di utenze / pagamenti di bollette, tasse / pagamenti 
di ammende, ricariche; sono escluse invece le operazioni 
di pagamento eseguite tramite addebito diretto.
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Nel 2021 il Mercato “aggredibile” 
nel suo complesso ha raggiunto 
oltre 248 miliardi di Turnover, 
mostrando un aumento di circa 
l’1% rispetto all’anno precedente.
Si stima che l’effetto negativo 
della pandemia di Covid - 19 verrà 
recuperato parzialmente entro il 
2022.

I canali Proximity Retail e Digital 
nei quali opera il Gruppo, hanno 
guidato l’aumento della raccolta 
del mercato nel 2021 vs 2020. 
In particolare:

 Il Proximity Retail ha aumentato 
la sua raccolta di circa il 4% grazie 
alla graduale chiusura delle filiali e al 
cambiamento delll’atteggiamento 
dei consumatori nei confronti dei 
canali tradizionali (Poste e Banche) 
come conseguenza del periodo di 
emergenza sanitaria. In aggiunta, 
la semplicità e la facilità di accesso 

del canale di prossimità hanno 
continuato ad essere considerati 
dai consumatori asset 
estremamente importanti.

  Il  segmento Digital, avvantaggiato 
dalla spinta della digitalizzazione 
del Paese e dall’aumento dell’e-
commerce, ha raccolto circa 44 
miliardi di Euro nel corso del 2021, 
mostrando un tasso di crescita 
medio del 6,4% (CAGR 2019-2021).
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Analizzando più nel dettaglio i 
segmenti che compongono il 
Proximity Retail si può notare che: 

 Il segmento Payments nel 2021 ha 
superato i 15 miliardi di Euro (+1,8% 
vs 2020) grazie alla semplicità, alla 
comodità e alla velocità del servizio 
offerto nel canale di prossimità.

 Il segmento Telco continua a 
mostrare un trend decrescente 
(CAGR.19-21: -26,1%) principalmente 
dovuto a un cambio di abitudini 
degli italiani verso soluzioni in 
abbonamento anziché “ricaricabili”.

 Il segmento Prepaid, grazie anche 
all’aumento dell’e-commerce e agli 
effetti della pandemia di Covid-19 
che ha favorito i pagamenti cashless, 
ha raccolto 7 miliardi di Euro, +11,7% 
rispetto all’anno precedente. 
Il Gruppo crede fortemente nelle 
potenzialità del segmento ed 
ha deciso, nel corso del 2020, di 

emettere la propria carta prepagata 
“Mooney” in collaborazione con 
il Gruppo Intesa Sanpaolo, e di 
avviare diverse collaborazioni per 
progetti di carte co-branded.

 Il segmento Banking, inclusivo dei 
servizi Bancari transazionali lanciati 
nel Proximity retail market nel 
2018 da Banca 5 S.p.A., nel 2021 ha 
raccolto 2 miliardi di Euro mostrando 
un tasso medio di crescita nel 
periodo 2019-21 del 51,4% (CAGR). 
Mooney, come prima realtà di 
“Proximity Banking”, punta molto 
sulla crescita di questo segmento, 
sfruttando anche il recente trend di 
mercato che vede una progressiva 
riduzione degli sportelli bancari. 

Mercato Payments & Banking Services 

Source: Analisi basate su dati del PoliMi, Report annuali competitor

Digital
Proximity Retail
Traditional Retail

Raccolta (2019-2021; mld EUR)
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Digital
Proximity Retail
Traditional Retail

Infine, il mercato di riferimento 
del Gruppo comprende anche la 
raccolta derivante dai pagamenti 
online e mobile di bollette, bollettini, 
avvisi di pagamento PagoPa etc., 
e dai volumi di spesa effettuati su 
questo canale attraverso carte 
prepagate – che nel 2021 ha 
registrato circa 44 miliardi di euro 
mostrando una crescita rispetto 
l’anno precedente del 9,6% con un 
CAGR 2019-2021 pari al 6,4%.
In questi ultimi anni i Digital 
Payments hanno mostrato una 
crescita a doppia cifra (CAGR 19-21 
+10,2%) grazie ai possibili vantaggi 
fiscali legati al loro utilizzo digitale.
Il segmento Prepaid rappresenta 
la maggior parte dei volumi del 
canale Digital, con una raccolta 
complessiva nel 2021 di 38.5 
miliardi di euro ed un CAGR 2019-
2021 del 6%. 

Tale fenomeno è dovuto all’aumento 
dell’utilizzo di carte prepagate nell’e-
commerce nonché alla diffusione di 
strumenti di pagamento contactless 
- incentivato anche dalle restrizioni 
conseguenti all’epidemia di 
Covid-19.

Nell’ambito del Gruppo, i pagamenti 
e le operazioni bancarie transazionali 
di base sono gestiti dalla Società 
Mooney S.p.A., dotata di licenza ad 
operare quale Istituto di Moneta 
Elettronica, sulla base di idonea 
autorizzazione a suo tempo ricevuta 
da Banca d’Italia.

Raccolta (2019-2021; EUR bn)Raccolta (2019-2021; mld EUR)

Grafico 2 - Proximity Retail Market

Source: Analisi basate su dati del PoliMi, Report annuali competitor
Note: * I Banking services sono comporti da MAV e RAV, SCTs e Bonifici

Banking service*
Telco
Prepaid
Payments
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Il mercato della mobilità 
in Italia: lo scenario

Il trend 2019 – 2021

A seguito dell’acquisizione, 
nel 2020, di una quota di 
maggioranza di PluService S.r.l. e 
della sua controllata MyCicero S.r.l, 
Società che sviluppano soluzioni 
digitali integrate per le aziende del 
trasporto e che rivendono servizi 
di mobilità ai consumatori su 
app e web, il Gruppo ha fatto 
il suo ingresso nel mercato dei 
pagamenti digitali della mobilità. 
Le analisi di questo mercato sono 
state realizzate elaborando i dati 
di uno studio degli Osservatori 
Innovative Payments e Innovazione 
Digitale nel Turismo del Politecnico 
di Milano “I pagamenti nel 
Mercato della Mobilità”, nel quale 
è stato considerato il mercato 
dei pagamenti della mobilità nel 

suo complesso ed in relazione ai 
principali segmenti di interesse per 
il Gruppo, il cosiddetto “reference 
market” (o mercato di riferimento), 
in cui rientrano i segmenti di 
mobilità coperti e/o in fase di 
integrazione nell’offerta Mooney 
(Sosta, Trasporto Pubblico Locale, 
Bus a lunga percorrenza (GT), 
Treni, Taxi, Mobility Sharing) e il 
segmento del Pedaggio. 
Altri segmenti di mobilità al 
momento non coperti dall’offerta e 
non di interesse includono Traghetti, 
Aerei, Noleggio Auto e ZTL.

Source: Analisi basate su dati del PoliMi, Report annuali competitor

Raccolta (2019-2021; EUR bn)

Digital

Digital Payments
Prepaid
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Raccolta (2019-2021; EUR bn)

Il mercato dei pagamenti della 
mobilità in Italia presenta valori di 
transato significativi e un’elevata 
frammentazione in termini di 
segmenti ed operatori. Nel 2019 
il mercato ha registrato nel suo 
complesso 36,9 miliardi di Euro di 
Turnover. Nel 2020 si è verificato 
un calo del 50% del valore di 
mercato fino a 18,4 miliardi di Euro 
legato all’emergenza sanitaria 
che ha comportato forti limitazioni 
nella mobilità. 
Nel 2021 si è registrata una parziale 
ripresa, con una crescita del 
+29% rispetto al 2020, grazie ad 
un’attenuazione delle limitazioni 
con conseguente ripartenza della 

mobilità urbana per raggiungere le 
scuole o il posto di lavoro ed una 
parziale ripresa dei viaggi di lunga 
percorrenza soprattutto nel periodo 
estivo, cambiamenti che hanno 
determinato un valore complessivo 
di mercato pari a 23,7 miliardi di 
Euro, quindi ancora distante dai 
valori pre-Covid (-36% vs. 2019).

Description of mobility market segments

Italian Mobility Payment Market
È rappresentato dal valore del turnover generato dalle spese 
in modalità (sia business che leisure) effettuate dai cittadini 
italiani e dai turisti stranieri sul territorio italiano, tramite 
canale offline (compreso parchimetro, totem self-service 
e da smartphone via carta tokenizzata) ed online.

Reference Mobility Market Segmets
Ricomprende i segmenti di mobilità coperti e/o in fase 
di integrazione nell’offerta Mooney. Nello specifico: Sosta, 
TPL (Trasporto Pubblico Locale), Bus a lunga percorrenza 
(GT), Treni, Taxi, Mobility Sharing e Pedaggio.

Not addressable Mobility Market segments
Ricomprende i segmenti di mobilità non attualmente coperti 
dall’offerta Mooney ma di potenziale futuro interesse. 
Nello specifico: Traghetti, Aerei, Car Rent, ZTL
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Il mercato di riferimento è quindi 
costituito dai segmenti di mobilità 
coperti dall’attuale offerta Mooney 
tramite MyCicero e dai settori per i 
quali è in fase di sviluppo l’offerta 
(Sosta, Trasporto Pubblico Locale, 
Bus a lunga percorrenza, Treni, 
Taxi, Mobility Sharing), oltre che 
dal segmento del Pedaggio, 
considerato di grande interesse 
dall’azienda, la quale ha ottenuto 
l’accreditamento come fornitore 
del SET (Servizio Europeo di 
Telepedaggio). 
Il valore complessivo del “reference 
market” si attestava a 20,8 miliardi 
di Euro nel 2019 e, dopo un calo 
del 37% nel 2020 (scendendo a 
13,1 miliardi di Euro), nel 2021 ha 
registrato un rimbalzo (+26% vs. 
2020) fino ad un valore di 16,4 
miliardi di Euro (-21% vs. 2019 pre-
Covid) grazie ad una ripresa di tutti 
i segmenti che lo compongono

Considerando la natura di 
piattaforma di digital mobility 
ticketing di MyCicero, per il mercato 
di riferimento è stata considerata 
anche l’incidenza dei canali online 
e offline. Con l’avvento della 
pandemia, l’utilizzo di tali canali 
è cresciuto fortemente, sia per un 
tema di limitazione dei contagi 
derivanti dal maneggiamento di 
denaro contante, sia a causa di una 
forte spinta alla digitalizzazione 
da parte degli operatori di mobilità. 
Nel mercato di riferimento, 
l’incidenza del canale online sul 
totale del transato è aumentata di 
9 punti percentuali nel 2020 (45% 
vs 36% nel 2019) e si è mantenuta 
a pari livelli di incidenza nel 2021. 

Italian Mobility Payment market

Total Italian Mobility Payment market (2019-2021E; Turnover: mld €)

Source: Analisi basate su dati del PoliMi
Note: (1) include Sosta, TPL (Trasporto Pubblico Locale), Bus a lunga percorrenza (GL), Treni, Taxi, Mobility Sharing e Pedaggio; (2) 
include traghetti, aerei, car rent, ZTL

Reference Mobility 
Market segments

Not-addressable 
Mobility Market 
segments
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Reference Mobility Market segments

Reference Mobility Market segments: breakdown per canale (2019-2021E; Turnover: mld €)

Source: Analisi basate su dati del PoliMi
Note: (1) include pagamento tramite telepedaggio (€5.3 mld nel 2021)

Online 1

Offline
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Mission, vision e valori 
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Mooney non è solo 
un’azienda, ma 
anche un ambizioso 
progetto nato da una 
visione strategica 
che si concretizza 
nella mission del 
Gruppo: essere 
la prima e la più 
accessibile rete di 
Proximity Banking 
& Payments. 

Eccellenza, semplicità, sicurezza, 
vicinanza, innovazione, client 
first sono i valori condivisi 
dalle persone di Mooney che 
permeano ogni aspetto della 
vita aziendale: dal modo di fare 
business ai rapporti con gli 
stakeholders, interni ed esterni.
Per rendere i valori portanti del 
Gruppo ancora più concreti e 
praticabili nella vita quotidiana 
dell’azienda, Mooney ha 
gettato le basi, nel corso del 
2021, di un’ambiziosa quanto 
imprescindibile attività di 
codificazione e trasformazione 
dei propri principi di riferimento 
in una serie di comportamenti 
chiari e condivisi da tutti i 
dipendenti in grado di orientare 
la vita professionale e le relazioni 
interpersonali aziendali, in 
un’ottica di coerenza e continuità 
tra il business e le persone che lo 
rendono possibile. 

La missione e i valori di Mooney 
svolgono una fondamentale 
funzione di comunicazione 
della strategia del Gruppo, 
nonché di rafforzamento della 
cultura aziendale, favorendo 
l’identificazione dei singoli e 
l’allineamento degli obiettivi 
individuali con quelli aziendali - a 
maggior ragione se si considera che 
il Gruppo si è sviluppato alla fine 
dell’esercizio 2019, e nel corso dei 
successivi due anni ci si è concentrati 
sulla combinazione di strutture 
organizzative ed esperienze 
di business diverse anche se 
complementari e sinergiche.

22



Client first 
Ascoltare i bisogni, anticipare le richieste, offrire servizi e 
strumenti di qualità sempre più accessibili e familiari per tutti: 
Mooney è entrata a far parte della quotidianità dei clienti, 
mettendoli al primo posto.

Semplicità
Mooney offre soluzioni comode e veloci nelle operazioni di 
pagamento e nei servizi bancari transazionali grazie ai propri 
strumenti friendly, intuitivi e facili da usare. Con trasparenza e 
lealtà, l’azienda mantiene sempre ciò che promette semplificando 
la vita quotidiana.

Sicurezza
Mooney è il brand commerciale di Mooney S.p.A., Istituto di 
Moneta Elettronica (IMEL) vigilato da Banca d’Italia. La sua 
affidabilità, che affonda le radici nella storia di SisalPay e Banca 
5, è garanzia di autorevolezza, solidità e credibilità.

Eccellenza 
La storia di Mooney parla di affidabilità, concretezza e 
trasparenza. Oggi l’azienda garantisce l’eccellenza nel settore 
dei pagamenti di prossimità con prodotti e servizi che 
migliorano la vita quotidiana dei cittadini e generano valore per 
tutti i nostri stakeholder.

23

Innovazione

Mooney è attenta al presente, con lo sguardo rivolto al futuro: 
interpreta le esigenze e anticipa le necessità, investendo 
costantemente in ricerca e sviluppo. La vera innovazione è sinonimo 
di progresso, ed è per questo che miriamo al benessere delle persone 
in modo che le nostre offerte siano al passo con i tempi.

Vicinanza
Mooney è ogni giorno al fianco dei cittadini, grazie a una 
rete capillare di oltre 45mila punti vendita, presente anche nei 
comuni più piccoli del Paese, e a un moderno ecosistema digitale 
sempre accessibile e a portata di mano.

23
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La governance

Nel corso dell’esercizio 2021, 
l’azionariato del Gruppo si 
è modificato a seguito del 
perfezionamento del processo di 
scissione della ex controllante Sisal 
Group S.p.A. (ora Sisal S.p.A.) e 
la conseguente nascita della neo 
controllante SG2 S.p.A.
La controllante è soggetta in ultima 
istanza al controllo di CVC Capital 
Partners, tra i principali Gruppi 
internazionali di private Equity.
Nell’ambito del Gruppo Mooney 
ad oggi sono presenti Mooney 
S.p.A., istituto di moneta 
elettronica, e Mooney Servizi 
S.p.A. - entrambe Società con 

socio unico soggette all’attività 
di direzione e coordinamento di 
Mooney Group S.p.A., riconducibili 
al fondo di investimento CVC 
Capital Partners, titolare del 70% 
delle azioni costituenti il capitale 
sociale e a Banca 5 S.p.A., Gruppo 
Intesa Sanpaolo, titolare del 
residuo 30%. 
Mooney Group S.p.A. e le sue 
controllate operano nel settore dei 
servizi di pagamento sulla base 
di un’apposita autorizzazione 
rilasciata da Banca d’Italia. 
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Le società del gruppo
SOCIETOGRAMMA MOONEY AGGIORNATO AL 31/12/2021

SG2 S.p.A.

Schumann Investments S.A.

100%

70% 30%

Banca 5 S.p.A.

PlusRe S.r.l.Mooney Group S.p.A.

Mooney S.p.A. Mooney Servizi S.p.A.

MyCicero S.r.l. Pluservice S.r.l.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Società del Gruppo

Soci terzi

100%

51%

49%

30%

100% 100%

70%
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Nello specifico le responsabilità 
sono così distribuite:

MOONEY GROUP SPA
Società per azioni composta da 
14 dipendenti con sede legale a 
Milano presso Via Privata Nino 
Bonnet 6/A che si occupa della 
gestione diretta e indiretta di 
partecipazioni societarie - con 
esclusione di attività nei confronti 
del pubblico - e, in particolare, di 
attività di acquisto, detenzione 
e gestione in via diretta della 
partecipazione in Mooney S.p.A e 
Mooney Servizi S.p.A.

MOONEY SERVIZI SPA
Società per azioni composta da 29 
dipendenti con sede legale a Milano 
presso Via Privata Nino Bonnet 
6/A che opera nel settore della 
commercializzazione di ricariche 
telefoniche e dei registratori di cassa.

MOONEY SPA
Società per azioni composta da 
406 dipendenti con sede legale 
a Milano presso Via Privata 
Nino Bonnet 6/A che esercita 
attività di emissione di moneta 
elettronica e prestazione di servizi 
di pagamento.

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE
La Società è gestita da un Consiglio 
di Amministrazione composto da 
7 membri nominati dall’assemblea 
degli azionisti:

 Paolo Fumagalli, Presidente 

 Emilio Petrone, Amministratore   
  Delegato

 Giampiero Mazza, Consigliere

 Andrea Ferrante, Consigliere

 Silvia Rinaldi, Consigliere

 Fabio Gallia, Consigliere

 Umberto Delzanno, Consigliere

COMITATI ENDOCONSILIARI
I comitati endoconsiliari, di seguito 
elencati, sono costituiti in seno a 
Mooney S.p.A., con competenza 
estesa a Mooney Group S.p.A. e 
Mooney Servizi S.p.A.

COMITATO NOMINE 
E REMUNERAZIONI
Composto da Fabio Gallia, in 
qualità di Presidente, e da Paolo 
Fumagalli e Andrea Ferrante

COMITATO DI CONTROLLO RISCHI 
E PARTI CORRELATE
Composto da Paolo Fumagalli, 
in qualità di Presidente, e da Fabio 
Gallia e Umberto Delzanno

COLLEGIO SINDACALE
Composto da Massimo Bianchi, 
Presidente del Collegio Sindacale, 
Francesco Facchini (Sindaco 
Effettivo) Marco Valsecchi (Sindaco 
Effettivo), Ezio Simonelli (Sindaco 
Supplente), Roberta Eldangela 
Benedetti (Sindaco Supplente).

ORGANISMO DI VIGILANZA
Composto da Daniele Ripamonti e 
Maurizio Comoli, e presieduto da 
Emiliano Nitti.
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La struttura interna

ORGANIGRAMMA AGGIORNATO AL 31/2021

Supervisory Board

Control, risks and Related
Parties Committee

Nominations and 
Remunerations Committee

Comitati Endoconsiliari

Board of Directors Board of Auditors

Risk & Compliance
(H. Spampatti a.i.)

Internal Audit
(G. M. Rossi)

CEO
(E. Petrone)

CEO
(E. Petrone)

Executive Team

ISO Certifications
(M. Della Toffola)

Corporate Legal Affairs
(U. Delzanno)

Health, Safety & Enviroment
(M. Della Toffola)

Sustainability & Institutional
(I. De Sena)

Comunication & Media Relations
(C. Schiopu)

Conformità per la 
prevenzione della 

Corruzione
(C. Araldi)

Data Protection
Officier

Information Security
& IT Compliance

(G. Lambertii)

Direct report

Outsourced

(*) General Manager

Functional report

AML
(J. Malvisini)

Payment Services & 
Operations
(F. Maldari)*

Commercial & Banking Service
(S. Borgese)*

Sales
(S. Parlato)

AFC
(M. Festari)

HR
(P. Miretto)
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La Struttura Organizzativa prevede, 
nel dettaglio, cinque Direzioni, 
che si occupano delle attività di 
business development, product 
management, vendite nonché delle 
attività di supporto al business, 
affiancate da alcune funzioni in 
staff, a diretto riporto del CEO o 
del Consiglio di Amministrazione, 
dotate di specifiche  responsabilità 
e expertise nelle materie di 
competenza.

Direzione Payment Services 
& Operations
La Direzione ha la responsabilità 
della gestione e dello sviluppo 
dei servizi e dei prodotti di 
pagamento erogati dal Gruppo e 
correlati all’emissione di moneta 
elettronica. La Direzione si 
occupa inoltre dello sviluppo di 
tutti i prodotti digitali, nonché 
delle strategie di ampliamento 
dell’offerta fruibile attraverso i 
portali e delle applicazioni web e 
mobile, delle attività di operations 
che garantiscono l’efficienza e 
l’efficacia dei processi operativi 
del Gruppo e delle attività di 
evoluzione e manutenzione dei 
sistemi informativi aziendali.

Direzione Commercial & Banking 
Services
La Direzione ha la responsabilità 
della gestione e dello sviluppo 
dei servizi e dei prodotti di 
pagamento di natura bancaria, 
assicurativi e della definizione 
dell’offerta dedicata ai punti 
vendita convenzionati. 
La Direzione è inoltre responsabile 
delle attività business legal, inclusi 
i modelli di gestione della privacy, 
dello sviluppo della strategia  e del 
deployment di tutte le attività di 
marketing, della comunicazione 
a supporto del business e dei 
processi di demand managment.

Direzione Sales
La Direzione ha la responsabilità di 
definire e implementare le strategie 
e i piani di commercializzazione 
di servizi e prodotti Mooney sulle 
reti distributive di prossimità 
e non (grande distribuzione, 
distribuzione organizzata, catene 
di franchising, associazioni di 
categoria, distributori, aziende 
petrolifere, etc.) per tutte le 
aree commerciali dell’azienda, 
sviluppando nuove opportunità di 
business e nuovi canali di vendita, 
con il fine di garantire massima  
copertura territoriale ai punti 
vendita partner.

Direzione Administration, Finance 
& Controlling
La Direzione ha la responsabilità 
delle attività amministrative e 
finanziarie dell’azienda, inclusa 
la gestione amministrativa e 
contabile, e delle attività di 
tesoreria, compresa la gestione 
delle Segnalazioni di Vigilanza. 
La Direzione garantisce inoltre 
presidio e supporto alle funzioni 
aziendali per le attività di 
corporate e business controlling, 
oltre al controllo e alla gestione 
del credito commerciale.

Direzione Human Resources
La Direzione ha la responsabilità 
dei processi legati alla gestione 
del personale, incluse le attività di 
selezione e gestione delle risorse, 
dei progetti e dei processi di 
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sviluppo e formazione, oltre alle  
attività contabili e amministrative 
collegate. La Direzione ha inoltre 
il compito di seguire le attività di 
mantenimento e evoluzione della 
struttura organizzativa di Gruppo.

Funzione Corporate Legal Affairs
La Funzione ha la responsabilità 
degli aspetti legal corporate, 
con il fine di fornire assistenza 
e supporto relativamente alle 
attività rientranti nell’oggetto 
sociale del Gruppo, attraverso, 
ad esempio, l’emissione di pareri 
in campo societario, la cura dei 
rapporti con gli Organi Sociali, 
l’espletamento degli adempimenti 
di natura societaria nei confronti 
di Autorità di Vigilanza,  pubblici 
registri ed uffici e la gestione del 
sistema delle deleghe.

Funzione Sustainability 
& Institutional Affairs
La Funzione ha la responsabilità 
degli affari istituzionali e di tutti gli 
aspetti della sostenibilità e della 
Corporate Social Responsibility 
del Gruppo. Oltre  a  contribuire 
al consolidamento del network di 
relazioni di Mooney con i principali 
stakeholder di riferimento al fine 
di accrescere la visibilità politica 
del brand, la Funzione è preposta 
al supporto delle Direzioni 
aziendali nello sviluppo di un 
modello di business sostenibile 
a livello economico, sociale e 

ambientale attraverso la definizione 
e la realizzazione di iniziative di 
Responsabilità sociale d’impresa.

 

Funzione Health, Safety 
& Environment (HSE)
La Funzione HSE ha l’obiettivo di 
promuovere la cultura della salute 
e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, tutelando il benessere dei 
lavoratori attraverso la costante 
valutazione dei rischi ed un 
processo di formazione continua. 
La Funzione è incaricata inoltre 
della prevenzione, della riduzione 
e della gestione responsabile dei 
rifiuti nel rispetto dell’ambiente.

Funzione Risk & Compliance
La Funzione ha la responsabilità 
sui presidi Risk Management 
e Compliance.
Per perseguire i suoi obiettivi la 
Funzione svolge la propria attività 
di verifica individuando i gap da 
colmare, gli interventi da declinare 
per la gestione dei rischi, le attività 
di presidio e di controllo della 
conformità dei processi e delle 
procedure aziendali alle norme 
di etero e autoregolamentazione 
della Società, collaborando, inoltre, 
alla definizione delle politiche di 
governo e del processo di gestione 
del rischio.

Con particolare riferimento 
all’Ufficio Compliance, questo 
valuta l’adeguatezza delle 
procedure e dei processi del 
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Gruppo al fine di prevenire la 
violazione di leggi, regolamenti e 
norme di autoregolamentazione 
applicabili, identificando le norme 
applicabili ai servizi e ai prodotti 
offerti e misurando l’impatto su 
processi e procedure aziendali. 
Inoltre, predispone flussi informativi 
diretti agli organi aziendali e alle 
altre funzioni di controllo e verifica 
l’efficacia degli adeguamenti 
organizzativi suggeriti per la 
prevenzione del rischio di non 
conformità.

Funzione ISO Certifications
Si tratta di una funzione a supporto 
del cliente interno incaricata della 
certificazione di attività e prodotti 
attraverso un sistema di gestione 
integrato per il costante presidio 
della qualità dei prodotti e dei 
servizi offerti, della sicurezza e 
della salute nei luoghi di lavoro 
(SSL), dell’ambiente e della 
Prevenzione della corruzione.

Funzione Communication 
& Media Relation
La Funzione è responsabile 
degli ambiti:
PR & Media Relations
In questo settore la Funzione si 
occupa della redazione e diramazione 
di note e comunicati stampa, 
rassegna stampa, ideazione di piani di 
comunicazione e visibilità dedicati alle 
principali spokespersons dell’azienda 
attraverso interviste, partecipazioni 
a speaking platforms di settore con 

l’obiettivo di rafforzare la percezione 
positiva e la reputazione dell’azienda 
e delle sue persone.

Comunicazione Interna
In questo ambito i compiti della 
Funzione riguardano l’ideazione 
di progetti e della strategia 
di comunicazione interna, 
la raccolta, la redazione e la 
diffusione di messaggi rivolti ai 
colleghi, la gestione dei canali 
di comunicazione interna con 
l’obiettivo di promuovere i valori 
aziendali, la conoscenza tra colleghi 
e facilitare il dialogo interno.

Funzione Internal Audit
La Funzione ha la responsabilità 
di controllare, in un’ottica di 
controlli di terzo livello - anche 
con verifiche in loco - il regolare 
andamento dell’operatività e 
l’evoluzione dei rischi, valutando 
la completezza, l’adeguatezza, la 
funzionalità e l’affidabilità della 
struttura organizzativa e delle 
altre componenti del sistema 
dei controlli interni, portando 
all’attenzione degli Organi aziendali 
i possibili miglioramenti, al processo 
di gestione dei rischi, nonché agli 
strumenti di misurazione e controllo 
degli stessi.

Funzione AML
La Funzione ha la responsabilità 
delle attività di compliance inerenti 
alla normativa specifica in materia 
di riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo, attraverso la 
definizione degli opportuni presidi 
di controllo. La Funzione vigila 
inoltre sulla corretta elaborazione 
ed evasione degli adempimenti 
in materia di Segnalazione delle 
Operazioni Sospette.
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Funzione Information Security & 
IT Compliance
La Funzione ha la responsabilità 
della definizione dell’architettura 
di sicurezza informatica e delle 
informazioni a livello di Gruppo, 
attraverso la redazione delle 
politiche aziendali in materia, 
e della governance della 
sicurezza delle informazioni 
e dei beni aziendali al fine di 
garantirne la protezione in 
termini di riservatezza, integrità, 
disponibilità, verificabilità e 
accountability. La Funzione 
presidia inoltre l’adeguatezza 
in termini di protezione del 
patrimonio informativo aziendale 
tramite l’esecuzione di controlli 
di secondo livello e specifiche 
verifiche di sicurezza, oltre a guidare 
la redazione e l’aggiornamento dei 
piani di business continuity.

Funzione di Conformità per la 
Prevenzione della Corruzione
La Funzione ha la responsabilità 
di garantire il rispetto di tutti i 
principi sanciti dalla norma UNI ISO 
37001, adottando e mantenendo 
un Sistema per la Gestione della 
Corruzione. Fornisce inoltre 
supporto a tutte le Funzioni 
aziendali in merito alle questioni 
legate alla corruzione.

Funzione Data Protection Office
La Funzione ha la responsabilità 
di fornire assistenza e presidio 
sull’applicazione della normativa 
in materia di trattamento dei dati 
personali (D. Lgs. n. 196/2003 
integrato dal D.Lgs 101/2019 
e Regolamento Europeo n. 
2016/679), fornendo pareri in 
merito alla valutazione di impatto 
sulla protezione dei dati personali 
e sorvegliando l’osservanza della 
disciplina specifica in materia.
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Mooney è un‘azienda  multicanale 
che risponde alle esigenze di 
tutti: di chi ha ancora necessità 
del supporto, dell’empatia e della 
familiarità di un operatore che 
accompagni lo svolgimento delle 
operazioni oppure di chi ha voglia 
di disintermediare questi servizi, 
preferendo l’utilizzo di una App 
o di un portale online. 

Il modello di business 
e i servizi offerti

Un’esperienza onlife, al tempo stesso 
fisica e digitale, garantita da continui 
investimenti in tecnologia e innovazione 
che permettono a milioni di consumatori 
di accedere ogni giorno a un’ampia 
offerta di servizi.
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Mobility

Mooney opera nel segmento 
della mobilità con un’offerta 

di servizi digitali.

 EasyCassa 

L’azienda è all’avanguardia 
nell’innovazione tecnologica 
grazie al proprio sistema di 

cassa telematico all-in-one nato 
dall’esperienza e dagli investimenti 

tecnologici di Mooney.

Mooney si distingue sul mercato grazie 
alla sua offerta omnicanale di servizi di 
pagamento e transazionali, vicina alle 
esigenze di tutti:

Carte Prepagate 

L’unica azienda in Italia a 
emettere e attivare le proprie 

carte prepagate sul canale 
di prossimità e attraverso le 

properties digitali. 

Servizi Transazionali 

Mooney offre servizi fino 
ad oggi disponibili solo 
presso le filiali bancarie, 

sia sul canale di prossimità 
che online, vantando il più 
grande network di servizi 

transazionali in Italia. 

Pagamenti verso la 
Pubblica Amministrazione

Siamo leader nei pagamenti 
verso la pubblica 
amministrazione.
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T-Ricarica 

Il servizio che consente di ricaricare 
in tempo reale tramite bonifico 
le principali prepagate con IBAN 
italiano in tutti i punti vendita abilitati. 
Un innovativo servizio phygital che, 
attraverso la creazione di un codice 
generato su App, o sito mooney.it, 
consente di concludere l’operazione 
nel punto vendita, semplicemente 
mostrando il codice all’esercente. 
Un servizio sicuro, conveniente e 
soprattutto comodo che permette 
di trasferire velocemente denaro su 
tutte le principali carte prepagate 
presenti in Italia.

L’offerta per i consumatori

T-Bonifico 

Consente di eseguire bonifici, 
sia in contanti che con carte di 
debito e credito dei principali 
circuiti di pagamento (Mastercard, 
Maestro, Postamat, Visa, V Pay e 
PagoBANCOMAT) verso tutti gli 
IBAN di conti correnti e conti di 
pagamento nazionali. Nei punti 
vendita abilitati Mooney è possibile 
altresì incassare i bollettini bancari 
MAV utilizzati per le spese più 
comuni, come tasse universitarie, 
utenze e spese condominiali e pagare 
il Modello F24 unificato e le deleghe 
F24 IMU, TARI e TASI.

Ritiro Contanti 

Permette invece ai titolari di carte 
di debito del Gruppo Intesa Sanpaolo, 
abilitate ai circuiti Maestro, Mastercard, 
Visa e Visa Electron, di prelevare fino 
a 250,00 € giornalieri presso i punti 
vendita Mooney abilitati.

Con T-Ricarica:
Generi il Codice T-Ricarica sull’App Mooney o sul sito.
Vai in uno dei 45.000 tabacchi, bar, edicole abilitati.
Ricarichi in sicurezza tutte le volte che vuoi,
mostrando il Codice T-Ricarica all’esercente.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di richiedere la prestazione del servizio consultare le condizioni contrattuali riportate sul Foglio Informativo, disponibile 
presso il punto di pagamento e sul sito www.mooney.it nella sezione «Legal – Termini e Condizioni – Cliente Punti Vendita». Mooney è un marchio registrato di proprietà di 
Mooney S.p.A. Il servizio T-Ricarica (Prepagate con IBAN) consente di ricaricare le principali carte prepagate con IBAN tramite bonifico sia in contanti sia con carta di debito 
e credito (il servizio T-Ricarica NON è disponibile per ricaricare le carte prepagate Intesa Sanpaolo e Banca 5). L’accredito delle somme sarà istantaneo solo se la banca 
beneficiaria aderisce allo schema SCT INST (SEPA Credit Transfer Instant). In caso contrario, l’importo sarà reso disponibile sulla carta ricaricata il giorno successivo alla data 
dell’operazione o comunque secondo le abituali tempistiche di accredito del bonifico. L’operazione T-Ricarica (Prepagate con IBAN) si conclude recandosi fisicamente in 
un punto vendita abilitato, con Codice T-Ricarica, documento d’identità e tessera sanitaria.

mooney.itScarica l’app Mooney
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L’offerta Mooney conta oltre 500 servizi 
di pagamento, grazie alla partnership 
con più di 100 tra le principali Società del 
mercato italiano e internazionale, 
i maggiori operatori del mondo bancario 
e dei circuiti di pagamento e, non da 
ultimo, la Pubblica Amministrazione.

Servizi regolamentati
da Banca d’Italia

Servizi di pagamento: 
utilities, cartelle esattoriali, 
rate scolastiche, mutui, 
finanziamenti, pagamento 
di bollettini, carte 
prepagate,depositi, prelievi, 
bonifici (T-Bonifico e 
T-Ricarica), accrediti, F24, bollo 
auto e PagoPa.

Servizi commerciali

Ricariche: 
telefonia prepagata, 
carte telefoniche 
internazionali e Pay TV.

35
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Carta prepagata Mooney 

Veloce da attivare, sicura e semplice 
da utilizzare e gestire, si inserisce 
nel percorso di rivoluzione 
cashless di cui il Gruppo Mooney 
si conferma promotore attivo. 
La carta Mooney è un ponte tra 
il mondo fisico e il digitale: si può 
richiedere ed attivare sia dall’App 
che nei nostri tabacchi, bar ed 
edicole convenzionati. 
È la carta più conveniente su 
questo canale: si può ricaricare 
in contanti oppure con Pago - 
Bancomat presso tutti i punti 
vendita Mooney attraverso bonifico 
bancario e consente prelievi presso 
tutti gli ATM.
Dotata di 3D Secure per gli 
acquisti online, consente altresì di 
consultare tutte le operazioni 
e tenere sotto controllo le proprie 
spese attraverso l’App dedicata. 

App Mooney 

Non è solo lo strumento per 
monitorare in tempo reale le 
proprie transazioni con carta, 
ma anche una soluzione digitale, 
semplice e intuitiva per ricaricare 
il proprio credito telefonico ed 
effettuare pagamenti di bollettini, 
bolli e multe. 
L’App Mooney è un vero e proprio 
wallet elettronico dove è possibile 
utilizzare anche altre carte e 
PayPal per i propri pagamenti.

I prodotti flagship
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L’ecosistema per la mobilità

A luglio 2020, Il Gruppo Mooney 
ha acquisito il 51% di PluService, 
Società che detiene il 70% delle 
quote di MyCicero - App attiva 
nel settore della mobilità e nel 
pagamento dei parcheggi - della 
quale SisalPay possedeva già il 
30%. Un’operazione che si iscrive 
nella strategia di diversificazione 
del Gruppo che vede nel settore 
della mobilità un importante 
ambito di sviluppo. 
MyCicero offre una piattaforma 
completa ed integrata di soluzioni 
di mobility, fruibili con un’esperienza 
digitale e cliente-centrica, con 
l’obiettivo di semplificare gli 
spostamenti quotidiani.
In particolare, la piattaforma 
offre servizi di info mobilità e 
permette di pagare parcheggi, 
sosta su strisce-blu, taxi, 
nonché di acquistare biglietti 
e abbonamenti del trasporto 
pubblico locale, autobus e 
treni, comodamente dal proprio 
smartphone.

L’offerta per i merchants

Nell’ultimo biennio, tra le principali 
novità per i merchants, EasyCassa 
ha ricoperto un ruolo primario. 
Sviluppato grazie all’esperienza di 
Mooney nel mondo dei pagamenti 
e del retail, EasyCassa è l’innovativo 
sistema di cassa telematico All-in-
One: una soluzione tecnologica 
che porta nel punto vendita gli 
strumenti per agevolare il lavoro 
dell’esercente. Sviluppato dai 
nostri designer, con particolare 
attenzione alle reali esigenze dei 
punti vendita, EasyCassa è stato 
scelto ad oggi da oltre 10.000 
esercenti, con un trend in costante 
crescita. Inoltre, il sistema offre una 
soluzione che consente alla rete 
di essere sempre compliant con 
le novità normative recentemente 
introdotte sul mondo della fiscalità, 
come la Fatturazione Elettronica, 
la Trasmissione Telematica e la 
Lotteria degli Scontrini. Un ulteriore 
vantaggio chiave che rende Mooney 
un partner strategico.
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Sviluppo di soluzioni innovative: 
nuovi bisogni e aspettative

L’epidemia globale di Covid-19 ha 
avuto un impatto destrutturante e 
senza precedenti sullo status quo 
della realtà, ridefinendone logiche 
e presupposti. L’accelerazione 

Alla luce del contesto attuale, 
i clienti non bancarizzati, i 
giovani, gli anziani e i c.d. New 
Italians - spesso contraddistinti 
da manifeste esigenze bancarie 
di base – si sono sempre più 
avvicinati al mondo Mooney 
grazie all’offerta di prodotti e 
servizi semplici, che consentono 
un facile accesso alle operazioni 
transazionali e un avvicinamento 
del grande pubblico ai concetti 
base dell’educazione finanziaria.
Lo scenario offerto dal nostro 

L’emergenza sanitaria ha inoltre 
dimostrato come i clienti cerchino 
operatori che possano garantire loro 
fiducia e sicurezza, e come le soluzioni 
tecnologiche introdotte all’interno dei 
servizi tradizionali - come i portafogli 
digitali, servizi di pagamento contactless 
e l’utilizzo del QR Code - siano entrati 
nella quotidianità del consumatore medio 
di tutte le età.

Gruppo prevede un modello di 
servizio ibrido dove la convenienza, 
il risparmio di tempo, la facilità 
di utilizzo e la sicurezza sono 
elementi distintivi. 
La domanda di soluzioni finanziarie 
di questo tipo è destinata, 
verosimilmente, a crescere 
ulteriormente nei prossimi anni, 
perché in grado di semplificare e 
rendere sempre più conveniente 
la Banking Experience anche 
rispetto al costante trend di 
diminuzioni di filiale bancarie. 

verso la digitalizzazione costituisce 
un’entusiasmante sfida per il 
business, ed in particolare per 
gli operatori che, come Mooney, 
vantano un’offerta di servizi e 
prodotti tanto digitale quanto fisica, 
favorendo la naturale transizione 
tra i due canali.
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disponibilità e accessibilità del 
servizio stesso. 

Il servizio rispetta gli 
adempimenti normativi previsti, 
nello specifico è impattato 
nel rispetto delle linee guida 
dettate dagli Organi di Vigilanza 
e dal Codice Etico. L’esercente 
convenzionato, per poter 
erogare il servizio, deve 
frequentare corsi obbligatori 
propedeutici, nel rispetto della 
trasparenza e della sicurezza 
verso il cliente finale. 
In relazione al servizio di 
Bollettini Bancari, Mooney si è 
posta come impegni primari 
quelli di ridurre l’emissione di 
carta stampata, introducendo 
un archivio digitale delle 
ricevute, e di uniformare la 
dotazione tecnologica dei 
punti vendita convenzionati 
e dell’azienda stessa, formando 
un’unica anagrafica. 
In aggiunta a quanto citato, 
gli obiettivi primari di Mooney 
riguardano l’aumento della rete 
di vendita rispetto alla chiusura 
delle filiali bancarie in modo 
tale da accrescere l’inclusione 
finanziaria, la pedonabilità e la 
conseguente customer base. 

In caso di disservizi, Mooney ha in 
dotazione un sistema di gestione 
dei reclami B2B e B2C in capo 
all’Area Legal.4

La risposta di Mooney al 
mercato: le modalità di gestione 
e le sue componenti

In risposta all’opinione delle 
Banche e dei consumatori, Mooney 
si è attrezzata per garantire 
continuità di erogazione dei 
servizi andando controcorrente 
e ampliando la rete di vendita ed 
inserendo all’interno del proprio 
portafoglio di Servizi Bancari 
numerose innovazioni sia in termini 
di miglioramenti tecnologici sia 
in termini di impatto sociale ed 
ambientale.

Bollettini Bancari

Il servizio di pagamento bollettini 
bancari è erogato da Mooney 
come Servizio Diretto e consente 
di pagare i Pagamenti mediante 
Avviso e i Ruoli Mediante Avviso. 
Al fine di garantire continuità al cliente 
e allo stesso tempo, assicurare 
continuità nell’ erogazione del 
servizio, i bollettini bancari sono 
stati oggetto di miglioramento. Il 
nuovo software tecnologico (lettore 
OCR) permette la lettura più ampia 
possibile delle diverse tipologie di 
bollettini, e quindi una maggiore 

4Lo stesso procedimento vale anche per gli altri prodotti illustrati di seguito
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Prodotti Transazionali Sepa 
Credit Transfer (SCT) 

Nel portafoglio dei servizi bancari, 
Mooney ha in gestione i prodotti 
transazionali che sfruttano le 
possibilità offerte dall’erogazione 
di un bonifico: T-Ricarica ordinario, 
T-Ricarica Istantaneo e T-Bonifico. 
Questi sono erogati come servizio 
diretto.
Al fine  di garantire sicurezza 
al cliente  e, allo stesso 
tempo, assicurare continuità 
nell’erogazione del servizio, i 
prodotti transazionali SCT sono 
stati oggetto di numerose iniziative 
innovative. In risposta al continuo 
utilizzo del QR Code, diventato 
oramai un’abitudine per la 
popolazione, Mooney ha rivisitato 
i processi di erogazione dei servizi 
per aumentare la digitalizzazione 
informativa, sviluppando due 
iniziative: l’Archivio digitale dei QR 
Code generati dalla clientela e lo 
sviluppo, per il 2022, dell’Archivio 
Unico dei Beneficiari, necessario 
per finalizzare una T-Ricarica 
senza la generazione del QR 
Code. Mooney ha Inoltre rivisitato 
i processi per ridurre la carta 
stampata e introdotto la modalità 
di pagamento istantanea (SCT 
Inst) al fine di ridurre le tempistiche 
di erogazione. 
Per andare contro corrente 
rispetto al continuo innalzamento 
dei prezzi dei servizi cross-
industry, Mooney si è posta come 
obiettivo primario quello di 
andare incontro alle esigenze 
del cittadino e dell’esercente che 
eroga il servizio, abbassando il 
pricing del servizio o aumentando 
il compenso all’esercente. 
Inoltre, in termini di innovazione 
tecnologica, è stato introdotto 
nel corso del 2021 il servizio 
di T-Ricarica all’interno 
dell’Applicazione Mobile Mooney 

per aumentare la customer base 
e raggiungere un target di clientela 
più avvezzo alla tecnologia. 
Queste innovazioni hanno avuto 
un grande impatto in termini 
di risorse aziendali: 4 risorse 
all’interno dell’Area Banking 
Services più diverse funzioni 
sia tecniche, Legal e Marketing 
a supporto della BU sono stati 
coinvolti nel processo. Le funzioni 
hanno lavorato a stretto contatto 
per eseguire il tracciamento dei 
requisiti di business, analizzare 
la dotazione tecnologica B2B e 
B2C, incentivare il servizio tramite 
politiche di repricing, effettuare 
focus group su un target mirato di 
esercenti, analisi di benchmarking 
e infine una campagna di 
comunicazione Digital e Mass 
Media. 
Il servizio rispetta gli adempimenti 
normativi previsti, nello specifico 
è impattato nel rispetto delle 
linee guida dettate dagli Organi 
di Vigilanza e dal Codice Etico. 
Anche in questo caso, l’esercente 
convenzionato, ha l’obbligo di 
frequentare i corsi obbligatori 
propedeutici all’erogazione 
del servizio nel rispetto della 
trasparenza e della sicurezza 
verso il cliente finale. 
Anche in relazione ai Prodotti 
Transazionali SCT, Mooney si 
è posta come impegni primari 
la riduzione dell’emissione 
di carta stampata, attraverso 
l’introduzione di un archivio 
digitale delle ricevute, e 
l’uniformazione della dotazione 
tecnologica dei punti di vendita 
convenzionati (P.d.V)  e dell’azienda 
stessa, oltre all’obiettivo di 
sopperire con la propria rete fisica 
alla progressiva chiusura delle filiali 
bancarie e di garantire velocità 
nell’erogazione del servizio – 
grazie all’introduzione del servizio 
istantaneo.
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Prodotti Transazionali in Partnership

Nel portafoglio dei servizi bancari, Mooney ha in gestione i prodotti 
transazionali erogati in partnership con player di riferimento del settore 
bancario, ovvero: Avvisi di pagamento ISP, Incassi Convenzionati ISP, 
T-Ricarica Plick, Versamento conto di pagamento B5, Versamento Flowe. 
A fronte del sempre più ampio utilizzo del QR Code, Mooney ha rivisitato 
i processi di erogazione dei servizi per aumentare la digitalizzazione 
informativa e rivisitato i processi per ridurre la carta stampata e le tempistiche 
di erogazione. 
Anche per questa particolare categoria di prodotti - gli obiettivi e gli 
impegni di lungo periodo, le risorse impiegate e i sistemi di gestione dei 
reclami ricalcano quelli esposti nei punti precedenti.

Servizio di Pagamento Generale 

Il servizio di Pagamento Generale è erogato da Mooney come Servizio 
Diretto e consente di pagare tasse e tributi presso uno dei punti vendita 
abilitati. 
Tale servizio è stato oggetto di miglioramento anzitutto in ottica procedurale 
attraverso un processo di innovazione che ha coinvolto 3 risorse aziendali 
all’interno dell’Area Banking Services, più diverse funzioni sia tecniche che 
Legal a supporto della BU che hanno eseguito il tracciamento dei requisiti 
di business e l’analisi della dotazione tecnologica B2B. 

Servizio di rimesse 

Il servizio di rimesse è un servizio del Partner RIA, per cui Mooney svolge il 
ruolo di provider tecnologico. Grazie a questa collaborazione, Mooney vuole 
contribuire a far in modo che il servizio RIA sia sempre più presente sui punti 
vendita della rete, permettendo quindi ai clienti finali di supportare i loro 
affetti in giro per il mondo – andando così incontro ad una fetta di mercato, i 
c.d. New Italians, che non vede all’interno dello scenario italiano un panorama 
di servizi fatti su misura per loro. 
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Il sistema di prevenzione della corruzione

Etica e integrità nella 
gestione del business

Negli ultimi anni la lotta alla 
corruzione ha assunto sempre 
maggiore importanza in moltissimi 
Paesi, i quali - sia a livello locale 
che internazionale - hanno 
promosso impianti normativi volti 
alla disincentivazione di fattispecie 
corruttive.

Il Gruppo Mooney, nel pieno 
rispetto delle leggi, dei 
regolamenti, nonché di tutte 
le prescrizioni previste da 
standard internazionali e linee 
guida, si impegna a prevenire e 
contrastare il verificarsi di illeciti 
nello svolgimento delle proprie 
attività, assumendo, tra i suoi valori 
primari, quello dell’etica aziendale, 
per mezzo della quale trasmettere 
messaggi di lealtà, correttezza, 

trasparenza, onestà e integrità.
Il Gruppo, partendo da un 
sistema culturale e di valoriale 
già profondamente radicato, in 
coordinamento con il Codice 
Etico adottato dalle sue Società 
e ispirandosi alle normative 
nazionali ed internazionali, 
nonché alle best practices in 
tema di Anti-Corruption e allo 
standard internazionale ISO 
37001:2016, ha definito la propria 
Politica per la prevenzione della 
corruzione, nonché le Linee 
Guida Anticorruzione al fine di 
minimizzare il rischio di porre in 
essere condotte di corruzione 
attiva e passiva, pubblica e privata, 
ottenendo nell’agosto 2021 la 
certificazione UNI ISO 37001. 
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Attraverso l’adozione di tale Politica, 
a ulteriore conferma del proprio 
impegno contro condotte illecite, 
Mooney intende individuare un 
quadro sistematico di riferimento 
dei principi etico-comportamentali 
e delle regole di prevenzione e 
contrasto alla corruzione, elevando 
ulteriormente la consapevolezza 
sui comportamenti che devono 
essere osservati dai soggetti facenti 
parte del Gruppo. In generale, il 
Gruppo, in conformità a quanto 
previsto dalle leggi anti-corruzione, 
proibisce i pagamenti effettuati sia 
direttamente che indirettamente 
– inclusi quei pagamenti effettuati 
a un soggetto terzo con la 
consapevolezza che la somma di 
denaro sarà poi condivisa con un 
pubblico ufficiale, un incaricato di 
pubblico servizio o un esponente 
di un ente “privato”– così come 
le offerte,   le promesse di un 
pagamento o altra utilità a fini 
corruttivi a pubblici ufficiali, incaricati 
di pubblico servizio o Privati, a 
prescindere dall’accettazione o 
meno dell’offerta o della promessa. 
I medesimi divieti si applicano nei 
casi in cui la richiesta provenisse da 
un pubblico ufficiale o un incaricato 
di pubblico servizio o da Privati. Nel 
pieno rispetto delle pratiche Anti-
Corruption contenute nella propria 
Politica interna, nel Gruppo Mooney 
non sono mai stati rilevati episodi di 
corruzione accertati.

Antiriciclaggio e finanziamento 
antiterrorismo

Mooney è da sempre attenta alla 
gestione del rischio di riciclaggio 
e finanziamento al terrorismo, 
considerando tali aspetti come 
prioritari nella gestione delle 
sue attività di business in modo 
responsabile. Il Gruppo ha per 
ciò adottato i più tradizionali 
standard internazionali con 
la creazione dei tre segmenti 

di controllo (Three Line of 
Defense), con una suddivisione 
delle attività di verifica tra l’unità 
operativa di business (1st Line of 
Defense) - con una competenza 
estesa anche ai presidi antifrode 
- la Funzione Antiriciclaggio (2nd 
Line of Defense), e da ultimo 
la Funzione Internal Audit (3td 
Line of Defense) con il compito 
di verifica del funzionamento del 
presidio di contrasto ai fenomeni 
di riciclaggio e finanziamento al 
terrorismo.
Una struttura di presidio del 
rischio che si completa con il flusso 
informativo che intercorre con 
le altre componenti del sistema 
di controllo di secondo livello, la 
Funzione Compliance e la Funzione 
di Risk Management. Si tratta 
di una scelta organizzativa tesa 
alla costruzione di  un approccio 
olistico alle diverse declinazioni 
che il rischio antiriciclaggio 
può assumere all’interno della 
configurazione aziendale. In 
particolare, nelle proprie valutazioni, 
Mooney adotta un approccio basato 
sul rischio (Risk Based Approach) 
che comprende:

 l’identificazione, la valutazione e 
la classificazione di tutti i rischi e 
fattori di rischio attuali e potenziali 
al fine di indirizzare controlli e 
risorse verso la fascia più alta dello 
spettro di rischio;

 la valutazione delle vulnerabilità 
in relazione ai rischi individuati 
al fine di identificare eventuali 
carenze o lacune nel sistema di 
controllo AML/CFT interno;

 l’impatto e il danno potenziale 
associati ai rischi identificati. 
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La Politica Antiriciclaggio (Policy AML)
Definisce la struttura e l’organizzazione della Funzione 
AML   specificando ruoli e responsabilità, nonché i principi e 
gli standard generali che devono essere rispettati al fine di 
prevenire e contrastare tali fenomeni. 

Know Your Customer (KYC) - Conosci il tuo cliente
Uno dei “pillar” fondamentali nell’attività di prevenzione 
del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo è 
l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente attraverso 
la raccolta di dati identificativi chiave. Mooney opera attraverso 
adeguate procedure di Customer Due Diligence (CDD) e un 
processo di acquisizione documentale che può avvenire 
mediante l’utilizzo di device o per il tramite della rete di 
soggetti convenzionati. 

Tecnologia
La maggior parte delle attività sono condotte utilizzando 
sistemi innovativi per la profilazione del rischio cliente, nonché 
database di fornitori esterni leader per la necessaria valutazione 
del rischio antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Transaction Monitoring, Investigation and Suspicious 
Activity Reporting
Mooney si è dotata di un sistema di Transaction Monitoring, 
che consente di verificare l’operatività dei clienti e dei punti 
di vendita su base giornaliera al fine di rilevare rapidamente 
“pattern” insoliti o sospetti. Qualsiasi avviso di attività sospetta 
contrassegnato dal sistema o rilevato dal personale interno 
viene immediatamente esaminato.

Processo di segnalazione interna
Mooney ha sviluppato un sistema di reporting interno al 
fine di ottemperare agli obblighi di whistleblowing. Fra i 
comportamenti illeciti oggetto di segnalazione rientrano anche 
i reati di money laundering e di finanziamento al terrorismo. 

Rapporti con le autorità
Il Gruppo collabora infine con le Forze dell’Ordine e le altre 
Autorità competenti svolgendo ispezioni a seguito di una 
Segnalazione di Operazioni Sospette o di altre attività 
investigative.

Il quadro normativo interno dell’organizzazione nel settore 
dell’antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo si basa su 
una serie completa di politiche e procedure:
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Integrità e trasparenza 

Mooney è impegnata da sempre 
nella tutela della propria 
clientela attraverso l’adozione 
di comportamenti responsabili 
che permettano all’azienda di 
raggiungere  ottimi risultati in 
termini di sostenibilità. 
Ciò è reso possibile dalla 
semplicità del linguaggio, da 
informative trasparenti e dal 
corretto allineamento delle 
condizioni previste all’interno 
dei diversi documenti riferiti ad 
uno stesso prodotto o servizio, 
redatti sempre secondo requisiti 
di chiarezza e comprensibilità. 
Il Gruppo è inoltre attento 
al rispetto delle norme, dei 
regolamenti e dei processi di cui 
Mooney stessa si è dotata anche 
al fine di comprendere e gestire 
i differenti rischi e garantire la 
continuità del business. 
La Società pone la propria 
clientela al centro dell’attenzione 
e si impegna a sviluppare un 
costante dialogo anche al 
fine di mantenere la relazione 
intercorrente tra le Parti su un 
livello di eccellenza, individuando 
con tempestività le cause che 
hanno provocato disagio nel 
cliente ed avviando le opportune 
azioni correttive. Al fine di 
consolidare il rapporto fiduciario, 
è attribuita un’importanza 
fondamentale all’attenta e rapida 
gestione dei reclami e delle 
altre istanze con le quali i clienti 
manifestano insoddisfazione. 
Nel corso del 2021 Mooney ha 
rafforzato ulteriormente l’attività 
di coordinamento e gestione dei 
Reclami e Contenzioso mediante – 
inter alia – corsi di formazione del 
personale, al fine di assicurare una 
sollecita ed esaustiva trattazione 
delle comunicazioni classificate 
come reclamo, la definizione 
di framework per una gestione 
armonica e coerente dei reclami 

nonché l’inserimento in organico 
di ulteriore personale specialistico 
dedicato.  
Mooney è infine impegnata 
costantemente nell’attuazione 
degli interventi normativi, 
organizzativi e - con il supporto 
delle unità organizzative aziendali 
– tecnologici, atti a rispondere 
adeguatamente alle esigenze 
di tutela della privacy. Questi 
interventi rispondono anche ai 
principi del Codice Etico che 
impegnano Mooney nell’adozione 
di criteri di assoluta trasparenza 
nell’informare i clienti e collaboratori 
sui loro diritti in materia e sulle 
modalità con cui vengono trattate le 
loro informazioni personali. 
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Il nostro codice etico

La nostra Società si trova a svolgere 
la sua attività in un contesto 
istituzionale, economico, politico, 
sociale e culturale in continua e 
rapida evoluzione.
Per affrontare con successo la 
complessità delle situazioni che 
il Gruppo deve fronteggiare 
quotidianamente, è importante 
definire con chiarezza l’insieme dei 
valori ai quali la stessa si ispira e che 
vuole vengano rispettati.
Per queste ragioni è stato 
predisposto il Codice Etico e 
di Comportamento di Mooney, 
carta fondamentale dei valori 
morali a cui si ispira l’attività della 
Società, la cui osservanza riveste 
un’importanza fondamentale, 
sia per il buon funzionamento 
e l’affidabilità della Società, 
sia per la tutela del prestigio, 
dell’immagine e del know-how della 
stessa, fattori che costituiscono un 
patrimonio decisivo per il successo 
dell’impresa.

Oltre a disciplinare il 
comportamento negli affari, 
disponendo l’obbligo di non 
concorrenza e stabilendo le norme 
in materia di conflitto di interessi e di 
rapporti con le istituzioni pubbliche 
e la PA, il Codice sancisce diritto 
di lavorare in un ambiente libero 
da ogni tipo di discriminazione 
fondata sulla razza, religione, sesso, 
appartenenza etnica, sindacale 
o politica, dando particolare 
rilevanza al tema delle molestie sul 
posto di lavoro, nonché il principio 
di meritocrazia e la necessità di 
mantenere in azienda un clima di 
reciproco rispetto della dignità, 
dell’onore e della reputazione 
di ciascuno.

Protezione dei dati

Nel corso del 2020 Mooney ha 
deciso di adottare un Modello 
Organizzativo Privacy al fine 
di dare attuazione al Principio 
di Accountability previsto dal 
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Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali, art 5 
co 2 (GDPR). 
L’alta responsabilizzazione 
sostanziale («accountability») 
consente al titolare una maggiore 
autonomia nel decidere le modalità 
attraverso le quali conformarsi alle 
disposizioni del GDPR avendo al 
contempo l’onere di dimostrare 
le ragioni che hanno portato alle 
decisioni e le motivazioni alla base 
delle scelte effettuate. Per tale 
motivo è opportuno che l’azienda 
abbia adottato un sistema di 
governance dei dati personali con il 
fine di: 

 Avere un presidio capillare in 
materia di protezione dei dati 
personali all’interno della struttura 
aziendale, in stretta connessione 
con l’attività di business.

 Dimostrare all’Autorità di 
Controllo che l’Azienda gestisce 
e governa i processi che hanno 
impatti sulla protezione dei dati 
personali attraverso la definizione 
di ruoli e responsabilità.

 Mitigare il rischio di violazione 
della normativa con conseguente 
applicazione delle sanzioni penali e 
amministrative.

È stata pertanto definita la gerarchia 
dei ruoli Privacy individuando fra gli 
altri - nei Responsabili di Funzione 
- i Referenti del trattamento, con 
apposita lettera di designazione, 
per presidiare, governare e 
monitorare il rispetto del GDPR in 
relazione al trattamento dei dati 
effettuato, nonché supervisionare 
le operazioni di trattamento dei 
dati personali svolte dai soggetti 
che operano sotto la propria 
responsabilità. In termini di Policy 
e Procedure, è stata approvata dal 
CDA a gennaio 2021 la Politica in 
materia di protezione dei dati 

personali che definisce e descrive 
i principi ai quali l’azienda si 
attiene nel trattamento delle 
informazioni personali in tutti gli 
ambiti di operatività della stessa, 
come, ad esempio, nell’erogazione 
dei prodotti e dei Servizi  a tutta 
la Clientela e nell’instaurazione 
ed esecuzione di un rapporto di 
lavoro, in accordo  al Regolamento 
UE n. 679 del 2016 (di seguito il 
“GDPR”), e al D.lgs. n. 196 del 2003 
così come modificato ed integrato 
da ultimo dal D.lgs. n. 101 del 2018 
(di seguito il “Codice Privacy”), 
ai provvedimenti prescrittivi 
dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali (di 
seguito il “Garante”) e agli ulteriori 
provvedimenti prescrittivi emessi 
dall’European Data Protection 
Board (di seguito “EDPB”).
Le altre policy e procedure in fase di 
approvazione e pubblicazione sono:

 Procedura per la gestione dei  
  diritti degli interessati.

 Procedura per la gestione del  
   registro dei trattamenti.

 Procedura Data Breach.

 Processo di Privacy by Design.

 Procedura gestione cookie.

 Regolamento  videosorveglianza 
 
Non sono evidenti né compravate 
denunce da parti esterne o da enti 
regolatori. Relativamente a furti/
perdite di dati si segnalano, nel 
2021, 2 attacchi hacker sul sito 
web e App Mooney che hanno 
portato alla violazione della user 
ID e password, prontamente 
segnalati al Garante Privacy. 
Inoltre, sulla base delle valutazioni 
fatte, è stata effettuata anche la 
comunicazione dalla violazione ai 
diretti interessati.

.
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Il nostro percorso 
verso la sostenibilità

Mooney è una realtà giovane ma con forti radici: 
mettiamo al centro il cliente e valori quali eccellenza, 
semplicità, sicurezza, vicinanza e innovazione.
Abbiamo fatto dello sviluppo sostenibile 
uno dei più importanti obiettivi della nostra strategia 
aziendale di lungo periodo: Financial Inclusivity, 
Caring Employer ed Environmentally Conscious 
sono i nostri tre pilastri che ci permetteranno di 
raggiungere 8 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il nostro 
modello operativo ci consente di svolgere ogni 
giorno un importante ruolo sociale raggiungendo le 
persone anche nelle zone più remote del Paese.

49
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Profondamente consapevole della 
propria responsabilità di attore 
determinante nell’economia del 
Paese, Mooney ha incorporato lo 
sviluppo sostenibile nella propria 
strategia aziendale di lungo 
periodo. A seguito di un’analisi 
interna delle tematiche ESG più vicine 
al business di Mooney che ha visto il 
coinvolgimento di tutte le funzioni 
aziendali, sono stati individuati i 
tre pilastri della sostenibilità del 
Gruppo - Financial Inclusivity, 
Caring Employer, Environmentally 
Conscious.
Per ogni area sono stati definiti 
obiettivi di medio e lungo termine, 
integrati nel Piano Industriale 2021-
2025, e messi in campo progetti 
rivolti all’inclusione finanziaria 
e al terzo settore, all’ambiente 
e al clima che contribuiranno 
al raggiungimento di 8 dei 17 
Sustainable Development Goals 
(SDGs) dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite.

La creazione di una funzione 
dedicata ai temi della sostenibilità a 
diretto riporto del CEO, l’adozione 
di un sistema strutturato di 
metriche e KPIs per il monitoraggio 
dei risultati raggiunti in materia di 
sostenibilità, l’identificazione di un 
Comitato Manageriale dedicato – 
operativo dal 2022 - e l’integrazione 
dei target individuati all’interno 
del sistema di incentivazione 
manageriale, permetteranno 
all’azienda di mantenere alta la 
focalizzazione e il presidio di lungo 
periodo sugli obiettivi ESG.

In un’ottica di trasparenza e 
responsabilità nei confronti dei 
propri stakeholder di riferimento 
e della società in generale, 
l’azienda si è impegnata, infine, 
nella redazione e pubblicazione 
su base volontaria del presente 
Bilancio di Sostenibilità al fine di 
rendicontare, in modo trasparente 
e dettagliato, i risultati delle 
attività e delle iniziative portate 
avanti in ambito CSR (Corporate 
Social Responsibility) nel corso del 
2021, favorendo, in questo modo, 
una comunicazione integrata, 
completa e chiara nei confronti di 
tutti i portatori di interesse.
Si riporta di seguito una breve 
descrizione dei tre pilastri della 
sostenibilità su cui poggiano le 
azioni di CSR portate avanti dal 
Gruppo:

Il piano strategico ESG

Mooney vanta alle sue spalle due realtà che hanno da sempre lavorato con 
una matrice comune: la sostenibilità nei confronti dei propri stakeholder, 
della società e dei territori in cui operano.
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L’obiettivo del Gruppo è di 
consentire a tutta la popolazione 
italiana di accedere in modo facile 
e sicuro ai servizi transazionali e di 
pagamento base, anche nelle zone 
più remote del Paese, garantendo 
così l’aumento dell’inclusione 
finanziaria. Mooney intende 
contribuire al processo di 
digitalizzazione del Sistema 
Paese e alla transizione verso una 
cashless society, anche attraverso 
l’affiancamento della Pubblica 
Amministrazione e l’incremento dei 
pagamenti nel segmento mobility.

Infine, il Gruppo vuole garantire 
sostegno agli Enti del Terzo 
Settore attraverso lo sviluppo 
della più estesa rete di donazioni 
(Generosity Network) su base 
nazionale. 

Gli impegni di Mooney

  Presidio finanziario locale.

  Partner strategico della PA.

  Partner per una Cashless society. 

  Generosity Network.

FINANCIAL INCLUSIVITY
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Creare un ambiente di lavoro equo 
e solidale, fondato su una cultura 
aziendale positiva e inclusiva.
Attraverso indagini di clima e una 
costante attività di formazione 
e sensibilizzazione dei propri 
dipendenti, Mooney si impegna 
a raggiungere la parità salariale 
entro il 2025 - diventando 
promotore della leadership 
femminile - e a diffondere, 
contestualmente, una cultura 
aziendale che valorizzi le diversità.

Sulla scorta dei recenti trend e delle 
best practices sviluppate all’interno 
del Gruppo, quest’ultimo intende 
contribuire al raggiungimento 
dell’obiettivo Net Zero 2050 
impegnandosi nella riduzione 
del proprio impatto mediante 
la diminuzione delle proprie 
emissioni inquinanti e dei rifiuti 
plastici prodotti e l’avvio di 
politiche di economia circolare. 
Il lavoro di Mooney in materia 
di contrasto al cambiamento 
climatico e tutela dell’ambiente 
coinvolgerà anche il segmento 
della sustainable mobility su 
cui l’azienda intende agire con 
attività volte ad accrescere 
l’attenzione e la consapevolezza 

Gli impegni di Mooney

  Gender equality.

  Sviluppo e sensibilizzazione dei    
   dipendenti e della rete.

  Welcoming work environment. 

degli impatti negativi prodotti 
dallo spostamento delle proprie 
persone. 

Gli impegni di Mooney

 Corporate mobility management.

 Environmental impact.

 Economia green & circolare.

 
CARING EMPLOYER

 
ENVIRONMENTALLY 
CONSCIOUS
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Principali stakeholder 
e analisi di materialità

di raggiungere rapidamente e 
facilmente una grande diffusione, 
garantendo al contempo la 
sicurezza dell’anonimato. Le 
survey interne consentono di 
essere utilizzate ex ante ed ex 
post rispetto agli interventi 
corporate diretti al personale 
aziendale, al fine di mantenere 
un contatto costante con l’interno 
e poter interpretare quanto più 
velocemente possibile le esigenze 
dei Mooners.
Il dialogo con i clienti finali è 
mediato dai focus group e dal 
rapporto costante e diretto 
che gli utenti hanno con la rete 
distributiva Mooney.
Le rimanenti categorie di 
stakeholder esterni sono state 
invece coinvolte direttamente 
tramite incontri one-to-one con 
gli esponenti di riferimento, 
con il fine ultimo di cogliere 
informazioni puntuali e significative 
per la costruzione delle priorità 
dell’azienda.

In linea con i principi di 
rendicontazione GRI Standards, 
un’organizzazione è tenuta a 
prendere in considerazione le 
aspettative dei propri stakeholder 
di riferimento. Il dialogo con 
questi ultimi è da sempre 
elemento centrale attraverso il 
quale vengono definite le priorità 
strategiche della sostenibilità e 
del business. Grazie al confronto 
costante con i propri interlocutori 
di riferimento Mooney riesce a 
rimanere focalizzata su tematiche 
concrete e coerenti con le proprie 
esigenze di sviluppo, nel rispetto 
delle aspettative di tutte le 
categorie di stakeholder che 
quotidianamente si interfacciano 
con le aziende del Gruppo.
La mappatura degli interlocutori 
viene costantemente aggiornata 
al fine di individuare tutti i soggetti 
che, a vario titolo, influenzano e 
allo stesso tempo sono impattati 
dalle scelte dell’azienda.
Sono state individuate, e 
successivamente coinvolte in 
uno strutturato processo di 
engagement, undici categorie 
di stakeholder con l’obiettivo di 
individuare le tematiche che gli 
interlocutori interni ed esterni di 
Mooney reputano rilevanti e quindi 
meritevoli di attenzione e controllo 
continuativi. Per fare ciò sono 
state adottate diverse modalità di 
interlocuzione e coinvolgimento 
a seconda del livello di intensità 
con cui la relazione viene costruita 
e presidiata. In particolare, 
nei confronti dei dipendenti, 
l’azienda utilizza frequentemente 
questionari on-line quale 
strumento immediato in grado 
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Ai fini della redazione del presente 
Bilancio di Sostenibilità e in linea 
con i principi di rendicontazione 
GRI Standards adottati, Mooney 
ha svolto un’apposita analisi di 
materialità che ha permesso 
all’azienda di rilevare un insieme 
di tematiche prioritarie – in 
relazione alla propria strategia 
di business e alle aspettative 
dei propri stakeholder e della 
società in generale – in materia 
di sostenibilità economica, 
ambientale e sociale.
A valle di un’attività di ricognizione 
sulle tematiche ritenute più 
significative dai principali peer 
e competitor di settore, nonché 

CCaatteeggoorriiee  ddii  ssttaakkeehhoollddeerrss  ddii  MMoooonneeyy

DDiippeennddeennttii

CClliieennttii  

CCoommuunniittàà  ee  EEnnttii  ddeell  TTeerrzzoo  SSeettttoorree

BBuussiinneessss  PPaarrttnneerrss

PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee

AAzziioonniissttii

RReettee  ddiissttrriibbuuttiivvaa

BBaanncchhee  ee  CCoommuunniittàà  ffiinnaannzziiaarriiaa

MMeeddiiaa

EEnnttii  RReeggoollaattoorrii  ee  IIssttiittuuzziioonnii

AAssssoocciiaazziioonnii  ddii  ccaatteeggoorriiaa

MMooddaalliittàà  ddii  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo

Questionari on-line 

Focus group

Incontri one-to-one

Incontri one-to-one

Incontri one-to-one

Incontri one-to-one

Questionari on-line

Incontri one-to-one

Incontri one-to-one

Incontri one-to-one

Incontri one-to-one

pag. 35

dell’analisi dei principali trend 
di sostenibilità emersi a livello 
globale, è stato definito un 
universo di temi potenzialmente 
rilevanti per il Gruppo da 
sottoporre alla valutazione finale 
del Top Management aziendale. 
Esprimendo – in un’ottica di self-
assessment – sia il punto di vista 
interno di Mooney, sia quello 
esterno delle varie categorie 
di interlocutori di riferimento, 
Direttori e Dirigenti del Gruppo 
hanno permesso la costruzione della 
presente matrice di sostenibilità.

Mappatura e ingaggio degli stakeholder
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Matrice di Maternità ponderata
Rappresentazione grafica dei temi materiali di Mooney
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Di seguito le descrizioni relative alle tematiche materiali individuate 
da Mooney:

  Temi 
materiali Descrizione 

Creazione di 
valore 
economico

Il valore economico generato tramite le attività di business della Società, da un lato 
consente di raggiungere gli obiettivi di performance economica e dall'altro permette 
di generare valore per gli stakeholder (dipendenti, fornitori, azionisti, comunità locale, 
ecc.).

Impatti 
economici 
indiretti

Lo svolgimento di un'attività di business può contribuire a generare degli impatti 
economici indiretti positivi (es. sviluppo economico in zone di forte povertà) e/o 
negativi (es. perdita di posti di lavoro, impatti economici derivanti dall'inquinamento 
causato dall'attività svolta) anche nel contesto circostante.

Integrità e 
trasparenza

Perseguire gli obiettivi strategici e di business tramite una condotta etica e 
responsabile nel costante rispetto di normative, regolamenti e convenzioni vigenti 
anche attraverso l'adozione di strumenti (quali Codice Etico, Modello 231, ecc) e policy 
aziendali, al fine di garantire la continuità del business in modo trasparente e nel 
rispetto dei valori etici e di integrità.

Inclusione 
finanziaria

Prevedere l'accessibilità ai propri servizi per tutti i cittadini anche nelle aree 
geografiche più remote sviluppando ed implementando prodotti e servizi finanziari 
che agevolino l'inclusione anche attraverso attività di formazione ed informazione 
finanziaria, volti ad accrescere le relative conoscenze e competenze dei propri clienti, 
in un'ottica di crescita e benessere collettivi.

Riduzione dei 
consumi 
energetici

I consumi energetici relativi agli uffici della Società oppure ai viaggi di lavoro, oltre a 
essere una delle principali fonti di emissioni di CO2, possono costituire una voce 
significativa delle spese annuali per l'azienda. Una gestione efficiente e responsabile 
delle risorse energetiche rappresenta un importante strumento di riduzione dei 
consumi.

Riduzione dei 
consumi idrici

L'utilizzo responsabile delle risorse idriche e la riduzione degli sprechi d'acqua è un 
passo fondamentale verso la riduzione degli impatti ambientali generati.

Riduzione delle 
emissioni e 
contrasto al 
cambiamento 
climatico

Le emissioni di gas effetto serra sono una delle principali cause del cambiamento 
climatico. Ogni azienda può ridurre le proprie emissioni e massimizzare il proprio 
contributo al cambiamento climatico attraverso la diffusione di nuovi modelli di 
comportamenti negli spostamenti casa lavoro, attraverso l'utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili e lo svolgimento delle proprie attività di business in modo 
responsabile ed innovativo, anche tramite l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche 
emergenti.

Gestione del 
personale

Il personale è un capitale fondamentale per l'azienda che va tutelato attraverso 
politiche di fair employment, attraverso politiche e programmi che garantiscano la 
work-life balance, che mirano non solo a trattenere il personale qualificato ma anche 
ad attrarre nuovi talenti. Promuovere politiche e strumenti aziendali, quali welfare 
aziendale, work-life balance, oltre a corsi di formazione in tema di salute e sicurezza, 
al fine di sensibilizzare i dipendenti.

Salute e 
sicurezza sul 
lavoro

Assicurare la salute e sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro adottando misure 
di prevenzione e protezione adeguate, al fine di ridurre il numero di incidenti. 

Sviluppo delle 
competenze dei 
dipendenti

Lo sviluppo di percorsi di training e di crescita professionale per i dipendenti volti a 
garantire la possibilità di avanzamento di carriera, attraverso un sistema di 
monitoraggio delle performance, contribuisce a creare un ambiente di lavoro più 
partecipativo e stimolante e ad aumentare il livello di coinvolgimento dei dipendenti 
influendo in modo positivo sulla creazione di valore per l’azienda. 

Diversità e 
inclusione 
sociale

Promuovere la diversità e l'inclusione all'interno della società, anche attraverso 
politiche volte a combattere eventuali episodi di discriminazione e a valorizzare la 
diversità tra i dipendenti e le pari opportunità. 

Tutela dei diritti 
umani

Promuovere un ambiente lavorativo di reciproco rispetto e di tutela dei diritti umani 
dei lavoratori e dei propri stakeholder, impegnandosi a prevenire qualsiasi violazione 
di tali diritti sia nei confronti dei dipendenti che nella rete dei propri stakeholder.

Coinvolgimento 
delle comunità 
locali

Sviluppare e implementare iniziative di coinvolgimento delle comunità locali in cui la 
Società è presente al fine di influenzare in maniera positiva la crescita della 
comunità, tramite iniziative di educazione finanziaria che grazie al modello di 
Proximity Banking & Payments riesce a coinvolgere anche i comuni italiani sprovvisti 
di filiali bancarie. 

Centralità del 
cliente

Assicurare la centralità del cliente garantendo trasparenza nell'informativa e 
chiarezza delle informazioni relativamente a prodotti e servizi di pagamento offerti, 
anche in formato digitale.

Protezione dei 
dati 

Garantire la protezione e la riservatezza dei dati attraverso l'implementazione di un 
sistema di gestione solido, assicurando la conformità a leggi e regolamenti anche 
nella vendita di prodotti e servizi finanziari, anche in formato digitale.

Sviluppo di 
soluzioni 
innovative

Sviluppare nuovi prodotti e servizi o migliorare quelli esistenti tramite soluzioni 
innovative, definite autonomamente o grazie a partnership ad hoc, che consentano 
una crescita del business e apportino benefici significativi ai clienti, in risposta anche 
alle continue dinamiche di crescente digitalizzazione dei servizi finanziari.
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Pillar Piano 
Strategico

Temi materiali SDGs SDG Target

FINANCIAL 
INCLUSIVITY

Creazione di valore 
economico

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA ECONOMICA

Target 8.1. 

Impatti economici 
indiretti

Target 8.3. 

Inclusione 
finanziaria

Target 8.10. 

Protezione dei dati

CARING 
EMPLOYER

Diversità
e inclusione
sociale

RIDURRE
LE DISEGUAGLIANZE

Target 10.3. 

LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA

Target 8.5. 

Gestione
del personale

Target 8.8. 
Salute e sicurezza 
sul lavoro

Tutela dei diritti 
umani

Target 8.7. 

Sviluppo delle 
competenze dei 
dipendenti ISTRUZIONE DI QUALITÁ Target 4.4. 
Inclusione 
finanziaria

Diversità
e inclusione sociale

RIDURRE
LE DISEGUAGLIANZE

Target 10.2. 

Integrità
e trasparenza

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI FORTI

Target 16.5. 

ENVIRONMENTALLY 
CONSCIOUS

Uso consapevole 
delle risorse 
naturali

CONSUMO E 
PRODUZIONE 
RESPONSABILI

Target 12.5. 

Riduzione dei 
consumi energetici

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

Riduzione delle 
emissioni
e contrasto
al cambiamento 
climatico

AGIRE PER IL CLIMA 

Riduzione
delle emissioni
e contrasto
al cambiamento 
climatico

CITTÁ E COMUNITÁ 
SOSTENIBILI

Impegno Mooney

Partner strategico 
della PA

Cashless society

Generosity network 

Presidio finanziario 
locale

Formazione degli 
utenti

Gender equality

Welness & welfare

Sviluppo
e sensibilizzazione 
dei dipendenti
e della rete

Economia green & 
circolare

Environmental 
impact

Corporate mobility 
management

Il tema risulta 
trasversale a tutti 
i pillars del Piano 
Strategico

Sviluppo
di soluzioni 
innovative

Per completezza si riporta, infine, una tabella di raccordo tra i pilastri 
strategici della sostenibilità, gli impegni assunti, i temi materiali individuati 
nella fase di analisi e gli SDGs di riferimento, che sintetizza il Piano ESG 
elaborato da Mooney:

FINANCIAL
INCLUSIVITY

CARING
EMPLOYER

ENVIRONMENTALLY
CONSCIOUS
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Financial Inclusivity

Mooney è un punto di riferimento nella quotidianità 
dei cittadini. Con oltre 500 servizi e 100 partner, 
offriamo la possibilità di effettuare pagamenti in 
totale sicurezza e semplicità, anche sotto casa 
nella rete di tabacchi, bar ed edicole. Solo Mooney 
garantisce sul canale di prossimità l’accesso ai 
servizi transazionali di base affiancandosi ai canali 
tradizionali: un elemento rilevante in particolare 
per i piccoli Comuni d’Italia. Attraverso la formazione 
dei nostri esercenti contribuiamo inoltre alla diffusione 
dell’educazione finanziaria nel nostro Paese. 
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Con oltre 500 servizi e grazie alla 
collaborazione con oltre 100 partner, 
il Gruppo Mooney rappresenta oggi 
un vero e proprio punto di riferimento 
per i cittadini che ogni giorno assolvono 
incombenze quotidiane nel punto vendita 
(Bar, Tabaccaio, Edicola) più vicino a casa 
o tramite gli strumenti digitali 
di Mooney, in totale sicurezza e con 
estrema semplicità.

Anche nei periodi più difficili 
dell’emergenza sanitaria, segnati 
da chiusure e distanziamento 
sociale, Mooney ha garantito 
agli italiani continuità e piena 
accessibilità a servizi bancari - 
prima disponibili solo presso le 
filiali - e di pagamento, grazie 
alla propria rete di punti vendita 
convenzionati, molto estesa sul 
territorio nazionale. 
Le tabaccherie, che rappresentano 
il 59% del network di Mooney, 
sono infatti rimaste sempre aperte 
al pubblico garantendo  anche nei 
periodi più duri della pandemia,  
normalità almeno nell’esecuzione 
di operazioni quotidiane. 
La prossimità ha avuto, durante 
e dopo il periodo di lockdown 
nazionale, un impatto socio-

Per costruire un legame di fiducia e vicinanza con il cittadino e servirlo 
al meglio, facilitando la vita di tutti i giorni.

Il nostro impegno nei 
confronti della società
Vicini alle persone
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economico fondamentale, a cui 
Mooney ha contribuito grazie ai 
molti rivenditori partner che hanno 
continuato a garantire contatti (in 
assoluta sicurezza), diventando 
un punto di riferimento per i 
cittadini e veri e propri luoghi di 
interconnessione fra le persone e 
tra queste e lo Stato - anche nei 
momenti più critici dell’emergenza 
sanitaria.

Con le nuove contrattualizzazioni 
e la progressiva estensione del 
proprio network di esercenti partner, 
Mooney contribuisce inoltre alla 
crescita e al sostentamento di 
piccole imprese italiane, spesso 
a conduzione familiare, a cui 
riconosce compensi nell’ambito 
dell’esercizio dell’attività di incasso 
e pagamento.

PagoPa incasso avvisi e tributi per tutte 
le aziende e gli enti che aderiscono alla 
piattaforma

 

Società del Gruppo Enel (Enel Energia 
e Servizio Elettrico Nazionale)

ACI (Incasso bollo e pratiche pra per le 
delegazioni ACI)

TIM (TIM Fisso e TIM Mobile)

Plenitude (già ENI)

Prelevamento 
F24
T-Ricarica 
T-Bonifico (verso tutti gli IBAN italiani, “versione” agevolata con Intesa 
Sanpaolo e Flowe - Gruppo Mediolanum) 
Pagamento MAV / RAV

Totale remunerazione punti di vendita Mooney per l’anno 2021: 
¤ 163.296.634

I 5 principali servizi di pagamento offerti da Mooney:

I 5 principali servizi bancari offerti da Mooney:
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Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam.

Lorem ipsum
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Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam.
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Il Terzo Settore, composto da circa 
360 mila realtà che movimentano 
più di 70 mld di euro l’anno, sta 
vivendo un momento di profondo 
cambiamento come conseguenza 
della recente riforma del Codice 
del Terzo Settore che ne riordina la 
normativa fornendo nuovi stimoli al 
tema della trasparenza. Un aspetto 
di grande rilievo per le attività di 
associazioni ed enti non-profit 
è rappresentato dalle modalità 
di donazione e dal processo di 
raccolta fondi - la cui tracciabilità 
risulta centrale per l’intero sistema 
– in cui l’industria della solidarietà 
italiana ha accumulato negli anni 
un forte ritardo rispetto ad altri 
paesi di cultura anglosassone. 
Gli stessi Enti del Terzo Settore, 
consapevoli del ruolo cruciale 
ricoperto dalla transizione 
digitale anche nel processo di 
fundraising, esprimono da tempo 
l’esigenza di innovare i processi 
organizzativi, le infrastrutture 
interne e i servizi erogati – senza 
riuscire tuttavia a intraprendere 
concretamente tale percorso a 

Il progetto “Generosity Network” – La rete di donazioni più estesa d’Italia

causa di una carenza strutturale di 
risorse e competenze specifiche.
Questi ostacoli, insieme alle 
abitudini di donazione dei cittadini 
italiani, fanno sì che tra i principali 
strumenti di pagamento in uso nel 
Terzo Settore il denaro contante 
resti ancora oggi il principale 
veicolo (con il 60% del totale delle 
donazioni effettuate) nonostante 
le criticità e i costi gestionali 
ad esso associati. Garantire la 
tracciatura di tutte le donazioni, 
comprese quelle effettuate in 
contanti, permetterebbe agli 
ETS di rendere più trasparenti 
le proprie attività e di garantire, 
allo stesso tempo, maggiore 
affidabilità al donatore. 
Al fine di realizzare questo 
importante cambio culturale 
e contribuire, parallelamente, 
all’evoluzione digitale e alla 
modernizzazione del Sistema 
Paese, Mooney, fruttando la 
propria natura di fornitore di 
servizi di prossimità e la presenza 
capillare sul territorio, ha deciso 
di offrire a titolo gratuito la 

Mooney supporta 
le principali realtà 
del Terzo Settore 
attive sul territorio 
italiano offrendo 
loro l’esperienza 
e la tecnologia 
del Gruppo 
per facilitare 
il processo di 
raccolta fondi.
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prima piattaforma Fintech per 
la raccolta delle donazioni 
destinate agli Enti del Terzo 
Settore, attraverso un’esperienza 
fisica - presso i 45 mila punti 
vendita partner - e digitale, 
tramite mobile. La piattaforma 
di Mooney rappresenta un aiuto 
concreto a Fondazioni e Onlus, 
in cui prossimità e tecnologia 
vengono messe al servizio della 
filantropia, con il fine ultimo di 
favorire la digitalizzazione e la 
sicurezza dei pagamenti anche nel 
Terzo Settore, affiancando i canali 
tradizionali di donazione senza 
sostituirli del tutto.

Al fine di accompagnare la 
graduale transizione verso un 
Terzo Settore sempre più smart, 
efficiente e capace di intercettare 
donatori vecchi e nuovi che 
assicurino continuità e solidità ai 
progetti di solidarietà, Mooney 
dà agli ETS che ne facciano 
richiesta la possibilità di gestire 
gratuitamente l’intero ciclo di 
vita delle donazioni - dall’invio di 
un avviso digitale e/o bollettino 
personalizzati con QRcode a 
tutti donors, al versamento della 
donazione da parte del cittadino 
o del volontario presso i 45 mila 
punti Mooney o direttamente da 
mobile, fino alla rendicontazione 
real-time dell’incasso. Si tratta 
di uno strumento innovativo con 
cui la rete Mooney (Bar, Tabacchi 
e Edicole) ha la possibilità di 
supportare direttamente il 
processo di raccolta fondi per il 
settore non-profit, e gli Enti partner 
di garantire completa trasparenza 
nel flusso del contante e facilità di 
accesso ai canali di donazione – 
non solo fisici ma anche digitali 
- alla propria base di donors.
Mettendo a disposizione 
competenze e strutture sviluppate 
nel settore dei pagamenti, 
Mooney si propone come partner 
di prossimità per le associazioni 

benefiche, fornendo loro una 
piattaforma per la digitalizzazione 
e il tracciamento delle donazioni 
che facilita l’attività di raccolta 
e versamento fondi svolta dai 
volontari sul territorio - riducendo 
così la circolazione del contante 
- e che rende ancora più facile e 
immediato l’atto della donazione 
per i privati cittadini, sia in 
occasione di campagne specifiche, 
sia di eventi di beneficenza e di 
singole donazioni. Mooney ha 
deciso di manifestare il proprio 
impegno a favore delle attività 
svolte dal Terzo Settore, non solo 
mettendo a disposizione a titolo 
gratuito la propria piattaforma 
Fintech, ma anche rinunciando 
a un’altra parte importante delle 
proprie entrate attraverso la 
riduzione della commissione 
applicata ai pagamenti elettronici 
classificati come donazioni – 
intaccando esclusivamente la 
percentuale della commissione 
riscossa direttamente dall’azienda 
e lasciando intatto il ricavo di cui 
beneficiano gli esercenti partner 
di Mooney.

Per l’impegno riposto in questa 
iniziativa di sostenibilità sociale, il 
Gruppo ha ricevuto il premio “I 
Campioni della Sostenibilità” (II° 
ed.) della rivista Business People 
che, attraverso un’indagine 
condotta sui cambiamenti 
dei processi produttivi e gli 
investimenti delle aziende in 
attività responsabili e sostenibili, 
ha individuato le principali imprese 
operanti nel mercato italiano con 
progetti innovativi e green, che 
stanno contribuendo attivamente 
alla tutala dell’ambiente naturale 
e alla costruzione di una società 
più inclusiva.
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¤ 2.902.079,43
totale donazioni raccolte (2019-2020)5

46.921
n. transazioni 2021: 

¤ 1.766.282,73
totale donazioni raccolte nel 2021

22.428
n. transazioni 2020

¤ 937.913,70
totale donazioni raccolte nel 2020: 

63
n. Enti del Terzo Settore che utilizzano i canali 
Mooney per la raccolta fondi 

5,5 mln 
n. volontari del terzo settore:6 

853.476 
n. occupati nel terzo settore: 

3-5% 
impatto sul PIL italiano:

5 mld c.a. 
donazioni annue di privati cittadini: 

5 Fonte - elaborazioni Mooney S.p.A.
6 Fonte – Dati elaborati da Fondazione Italia Sociale
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Le carte prepagate, la rete di POS presenti 
nei punti di vendita partner e l’app Mooney 
sono i principali strumenti con cui l’azienda 
dà il suo contributo per una maggiore 
digitalizzazione del Sistema Paese.

Per un’Italia digital e cashless 

Mooney si rende promotore del Piano Italia Cashless messo a punto dal 
Governo per incentivare l’uso di carte e app di pagamento, al fine di 
modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, 
veloce, semplice e trasparente.

Fondatore e partner della 
Community Cashless Society 
di Ambrosetti, l’azienda ricopre 
un ruolo da protagonista nel 
processo di transizione digitale 
quale infrastruttura abilitante per 
la diffusione degli strumenti di 
pagamento digitali, favorendo un 
più esteso utilizzo della moneta 
elettronica (nel 2021 le transazioni 
con carta e digitali hanno raggiunto 
quasi il 40% del totale transato) e 
garantendo – al tempo stesso – la 
possibilità di effettuare pagamenti 
in denaro contante in modo sicuro 
e tracciato. Nonostante l’Italia 
abbia perso il primato a favore di 
Grecia e Irlanda, rimane comunque 
il terzo Paese europeo per numero 
di POS ogni 1.000 abitanti – pari 
a 59,5 – anche grazie all’azione 
svolta da Mooney e dalla sua rete 

di vendita. Attraverso continui 
investimenti di ammodernamento 
delle proprie infrastrutture, 
Mooney garantisce la diffusione 
della tecnologia cashless POS in 
tutti gli esercizi commerciali della 
rete, facendosi carico, inoltre, dei 
costi interbancari associati alle 
transazioni con moneta elettronica 
- così da favorirne ulteriormente 
l’utilizzo da parte di Bar, Edicole e 
Tabacchi convenzionati.
Il Gruppo, attraverso la Società 
Mooney Servizi, promuove inoltre 
la diffusione della c.d. lotteria 
degli scontrini, oltre ad essere 
fortemente impegnato nella 
diffusione di nuovi sistemi di cassa 
che consentono l’adeguamento 
degli esercenti alla normativa in 
materia di fatturazione elettronica.

uuddmm
22002211

nn %%

nn 224455..550000..000000

NNuummeerroo  ttrraannssaazziioonnii  ccaasshhlleessss  ssuull  ttoottaallee  ttrraannssaattoo

TToottaallee  ttrraannssaazziioonnii  

Transizioni cashless e digital n 93.800.000 3388%%

pag. 43
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Mooney partner strategico 
della PA

Il processo di digitalizzazione 
dei pagamenti verso la Pubblica 
Amministrazione italiana nasce sei 
anni fa in seno all’AgID attraverso 
il c.d. nodo dei pagamenti. Fin dal 
suo avvio, la rete di prossimità di 
Mooney si è contraddistinta come 
principale canale di incasso delle 
PA collegate al sistema PagoPa, 
accompagnando questo importante 
percorso di ammodernamento con 
materiali di comunicazione e trade 
marketing a supporto. Mooney, ha 
da subito colto le sfide derivanti 
dall’evoluzione digitale del Paese 
e le opportunità del comparto 
dei pagamenti - trait d’union tra 
cittadino e istituzioni - aderendo 
al progetto PagoPa al fine di 
offrire ai cittadini un servizio 
agevole e sicuro per il pagamento 
di multe, ticket sanitari, bollo 
auto, rette scolastiche e qualsiasi 
altro versamento rivolto alla 
Pubblica Amministrazione. 
In questo modo Mooney ha 
contribuito a dare vita al più 
diffuso canale di pagamento verso 
le istituzioni pubbliche, fornendo 
un reale supporto al percorso 
di semplificazione del rapporto 
tra cittadini e amministrazione. 

uuddmm
22002211

nn %%

nn 880000..000000

NNuummeerroo  ddii  ccaarrttee  eemmeessssee  nneell  
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TToottaallee  ccaarrttee  eemmeessssee  iinn  IIttaalliiaa

di cui carte emesse nel Sud e nelle Isole n 373.074 49%
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Iniziative di supporto cashless proposte 
da Mooney al governo
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Anche nel 2021 Mooney si è 
confermata azienda facilitatrice 
dei servizi di pagamento verso 
la PA, garantendo trasparenza e 
affidabilità ai suoi clienti grazie 
alla propria rete e ai propri servizi 
digitali. Sia nel 2020 che nel 2021, 
l’azienda si è infatti posizionata 
come il primo prestatore di 
servizi di pagamento (PSP) 
di PagoPa con un totale – 
rispettivamente – di 24.257.742 e 
33.498.887 transazioni annue 7. Nel 
prossimo futuro il Gruppo intende 
accompagnare la digitalizzazione 
dei sistemi di pagamento della 
Pubblica Amministrazione 
attraverso investimenti specifici 
sia sulla rete fisica sia sui canali 
digitali, consolidando così il proprio 
ruolo di partner strategico della 
PA. Mooney è consapevole del 
proprio ruolo di attore economico 
per il quale vicinanza e inclusione 
sono sempre stati punti di forza 
e di unicità fondamentali per lo 
sviluppo del proprio business. 
Nel corso del 2021, la costruzione 
del primo Piano corporate di 
sostenibilità e CSR ha incontrato in 
questi due valori portanti terreno 
fertile per il suo sviluppo e quindi 
per la promozione di progetti e 
attività di sostenibilità sociale, 
economica e ambientale. 
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La naturale integrazione delle 
tematiche e dei progetti ESG 
all’interno delle varie funzioni 
aziendali, e quindi del business di 
Mooney, ha agito nelle dinamiche 
interne ed esterne facilitando e 
rendendo estremamente fluido 
il processo di elaborazione e 
adozione di diverse iniziative di 
corporate social responsibility 
– prima fra tutte il Generosity 
Network. Un ulteriore elemento 
positivo e differenziante, che ha 
influito positivamente sulle fasi di 
progettazione e implementazione 
delle azioni di CSR di Mooney 
rendicontate in questa sezione, 
è rappresentato dal dialogo 
costruttivo e aperto instaurato 
con attori interni ed esterni 

all’azienda, che ha permesso di 
svolgere un lavoro efficace e 
inclusivo su ognuno dei progetti 
sopra elencati.
I servizi offerti da Mooney 
attraverso la propria rete di 
prossimità, diffusa in maniera 
capillare sul territorio nazionale, 
e i canali digitali del Gruppo, 
semplici e intuitivi, possono essere 
considerati una prestazione di 
rilevante interesse pubblico alla 
stregua di un servizio essenziale, 
fornito dall’azienda alla collettività 
per assicurare una più fluida 
gestione dei principali aspetti 
economici che fanno parte della 
vita quotidiana delle persone. 
In particolare, con il supporto 
offerto dal Gruppo al processo 
di raccolta fondi per il Terzo 
Settore e all’attività di incasso per 
conto di grandi imprese italiane, 
Mooney ha iniziato ad avvicinare 
la popolazione, le associazioni 
benefiche e il settore privato a 
nuove e più moderne modalità 
di incasso e pagamento. 
I benefici economici indiretti 
prodotti da Mooney e dal suo 
core business sono misurabili 
anche attraverso la progressiva 
diffusione degli strumenti cashless 
all’interno del Paese e il sempre 
più ampio utilizzo della rete di 
prossimità per i pagamenti verso 
la Pubblica Amministrazione.

pag. 44

uuddmm
22002211 22002200

%% nn %%

nn

  nn  

118822..556655..338800 110011..005533..999966

NNuummeerroo  ttrraannssaazziioonnii  vveerrssoo  
PPaaggooPPaa  ssuull  ttoottaallee  
ttrraannssaazziioonnii

TToottaallee  ttrraannssaazziioonnii 

Transazioni verso PagoPa n 33.498.887 1188%% 24.257.742 2244%%



70

L’importanza della prossimità

La nostra capillarità sul 
territorio italiano 

Gli obiettivi di Mooney:

1 Incrementare il presidio capillare sul 
territorio e promuovere l’inclusione 
finanziaria in particolare nel Sud Italia 
e nelle Isole.

2 Aprire nuovi punti Mooney aventi 
servizi transazionali e di pagamento nei 
Comuni ove sono in corso chiusure di filiali 
bancarie.

3 Sviluppare ulteriori prodotti 
transazionali che consentano di eseguire 
semplici operazioni quali ad esempio ritiro 
contanti, deposito, bonifico, F24.

La progressiva chiusura delle 
filiali bancarie sta generando in 
diversi comuni d’Italia un’evidente 
difficoltà di accesso ai servizi 
finanziari di base quali depositi, 
prelievi e apertura di conti. 
La pandemia ha sicuramente 
incentivato gli utenti ad avvicinarsi 
alle nuove tecnologie, e, 
contemporaneamente, la diffusione 
di piattaforme Fintech, servizi di 
pagamento e app come quelle 
offerte dal Gruppo ha impresso 
un’ulteriore accelerazione alla 
trasformazione digitale del settore.
La filiale bancaria, sempre meno 
presente sul territorio, si sta 

trasformando in un punto di 
aggregazione per la vendita di 
prodotti ad alto valore aggiunto 
e per lo svolgimento di operazioni 
complesse che richiedono ancora 
la presenza fisica. Mentre Mooney, 
con la sua carta e la rete di negozi 
sul territorio, è riuscita a creare 
luoghi dedicati all’interazione 
con il cliente utili ad effettuare 
operazioni di pagamento 
quotidiane. Il Gruppo si impegna 
quindi a sopperire all’interruzione 
di una serie di servizi base 
dialogando con le comunità 
locali e garantendo inclusione 
e accessibilità attraverso la 
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capillarità della propria rete di 
punti vendita partner.      
Grazie a quest’ultima, costituita 
da negozi di prossimità come 
bar, tabacchi e edicole, Mooney 
è in grado di offrire accesso a 
una serie di servizi e operazioni 
di tutti i giorni (dal pagamento 
di bollette e ricariche telefoniche 
alla realizzazione di prelievi e 
bonifici) agli abitanti di circa 
8 mila comuni italiani, di cui la 
netta maggioranza (quasi il 60%) 
composta da paesi e borghi 
remoti e poco popolosi, dove 
la presenza di Banche e Istituti 
di pagamento è sempre meno 
significativa.

Gli orari dei punti Mooney, più 
estesi e flessibili, insieme alle 
condizioni vantaggiose per 
l’apertura della nostra carta 
prepagata, rendono ancora più 
semplice raggiungere il grande 
pubblico senza esclusioni, 
permettendo a tutta la collettività 
di usufruire dei servizi essenziali 
offerti dall’azienda. Soddisfare 
bisogni e necessità quotidiane è la 
mission di Mooney che si impegna 
da sempre ad aiutare le persone 
nella vita di tutti i giorni.
Risultati positivi in termini di 
inclusione finanziaria e sociale 
si evincono anche dall’aumento 
della percentuale di utenti stranieri 
- che dal 2020 al 2021 sono 

cresciuti di 54mila unità- e dal 
numero di attivazioni della carta 
prepagata da parte degli  abitanti 
del Sud Italia e delle Isole - dove 
il livello di bancarizzazione della 
popolazione è più basso rispetto 
alla media nazionale ed europea - 
che ad oggi rappresentano il 49% 
del totale dei clienti Mooney.

Mooney Vacanze Serene 

L’iniziativa dell’estate 2021 ha avuto 
il duplice scopo di sostenere la 
ripresa del turismo dopo il periodo 
di chiusura imposto dall’emergenza 
sanitaria favorendo parimenti 
la diffusione di uno strumento 
assicurativo contribuendo, 
pertanto, all’aumento della 
conoscenza delle dinamiche 
assicurative e finanziarie da parte 
del largo pubblico.

Mooney, cha ha da sempre fatto 
delle sicurezza uno dei principi 
imprescindibili della propria 
attività, ha deciso di consentire a 
tutti i propri clienti di beneficiare 
di una polizza di viaggio emessa 
dalla compagnia assicurativa 
Nobis, da un lato per favorire 
la ripresa economica dell’Italia 
nonostante l’emergenza sanitaria, 
e dall’altro per raggiungere uno 
degli obiettivi cardine della propria 
azione in ambito sostenibilità 
sociale, ovvero l’aumento 
della Financial Inclusivity nel 
nostro Paese. Raggiungere una 
maggiore inclusione dal punto 
di vista finanziario richiede 
necessariamente un aumento 
delle conoscenze di settore delle 
persone e del livello generale di 
alfabetizzazione assicurativa - 
due ambiti in cui l’Italia dimostra 
ancora oggi un importante ritardo 
rispetto ad altri paesi. In questo 
senso, la capillarità della rete di bar, 
tabacchi ed edicole convenzionate, 
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insieme al progetto “Mooney 
vacanze serene”8 , possono fornire 
un contributo significativo 
al processo formativo e informativo 
della popolazione, aiutando al 
raggiungimento di una più ampia 
conoscenza delle dinamiche 
assicurative e finanziarie, nonché 
all’evoluzione del Sistema Paese, 
a beneficio di cittadini, imprese e 
Pubblica Amministrazione.
Nello specifico, all’interno della 
Polizza offerta da Mooney è stato 
previsto un rimborso delle spese 
mediche sostenute durante il 
viaggio a seguito di infezione da 
Covid-19, il rientro sanitario senza 
limiti di spesa in caso di contagio 
e malattia causate dal virus che 
impediscano la continuazione del 
viaggio, la consegna dei farmaci 
e di generi di prima necessità a 
domicilio e il pagamento delle 
spese alberghiere in caso di 
quarantena obbligatoria durante 
il viaggio. Tali servizi si applicano 
a tutti i clienti titolari di una carta 
Mooney indipendentemente 
dall’utilizzo della stessa per le 
spese di viaggio.

Si tratta di un’iniziativa in continuità 
con l’impegno e l’attenzione 
dimostrate da Mooney sul fronte 
sanitario nei confronti della propria 
rete e dei propri dipendenti già a 
partire dal 2020. Il Gruppo è stato 
sempre in prima linea nel periodo 
della lotta al Covid-19 fornendo 
supporto ai punti vendita - sotto 
forma di sospensioni, dilazioni 
o azzeramento dei canoni 
commerciali - e ai dipendenti, 
garantendo loro una politica 
100% smartworking e corsi di 
formazione e aggiornamento sul 
lavoro da remoto per abituare tutta 
la popolazione aziendale a questa 
nuova modalità di svolgimento 
dell’attività lavorativa e garantire, 
quindi, salute e sicurezza non solo 
in ufficio ma anche a casa.
Oggi continuiamo a sostenere l’Italia 
nel momento della ripresa fornendo 

un consistente aiuto ai nostri clienti, 
che possono tornare a viaggiare con 
maggiore serenità, e un contributo 
importante alla ripresa del turismo in 
modo responsabile. “Sin dall’inizio 
dell’emergenza Covid-19 abbiamo 
lavorato con consapevolezza e 
grande impegno alla messa in 
sicurezza dell’azienda, garantendo 
la business continuity e la salute 
delle persone. Abbiamo sviluppato 
un piano d’azione con l’obiettivo 
di supportare e mostrare vicinanza 
concreta alle persone, alla rete di 
punti vendita e alla comunità. E ora, 
la polizza Mooney Vacanze Serene 
è appunto un ulteriore contributo 
alla ripresa del turismo in totale 
sicurezza e va a premiare chi ci 
sceglie e condivide i nostri valori” 
Emilio Petrone – AD Mooney

Carta prepagata Mooney

Grazie alla capillarità della sua 
distribuzione, alla semplicità di 
attivazione, alla sicurezza delle 
transazioni e al suo canone - 
tra i più bassi del mercato - 
la carta prepagata Mooney funge 
da veicolo fondamentale di un 
processo di bancarizzazione 
nuovo e inclusivo capace di 
coinvolgere anche quegli ampi 
segmenti di popolazione rimasti 
finora esclusi.
La carta si inserisce dunque nel 
percorso di Rivoluzione Cashless 
di cui l’azienda è promotore attivo 
fin dalla sua nascita. Il Gruppo, 
attraverso il proprio business, 
incentiva l’uso di carte e app di 
pagamento al fine di contribuire 
alla modernizzazione del Sistema 
Paese e contribuire al contrasto 
dell’evasione fiscale.
La carta Mooney ha ricevuto 
nel 2022 il premio “Prodotto 
dell’Anno” per la categoria 
Servizi di pagamento smart, in 
base al grado di soddisfazione e al 
contenuto di innovazione – riferiti 
al 2021 - rilevato da un campione 
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di 12.000 consumatori intervistati, 
tra cui moltissimi giovani, che 
hanno apprezzato il prodotto 
soprattutto per la semplicità e 
comodità di utilizzo (38% delle 
risposte), la sicurezza (32%), la 
possibilità di attivazione presso 
numerosi punti vendita (27%), il 

risparmio di tempo e di denaro 
(27%). Tale riconoscimento viene 
assegnato ai prodotti più innovativi 
scelti attraverso la più importante 
ricerca di mercato sull’innovazione 
in Italia, condotta da IRI (istituto 
indipendente e autorevole nel 
settore delle ricerche di mercato).

“Per noi essere eletti Prodotto dell’Anno 
significa ricevere un riconoscimento 
autorevole e prestigioso che ci rende 
orgogliosi. La costante innovazione della 
carta Mooney, ha portato a ricevere un 
grande apprezzamento da parte dei 
consumatori, soprattutto dei più giovani. 
L’evidenza che la nostra carta abbia 
incontrato la totale soddisfazione dei 
consumatori ci rende molto fiduciosi nel 
futuro e consapevoli che la strada da 
Mooney intrapresa sia quella vincente. 
Sicura, comoda e conveniente sono 
le tre parole che descrivono meglio 
la carta prepagata Mooney: uno 
strumento di pagamento smart che 
risponde perfettamente alle esigenze del 
consumatore odierno” 
Salvatore Borgese - General Manager 
Commercial & Banking Services Mooney

73
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Sviluppo di soluzioni innovative 

Nel corso del 2021 Mooney ha 
ulteriormente consolidato la 
propria strategia di distribuzione 
omnichannel operando sul 
rafforzamento dei propri 
canali Retail e Digital tramite 
l’elaborazione di iniziative e 
soluzioni innovative, nel rispetto 
della normativa vigente in materia 
di accessibilità e usabilità. 

L’arricchimento 
della propria 

offerta digitale 
grazie al completo 

rinnovamento 
dell’app che offre la 

possibilità di effettuare 
pagamenti nonché 

gestire la carta Mooney 
ovunque e in ogni 

momento.

L’espansione ulteriore 
della rete di esercenti, 

localizzabili anche tramite 
i canali digitali di Mooney, 
dove poter acquistare e 

fare operazioni con la carta 
prepagata garantendo un 

servizio capillare su tutto il 
territorio italiano con orari 

di apertura sempre più 
estesi e flessibili – in media 

11 ore a dì per 6 giorni 
a settimana.

Il lancio 
dell’onboarding 

digitale della 
carta Mooney (con 
gratuità del primo 

anno di canone per 
tutto il 2021). 

Gli asset digitali di Mooney sono 
stati sviluppati con l’obiettivo di 
semplificare l’accessibilità dei 
pagamenti digitali proponendo 
un’esperienza utente frictionless, 
accelerare la transizione verso 
una cashless society anche 
tramite la diffusione di strumenti 

Tra le principali azioni portate avanti nel settore Digital figurano:

Oltre all’applicazione di alcune 
linee guida WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines), la 
Società ha messo a piano 
diverse iniziative finalizzate allo 
sviluppo di un prodotto digitale 
che garantisca a tutti gli utenti 
piena accessibilità entro il 2025 
conformemente a quanto previsto 
dagli obblighi di legge attualmente 
in vigore.

di pagamento innovativi (es. 
tokenizzazione della carta) e 
contribuire all’obiettivo nel nostro 
Paese relativamente alla diffusione 
dei pagamenti digitali tramite 
PagoPa e PagoBollo.
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Focus: l’educazione finanziaria 
della nostra rete. 

In virtù del proprio ruolo di 
attore economico, Mooney si 
impegna ogni anno nell’attività di 
formazione degli esercenti partner 
che costituiscono la propria 
rete di prossimità raggiungendo 
importanti obiettivi in termini 
di educazione finanziaria i 
cui benefici tangibili e diretti 
riguardano l’aumento dell’inclusione 
economico-finanziaria della 
popolazione e la maggiore 
consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti cashless.
Sviluppato attraverso anni di 
esperienza nella gestione di 
reti terze, MyMooney è per i 
retailer il principale front-end di 
informazione e comunicazione, 
da cui sono stati scaricati nel 2021 
circa 140 mila documenti (contabili, 
contrattuali, etc.). La formazione 
è un asset fondamentale per la 
costruzione della relazione con 
gli esercenti e viene erogata sulla 
piattaforma MyMooney attraverso 
i seguenti tool:

 Manuali Operativi, in formato pdf, 
scaricabili e consultabili, inviati 
tramite i canali di comunicazione 
tradizionali (e-mail e sms) al lancio 
di ogni prodotto e servizio.

 Manuali Interattivi, che simulano 
la navigazione sui terminali 
Mooney: vengono pubblicati 

sulla MyMooney e inviati alla rete, 
sottoforma di link, all’interno delle 
comunicazioni tradizionali (DEM/
SMS).

 Video pillole, caricate sulla 
MyMooney con l’obiettivo di 
rendere chiari, attraverso un 
racconto animato e semplice, 
i processi di erogazione dei 
servizi. 
Veicolano indicazioni veloci 
sull’operatività del punto vendita 
e informazioni commerciali 
sui prodotti. 

MyMooney offre inoltre una serie di 
corsi specifici, attraverso i quali gli 
esercenti iscritti vengono abilitati 
all’erogazioni di diversi prodotti 
e/o servizi tra cui l’attivazione 
della carta Mooney ed altri servizi 
finanziari di base. 
I punti di vendita convenzionati 
svolgono correntemente i corsi 
obbligatori sul portale MyMooney 
e oltre il 77% di questi ha svolto 
almeno un corso di formazione 
o usufruito di materiali formativi 
(videopillole, manuali operativi, 
manuali interattivi, etc.) per 
incrementare la conoscenza dei 
servizi erogati.
Nel corso del 2021 abbiamo inoltre 
inviato circa 6 milioni di Dem e 
SMS alla nostra rete.
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Caring Employer

Mooney è sempre accanto alle proprie persone.
Abbiamo dimostrato una forte resilienza durante 
la pandemia, che ha scandito i primi anni della vita 
del Gruppo, continuando ad assumere e dando vita 
a nuove aree aziendali, all’insegna di una crescita 
sostenibile. Il nostro impegno nell’ambito “Caring 
Employer” punta alla creazione di un ambiente 
di lavoro equo e solidale, fondato su una cultura 
aziendale positiva e inclusiva. 

79
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Le nostre persone 

I dipendenti rappresentano il 
cuore del Gruppo Mooney.
La dedizione e la professionalità 
del personale aziendale sono 
valori e condizioni determinanti 
per conseguire gli obiettivi della 
Società, che hanno consentito a 
Mooney di crescere e progredire, 
diventando la realtà solida ed 
efficiente che è oggi. 
Le aziende del Gruppo offrono 
a ogni dipendente opportunità 
di lavoro e crescita professionale, 
facendo in modo che tutti possano 
godere di un trattamento equo 
basato su criteri di merito, senza 
discriminazione alcuna.
Mooney, con il suo team di quasi 
500 persone e oltre 45mila punti 
vendita, nasce da una grande 
sfida: quella di unire le tecnologie, 
le competenze e le persone di 
due aziende diverse ma con un 
DNA simile per perseguire un 
entusiasmante e rivoluzionario 
obiettivo: dare vita alla prima 
Fintech di Prossimità in grado di 
rendere più semplice la vita delle 
persone.

La crisi pandemica, che ha 
scandito i primi anni di vita 
di Mooney, è stata vissuta 
con straordinaria resilienza 
da parte di tutto il personale 
dipendente di sede e della forza 
commerciale sul territorio.
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La Direzione Risorse Umane ha 
agito sin dal primo giorno su 
tre direttrici al fine di aiutare i 
dipendenti e la rete nei momenti 
iniziali dell’attività di Mooney, con 
professionalità e responsabilità:

 Garantire la salute e la sicurezza 
implementando lo smartworking 
in modalità 100% grazie agli 
investimenti sostenuti negli anni 
precedenti in termini di dotazioni 
tecnologiche e di formazione del 
personale. Strumenti fondamentali 
che hanno consentito, da un 
lato di proseguire nel normale 
svolgimento delle attività senza 
alcuna interruzione, e dall’altra 
di favorire una progressiva 
conoscenza delle persone 
provenienti dalle due aziende 
di origine.

 Consentire una crescita del 
business grazie alla continua 
ricerca e selezione di personale 
focalizzata principalmente su 
competenze tech e digital, 
facendo nascere da zero intere 
aree aziendali.

 Accrescere le competenze dei 
propri dipendenti attraverso 
programmi di aggiornamento e 
formazione continui.

Nonostante due anni di attività 
svolti prevalentemente a 
distanza, il Gruppo è riuscito 
nel completamento della prima 
operazione straordinaria, 
ottenendo riconoscimenti sul 
mercato e da parte della comunità 
finanziaria, grazie al grande 
impegno e alla costante dedizione 
dei Mooners che ogni giorno 
mettono al servizio dell’azienda 
e della sua mission, passione e 
professionalità.
Anche nel contesto della crisi 
pandemica, Mooney ha continuato 
ad assumere: una quota 

consistente delle nostre persone 
è entrata in organico dall’inizio 
dell’emergenza Covid-19, dando 
un forte segnale al mercato e alle 
persone stesse. Un trend che il 
Gruppo ha mantenuto anche nel 
corso del 2021 quando Mooney ha 
visto un ulteriore incremento del 
proprio personale, pari a oltre il 13% 
rispetto all’anno precedente, con 
una netta prevalenza di contratti 
full-time a tempo indeterminato - 
a dimostrazione della volontà del 
Gruppo di investire tempo e risorse 
sulle persone, riconoscendo 
l’importanza del lavoro svolto da 
ciascun dipendente e del valore 
aggiunto apportato. 

Dando fiducia e la giusta 
motivazione al proprio personale, 
Mooney intende promuovere un 
ambiente di lavoro il più possibile 
incoraggiante e premiante, in cui 
tutte le generazioni che convivono 
nel Gruppo – a partire da quelle 
più adulte e oggi maggiormente 
rappresentate in azienda (X 
Generation e Millennials) – 
devono poter trovare propri 
spazi di espressione ed essere 
opportunatamente valorizzate in 
modo tale da produrre un confronto 
proficuo capace di aprire nuove 
opportunità di evoluzione e risultati 
di business più performanti.
Dare il giusto peso alla Diversity 
quale elemento arricchente e 
risorsa unica per la progettazione 
di soluzioni creative e innovative 
che tengano in considerazione 
le esperienze e i punti di vista di 
tutti, è uno dei principali obiettivi 
del Gruppo che nel suo personale 
trova un melting pot ricco e fluido 
di competenze, culture, vissuto e 
idee da sfruttare.  
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TTiippoo  ddii  iimmppiieeggoo GGeenneerree uuddmm 22002211 22002200

Full-time

Uomini n 269 245

Donne n 162 135

TToottaallee n 443311 338800

Part-time

Uomini n 0 0

Donne n 18 17

TToottaallee n 1188 1177

TToottaallee  ppeerr  ggeenneerree

Uomini n 269 245

Donne n 180 152

TToottaallee n 444499 339977

[GRI 102-8: Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori]

Composizione dei dipendenti per tipologia di contratto

Tempo determinato

Tempo indeterminato
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TTiippoo  ddii  CCoonnttrraattttoo GGeenneerree uuddmm 22002211 22002200

Tempo indeterminato

Uomini n 260 244

Donne n 170 151

TToottaallee nn 443300 339955

Tempo determinato

Uomini n 9 1

Donne n 10 1

TToottaallee nn 1199 22

TToottaallee  ppeerr  ggeenneerree

Uomini n 269 245

Donne n 180 152

TToottaallee nn 444499 339977

pag. 52

uuddmm
22002211 22002200

nn %% nn %%

n 449 397

n 84 1199%% 42 1111%%

n 47 1100%% 22 66%%

n 37 99%% 20 55%%

n 30 88%% 10 33%%

AAssssuunnzziioonnii

TToottaallee  ddiippeennddeennttii  aall  3311..1122  

TToottaallee  aassssuunnzziioonnii  ddii  GGrruuppppoo 

Uomini

Donne

< 30 anni

30 ≤ x  ≤ 50 anni n 52 1122%% 31 88%%

> 50 anni n 2 00%% 1 00%%
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uuddmm
22002211 22002200

nn %% nn %%

n 449 397

n 33 77%% 30 77%%

n 24 55%% 17 44%%

n 9 22%% 13 33%%

n 7 22%% 8 22%%

CCeessssaazziioonnii

TToottaallee  ddiippeennddeennttii  aall  3311..1122  

TToottaallee  cceessssaazziioonnii  ddii  GGrruuppppoo 

Uomini

Donne

< 30 anni

30 ≤ x  ≤ 50 anni n 24 55%% 20 55%%

> 50 anni n 2 00%% 2 00%%

[GRI 102-8: Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori]

[GRI 401-1: Nuove assunzioni e turnover]
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Anche dal punto di vista della composizione dell’organico, Mooney presenta 
oggi un andamento positivo in termini di rappresentanza di genere, con 
una componente femminile che tra il 2020 e il 2021 è cresciuta del 4%, e 
che oggi pesa il 40% sul totale della forza lavoro.

Composizione dei dipendenti per genere

F

M
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F

M

Dipendenti per genere nel corso degli anni

pag. 53

AAccccoorrddii  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  uuddmm 22002211 22002200

Dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva n 449 397

Totale dipendenti n 449 397

%%  DDiippeennddeennttii  ccooppeerrttii  ddaa  aaccccoorrddii  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee
ccoolllleettttiivvaa nn 110000%% 110000%%

[GRI 102-41: Accordi di contrattazione collettiva]

Uomini

Donne
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[GRI 405-1: Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti]

Diversità e inclusione
pag. 54

uuddmm
22002211 22002200

nn %% nn %%

nn 77 77

n  6 8866%%  6 8866%%

n  1 1144%% 1 1144%%

n       

DDiivveerrssiittyy  nneeggllii  OOrrggaannii  ddii  GGoovveerrnnoo

TToottaallee  mmeemmbbrrii  OOrrggaannii  ddii  GGoovveerrnnoo 

Uomini

Donne

< 30 anni

30 ≤ x  ≤ 50 anni n  1 1144%%  1 1144%%

> 50 anni n  6 8866%%  6 8866%%

Altri indicatori di diversità (specificare) n       

pag. 54

uuddmm
22002211 22002200

nn %% nn %%

n 444499 339977

n 109 2244%% 88 2222%%

n 76 7700%% 57 6655%%

n 33 3300%% 31 3355%%

n 1 11%% 0 00%%

DDiivveerrssiittyy  ttrraa  ii  ddiippeennddeennttii

TToottaallee  ddiippeennddeennttii  

DDiirriiggeennttii//QQuuaaddrrii 

Uomini

Donne

< 30 anni

30 ≤ x  ≤ 50 anni n 79 7722%% 63 7722%%

> 50 anni n 29 2277%% 25 2288%%

n 340 7766%% 309 7788%%

n 193 5577%% 188 4477%%

n 147 4433%% 121 3300%%

n 59 1177%% 42 1111%%

Impiegati 

Uomini

Donne

< 30 anni

30 ≤ x  ≤ 50 anni n 234 6699%% 228 5577%%

> 50 anni n 47 1144%% 39 1100%%

La categoria più numerosa in termini di organico è quella degli impiegati, che 
rappresentano il 76% del totale dei dipendenti, con un’età – nella maggior 
parte dei casi – compresa tra i 30 e i 50 anni e una più alta incidenza 
degli uomini sulle donne, forbice che si allarga nel caso della categoria di 
Dirigenti e Quadri.

Ai fini della redazione del presente Bilancio, tutti i dati e le informazioni 
riferiti al personale Mooney sono stati presentati al netto degli stagisti, il 
cui contributo rappresenta un aiuto concreto nel quotidiano svolgimento 
del business. Per gli anni 2020 e 2021 i tirocinanti inseriti in azienda sono 
stati rispettivamente 23 e 28 con un’età compresa tra i 24 e i 32 anni.
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Mooney ha adottato sin dalla sua 
nascita politiche di integrazione 
benefit ereditate dal Gruppo Sisal 
e da Banca5, garantendo a tutti 
i propri dipendenti una serie di 
benefici che nel corso degli anni 
hanno consentito ai Mooners di 
vivere la propria vita professionale 
e personale con maggiore serenità.

Focus: I benefit per la 
popolazione dipendente

Il Gruppo Mooney, durante la crisi 
pandemica, ha inoltre ritenuto 
opportuno erogare un contributo 
una- tantum per andare incontro 
ai propri dipendenti e far fronte 
ai disagi vissuti da questi ultimi 
durante l’emergenza sanitaria.
Nel corso del 2021 Mooney ha 
inoltre lanciato un importante 
programma di People Caring 
al fine di supportare i propri 
collaboratori genitori nella 

crescita dei propri figli, in un’ottica 
di work-life integration. 
I genitori hanno avuto accesso a 4 
diversi moduli per affrontare con 
successo le principali sfide della 
genitorialità, nelle fasi più critiche 
della crescita di un figlio.
La work life integration risponde 
a un’esigenza attuale e urgente: 
intervenire con un’azione mirata 
su una delle categorie che più 
necessitano di supporto post 

La copertura sanitaria integrativa erogata attraverso compagnie 
leader del mercato

La copertura Long Term Care (LTC)

L’adozione del lavoro agile (smartworking) e di tutte le 
strumentazioni necessarie per lo svolgimento dello stesso

Tra le principali misure messe a disposizioni 
della popolazione aziendale figurano:
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[Non GRI 15 - Indicare il numero e la percentuale di dipendenti coinvolti in 
iniziative presenti nella piattaforma Jointly di welfare aziendale]

pag. 56

uuddmm
22002211 22002200

nn %% nn %%

n 449 397

n 449 110000%% 397 110000%%

n 449 110000%% 397 110000%%

NNuummeerroo  ee  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  ddiippeennddeennttii  
ccooiinnvvoollttii  iinn  iinniizziiaattiivvee  ddii  wweellffaarree

TToottaallee  ddiippeennddeennttii  aall  3311..1122

Dipendenti coinvolti in iniziative 
presenti nella piattaforma Jointly
di welfare aziendale

Copertura sanitaria integrativa 

Erogazione contributo una tantum n 449 110000%% 0

emergenza Covid - i genitori – 
come dimostrano i  dati: il 79% dei 
lavoratori sta vivendo l’esperienza 
Covid in condizioni di maggiore 
stress a causa del proprio ruolo di 
genitore, il 47% ha almeno un figlio 
in età scolare, l’80% ritiene che 
il welfare aziendale sia un aiuto 
utile a risolvere i problemi relativi 
alla cura dei bambini e a favorire 
il raccordo tra la vita familiare e 
quella lavorativa. Mai come adesso 
le sfide della conciliazione e del 
work-life balance sono al centro 
dell’attenzione delle politiche HR 
in azienda. Per la progettazione e 
la somministrazione di questa ed 
altre iniziative di welfare, il Gruppo 

ha aderito a una delle principali 
piattaforme specializzate nell’offerta 
di servizi di People Caring: un 
portale che offre ai collaboratori 
l’accesso a un mondo di servizi con 
tariffe agevolate – dal tempo libero 
al work life balance, dal supporto 
alle competenze al wellbeing - 
rispondendo ai bisogni di tutti.
Mooney infine, in occasione del 
Natale, ha deciso di erogare a 
tutti i propri lavoratori dei Ticket 
Compliments Premium utilizzabili 
per acquisti presso tutti gli esercizi 
commerciali convenzionati.
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Formazione, sviluppo 
e sensibilizzazione delle 
nostre persone

L’inserimento di obiettivi specifici 
nel sistema di incentivazione del 
top management aziendale e 
l’adesione a network e associazioni 
impegnate nella valorizzazione del 
lavoro e delle competenze delle 
donne, aiuteranno il Gruppo a 
superare eventuali gap di genere e 
ad incrementare la rappresentanza 
femminile nei ruoli di vertice, 
assicurando, di conseguenza, la 
diffusione di una cultura aziendale 
libera da discriminazioni e 
pregiudizi, capace di valorizzare 
i dipendenti in tutta la loro 
diversità. Il percorso virtuoso 
intrapreso da Mooney in nome 
dell’inclusione, del riconoscimento 
e dell’esaltazione delle differenze 
di cui ogni dipendente è portatore, 
passa anche attraverso la 
valorizzazione, tra i principi aziendali 
di riferimento, di quello della 
diversity, e la diffusione, nel corso 
dei prossimi anni, di tale principio in 
ogni relazione di business.
La Direzione HR ha investito 
complessivamente nel corso del 
2021 ¤ 66.000 del proprio budget 
annuale per la progettazione e lo 
sviluppo delle iniziative dedicate 
alla popolazione aziendale qui 
rendicontate. Nello specifico il 
totale è stato suddiviso tra le varie 
attività come segue: 16k per il 
progetto sul lavoro da remoto, 25k 
per la formazione sulla leadership 
inclusiva e altri 25k per i corsi sulle 
soft-skills. 
Dal punto di vista delle risorse 
umane impegnate nella definizione 
e nello sviluppo dei progetti, sono 
stati due i dipendenti Mooney 

che hanno seguito i percorsi di 
training e di crescita professionale 
e personale dei dipendenti.

Azioni specifiche:

 Newsletter indirizzata a tutti 
i dipendenti (vertici aziendali, 
quadri, impiegati e stagisti) con 
cui l’azienda dà il benvenuto alle 
nuove figure professionali assunte 
da Mooney con il fine di rafforzare 
lo spirito di gruppo e migliorare 
la conoscenza reciproca tra le 
persone, in un’ottica di maggiore 
condivisione. L’email, inviata a fine 
mese dal team HR, contiene la foto 
di tutti i nuovi arrivati corredata da 
una breve descrizione lavorativa e 
personale che consente al resto 
dell’azienda di familiarizzare – 
anche se solo sommariamente 
– con i nuovi colleghi. Si tratta di 
una modalità di comunicazione 
che ha permesso di mantenere 
un contatto tra i dipendenti 
Mooney, in un periodo come 
quello attuale, segnato dal 
distanziamento sociale e dalla 
chiusura degli uffici aziendali, 
che non ha facilitato i rapporti tra 
dipendenti, fondamentali invece 
per la costruzione di un ambiente 
lavorativo sano e produttivo.

 Implementazione del sistema 
di performance management 
supportato da una survey interna 
orientata alla valutazione e 
alla raccolta di feedback utili, 
provenienti dagli stessi dipendenti, 
per eventuali correttivi e modifiche 
al sistema. Con il coinvolgimento 
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diretto della popolazione aziendale 
in tale processo, Mooney intende 
favorire lo spirito di partecipazione 
e creare un ambiente nel quale 
manager e collaboratori vivano in 
un clima di confronto e scambio 
costante.

 Progetto “Valori in Mooney”. 
L’obiettivo è quello di declinare 
internamente in termini di 
comportamenti e regole di 
condotta, i sei valori di brand su 
cui si fonda l’azienda – attenzione 
al cliente, eccellenza, semplicità, 
sicurezza, vicinanza, innovazione. 
Il progetto, avviato dal Leadership 
Team e dai Responsabili d’Area nel 
2021, ha attraversato una prima 
fase di definizione in cui sono 
state stabilite coordinate e linee 
guida per lo sviluppo dell’iniziativa. 
In un secondo momento, è stata 
avviata la fase di co-design che sta 
coinvolgendo, in modo diretto e 
stimolante, il resto della popolazione 
attraverso la partecipazione a 
workshop aziendali interattivi e 
strutturati sulle dinamiche e gli 
elementi del gioco, interamente 
dedicati al tema dei valori, con 
il fine ultimo di individuare 
una serie di atteggiamenti che 
siano espressione delle diverse 

rappresentazioni dei valori 
Mooney. Il set di comportamenti 
che sarà individuato a conclusione 
del progetto rappresenterà una 
guida “auto-prodotta” dalle 
persone di Mooney che aiuterà 
queste ultime ad orientarsi ed agire 
all’interno dell’azienda.

 Progetto “Leadership inclusiva: 
il percorso per valorizzare ogni 
genere di leadership”. 
Al fine di strutturare una cultura 
aziendale ancora più inclusiva, 
attenta e rispettosa di ogni 
dipendente e delle particolarità di 
cui è portatore - dall’età al genere, 
dalla religione all’orientamento 
sessuale - Mooney ha sviluppato 
un progetto che, a partire dal 
tema della leadership, intende 
garantire legittimità a tutte le 
manifestazioni della diversità e 
assicurarne la piena espressione. 
L’iniziativa coinvolge direttamente 
la popolazione aziendale a più 
livelli, dai manager – impegnati 
in attività di coaching dedicate 
all’inclusione – agli impiegati, 
che hanno invece accesso ad un 
percorso di e-learning composto 
da una serie di pillole formative 
che forniscono consigli in materia 
di leadership inclusiva. Per il 2021, 
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anno “pilota” che ha visto l’avvio 
del progetto, è stato scelto come 
focus la Gender Equality, che 
vede il concetto di inclusione 
interpretato come ambiente in 
cui devono essere garantite e 
rispettate le pari opportunità. 
Consapevole dei mutamenti in 
atto nella società e dei benefici 
derivanti dal riconoscimento 
delle diversità e da un’inclusione 
reale delle persone (es. aumento 
della fiducia e dell’ingaggio dei 
dipendenti, maggiore innovazione, 
miglioramento del processo di 
decision making, etc.), Mooney 
ha definito un percorso – con il 
supporto di Work Wide Women 9 
- che stimoli la riflessione sul tema 
estremamente attuale e dibattuto 
dell’uguaglianza di genere. 
Nei prossimi anni il concetto verrà 
esteso al fine di ricomprendere 
tutte le diverse sfumature e le 
tematiche ad esso connesse (tra 
cui la disabilità e l’orientamento 
sessuale-affettivo). Si tratta di 
un’iniziativa coerente con gli 
Obiettivi di Sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite, tra cui il n. 5 – relativo 
all’eliminazione di ogni forma 
di discriminazione nei confronti 
delle donne e al raggiungimento 
dell’uguaglianza di genere 
attraverso la piena ed effettiva 
partecipazione femminile e la 
garanzia di pari opportunità – 
e il n. 10 – per la promozione 
dell’inclusione sociale, economica 
e politica di tutti, a prescindere da 
elementi come il sesso.

 Formazione sulle competenze 
trasversali. Il mondo attuale 
richiede dinamismo e versatilità, 
una combinazione di soft skills 
(capacità comportamentali, abilità 
interpersonali situazionali ed 
emozionali) essenziali per avere 
successo in ambito professionale. 

Per fare in modo che i dipendenti 
Mooney siano sempre aggiornati 
e al passo con l’evoluzione del 
mondo del lavoro, abbiamo 
messo a diposizione della 
popolazione aziendale 100 ore di 
formazione sulle c.d. competenze 
trasversali fruibili attraverso la 
piattaforma Ymparo. Quest’ultima 
è stata integrata con il sistema di 
performance management - ciò 
significa che ogni manager può, 
in qualsiasi momento, sfogliare 
il catalogo composto dagli oltre 
70 corsi e consigliare una o più 
formazioni ai propri collaboratori. 
Con la mediazione del Dipartimento 
HR, i corsi selezionati vengono 
segnalati a ciascun dipendente 
che può decidere se partecipare o 
meno alla formazione suggerita. Le 
ore di formazione sono realizzate 
da Mooney in partnership con un 
fornitore specializzato nell’analisi 
delle nuove competenze richieste 
dal mercato del lavoro (es. 
competenze digitali, pensiero 
strategico, lingue e comunicazione, 
etc.), con particolare riferimento 
ai temi attuali di re-skilling e up-
skilling. L’offerta di questi moduli 
di formazione è aperta a tutti i 
dipendenti, che possono scegliere 
autonomamente a quali corsi 
partecipare o lasciarsi consigliare 
dai referenti delle Risorse Umane 
sulla base dei feedback ricevuti 
nell’ambito del processo di 
performance management, in 
un’ottica di efficientamento 
del lavoro ma anche di crescita 
professionale generale. Si tratta 
di un grande investimento sulle 
persone e sulla loro formazione 
che mette al primo posto le 
risorse umane che ogni giorno 
permettono all’azienda di crescere 
e svilupparsi.

 Formazione sullo smartworking. 
Mooney nasce in un periodo storico 

9 Società specializzata in progetti di D&I.
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estremamente complicato, quello 
segnato dall’emergenza sanitaria 
prodotta dalla diffusione a livello 
globale del SARS-CoV-2, ed ha 
perciò adottato fin da subito una 
politica 100% smartworking in virtù 
della quale tutti i dipendenti hanno 
potuto lavorare da remoto durante 
e dopo il lockdown, assicurando 
così, oltre alla business continuity, 
anche la salute e la sicurezza 
dei lavoratori. Nell’ambito di 
questa situazione eccezionale, 
l’azienda ha predisposto una 
serie di infografiche dedicate al 
lavoro da remoto e un percorso 
di formazione in podcast al fine 
di diffondere abitudini virtuose 
in materia di smartworking, 
con consigli pratici su come 
organizzare la giornata lavorativa 
e sugli aspetti legati alla salute e 
al benessere del dipendente (es. 
la postura corretta, la scelta della 
postazione di lavoro migliore, la 
gestione dei momenti di riposo/
defaticamento, etc.). Avere a 
disposizione delle audio-pillole da 
ascoltare ha dato al personale la 
possibilità di informarsi senza dover 
trascorrere ore aggiuntive davanti 
allo schermo del proprio pc. 
Il corso è stato, inoltre, 
differenziato a seconda dei ruoli: 
coloro che erano a capo di un team 
di persone hanno potuto accedere 

 [GRI 404-1: Ore medie di formazione annua per dipendente]

pag. 60

uuddmm
22002211 22002200

ttoottaallee mmeeddiiaa ttoottaallee mmeeddiiaa

h 3.809 8,48 2.156 5,43

h 2.687 9,99 1.476 6,02

h 1.122 6,23 680 4,47

h 690 6,33 328 3,73

h 2.923 8,60 1.736 5,62

OOrree  mmeeddiiee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  
ppeerr  ccaatteeggoorriiaa  ee  ggeenneerree

TToottaallee  oorree  ddii  ffoorrmmaazziioonnee

Ore di formazione 

suddivise per: Uomini

Donne

Dirigenti/Quadri

Impiegati

Apprendisti h 0 0

a corsi dedicati alla gestione dei 
collaboratori da remoto, mentre 
gli individual contributor hanno 
seguito una formazione dedicata 
all’organizzazione del proprio 
lavoro e ai tempi di attività-riposo.

 Formazione in materia di 
antiriciclaggio e finanziamento 
antiterrorismo. La formazione 
è una componente centrale del 
sistema di controllo interno: 
conoscere vuol dire comprendere 
e anticipare elementi di anomalia, 
costituendo il primo tassello  di 
un sistema che sia in grado di 
adottare misure idonee a mitigare 
il Money Laundering e Terrorism 
Financing. 
Un processo formativo che 
coinvolge tutto il personale 
interno e dei punti vendita, 
così come specifici momenti 
di approfondimento tematico 
sono previsti per singole aree di 
business o all’interno degli stessi 
livelli di controllo della Funzione 
antiriciclaggio.
Il piano di formazione è 
costantemente aggiornato al fine 
di includere nuovi orientamenti, 
novità legislative o cambiamenti 
nel settore al fine di mantenere e 
promuovere i più alti standard di 
conformità AML / CFT.
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uuddmm
22002211 22002200

ttoottaallee mmeeddiiaa ttoottaallee mmeeddiiaa

nn 444499 339977

hh 33..880099 88,,4488 22..115566 44,,8800

h 36 0,08 0 0,00

h 2.348 5,23 852 1,90

h 572 1,27 1.040 2,32

h 78 0,17 0 0,00

OOrree  mmeeddiiee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  
ttiippoollooggiiaa  ddii  ccoorrssoo

TToottaallee  ddiippeennddeennttii  

TToottaallee  oorree  ddii  ffoorrmmaazziioonnee

Ore di formazione suddivise per:

Diversità e inclusione sociale

Salute e Sicurezza sul lavoro 

Lingue straniere

Formazione sul lavoro da remoto

IT h 775 1,73 264 0,59

pag. 61

uuddmm
22002211 22002200

ttoottaallee %% ttoottaallee %%

nn 444499 339977

nn 558833 113300%% 442244 110077%%

n 36 8% 0 0%

n 229 51% 181 46%

n 249 55% 210 53%

n 26 6% 0 0%

DDiippeennddeennttii  ccooiinnvvoollttii  iinn  iinniizziiaattiivvee  
ddii  ffoorrmmaazziioonnee

TToottaallee  ddiippeennddeennttii  

TToottaallee  ddiippeennddeennttii  ccooiinnvvoollttii  nneellllee  
sseegguueennttii  ffoorrmmaazziioonnii::

Diversità e inclusione sociale

Salute e Sicurezza sul lavoro 

Lingue straniere

Formazione sul lavoro da remoto

IT n 43 10% 33 8%

Il piano di formazione è costantemente 
aggiornato al fine di includere nuovi 
orientamenti,  novità  legislative  o  cambiamenti 
nel settore al fine di mantenere e promuovere 
i più alti standard di conformità AML / CFT.
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Focus: Il ruolo della 
comunicazione interna

Nel contesto del “new normal”, 
conseguenza della pandemia 
di Covid-19, la sfida della 
comunicazione interna di fungere 
da collante tra le persone 
dell’organizzazione è ancora 
più grande. Il lavoro da remoto 
adottato al 100% per far fronte 
allo scoppio dell’emergenza 
sanitaria - a soli due mesi dalla 
nascita della nostra azienda - ha 
reso più complesso il processo di 
integrazione e conoscenza tra i 
due team provenienti da SisalPay e 
Banca 5, realtà definite da culture e 
modi di lavorare distintivi. 
Una comunicazione sempre 
mediata, a distanza (di sicurezza), 
con una componente emozionale 
limitata, dipendente più che mai 
dalla tecnologia.
Con il lancio del brand Mooney a 
novembre 2020, si è delineata, non 
solo l’identità della nuova Fintech 
di prossimità, ma anche il profilo 
dei “Mooners”, ossia delle persone 
dietro il brand che “offre la luna”, 
che porta i servizi di pagamento, 
banking e mobilità “sotto 
casa” e “on the go”, operando 
costantemente all’insegna di 
eccellenza, sicurezza, vicinanza, 
innovazione, in un’ottica di client 
first. Per parlare con i Mooners 
abbiamo adottato, fin dai primi 
messaggi, un tono di voce diretto, 
che interpella il singolo, con uno 
stile grafico che valorizza appieno il 
brand aziendale, proseguendo con 
una comunicazione caratterizzata 
da elementi grafici e illustrazioni 
appartenenti alla metafora astrale 
(luna, astronauta, costellazioni). 

E se il senso di appartenenza si 
sviluppa e consolida nei rituali di 
gruppo e nei punti di contatto 
costanti tra i membri, abbiamo 
definito un piano di comunicazione 
interna che risponde, non solo alle 
esigenze informative, ma anche 
di formazione, coinvolgimento 
e celebrazione. Menzioniamo le 
dirette con l’Amministratore delegato 
per aggiornamenti sull’andamento 
del business, gli eventi live di Natale, 
i workshop - prediligendo sessioni 
in presenza - progetti di formazione, 
nonché le iniziative promozionali 
dedicate ai dipendenti – tra cui 
l’azzeramento dei costi della nostra 
carta prepagata. La comunicazione 
interna funge da vero e proprio 
Content Hub: riceve da tutte le aree 
aziendali contenuti da condividere 
con i target interni, allineandone lo 
stile e coordinando il piano editoriale. 
Puntiamo ad avere una 
comunicazione sempre più diffusa, 
costante, ricca e multimediale, in 
concerto con tutte le funzioni e i 
dipartimenti aziendali, con l’obiettivo 
di promuovere la conoscenza 
tra colleghi, valorizzare i talenti, 
dare spazio ai giovani, creando 
un ambiente di lavoro sereno e 
all’insegna della collaborazione.
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Focus: Il ruolo della 
comunicazione interna

Tutela della salute 
e della sicurezza

Mooney si impegna ad offrire 
un ambiente di lavoro in grado 
di proteggere la salute e la 
sicurezza del proprio personale10, 
considerando tale obbligo un 
investimento produttivo e un 
fattore di crescita e di valore 
aggiunto per tutto il Gruppo.
La Società si impegna a diffondere 
e consolidare una cultura della 
sicurezza in chiave di prevenzione, 
sviluppando la consapevolezza 
dei rischi e promuovendo 
comportamenti responsabili da 
parte di tutte le persone, cui viene 
assicurata adeguata informazione 
e formazione a garanzia del pieno 
e puntuale rispetto di norme e 
procedure interne, e a cui è chiesto 
di segnalare tempestivamente le 
eventuali carenze o il mancato 
rispetto delle norme applicabili.
Obiettivo di Mooney è proteggere 
i propri dipendenti dialogando 
costantemente, non solo al proprio 
interno, ma anche con i soggetti terzi 
coinvolti nelle attività della Società, 
come previsto dalla normativa 
vigente, anche in un’ottica di 
miglioramento costante della 
gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro. Gli obiettivi correlati alla 
tutela della sicurezza sono:

 Individuazione dei rischi e loro 
valutazione.

 Redazione delle procedure di 
sicurezza e individuazione dei 
dispositivi di protezione.

 Sopralluoghi di conformità ai 
requisiti di sicurezza, gestione 
della documentazione.

 Formazione dei lavoratori.

Obiettivi e target quali-
quantitativi 

A partire dal 2022 la Funzione HSE 
ha identificato un set di indicatori 
di performance rispetto a obiettivi 
specifici relativi alla gestione 
delle situazioni di emergenza, 
alla sorveglianza sanitaria, alla 
formazione, all’addestramento e 
all’informazione del personale che 
costituiscono il cruscotto tramite il 
quale Mooney governa l’area della 
salute e della sicurezza sui luoghi 
di lavoro. 
All’interno dell’azienda è prevista 
una revisione costante del 
Documento di valutazione 
dei rischi generali (DVR), dei 
rischi specifici (elettrocuzione, 
radiazioni ionizzanti, campi 
elettromagnetici, incendio, stress 
lavoro-correlato), del piano di 
emergenza e delle procedure di 
evacuazione in caso di incendio, 
terremoto o allagamento. Sono 
stati contrattualizzati alcuni 
responsabili per la sicurezza 
prevenzione e protezione (rspp) 
uno per ogni regione dove opera 
personale Mooney). È prevista la 
presenza di un addetto al servizio 
di prevenzione e protezione che 
interviene settimanalmente, allo 
scopo di esaminare e risolvere 

 10 I lavoratori sono tutelati dall’esistenza di processi e procedure finalizzate a garantire che i contenuti del Dlgs 81/08 siano 
correttamente implementati presso i luoghi di lavoro.
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eventuali problematiche di 
sicurezza e per analizzare 
potenziali segnalazioni.  
Tutte le sedi del Gruppo sono 
dotate della cartellonistica 
standard atta a individuare vie di 
esodo, presidi antincendio o altri 
pericoli. Sono stati generalmente 
formati e nominati i componenti 
delle squadre di emergenza 
(antincendio e primo soccorso) 
che supportano il personale 
Mooney durante l’allontanamento 
dai luoghi di lavoro o in occasione 
di altre situazioni di emergenza. 
Le prove di evacuazione vengono 
effettuate secondo i termini di 
legge. Sono stati inoltre formati e 
incaricati i preposti alla sicurezza, 
ovvero coloro i quali vigilano sul 
comportamento dei lavoratori 
intervenendo nelle situazioni in cui 
il comportamento possa portare 
ad una situazione di pericolo/near 
miss.  
Le funzioni che contribuiscono 
all’identificazione e all’eliminazione 
dei pericoli e alla minimizzazione 
dei rischi sono in capo al datore 
di lavoro, al suo delegato, al 
Responsabile della Sicurezza 
Prevenzione e Protezione, al 
Medico competente e agli organi 
consultati (RLS o OOSS).  
In materia di sorveglianza sanitaria 
l’organizzazione ha identificato 
e attivato i seguenti processi: 

 Predisposizione del Piano 
Sanitario. 

 Gestione delle visite mediche 
relativamente alla sorveglianza 
sanitaria.

 Sopralluogo di conformità ai 
requisiti di sorveglianza sanitaria 
presso le sedi di lavoro. 

Erogazione della formazione 
obbligatori:
 
 Formazione Generale. 

 Formazione Specifica. 

 Formazione Antincendio. 

 Formazione Primo Soccorso.
 
 Formazione Preposti alla     
  Sicurezza. 
 
Altre Formazioni (RLS –
Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza, ASPP - Addetti alla 
Sicurezza, Prevenzione 
e Protezione)  

Tutela della salute nel periodo di 
emergenza sanitaria 

Nel corso della crisi pandemica, 
l’organizzazione ha promosso, su 
base volontaria, la realizzazione 
di esami sierologici per alcune 
categorie di lavoratori e l’esecuzione 
di tamponi molecolari per i 
dipendenti che per motivi di forza 
maggiore si sono dovuti recare sul 
posto di lavoro. Tutti i lavoratori 
sono stati regolarmente riforniti di 
un ‘kit Covid’ mensile contenente 
mascherine FFP2, mascherine 
chirurgiche e gel igienizzante. 
Nei periodi di particolare criticità, 
dovuti all’alto numero di contagi, 
anche il personale commerciale ha 
avuto la possibilità di sottoporsi, 
su base volontaria, alla prova del 
tampone antigienico con frequenza 
settimanale. 
È inoltre stata istituita una 
copertura assicurativa aggiuntiva 
a favore di tutti i dipendenti che 
prevede una diaria giornaliera in 
caso di ricovero ospedaliero.  



9797

pag. 65

uuddmm
22002211 22002200
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n 0 00,,0000 0 00

n 00,,0000

n 00,,0000

IInnffoorrttuunnii  aallttrrii  llaavvoorraattoorrii  1155  

Infortuni registrabili al 

31.12 di cui decessi 

di cui infortuni gravi 

Ore lavorate h 792.000

 [GRI 403-8: Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro]

[GRI 403-9: Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini 
sugli incidenti]
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Dipendenti e lavoratori non dipendenti coperti 
da sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro basato su requisiti e/o standard/linee 
guide riconosciuti:

coperti da un tale sistema n 449 100% 397 100%
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31.12 di cui decessi 

di cui infortuni gravi 

Ore lavorate h 792.000 n.d. 14

13  Si segnala inoltre che il totale delle ore lavorate nel corso del 2021 dai lavoratori esterni a Mooney è pari a 
792.000 e che i  dati relativi all’esercizio 2020 non risultano disponibili.
15 Non si sono registrati infortuni di forza lavoro esterna a Mooney durante l’anno, sia per il 2021 che per il 
2020.
16 Si segnala inoltre che  Iil totale delle ore lavorate nel corso del 2021 dai lavoratori esterni a Mooney è pari a 
792.000 e che i. Si segnala che con riferimento ai dati relativi all’esercizio 2020 non risultano disponibili.



Rispetto dei
diritti umani

L’organizzazione, nello svolgimento 
di qualsiasi attività economica 
e di business, si impegna 
costantemente a garantire il 
rispetto e la tutela dei diritti umani, 
in ottemperanza a tutte le norme 
giuridiche vigenti all’interno del 
quadro legislativo italiano ed 
internazionale in materia, oltre che 
ai CCNL di riferimento. Anche il 
Codice Etico del Gruppo 12, al cui 
interno vengono sanciti i principi 
di condotta che tutto il personale 
aziendale è tenuto ad osservare, 
ha un ruolo rilevante nel rimarcare 
l’impegno dell’azienda nell’ambito 
della tutela dei diritti umani verso 
dipendenti e stakeholder esterni. 
La sensibilità e la responsabilità 
assunta dalla Società nei 
confronti di questa tematica si 
è concretizzata nell’istituzione 
di una funzione preposta alla 
sostenibilità, ovvero Sustainability 
& Institutional Affairs, che si 
occupa – inter alia - dei temi ESG. 

 Inoltre, l’azienda, sul finire dell’anno 
2021, ha avviato il processo di 
redazione di una policy specifica in 
materia di tutela dei diritti umani, 
la quale verrà finalizzata nel primo 
semestre 2022. Tale documento 
ha come scopo ultimo quello di 
mettere in evidenza l’attenzione 
e la dedizione di Mooney rispetto 
alla tutela dei diritti fondamentali 
e favorirne la diffusione sia 
internamente sia esternamente 
all’azienda.
Eventuali violazioni e segnalazioni 
in materia, come da normativa 
vigente in azienda, saranno gestite 
secondo i canali di segnalazione 
previsti dal Modello Organizzativo 
aziendale in modo riservato e 
confidenziale, tale da tutelare 
l’identità del segnalante e del 
segnalato. 
Dalla sua nascita, il Gruppo non ha 
rilevato episodi di discriminazione 
al suo interno.
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Focus: La sostenibilità 
culturale

La sostenibilità può considerarsi 
una parte integrante del 
processo culturale di un Paese. 
La cultura è un valore riconosciuto 
anche nell’Agenda per lo Sviluppo 
Sostenibile - quadro di riferimento 
globale per affrontare a livello 
nazionale e internazionale le grandi 
sfide del nostro Pianeta - inteso 
come elemento di integrazione 
dei piani di sviluppo e delle 
politiche, che contribuisce alla 
crescita economica e sociale delle 
comunità. In questo contesto 
Mooney vuole farsi portatore e 
promotore, insieme agli operatori 
del settore culturale, del concetto 
della “sostenibilità culturale” 
contribuendo al sostegno 
di spazi fisici e intellettuali 
che propongono esperienze 
innovative di educazione 
comunitaria e condivisione di 
saperi e conoscenze. Un’azione 
che intende favorire il processo 
di riqualificazione del territorio, 
avvicinando le persone ai luoghi 
di interesse culturale, anche quelli 
meno conosciuti. Per queste ragioni, 
fin dalla sua nascita il Gruppo 
Mooney si è fatto sostenitore di 
una iniziativa locale di inclusione 
sociale e culturale di grande 
successo: il Teatro Onlus No’hma di 
Milano, sede delle attività artistiche 
dell’omonima associazione fondata 
da Teresa Pomodoro. Uno spazio 
multidisciplinare e indipendente, 
aperto a tematiche non 
convenzionali che, mescolando 
linguaggi e codici culturali 
diversi, mette in scena artisti e 
rappresentazioni provenienti 

dall’Italia e dal mondo. Fin dagli 
inizi della propria storia, il Teatro 
ha affrontato temi culturali e di 
interesse sociale, realizzando 
performance artistiche, sceniche e 
musicali, eventi, percorsi seminariali 
multimediali e manifestazioni 
senza richiedere il pagamento 
del biglietto, in un’ottica inclusiva 
in grado di eliminare le barriere 
di accesso e di libera fruizione 
dell’arte e della cultura. Mooney 
sostiene questa idea rivoluzionaria, 
unica e inclusiva di teatro attraverso 
un’attività di comunicazione interna 
rivolta ai propri dipendenti per 
invogliare la popolazione aziendale 
a partecipare alle attività promosse 
dall’associazione e a condividere 
con colleghi e familiari del tempo 
libero di qualità dedicato alla cultura 
e alle arti. 

Il 2021 in numeri:

Per avvicinare le persone all’arte e alla cultura. 

14 
Anni di programmazione

480 
Spettacoli dall’Italia e dal Mondo

820 
Alzate di sipario

8.989 
Spettatori in presenza

25.448 
Spettatori online

41 
Numero spettacoli
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Environmentally 
conscious

Il rispetto dell’ambiente è fondamentale per Mooney.
Non si può migliorare ciò che non si misura, e noi 
puntiamo al raggiungimento dell’obiettivo Net Zero 
2050. 
Per questo abbiamo realizzato un’attività di 
greenhouse gas inventory che permetterà di 
individuare obiettivi di riduzione delle emissioni di 
breve e medio termine. 
Riteniamo indispensabile promuovere un uso 
consapevole delle risorse naturali, privilegiando 
l’impiego di materiali rinnovabili e riciclati.
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Le basi per una condotta green 
ed eco-friendly Mooney intende 
contribuire al contrasto del 
cambiamento climatico e alla 
tutela dell’ambiente articolando 
una serie di iniziative dedicate 
alla riduzione dell’impronta 
ambientale dell’azienda.

Il Gruppo ha realizzato nel 
corso del 2021 un’importante 
attività tesa alla valutazione 
dell’impatto prodotto dall’azienda 
sull’ambiente naturale - terreno, 
aria, acqua, ecosistemi - attraverso 
un’analisi puntuale e completa di 
tutti gli elementi e gli aspetti legati 
al core business di Mooney e alle 
attività svolte dalla sua rete fisica. 
I risultati di tale attività hanno 
permesso di aggiornare l’analisi di 
materialità relativa alle tematiche 
ambientali, determinando il 
perimetro di rendicontazione di 
Mooney e definendo specifici KPI 
di misurazione delle performance. 
Attraverso interviste alle principali 

funzioni coinvolte, sopralluoghi 
e analisi della documentazione 
interna è stato possibile costruire 
una base-line di riferimento in 
grado di rendicontare nel dettaglio 
le emissioni inquinanti (Co2 e altri 
gas a effetto serra), i rifiuti prodotti 
e le risorse naturali consumate 
da Mooney (acqua, carta, energia 
elettrica, etc.), da utilizzare 
come punto di partenza per la 
costruzione di nuove soluzioni in 
grado di ridurre le esternalità 
negative del Gruppo. Si tratta di 
un’attività fondamentale, conditio 
sine qua non per la definizione di 
obiettivi di sostenibilità ambientale 
concreti e misurabili nel tempo.
Il processo di Environmental 
Assessment risulta inoltre 
fondamentale in ottica ESG perché 
propedeutico alla definizione e 
al conseguente raggiungimento 
dell’obiettivo Net Zero Emissions e 
funzionale alla gestione di tutti i temi 
ambientali, e dei rispettivi target, 
inclusi nel piano di CSR di Mooney.
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Considerato il servizio offerto dalla 
nostra azienda, principalmente 
digitale, l’utilizzo di risorse naturali 
da parte del Gruppo risulta essere 
alquanto limitato. Secondo i 
risultati del processo di assessment, 
infatti, le esternalità negative 
prodotte dall’azienda risultano 
poco significative nel complesso 
e riconducibili principalmente 

Le basi per una condotta green ed eco-
friendly Mooney intende contribuire al 
contrasto del cambiamento climatico e 
alla tutela dell’ambiente articolando una 
serie di iniziative dedicate alla riduzione 
dell’impronta ambientale dell’azienda.

all’utilizzo della flotta aziendale da 
parte del personale sul territorio e 
della carta. Su entrambe tematiche 
Mooney intende agire, da un lato 
con lo sviluppo di una politica di 
Corporate Mobility sempre più 
green e sostenibile, e dall’altro con 
la graduale dematerializzazione 
delle ricevute cartacee.

103



104

Gestione dei consumi 
energetici e delle emissioni 

I consumi energetici di Mooney 
sono sostanzialmente riconducibili 
alle attività di ufficio svolte presso 
le sedi aziendali e ai viaggi di 
lavoro del proprio personale – in 
quest’ultimo caso in termini di 
consumo di carburante. L’impegno 
della Società ha preso il via da 
una rendicontazione completa dei 
consumi energetici prodotti, al fine 
di creare una base line rispetto alla 
quale introdurre specifici obiettivi di 
riduzione dei consumi e identificare 
le azioni necessarie a conseguirli. Le 
principali linee di intervento per il 
prossimo futuro riguarderanno:

 L’efficientamento energetico 
degli edifici - laddove possibile 
in collaborazione con le proprietà 
che ospitano le sedi delle Società 
(es. introduzione sistemi di 
autoregolazione per gli impianti 
riscaldamento/raffrescamento, 
relamping LED). 

 L’introduzione di criteri di 
acquisto “verdi” per la selezione 

delle attrezzature informatiche 
date in dotazione al personale 
Mooney e, in generale, per la 
selezione dei fornitori di servizi 
a supporto dell’infrastruttura 
digitale del Gruppo (in linea con 
quanto già fatto per i data center).

 L’introduzione di criteri di 
acquisto “verdi” per il rinnovo del 
parco auto aziendale.

La gestione delle sedi e della flotta 
aziendale è affidata alla funzione 
Facility Management che si 
occupa di raccogliere i dati relativi 
ai consumi energetici e che, in 
collaborazione con le funzioni 
HSE e Sustainability & Institutional 
Affairs, individua e implementa le 
azioni per la riduzione degli stessi.
All’interno di Mooney è già attivo 
un sistema di contabilizzazione 
e monitoraggio dei consumi 
energetici, mentre sono in corso 
di definizione obiettivi specifici 
di riduzione e delle relative azioni 
per conseguirli.

Riduzione consumi energetici

[GRI 302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione]  
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 udm  2021

GJ 100

GJ 8.680

GJ 52

GJ 0

GJ 8.832

GJ 2.620

GJ 549

GJ 1.938

Consumo di energia nell'organizzazione

Consumo di carburante 17

Benzina dalla flotta aziendale (auto, furgoni, trasporti 

nell'organizzazione) Diesel

Gas naturale 

GPL

Totale carburante consumato 

Energia indiretta acquistata 18

Elettricità acquistata da fonti non rinnovabili

Elettricità acquistata da fonti rinnovabili

Riscaldamento acquistato (gas naturale)

Totale energia indiretta acquistata GJ 5.106
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Gestione dei consumi 
energetici e delle emissioni 

 [GRI 302-3 Intensità energetica]

Mooney - consumi energetici (GJ)
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uuddmm 22002211

GJ 5.106,21

n 449

Energia consumata all'interno dell'organizzazione 

Dipendenti al 31 dicembre
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I dati relativi ai consumi energetici delle sedi del Gruppo (gas naturale 
e elettricità acquistata) sono ricavati dalle fatture del fornitore. Per il 
“riscaldamento acquistato”, ovvero quello fornito e gestito dalla proprietà 
degli immobili, i consumi sono invece ripartiti rispetto alla porzione di 
edificio occupata (millesimi).

Riduzione delle emissioni 
e contrasto con il cambiamento 
climatico

Mooney vuole contribuire al 
raggiungimento dell’obiettivo Net 
Zero 2050. 
A tal fine il Gruppo ha realizzato 
un’attività di greenhouse gas 
inventory, volta a conseguire 
una rendicontazione sempre più 
puntuale delle emissioni, dirette 
e indirette, legate alle attività 
aziendali che permetterà di 
formulare obiettivi di riduzione 
delle emissioni di breve e medio 

termine funzionali al raggiungimento 
del target finale. 
Ad oggi, le principali fonti di 
emissioni in atmosfera prodotte 
da Mooney risultano essere legate 
ai business trip e agli spostamenti 
dei dipendenti verso i luoghi 
di lavoro. Per questa ragione il 
Gruppo è impegnato:

  Nel rinnovamento del parco 
auto aziendale, con una 
predilezione per le autovetture 
ibride o elettriche.

 Nella sensibilizzazione dei 

11 Il totale delle ore lavorate nel corso del 2021 dai lavoratori esterni a Mooney è pari a 792.000. Si segnala che con riferimento ai dati 
relativi all’esercizio 2020 non risultano disponibili.



106

contribuiscono a fornire i dati 
necessari alla rendicontazione.
Mooney sta provvedendo 
all’inventario delle proprie 
emissioni, attività che ha permesso, 
ad oggi, di contabilizzare e 
monitorare le emissioni dirette 
Scope 1 e indirette di Scope 2, oltre 
a parte delle emissioni di Scope 3. 
Insieme al perfezionamento del 
carbon inventory, sono in corso 
di definizione obiettivi specifici 
di riduzione e delle relative azioni 
per conseguirli. Da segnalare,al 
riguardo, che:

  Parte della fornitura di energia 
elettrica avviene già da FER.

 I server Mooney sono ospitati 
presso green data center di Aruba, 
pertanto, le relative emissioni sono 
pari a zero. 

Attualmente non esiste un 
sistema che vincola i fornitori 
esterni al possesso di specifici 
requisiti ambientali. Tuttavia in 
fase di iscrizione all’Albo Mooney 
è possibile, ad oggi, indicare il 
possesso della certificazione 
ambientale EMAS/ISO 14001.
Il Gruppo sta definendo specifici 
requisiti per le forniture di tutti 
i prodotti e servizi che possono 
avere impatti ambientali più 
significativi.

Emissioni da veicoli flotta aziendale 663,65

2,81

139,38

229,22

227,26

66,02

32,70

164,2

0

Emissioni da viaggi di lavoro effettuati
con mezzi non aziendali

Emissioni da spostamento casa
lavoro del personale

Emissioni da consumi energetici 
coworking

Emissioni da consumi energetici 
esercienti (terminali e periferiche

Emissioni da consumi energetici 
infrastrutture IT affidate a fornitori esterni

Emissioni da combustibile per impianti 
di riscaldamento 

Emissioni da riscaldamento acquistata
da fonti non rinnovabili 

Emissioni da energia elettrica 
acquistata da fonti non rinnovabili 
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dipendenti e della rete Mooney 
sull’utilizzo di forme di mobilità 
sostenibili, volte alla riduzione delle 
emissioni correlate agli spostamenti 
casa-lavoro e lavoro-lavoro.

 Nel consolidamento della 
cultura dello smartworking che 
contribuisce direttamente alla 
riduzione degli spostamenti dei 
dipendenti.

 Nella selezione di fornitori 
impegnati nella riduzione dei 
propri impatti ambientali, come 
già effettuato, ad esempio, per i 
green data center.

Inoltre, al fine di ridurre le emissioni 
legate ai consumi energetici degli 
uffici, il Gruppo si impegna ad 
estendere la quota di energia 
elettrica acquistata prodotta da 
fonti rinnovabili.
Infine, Mooney intende avviare 
collaborazioni con primarie 
Società che operano nel settore 
Green per sviluppare progetti di 
compensazione delle emissioni 
prodotte, come ad esempio la 
riforestazione urbana.
A coordinare questi progetti è la 
funzione Sustainability & Institutional 
Affairs, in collaborazione con le 
funzioni aziendali più strettamente 
coinvolte (Facility Managament, 
HR, Procurment e HSE), che 
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pag. 72

tCO2e

Emissioni GHG - SCOPE 1 666,46

Emissioni GHG - SCOPE 2 368,6

Emissioni GHG - SCOPE 3 490,18

TOTALE 1.525,24

Mooney - emissioni di C02 per categoria

Tabella riepilogativa delle emissioni di Mooney: 13

13 Per il calcolo delle emissioni di GHG sono stati utilizzati i fattori 
di emissioni della fonte EPA  «Emission Factors for Greenhouse Gas 
Inventories 2021» essendo quelli utilizzati dal GHG Protocol.
Per le emissioni derivanti dall’energia elettrica acquistata (Scope 2) e dai 
consumi energetici degli esercenti (Scope 3) è stato utilizzato il fattore di 
emissione fornito da Terna «Confronti internazionali 2019, ITALIA » , in 
quanto fonrisce un dato specifico per l’Italia.
Per le emissioni derivanti dai veicoli, nel caso in cui a disposizione ci 
fossero solo i km percorsi e non i litri (in questo caso si fa riferimento 
al dato EPA) sono stati utilizzati i fattori di emissione proposti da Defra 

«Defra conversion factor 2021 - Car 
(by size) average», in quanto ritenuti 
maggiormente in linea con il contesto 
italiano.
Per la trasformazione dei fattori in unità 
di misura standard (kgCO2/Gj) sono stati 
utilizzati i fattori di conversione “DEFRA 
- Defra Conversion Factors 2021” e “Unit 
Conversion Table 2021”.
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Focus: La mobilità 
sostenibile in Mooney

L’efficace gestione della mobilità 
aziendale rappresenta per Mooney 
un elemento decisivo per lo 
sviluppo dell’impresa sul territorio, 
consentendo a quest’ultima di 
produrre benefici trasversali – sia 
internamente, sia esternamente 
– in termini di incremento del 
benessere individuale e collettivo 
di dipendenti e comunità locali 
di riferimento, salvaguardia 
dell’ambiente naturale e della 
salute, risparmio economico, 
miglioramento della socialità.
Se non governato correttamente, 
il trasporto – nello specifico 
quello stradale – ha dimostrato 
di produrre conseguenze 
negative associabili, non solo ai 
costi economici sostenuti dalle 
famiglie e dall’azienda per gli 
spostamenti giornalieri, ma anche 
– e soprattutto –  ai costi sociali 
riconducibili all’impatto del traffico 
veicolare sull’inquinamento 
acustico e dell’aria, ai rischi 
connessi agli spostamenti e ai 
tempi medi di percorrenza, che 
influiscono sfavorevolmente sulla 
vita quotidiana delle persone. 
Siamo profondamente 
consapevoli che in un simile 
contesto le abitudini di mobilità e 
le preferenze di spostamento dei 
nostri dipendenti per la percorrenza 
dei tragitti casa-lavoro e lavoro-
lavoro possono avere risvolti 
estremamente rilevanti sia a livello 
ambientale che socio-economico. 
Per questo motivo desideriamo 
impegnarci nella gestione sempre 
più efficace di tali fenomeni, 
creando un’importante opportunità 
per ridurre lo stress e l’incidentalità, 
migliorare la produttività 

e diminuire l’assenteismo, ma anche 
contribuire al decongestionamento 
del traffico locale con conseguente 
miglioramento della qualità dell’aria 
e della vita di tutti.
Attraverso lo sviluppo di strategie 
per migliorare l’accessibilità degli 
uffici, massimizzando l’efficienza, 
l’intelligenza e la rapidità degli 
spostamenti dei nostri dipendenti, 
vogliamo innescare meccanismi 
virtuosi in termini di efficacia 
ambientale, equità sociale e 
crescita economica che riteniamo 
vadano valorizzati e perseguiti 
sempre e in ogni contesto, a partire 
da quello lavorativo.

Per favorire questo processo 
positivo e sostenere l’adozione 
di misure di mobilità sostenibile 
all’interno dei centri d’Italia 
più densamente popolati, è 
intervenuto il D.L. 34/2020 (il c.d. 
“Decreto Rilancio”) con previsioni 
specifiche per tutte le imprese 
rispondenti ai criteri ex. art. 229.
Attraverso la nomina di un mobility 
manager interno deputato 
alla realizzazione di interventi 
di organizzazione e gestione 
della domanda di mobilità del 
personale, Mooney si è allineato 
alla normativa nazionale vigente 
ed ha elaborato nel 2021 il primo 
Piano annuale degli spostamenti 
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casa-lavoro (PSCL) che aiuterà 
ad orientare i dipendenti verso 
forme di mobilità sostenibile, 
favorendo, di conseguenza, la 
riduzione strutturale e permanente 
dell’impatto ambientale della 
nostra azienda sul territorio in cui 
essa opera. In questo ambito, la 
progettazione e l’implementazione 
di azioni di sustainable mobility 
mirate, concrete e misurabili, sono 
dirette anzitutto all’agevolazione 
della comprensione - all’interno 
della popolazione aziendale -  dei 
numerosi vantaggi collettivi e 
individuali immediati derivanti da 
modalità di spostamento alternative, 
e volte alla promozione di un 

Sostenere il trasporto pubblico locale mediante un contributo 
aziendale sull’acquisto degli abbonamenti

Mantenere un’alta percentuale di smartworking a rotazione

Incrementare – ove necessario - il numero dei veicoli a 
tecnologia ibrida presenti nella flotta aziendale

Avviare – in via sperimentale – un Guaranteed Ride Home 
Program che faciliti il rientro a casa, in situazioni di emergenza, 
per i dipendenti fruitori dei mezzi di trasporto pubblici

Avviare un’attività strutturata di sensibilizzazione  e informazione 
del personale in materia di “mobilità consapevole” con 
ridondanza anche sui canali di comunicazione social del 
Gruppo.

nuovo modello culturale fondato 
su scelte profondamente diverse 
rispetto al passato, che rendano 
l’azienda e il nostro personale 
protagonisti di un processo di 
crescita verso un nuovo modo di 
intendere e vivere la mobilità. Le 
soluzioni elaborate da Mooney 
nell’ambito del proprio Piano 
Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) 
sono dirette, nello specifico, alla 
riduzione del traffico veicolare 
e dell’inquinamento atmosferico, 
prevalentemente attraverso 
disincentivi all’uso dell’auto 
privata e alla promozione di mezzi 
di spostamento collettivi 
e sostenibili.

Nello specifico si intende:
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Considerati i diversi problemi 
generati dagli spostamenti, 
specialmente all’interno dei 
centri cittadini, il bilanciamento 
delle esigenze di movimento 
delle persone con quelle di 
conservazione dell’ambiente è 
un aspetto cruciale, di cui anche 
Mooney intende farsi carico. 
Riteniamo infatti che tale equilibrio, 
per essere effettivo, necessiti di 
un’ampia partecipazione, non solo 
di governi e soggetti pubblici, ma 
anche di imprese private e singoli 
individui che devono fornire il 
proprio contributo adottando 
comportamenti sempre più 
responsabili e sostenibili.
Verso questa direzione sono 
convogliati gli sforzi del Gruppo 
che, con il coinvolgimento di tutte 
le funzioni aziendali preposte, 
intende costruire un ambiente 
lavorativo ed un contesto naturale 
più salubri, attraverso l’elaborazione 
e il costante aggiornamento di 
Piani si Spostamento Casa-Lavoro 

che incentivino la popolazione 
dipendente a scegliere mezzi 
alternativi e smart, producendo 
così vantaggi sociali, economici 
e ambientali essenziali per la 
collettività e il pianeta.
Lungo questo percorso, fatto di 
responsabilità e tutela, Mooney 
intende proseguire negli anni a 
venire, garantendo il lavoro e il 
benessere dei propri dipendenti 
e la salvaguardia dell’ambiente 
naturale, attraverso una corretta 
analisi delle esigenze interne di 
mobilità e l’adozione di misure 
innovative in grado di favorire 
un vero e proprio cambiamento 
culturale a favore di uno stile di 
vita sempre più sostenibile.

[Non GRI 24 - Indicare il numero di mezzi aziendali a basso impatto 
ambientale]
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uuddmm
22002211

nn %%

nn 118877

n 1 1%

n 118 63%

n 0 0%

n 0 0%

n 17 9%

n 1 1%

NNoonn  GGRRII  2244  --  IInnddiiccaattoorree  
pprroossppeettttiiccoo

TToottaallee  mmeezzzzii  nneell  ppaarrccoo  aauuttoo 

Benzina 

Diesel 

Metano 

GPL

Mezzi a basso impatto ambientale 

di cui elettrico

di cui ibrido n 16 9%
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Utilizzo dei materiali 
e contributo all’economia 
circolare

Come già anticipato in precedenza, 
l’utilizzo di risorse naturali da 
parte di Mooney risulta piuttosto 
limitato, dal momento che le 
Società del Gruppo offrono sul 
mercato principalmente servizi 
digitali. Trattasi essenzialmente 
di consumi di carta legati alle 
attività di ufficio e advertising, e di 
carta termica fornita agli esercenti 
necessaria alla stampa di ricevute 
e di altra documentazione. 
Da considerare inoltre, le materie 
prime - composte principalmente 
da PVC, silicio, rame - impiegate 
per la produzione delle carte 
prepagate Mooney, oltre ai materiali 
necessari alla fabbricazione di 
terminali e periferiche (lettori OCR, 
POS, Pin Pad, Modem 4G, Router, 
stampanti fiscali) in dotazione ai 
commercianti.

Mooney ritiene, in ogni caso, 
indispensabile promuovere un uso 
consapevole delle risorse naturali, 
e perciò si impegna a:

 Privilegiare l’impiego di 
materiali rinnovabili e riciclati.

 Convertire parte delle 
ricevute cartacee in ricevute 
digitali attraverso un’attività di 
sensibilizzazione dei clienti.

La gestione di questo tema 
materiale coinvolge diverse 
funzioni aziendali quali, Facility 
Management, Marketing, 
Operation e Digital Payments 
che, in raccordo con la Funzione 
di Sustainability & Institutional 
Affairs, individuano le azioni 
da implementare per un uso 

Uso consapevole delle risorse naturali
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[GRI 102-9 catena di fornitura]

Mooney - Consumo di materiali (t)

pag. 76

udm 2021

n. 12

n. 5

n. 229

Numero di fornitori

Numero totale di fornitori di materie prime 
(es. carta da ufficio, carta termica, 
forniture di materiale pubblicitario)

Numero totale di fornitori di imballaggi

Numero totale di fornitori di servizi

Numero totale di Fornitori di prodotti
(es. carte prepagate Mooney, terminali
e periferiche in dotazione al personale 
Mooney e agli esercenti).

n. 6

Non si segnalano cambiamenti rilevanti nell’organizzazione e nella sua 
catena di fornitura, quanto una progressiva entrata a regime delle attività - 
considerato che il 2020 è stato il primo anno di attività del nuovo Gruppo.

consapevole delle risorse naturali all’intero del Gruppo. Mooney ha attivo 
un sistema di contabilizzazione e monitoraggio dei consumi energetici di 
materie prime, con particolare riferimento alla carta da ufficio, per advertising 
e carta termica. Sono ora in corso di definizione all’interno dell’azienda 
obiettivi specifici di riduzione e delle relative azioni per conseguirli.
La produzione delle carte prepagate Mooney, dei terminali e delle periferiche 
in dotazione agli esercenti, così come la logistica, sono affidate a fornitori 
esterni, che provvedono anche ai materiali di imballaggio.

21 Dal momento che alcuni Fornitori impattano su più di una categoria, il numero totale dei Fornitori attivi nel 2020 e nel 2021 non 
corrisponde alla somma delle numeriche riportate in tabella (i Fornitori con contratti attivi sono stati 233 nel 2020 e 231 nel 2021).
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 [GRI 301-1: Materiali utilizzati per peso o volume] 22

pag. 77

udm 2021

ton 2

ton 1,4

ton 0,1

ton 675,6

ton 44,5

ton 631,1

Materiali rinnovabili

Totale materiale ad uso ufficio Carta 

A4

Biglietti da visita

Totale materiale ad uso commerciale 

Carta per advertising

Carta termica in uso agli esercenti 

Totale materiali rinnovabili ton 677,1

udm 2021

ton 2,9

ton 0,4

ton 2,5

Materiali non-rinnovabili

Totale materiale ad uso 
commerciale

Plastica (PP) per vetrofanie

Carte prepagate Mooney (composte 
principalmente da PVC, silicio, 
rame) fornite ai PV, da attivare.

Totale materiali non-rinnovabili ton 2,9
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udm 2021

ton 2

ton 1,4

ton 0,1

ton 675,6

ton 44,5

ton 631,1

Materiali rinnovabili

Totale materiale ad uso ufficio Carta 

A4

Biglietti da visita

Totale materiale ad uso commerciale 

Carta per advertising

Carta termica in uso agli esercenti 

Totale materiali rinnovabili ton 677,1

udm 2021

ton 2,9

ton 0,4

ton 2,5

Materiali non-rinnovabili

Totale materiale ad uso 
commerciale

Plastica (PP) per vetrofanie

Carte prepagate Mooney (composte 
principalmente da PVC, silicio, 
rame) fornite ai PV, da attivare.

Totale materiali non-rinnovabili ton 2,9

22 Il consumo di carta utilizzato per la produzione di biglietti da visita dell’anno 2020 e 2021 comprende anche i consumi della Società Sisalpay.
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Tutti i materiali sono acquistati da fornitori esterni. I dati sono ottenuti da 
misurazioni dirette, ricavate dai documenti di vendita (ordini e/o fatture) e 
di trasporto. 

pag. 78

uuddmm 22002211

ton 15,22

ton 680

MMaatteerriiaallii  uuttiilliizzzzaattii  
pprroovveenniieennttii  ddaa  rriicciicclloo

Totale materiali riciclati utilizzati

Totale materiali utilizzati

PPeerrcceennttuuaallee  ddii  mmaatteerriiaallii  uuttiilliizzzzaattii  pprroovveenniieennttii  ddaa  rriicciicclloo %% 22,,2244%%

I dati sono ottenuti da misurazioni dirette, ricavate dai documenti di vendita 
(ordini e/o fatture).

La Società 
riconosce la tutela 
dell’ambiente come 
valore primario 
e a tal fine si 
impegna a garantire 
lo smaltimento 
dei rifiuti aziendali 
nel rispetto delle 
normative in vigore.

A tutto il personale e agli enti terzi 
a cui vengono affidati compiti 
esecutivi in materia, è chiesta attiva 
collaborazione per la gestione 
ambientale ed il miglioramento 
continuo della tutela dell’ambiente 
naturale, in linea con le politiche 
della Società. 
   
Attualmente, la produzione di rifiuti 
connessa alle attività direttamente 
svolte da Mooney riguarda, 
sostanzialmente, gli uffici. Trattasi 
di rifiuti assimilabili agli urbani, 
la gestione dei quali è affidata al 
servizio pubblico di raccolta. 
In futuro sarà, tuttavia, necessario 
gestire i rifiuti (RAEE) derivanti 
dalla progressiva dismissione 
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o sostituzione delle attrezzature 
fornite in dotazione agli esercenti 
(terminali, POS, modem e router). 
È infatti in corso l’adesione al 
Consorzio Erion per la gestione 
responsabile di tale categoria di 
rifiuti e garantire il riciclo degli 
stessi - in linea con quanto previsto 
dalla normativa. 
Riguardo ai rifiuti prodotti a monte 
nella catena di valore, da segnalare 
quelli derivanti dalle attività di 
logistica e manutenzione affidate 
a soggetti terzi, in particolare per 
quanto riguarda gli imballaggi. 
A valle, invece, rileva la corretta 
gestione da parte dei clienti delle 
carte prepagate Mooney scadute 
o sostituite.

Riguardo alla gestione delle 
attrezzature informatiche e di 
telefonia in dotazione al proprio 
personale, Mooney ricorre, ove 
possibile, alle donazioni nei 
confronti di primari Enti del 
Terzo Settore, così da privilegiare 
il riutilizzo dei rifiuti prodotti. 
È allo studio, in collaborazione con 
la funzione Facility Management, 
l’introduzione di sistemi per 
la contabilizzazione dei rifiuti 
assimilabili agli urbani prodotti 
presso le sedi del Gruppo, che 
possano, in particolare, individuare 
la quota di rifiuti avviati al riciclo 
tramite raccolta differenziata 
e quella, invece, indifferenziata 
destinata allo smaltimento.
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Gestione delle risorse 
idriche 

Le risorse idriche utilizzate presso 
le sedi del Gruppo provengono 
dalla rete idrica pubblica e 
servono, sostanzialmente, al 
funzionamento dei servizi igienici. 
L’approvvigionamento e la relativa 
contabilizzazione sono in capo 
alla proprietà degli immobili.
L’attività svolta negli uffici 
Mooney comporta scarichi idrici 
di natura esclusivamente civile che 
confluiscono nella rete fognaria 
locale.

[GRI 303-3 Prelievo idrico]

pag. 79

uuddmm PPrreelliieevvoo  
22002211

MMLL 0

MMLL 0

MMLL 0

MMLL 0

MMLL 3,05226

AArreeee  NNOONN  ssooggggeettttee  aa  ssttrreessss  iiddrriiccoo  

Acque di superficie

Acque sotterranee

Acqua di mare

Acqua prodotta

Risorse idriche di terze parti (acquedotto)

TToottaallee  pprreelliieevvoo  dd''aaccqquuaa  iinn  aarreeee  NNOONN  ssooggggeettttee  aa  ssttrreessss  iiddrriiccoo MMLL 3,05226
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22002211

MMLL 0

MMLL 0

MMLL 0

MMLL 0

MMLL 0,00069
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Acque di superficie

Acque sotterranee

Acqua di mare

Acqua prodotta

Risorse idriche di terze parti (acquedotto)

TToottaallee  pprreelliieevvoo  dd''aaccqquuaa  iinn  aarreeee  ssooggggeettttee  aa  ssttrreessss  iiddrriiccoo MMLL 0,00069
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Tabelle degli indicatori 
Informativa Sezione di riferimento Pag. Note

Tema materiale: Creazione di valore economico

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

Tema materiale: Impatti economici indiretti

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

GRI 203: Impatti economici indiretti

203-2 Impatti economici indiretti 
significativi

Il nostro impegno nei 
confronti della Società

Tema materiale: Integrità e 
trasparenza

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Etica e integrità nella 
gestione del business

Tema materiale: Inclusione finanziaria

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

Tema materiale: Uso consapevole delle risorse naturali

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

GRI 301: Materiali

301-1 Materiali utilizzati per peso o 
volume

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

301-2 Materiali utilizzati che provengono 
da riciclo

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

GRI 306: Rifiuti

306-1 Produzione di rifiuti e impatti 
significativi connessi ai rifiuti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

306-2 Gestione degli impatti significativi 
connessi ai rifiuti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

Tema materiale:  Riduzione dei consumi energetici

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

GRI 302: Energia

302-1 Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

302-3 Intensità energetica
Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

Tema materiale:  Riduzione delle emissioni e contrasto al cambiamento climatico

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

GRI 305: Emissioni

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

305-3 Altre emissioni indirette di GHG 
(Scope 3)

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

GRI 308: Valutazione ambientale dei
fornitori

308-1 Nuovi fornitori che sono stati 
valutati utilizzando criteri ambientali

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni

Tema materiale: Riduzione dei consumi idrici

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione delle risorse 
idriche -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione delle risorse 
idriche -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione delle risorse 
idriche -

GRI 303: Acqua e scarichi idrici

303-3 Prelievo di acqua Gestione delle risorse 
idriche

Tema materiale: Gestione del personale

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro Le nostre persone -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Le nostre persone -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Le nostre persone -

GRI 401: Occupazione

401-1 Nuove assunzioni e turnover Le nostre persone -

Tema materiale: Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Tutela della salute e 
della sicurezza

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Tutela della salute e 
della sicurezza

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Tutela della salute e 
della sicurezza

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro

403-1 Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-2 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini sugli 
incidenti

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-3 Servizi di medicina del lavoro Tutela della salute e 
della sicurezza

403-4 Partecipazione a consultazione 
dei lavoratori e comunicazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-5 Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-6 Promozione della salute dei 
lavoratori

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-7 Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro all’interno delle relazioni 
commerciali

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-9 Infortuni sul lavoro Tutela della salute e 
della sicurezza

Tema materiale: Sviluppo delle competenze dei dipendenti

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

GRI 404: Formazione e istruzione

404-1 Ore medie di formazione annua 
per dipendente

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

Tema materiale: Diversità e inclusione

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro Diversità e inclusione

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Diversità e inclusione

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Diversità e inclusione

405: Diversità e pari opportunità

405-1 Diversità negli organi di governo e 
tra i dipendenti

La governance
Le nostre persone
Diversità e inclusione

Tema materiale: Tutela dei diritti umani

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Rispetto dei diritti 
umani

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Rispetto dei diritti 
umani

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Rispetto dei diritti 
umani

406: Non discriminazione

406-1 Episodi di discriminazione e 
misure correttive adottate

Rispetto dei diritti 
umani

Tema materiale: Protezione dei dati

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Etica e integrità nella 
gestione del business

418: Privacy dei clienti

418-1 Denunce comprovate riguardanti 
le violazioni della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti

Etica e integrità nella 
gestione del business

Tema materiale: Protezione dei dati

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Sviluppo di soluzioni 
innovative

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Sviluppo di soluzioni 
innovative

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Sviluppo di soluzioni 
innovative
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Tema materiale: Creazione di valore economico

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

Tema materiale: Impatti economici indiretti

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

GRI 203: Impatti economici indiretti

203-2 Impatti economici indiretti 
significativi

Il nostro impegno nei 
confronti della Società

Tema materiale: Integrità e 
trasparenza

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Etica e integrità nella 
gestione del business

Tema materiale: Inclusione finanziaria

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

Tema materiale: Uso consapevole delle risorse naturali

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

GRI 301: Materiali

301-1 Materiali utilizzati per peso o 
volume

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

301-2 Materiali utilizzati che provengono 
da riciclo

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

GRI 306: Rifiuti

306-1 Produzione di rifiuti e impatti 
significativi connessi ai rifiuti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

306-2 Gestione degli impatti significativi 
connessi ai rifiuti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

Tema materiale:  Riduzione dei consumi energetici

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

GRI 302: Energia

302-1 Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

302-3 Intensità energetica
Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

Tema materiale:  Riduzione delle emissioni e contrasto al cambiamento climatico

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

GRI 305: Emissioni

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

305-3 Altre emissioni indirette di GHG 
(Scope 3)

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

GRI 308: Valutazione ambientale dei
fornitori

308-1 Nuovi fornitori che sono stati 
valutati utilizzando criteri ambientali

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni

Tema materiale: Riduzione dei consumi idrici

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione delle risorse 
idriche -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione delle risorse 
idriche -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione delle risorse 
idriche -

GRI 303: Acqua e scarichi idrici

303-3 Prelievo di acqua Gestione delle risorse 
idriche

Tema materiale: Gestione del personale

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro Le nostre persone -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Le nostre persone -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Le nostre persone -

GRI 401: Occupazione

401-1 Nuove assunzioni e turnover Le nostre persone -

Tema materiale: Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Tutela della salute e 
della sicurezza

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Tutela della salute e 
della sicurezza

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Tutela della salute e 
della sicurezza

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro

403-1 Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-2 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini sugli 
incidenti

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-3 Servizi di medicina del lavoro Tutela della salute e 
della sicurezza

403-4 Partecipazione a consultazione 
dei lavoratori e comunicazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-5 Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-6 Promozione della salute dei 
lavoratori

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-7 Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro all’interno delle relazioni 
commerciali

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-9 Infortuni sul lavoro Tutela della salute e 
della sicurezza

Tema materiale: Sviluppo delle competenze dei dipendenti

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

GRI 404: Formazione e istruzione

404-1 Ore medie di formazione annua 
per dipendente

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

Tema materiale: Diversità e inclusione

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro Diversità e inclusione

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Diversità e inclusione

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Diversità e inclusione

405: Diversità e pari opportunità

405-1 Diversità negli organi di governo e 
tra i dipendenti

La governance
Le nostre persone
Diversità e inclusione

Tema materiale: Tutela dei diritti umani

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Rispetto dei diritti 
umani

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Rispetto dei diritti 
umani

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Rispetto dei diritti 
umani

406: Non discriminazione

406-1 Episodi di discriminazione e 
misure correttive adottate

Rispetto dei diritti 
umani

Tema materiale: Protezione dei dati

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Etica e integrità nella 
gestione del business

418: Privacy dei clienti

418-1 Denunce comprovate riguardanti 
le violazioni della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti

Etica e integrità nella 
gestione del business

Tema materiale: Protezione dei dati

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Sviluppo di soluzioni 
innovative

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Sviluppo di soluzioni 
innovative

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Sviluppo di soluzioni 
innovative
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Tema materiale: Creazione di valore economico

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

Tema materiale: Impatti economici indiretti

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

GRI 203: Impatti economici indiretti

203-2 Impatti economici indiretti 
significativi

Il nostro impegno nei 
confronti della Società

Tema materiale: Integrità e 
trasparenza

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Etica e integrità nella 
gestione del business

Tema materiale: Inclusione finanziaria

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

Tema materiale: Uso consapevole delle risorse naturali

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

GRI 301: Materiali

301-1 Materiali utilizzati per peso o 
volume

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

301-2 Materiali utilizzati che provengono 
da riciclo

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

GRI 306: Rifiuti

306-1 Produzione di rifiuti e impatti 
significativi connessi ai rifiuti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

306-2 Gestione degli impatti significativi 
connessi ai rifiuti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

Tema materiale:  Riduzione dei consumi energetici

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

GRI 302: Energia

302-1 Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

302-3 Intensità energetica
Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

Tema materiale:  Riduzione delle emissioni e contrasto al cambiamento climatico

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

GRI 305: Emissioni

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

305-3 Altre emissioni indirette di GHG 
(Scope 3)

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

GRI 308: Valutazione ambientale dei
fornitori

308-1 Nuovi fornitori che sono stati 
valutati utilizzando criteri ambientali

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni

Tema materiale: Riduzione dei consumi idrici

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione delle risorse 
idriche -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione delle risorse 
idriche -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione delle risorse 
idriche -

GRI 303: Acqua e scarichi idrici

303-3 Prelievo di acqua Gestione delle risorse 
idriche

Tema materiale: Gestione del personale

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro Le nostre persone -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Le nostre persone -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Le nostre persone -

GRI 401: Occupazione

401-1 Nuove assunzioni e turnover Le nostre persone -

Tema materiale: Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Tutela della salute e 
della sicurezza

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Tutela della salute e 
della sicurezza

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Tutela della salute e 
della sicurezza

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro

403-1 Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-2 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini sugli 
incidenti

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-3 Servizi di medicina del lavoro Tutela della salute e 
della sicurezza

403-4 Partecipazione a consultazione 
dei lavoratori e comunicazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-5 Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-6 Promozione della salute dei 
lavoratori

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-7 Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro all’interno delle relazioni 
commerciali

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-9 Infortuni sul lavoro Tutela della salute e 
della sicurezza

Tema materiale: Sviluppo delle competenze dei dipendenti

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

GRI 404: Formazione e istruzione

404-1 Ore medie di formazione annua 
per dipendente

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

Tema materiale: Diversità e inclusione

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro Diversità e inclusione

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Diversità e inclusione

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Diversità e inclusione

405: Diversità e pari opportunità

405-1 Diversità negli organi di governo e 
tra i dipendenti

La governance
Le nostre persone
Diversità e inclusione

Tema materiale: Tutela dei diritti umani

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Rispetto dei diritti 
umani

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Rispetto dei diritti 
umani

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Rispetto dei diritti 
umani

406: Non discriminazione

406-1 Episodi di discriminazione e 
misure correttive adottate

Rispetto dei diritti 
umani

Tema materiale: Protezione dei dati

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Etica e integrità nella 
gestione del business

418: Privacy dei clienti

418-1 Denunce comprovate riguardanti 
le violazioni della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti

Etica e integrità nella 
gestione del business

Tema materiale: Protezione dei dati

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Sviluppo di soluzioni 
innovative

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Sviluppo di soluzioni 
innovative

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Sviluppo di soluzioni 
innovative
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Tema materiale: Creazione di valore economico

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

Tema materiale: Impatti economici indiretti

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

GRI 203: Impatti economici indiretti

203-2 Impatti economici indiretti 
significativi

Il nostro impegno nei 
confronti della Società

Tema materiale: Integrità e 
trasparenza

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Etica e integrità nella 
gestione del business

Tema materiale: Inclusione finanziaria

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

Tema materiale: Uso consapevole delle risorse naturali

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

GRI 301: Materiali

301-1 Materiali utilizzati per peso o 
volume

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

301-2 Materiali utilizzati che provengono 
da riciclo

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

GRI 306: Rifiuti

306-1 Produzione di rifiuti e impatti 
significativi connessi ai rifiuti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

306-2 Gestione degli impatti significativi 
connessi ai rifiuti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

Tema materiale:  Riduzione dei consumi energetici

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

GRI 302: Energia

302-1 Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

302-3 Intensità energetica
Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

Tema materiale:  Riduzione delle emissioni e contrasto al cambiamento climatico

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

GRI 305: Emissioni

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

305-3 Altre emissioni indirette di GHG 
(Scope 3)

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

GRI 308: Valutazione ambientale dei
fornitori

308-1 Nuovi fornitori che sono stati 
valutati utilizzando criteri ambientali

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni

Tema materiale: Riduzione dei consumi idrici

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione delle risorse 
idriche -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione delle risorse 
idriche -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione delle risorse 
idriche -

GRI 303: Acqua e scarichi idrici

303-3 Prelievo di acqua Gestione delle risorse 
idriche

Tema materiale: Gestione del personale

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro Le nostre persone -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Le nostre persone -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Le nostre persone -

GRI 401: Occupazione

401-1 Nuove assunzioni e turnover Le nostre persone -

Tema materiale: Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Tutela della salute e 
della sicurezza

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Tutela della salute e 
della sicurezza

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Tutela della salute e 
della sicurezza

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro

403-1 Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-2 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini sugli 
incidenti

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-3 Servizi di medicina del lavoro Tutela della salute e 
della sicurezza

403-4 Partecipazione a consultazione 
dei lavoratori e comunicazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-5 Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-6 Promozione della salute dei 
lavoratori

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-7 Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro all’interno delle relazioni 
commerciali

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-9 Infortuni sul lavoro Tutela della salute e 
della sicurezza

Tema materiale: Sviluppo delle competenze dei dipendenti

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

GRI 404: Formazione e istruzione

404-1 Ore medie di formazione annua 
per dipendente

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

Tema materiale: Diversità e inclusione

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro Diversità e inclusione

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Diversità e inclusione

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Diversità e inclusione

405: Diversità e pari opportunità

405-1 Diversità negli organi di governo e 
tra i dipendenti

La governance
Le nostre persone
Diversità e inclusione

Tema materiale: Tutela dei diritti umani

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Rispetto dei diritti 
umani

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Rispetto dei diritti 
umani

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Rispetto dei diritti 
umani

406: Non discriminazione

406-1 Episodi di discriminazione e 
misure correttive adottate

Rispetto dei diritti 
umani

Tema materiale: Protezione dei dati

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Etica e integrità nella 
gestione del business

418: Privacy dei clienti

418-1 Denunce comprovate riguardanti 
le violazioni della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti

Etica e integrità nella 
gestione del business

Tema materiale: Protezione dei dati

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Sviluppo di soluzioni 
innovative

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Sviluppo di soluzioni 
innovative

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Sviluppo di soluzioni 
innovative
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Tema materiale: Creazione di valore economico

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

Tema materiale: Impatti economici indiretti

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

GRI 203: Impatti economici indiretti

203-2 Impatti economici indiretti 
significativi

Il nostro impegno nei 
confronti della Società

Tema materiale: Integrità e 
trasparenza

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Etica e integrità nella 
gestione del business

Tema materiale: Inclusione finanziaria

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

Tema materiale: Uso consapevole delle risorse naturali

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

GRI 301: Materiali

301-1 Materiali utilizzati per peso o 
volume

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

301-2 Materiali utilizzati che provengono 
da riciclo

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

GRI 306: Rifiuti

306-1 Produzione di rifiuti e impatti 
significativi connessi ai rifiuti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

306-2 Gestione degli impatti significativi 
connessi ai rifiuti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

Tema materiale:  Riduzione dei consumi energetici

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

GRI 302: Energia

302-1 Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

302-3 Intensità energetica
Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

Tema materiale:  Riduzione delle emissioni e contrasto al cambiamento climatico

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

GRI 305: Emissioni

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

305-3 Altre emissioni indirette di GHG 
(Scope 3)

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

GRI 308: Valutazione ambientale dei
fornitori

308-1 Nuovi fornitori che sono stati 
valutati utilizzando criteri ambientali

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni

Tema materiale: Riduzione dei consumi idrici

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione delle risorse 
idriche -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione delle risorse 
idriche -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione delle risorse 
idriche -

GRI 303: Acqua e scarichi idrici

303-3 Prelievo di acqua Gestione delle risorse 
idriche

Tema materiale: Gestione del personale

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro Le nostre persone -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Le nostre persone -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Le nostre persone -

GRI 401: Occupazione

401-1 Nuove assunzioni e turnover Le nostre persone -

Tema materiale: Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Tutela della salute e 
della sicurezza

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Tutela della salute e 
della sicurezza

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Tutela della salute e 
della sicurezza

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro

403-1 Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-2 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini sugli 
incidenti

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-3 Servizi di medicina del lavoro Tutela della salute e 
della sicurezza

403-4 Partecipazione a consultazione 
dei lavoratori e comunicazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-5 Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-6 Promozione della salute dei 
lavoratori

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-7 Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro all’interno delle relazioni 
commerciali

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-9 Infortuni sul lavoro Tutela della salute e 
della sicurezza

Tema materiale: Sviluppo delle competenze dei dipendenti

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

GRI 404: Formazione e istruzione

404-1 Ore medie di formazione annua 
per dipendente

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

Tema materiale: Diversità e inclusione

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro Diversità e inclusione

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Diversità e inclusione

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Diversità e inclusione

405: Diversità e pari opportunità

405-1 Diversità negli organi di governo e 
tra i dipendenti

La governance
Le nostre persone
Diversità e inclusione

Tema materiale: Tutela dei diritti umani

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Rispetto dei diritti 
umani

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Rispetto dei diritti 
umani

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Rispetto dei diritti 
umani

406: Non discriminazione

406-1 Episodi di discriminazione e 
misure correttive adottate

Rispetto dei diritti 
umani

Tema materiale: Protezione dei dati

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Etica e integrità nella 
gestione del business

418: Privacy dei clienti

418-1 Denunce comprovate riguardanti 
le violazioni della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti

Etica e integrità nella 
gestione del business

Tema materiale: Protezione dei dati

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Sviluppo di soluzioni 
innovative

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Sviluppo di soluzioni 
innovative

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Sviluppo di soluzioni 
innovative
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Tema materiale: Creazione di valore economico

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

Tema materiale: Impatti economici indiretti

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Il nostro impegno nei 
confronti della Società -

GRI 203: Impatti economici indiretti

203-2 Impatti economici indiretti 
significativi

Il nostro impegno nei 
confronti della Società

Tema materiale: Integrità e 
trasparenza

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Etica e integrità nella 
gestione del business

Tema materiale: Inclusione finanziaria

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

La nostra capillarità sul 
territorio italiano -

Tema materiale: Uso consapevole delle risorse naturali

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

GRI 301: Materiali

301-1 Materiali utilizzati per peso o 
volume

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

301-2 Materiali utilizzati che provengono 
da riciclo

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

GRI 306: Rifiuti

306-1 Produzione di rifiuti e impatti 
significativi connessi ai rifiuti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

306-2 Gestione degli impatti significativi 
connessi ai rifiuti

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

-

Tema materiale:  Riduzione dei consumi energetici

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

GRI 302: Energia

302-1 Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

302-3 Intensità energetica
Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

Tema materiale:  Riduzione delle emissioni e contrasto al cambiamento climatico

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

GRI 305: Emissioni

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

-

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

305-3 Altre emissioni indirette di GHG 
(Scope 3)

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

GRI 308: Valutazione ambientale dei
fornitori

308-1 Nuovi fornitori che sono stati 
valutati utilizzando criteri ambientali

Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni

Tema materiale: Riduzione dei consumi idrici

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Gestione delle risorse 
idriche -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Gestione delle risorse 
idriche -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Gestione delle risorse 
idriche -

GRI 303: Acqua e scarichi idrici

303-3 Prelievo di acqua Gestione delle risorse 
idriche

Tema materiale: Gestione del personale

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro Le nostre persone -

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Le nostre persone -

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Le nostre persone -

GRI 401: Occupazione

401-1 Nuove assunzioni e turnover Le nostre persone -

Tema materiale: Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Tutela della salute e 
della sicurezza

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Tutela della salute e 
della sicurezza

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Tutela della salute e 
della sicurezza

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro

403-1 Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-2 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini sugli 
incidenti

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-3 Servizi di medicina del lavoro Tutela della salute e 
della sicurezza

403-4 Partecipazione a consultazione 
dei lavoratori e comunicazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-5 Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-6 Promozione della salute dei 
lavoratori

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-7 Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro all’interno delle relazioni 
commerciali

Tutela della salute e 
della sicurezza

403-9 Infortuni sul lavoro Tutela della salute e 
della sicurezza

Tema materiale: Sviluppo delle competenze dei dipendenti

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

GRI 404: Formazione e istruzione

404-1 Ore medie di formazione annua 
per dipendente

Formazione, sviluppo e 
sensibilizzazione delle 
nostre persone

Tema materiale: Diversità e inclusione

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro Diversità e inclusione

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti Diversità e inclusione

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Diversità e inclusione

405: Diversità e pari opportunità

405-1 Diversità negli organi di governo e 
tra i dipendenti

La governance
Le nostre persone
Diversità e inclusione

Tema materiale: Tutela dei diritti umani

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Rispetto dei diritti 
umani

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Rispetto dei diritti 
umani

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Rispetto dei diritti 
umani

406: Non discriminazione

406-1 Episodi di discriminazione e 
misure correttive adottate

Rispetto dei diritti 
umani

Tema materiale: Protezione dei dati

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Etica e integrità nella 
gestione del business

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Etica e integrità nella 
gestione del business

418: Privacy dei clienti

418-1 Denunce comprovate riguardanti 
le violazioni della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti

Etica e integrità nella 
gestione del business

Tema materiale: Protezione dei dati

GRI 103: Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Sviluppo di soluzioni 
innovative

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Sviluppo di soluzioni 
innovative

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Sviluppo di soluzioni 
innovative

Informativa Sezione di riferimento Pag. Note

GRI 102: Informativa generale 2016

Profilo dell’organizzazione 

102-1 Nome dell'organizzazione Chi siamo -

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Il modello di business e i 
servizi offerti -

102-3 Luogo della sede principale La governance e le 
Società del Gruppo -

102-4 Luogo delle attività La governance e le 
Società del Gruppo -

102-5 Proprietà e forma giuridica La governance e le 
Società del Gruppo -

102-6 Mercati serviti Il mercato di riferimento -

102-7 Dimensioni dell'organizzazione La governance e le 
Società del Gruppo -

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori Le nostre persone -

102-9 Catena di fornitura
Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

102-10 Modifiche significative 
all'organizzazione e alla sua catena di 
fornitura

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

102-12 Iniziative esterne In nostro impegno nei 
confronti della Società -

102-13 Partecipazione ad associazioni In nostro impegno nei 
confronti della Società -

Strategia

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera agli stakeholder -

Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard e norme 
di comportamento Mission, vision e valori -

Governance

102-18 Struttura della governance La governance -

102-21 Consultazione degli stakeholder 
su temi economici, ambientali e sociali

Principali stakeholder e 
analisi di materialità -

Coinvolgimento degli stakeholder 

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Principali stakeholder e 
analisi di materialità -

102-41 Accordi di contrattazione 
collettiva Le nostre persone -

102-42 Individuazione e selezione degli 
stakeholder

Principali stakeholder e 
analisi di materialità -

102-43 Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder 

Principali stakeholder e 
analisi di materialità -

102-44 Temi e criticità chiave sollevati Principali stakeholder e 
analisi di materialità -

Pratiche di rendicontazione

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato Nota metodologica

Il perimetro del 
Bilancio di Sostenibilità 
include Mooney Group, 
Mooney SpA e Mooney 
Servizi SpA.

102-46 Definizione del contenuto del 
report e perimetri dei temi Nota metodologica -

102-47 Elenco dei temi materiali Principali stakeholder e 
analisi di materialità -

102-50 Periodo di rendicontazione Nota metodologica -

102-51 Data del report più recente Nota metodologica

Indicatore non 
applicabile in quanto si 
tratta del primo 
Bilancio di Sostenibilità 
di Mooney

102-52 Periodicità della rendicontazione Nota metodologica Annuale

102-53 Contatto per richiedere 
informazioni riguardanti il report Nota metodologica -

102-54 Dichiarazione sulla 
rendicontazione in conformità ai GRI 
Standard

Nota metodologica -

102-55 Indice dei contenuti GRI Tabelle degli indicatori -
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Informativa Sezione di riferimento Pag. Note

GRI 102: Informativa generale 2016

Profilo dell’organizzazione 

102-1 Nome dell'organizzazione Chi siamo -

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Il modello di business e i 
servizi offerti -

102-3 Luogo della sede principale La governance e le 
Società del Gruppo -

102-4 Luogo delle attività La governance e le 
Società del Gruppo -

102-5 Proprietà e forma giuridica La governance e le 
Società del Gruppo -

102-6 Mercati serviti Il mercato di riferimento -

102-7 Dimensioni dell'organizzazione La governance e le 
Società del Gruppo -

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori Le nostre persone -

102-9 Catena di fornitura
Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

102-10 Modifiche significative 
all'organizzazione e alla sua catena di 
fornitura

Utilizzo dei materiali e 
contributo all'economia 
circolare

102-12 Iniziative esterne In nostro impegno nei 
confronti della Società -

102-13 Partecipazione ad associazioni In nostro impegno nei 
confronti della Società -

Strategia

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera agli stakeholder -

Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard e norme 
di comportamento Mission, vision e valori -

Governance

102-18 Struttura della governance La governance -

102-21 Consultazione degli stakeholder 
su temi economici, ambientali e sociali

Principali stakeholder e 
analisi di materialità -

Coinvolgimento degli stakeholder 

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Principali stakeholder e 
analisi di materialità -

102-41 Accordi di contrattazione 
collettiva Le nostre persone -

102-42 Individuazione e selezione degli 
stakeholder

Principali stakeholder e 
analisi di materialità -

102-43 Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder 

Principali stakeholder e 
analisi di materialità -

102-44 Temi e criticità chiave sollevati Principali stakeholder e 
analisi di materialità -

Pratiche di rendicontazione

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato Nota metodologica

Il perimetro del 
Bilancio di Sostenibilità 
include Mooney Group, 
Mooney SpA e Mooney 
Servizi SpA.

102-46 Definizione del contenuto del 
report e perimetri dei temi Nota metodologica -

102-47 Elenco dei temi materiali Principali stakeholder e 
analisi di materialità -

102-50 Periodo di rendicontazione Nota metodologica -

102-51 Data del report più recente Nota metodologica

Indicatore non 
applicabile in quanto si 
tratta del primo 
Bilancio di Sostenibilità 
di Mooney

102-52 Periodicità della rendicontazione Nota metodologica Annuale

102-53 Contatto per richiedere 
informazioni riguardanti il report Nota metodologica -

102-54 Dichiarazione sulla 
rendicontazione in conformità ai GRI 
Standard

Nota metodologica -

102-55 Indice dei contenuti GRI Tabelle degli indicatori -
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ULTERIORI INDICATORI NON-GRI

Informativa Sezione di 
riferimento Pag. Note

Tema materiale: Creazione di valore economico

Numero delle transazioni verso 
PagoPa sul totale transazioni  
Numero delle transazioni cashless 
sul totale transato  
Numero di carte emesse nel Sud 
Italia e nelle Isole dove è minore 
l'utilizzo degli strumenti cashless 

Numero di iniziative supporto 
cashless proposte al governo  
Tema materiale: Impatti economici indiretti

Numero di Enti del Terzo Settore 
operativi sulla rete Mooney

Totale delle donazioni effettuate 
presso i punti vendita Mooney
Tema materiale: Inclusione 
finanziaria

Numero di comuni coperti 
La nostra capillarità 
sul territorio 
italiano

Numero di comuni con meno di 5 
k abitanti

La nostra capillarità 
sul territorio 
italiano

Numero di nuovi clienti italiani
La nostra capillarità 
sul territorio 
italiano

Tema materiale: Gestione del 
personale
Numero e percentuale di 
dipendenti coinvolti in iniziative 
presenti nella piattaforma di 
welfare aziendale

Gestione del 
personale
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Gli stakeholder di Mooney sono tanti, ed ognuno 
è rilevante. 
Le nostre persone, perché è grazie al lavoro di 
squadra che si raggiunge e moltiplica il successo. 
I nostri clienti e la nostra rete, che hanno reso la 
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Le aziende partner che credono nella sicurezza 
e nella continua innovazione dei nostri sistemi 
informatici, affidandoci i loro incassi quotidiani.
Le istituzioni che vigilano e regolano questo 
mercato in forte espansione, consentendo alle idee 
innovative di prendere vita.
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