COMUNICATO
STAMPA

Banca Generali pubblica il bilancio di
Sostenibilità 2014
- In aumento il Valore aggiunto globale (VAG)

a €523,7 milioni (+17%)
- In crescita l’occupazione (+2%)
- In calo nel biennio 2012-14 il consumo procapite di energia (-9%) e gas (-19%)
Milano, 24 giugno 2015 – Banca Generali annuncia la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità
2014, le cui linee guida e risultati erano stati anticipati nella Relazione sulla gestione e Bilancio
consolidato annuale, come già nei due esercizi precedenti.
Nel corso del 2014, Banca Generali ha confermato il forte impegno a favore dei temi di
responsabilità sociale ed ambientale, di fatto ormai integrati nella rendicontazione economica e
soprattutto nella gestione aziendale. La misura di questo impegno è sinteticamente riflesso nella
dinamica del Valore Aggiunto Globale (VAG), cresciuto del 17% rispetto all’esercizio
precedente a 523,7 milioni di euro. Questo dato riflette la volontà di creare benessere diffuso
per tutti gli stakeholders della Banca perseguendo una crescita sostenibile nel tempo e riducendo
i fattori di volatilità del contesto economico-finanziario in cui opera.

In un quadro di graduale ripresa ma con persistenti difficoltà economiche per il Paese, Banca
Generali ha intensificato il suo impegno alla valorizzazione delle persone che vi lavorano
attraverso un aumento delle attività di formazione con l’obiettivo di sviluppare le competenze e la
professionalità delle proprie risorse. A questo si aggiunge la capacità di creare occupazione con
l’apertura a nuovi posti di lavoro (+2%), come già era stato fatto nel corso dell’esercizio
precedente. Inoltre, il positivo avvio d’anno aumenta l’ottimismo di poter continuare in questo
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percorso virtuoso per la Banca e per la Comunità.
Dal fronte operativo, la discesa dei rendimenti dei titoli obbligazionari accentuatasi nei primi mesi
dell’anno ha spinto la società ad intensificare lo sviluppo di soluzioni per la tutela del risparmio
delle famiglie. Consci della responsabilità sociale del ruolo della banca da cui deriva il benessere
presente e futuro dei nuclei familiari clienti, gli sforzi in ricerca e sviluppo hanno coinvolto
innovativi strumenti per la pianificazione finanziaria e prodotti di investimento dalle caratteristiche
distintive per le opportunità offerte di diversificazione, protezione e tutela nelle coperture. Si è
inoltre continuato ad investire sul contributo della tecnologia per lo sviluppo di servizi sempre più
efficienti e trasparenti a supporto delle nostre reti di professionisti e quindi dei risparmiatori. Infine,
è proseguita l’attività a sostegno delle iniziative dei clienti con l’erogazione di nuovi affidamenti,
che riflettono la fiducia nelle prospettive di ripresa del Paese.
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La sensibilità ai temi ambientali, tratto marcato del Gruppo Generali, trova ulteriore enfasi
nell’ampliamento delle azioni finalizzate a contenere i consumi energetici e le emissioni inquinanti.
Nello specifico si segnala la riduzione nell’ultimo biennio dei consumi di energia elettrica procapite (-9%) e di gas pro-capite (-19%). Inoltre, sono stati sottoscritti i nuovi principi guida per la
tutela dell’ecosistema contenuti nelle “Politiche di Gruppo per l’Ambiente e il Clima”, redatte
dal Gruppo Generali nel corso del 2014, con l’obiettivo di accelerare l’implementazione di un
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in linea con i requisiti della norma ISO 14001.

Nel corso del 2014 Banca Generali ha accentuato ulteriormente il proprio impegno sul territorio e
nei confronti della Comunità con cui opera. Le iniziative della società, dei suoi dipendenti e
professionisti finanziari, si sono tradotte concretamente in molteplici iniziative a sfondo sociale, tra
cui l’erogazione di contributi ad enti di ricerca e di assistenza, la sponsorizzazione sul territorio di
manifestazioni sportive e culturali, il supporto ad associazioni di volontariato.
Per concludere, il bilancio di sostenibilità 2014 di Banca Generali evidenzia un percorso di
crescita in cui la sensibilità ai temi socio-ambientali rappresenta una componente centrale e
costruttiva della strategia aziendale. L’impegno per uno sviluppo sostenibile alimenta la
determinazione al progressivo miglioramento in tale direzione affinché la Banca continui a creare
valore per tutti i suoi Stakeholders (Clienti, Reti Distributive, Azionisti, Dipendenti, Fornitori,
Comunità e Ambiente).
***
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Stefano Grassi) dichiara, ai sensi del
comma 2 dell’art. 154 bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde
alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Stefano Grassi (CFO di Banca Generali)
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