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COS’È LA SOSTENIBILITÀ
Il concetto di «sostenibilità», è stato 
introdotto per la prima volta nel 1987 nel 
rapporto «Our common future», nel quale 
viene definito come:

«uno sviluppo che soddisfa i bisogni del 
presente senza compromettere la capacità 
delle generazioni future di soddisfare i 
propri» - The World Commission on environment and 
development

Il concetto di sostenibilità richiama dunque
tre elementi fondamentali: 

E - SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

S – ASPETTI SOCIALI

G - BUON GOVERNO 



3

I VALORI DELLA SOSTENIBILITÀ
Nel 2015 le Nazioni Unite ha individuato 17 obiettivi globali da raggiungere entro il 2030, in una
visione di sviluppo basata su integrazione, universalità, partecipazione che si sintetizzano in 5 
concetti chiave le cd «5P»: 

PERSONE

PROSPERITÀ

PACE

PARTNERSHIP

PIANETA

1

2

3

4
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LA NOSTRA IDENTITÀ
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STATUTO – ART.2 

«Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell’insegnamento 
sociale cristiano ed ai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle 
operazioni

e nei servizi di banca,
Perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed 

economiche
degli stessi, e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al 

risparmio
ed alla previdenza, nonché la coesione sociale

e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta

di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la 
Carta dei Valori

Del Credito Cooperativo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia 
economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci».  



CARTA DEI VALORI
1. PRIMATO E CENTRALITÀ DELLA
PERSONA
Il Credito Cooperativo ispira la propria
attività all’attenzione e alla promozione
della persona. (…)

2. L’IMPEGNO
(…) Obiettivo del Credito Cooperativo è
produrre utilità e vantaggi, è creare valore
economico, sociale e culturale a beneficio
dei soci e della comunità locale e
“fabbricare” fiducia. (…)

3. AUTONOMIA
L’autonomia è uno dei princìpi
fondamentali del Credito Cooperativo. Tale
principio è vitale e fecondo solo se
coordinato, collegato e integrato nel
“sistema” del Credito Cooperativo.

4. PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
(…) Il Credito Cooperativo favorisce la
partecipazione degli operatori locali alla vita
economica, privilegiando le famiglie e le

piccole imprese; promuove l’accesso al
credito, contribuisce alla parificazione delle
opportunità. (…)

5. COOPERAZIONE
(…) L’unione delle forze, il lavoro di gruppo, la
condivisione leale degli obiettivi sono il
futuro della cooperazione di credito. (…)

6. UTILITÀ, SERVIZIO E BENEFICI
(…) Il risultato utile della gestione è
strumento per perpetuare la promozione
del benessere dei soci e del territorio di
riferimento, al servizio dei quali si pone il
Credito Cooperativo. (…)

7. PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
LOCALE
(…) Attraverso la propria attività creditizia e
mediante la destinazione annuale di una
parte degli utili della gestione promuove il
benessere della comunità locale, il suo
sviluppo economico, sociale e culturale. Il
Credito Cooperativo esplica un’attività
imprenditoriale “a responsabilità sociale”,

non soltanto finanziaria, ed al servizio
dell’economia civile.

8. FORMAZIONE PERMANENTE
Il Credito Cooperativo si impegna a favorire
la crescita delle competenze e della
professionalità degli amministratori,
dirigenti, collaboratori e la crescita e la
diffusione della cultura economica, sociale,
civile nei soci e nelle comunità locali.

9. SOCI
I soci del Credito Cooperativo si impegnano
sul proprio onore a contribuire allo sviluppo
della banca lavorando intensamente con
essa, promuovendone lo spirito e l’adesione
presso la comunità locale e dando chiaro
esempio di controllo democratico,
eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra
i componenti la base sociale. (…)

Versione integrale su www.creditocooperativo.it



IL NOSTRO CONTRIBUTO AGLI 
OBIETTIVI PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE
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I PILASTRI DEL 
PIANO DI 
SOSTENIBILITÀ

Con il Piano di Sostenibilità 2022-24 la Banca 
promuove e consolida un modello di 
business sostenibile che si declina su tre 
Pilastri:
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L’attenzione all’ambiente e al 
capitale umano, il supporto alla 
comunità e al territorio, il rispetto 
dei principi di eticità e di buone 
prassi di governo, rendono la 
Sostenibilità è un’opportunità 
fattiva per tutti i portatori di 
interesse.

E S G

SOCIALE

ECONOMICOAMBIENTALE

VIVIBILE EQUO

SOSTENIBILE

REALIZZABILE



I NOSTRI OBIETTIVI
In continuità con il percorso avviato sulle varie tematiche ESG e in coerenza con il 
Piano Strategico della Banca e il Piano di Sostenibilità di Gruppo, la Banca ha 
individuato 44 obiettivi da perseguire nel triennio 2022-24.

E S G
AMBIENTALI SOCIALI GOVERNO

9 obiettivi 20 obiettivi 7 obiettivi

TRASVERSALI
8 obiettivi

Tali obiettivi contribuiscono al raggiungimento dei 17 obiettivi globali delle Nazioni 
Unite.
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OBIETTIVI 
AMBIENTALI

• Formalizzazione di una policy con i criteri di sostenibilità 
da rispettare nel caso di ristrutturazione degli immobili 
della Banca

• Monitoraggio continuo dei consumi energetici delle sedi 

• Avvio di un progetto di valutazione dell’impronta di 
carbonio e la relativa compensazione attraverso iniziative
e partnership (es. Rete Clima per progetti di forestazione 
urbana) 

EFFICIENTAMENTO  
SEDI CENTRALI

RIDUZIONE EMISSIONI

DEMATERIALIZZAZIONE

• Avvio della progressiva sostituzione del parco auto 
aziendale all’elettrico/ ibrido 

• Rafforzamento del contatto con il Mobility Manager di 
Roma Capitale per individuare progetti di mobilità 
sostenibile anche sulla base del Piano Spostamento Casa 
Lavoro 

• Installazione di distributori di acqua nelle sedi della Banca 
per ridurre l’uso della plastica

• Monitoraggio del consumo di carta anche attraverso il 
badge alle stampanti

• Introduzione del criterio di sostenibilità nella selezione dei 
fornitori 

• Monitoraggio dell’utilizzo della firma grafometrica e avvio 
campagne di comunicazione sull’utilizzo dei sistemi 
digitali

OBIETTIVI  AMBITO DI 
INTERVENTO 
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OBIETTIVI 
SOCIALI

• Formazione sulle iniziative di transizione ecologica, PNRR 
e risparmio energetico 

• Potenziamento dell’attività di consulenza sugli incentivi 
ecobonus anche tramite partnership tecniche 

• Ampliamento del catalogo prodotti per le aziende del 
settore agro alimentare per iniziative di sostenibilità 

• Incremento dell’offerta di prodotti e servizi a immigrati 
(es. partnership per corsi di lingua italiana), anziani e 
persone con disabilità anche attraverso il confronto con le 
associazioni di riferimento 

• Promozione dell’offerta di finanziamenti legati a progetti 
per la transizione ecologica e valutare partnership per il 
finanziamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili 

• Promozione dei servizi alla clientela offerti dal Consorzio 
BCC Energia 

VALORIZZAZIONE DEI 
TERRITORI

OBIETTIVI  AMBITO DI 
INTERVENTO 



OBIETTIVI 
SOCIALI

• Ampliamento dei servizi per i dipendenti

• Definizione misure di conciliazione vita lavoro (part-time, 
flessibilità oraria, genitorialità)

• Ampliamento delle convenzioni con i centri sanitari 

• Incentivazione dell’esperienza di volontariato aziendale 

• Realizzazione di un indagine di clima aziendale 

• Ampliamento del portale welfare con fornitori locali con 
caratteristiche di sostenibilità 

• Introduzione degli obiettivi di sostenibilità nel sistema 
incentivante

• Formazione in materia di sostenibilità, anti-corruzione e 
diritti umani

Risorse Umane

Terzo Settore • Prosieguo sponsorizzazioni e beneficienza a sostenere gli 
Enti e le attività del Terzo Settore 

• Riorganizzazione del parco prodotti della Banca dedicati 
al Terzo Settore adottando i prodotti offerti dal Gruppo 

• Valutazione collaborazioni con associazioni locali per 
iniziative e progetti 

• Individuazione di centri di volontariato per avviare 
percorsi ed esperienze dedicate ai dipendenti 

• Sensibilizzazione dei Comitati Locali sui temi ESG 

• Incremento dei rapporti con la clientela del Terzo Settore 
12
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OBIETTIVI DI 
GOVERNO

• Monitoraggio della parità in posizioni organizzative di 
responsabilità e avvio piani di intervento 

• Formazione specifica di sensibilizzazione alla parità di 
genere

• Certificazione sulla parità di genere (UNI/PdR 125:2022)

• Adesione alla campagna di comunicazione della 
Capogruppo in ambito Diversity

TALENTI FEMMINILI

GOVERNANCE E 
POLICY

• Individuazione della Funzione Sostenibilità (raccordo 
interno tra le varie u.o. coinvolte e interfaccia verso la 
Funzione Sostenibilità di Capogruppo)

• Designazione di un membro del Consiglio dedicato alle 
tematiche ESG 

• Incremento al 33% la componente femminile del CdA

OBIETTIVI  AMBITO DI 
INTERVENTO 
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OBIETTIVI 
TRASVERSALI

• Sensibilizzazione del personale sul corretto uso 
dell’energia elettrica e delle materie prime al fine di 
evitare gli sprechi 

• Avvio campagne di analisi dei bisogni dei Soci in ambito 
ESG segmentando la compagine per fasce di età 

• Predisporre un budget per le «iniziative sostenibili» 
finanziate dalla Banca 

• Adesione e promozione della campagna di 
comunicazione interna della Capogruppo in materia di 
sostenibilità 

• Adesione ad associazione ESG individuate dalla 
Capogruppo 

COMUNICAZIONE ESG

FINANZA SOSTENIBILE

DIGITALIZZAZIONE 
PROCESSI

• Sviluppo di gestioni patrimoniali e portafogli investimenti 
ESG per la clientela 

• Sviluppo di iniziative per incrementare la quota parte 
investimenti ESG di proprietà

• Pianificazione programmi di educazione finanziaria e 
sulle nuove tecnologie (scuole, eventi, ecc.) 

OBIETTIVI  AMBITO DI 
INTERVENTO 
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