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Banca Generali approva il bilancio di 
Sostenibilità 2012 
 

• Valore Aggiunto Globale (VAG) a 573,5 mln 
(+30%) 

• In crescita l’occupazione e la presenza femminile 
nelle posizioni di responsabilità (32,9% del totale) 

• Aumenta il contributo di energia da fonti 
rinnovabili (44% del totale consumato) 

 
Milano, 19 luglio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato il 
Bilancio di Sostenibilità 2012 che evidenzia un crescente impegno nella valorizzazione delle 
persone e nella ricerca di massima efficienza dall’utilizzo delle risorse.  
La società ha avviato nell’ultimo biennio un percorso, divenuto centrale nella propria strategia, 
volto a favorire un modello di sviluppo sostenibile in grado di creare valore per tutti gli 
stakeholders che vi partecipano e contribuiscono attivamente (Clienti, Reti Distributive, Azionisti, 
Dipendenti, Fornitori, Comunità e Ambiente). 
 
Il principale indicatore della ricchezza generata e distribuita ai diversi stakeholder della Banca nel 
corso del 2012 è rappresentato dal VAG (Valore Aggiunto Globale) che è cresciuto del 30% 
rispetto al 2011 raggiungendo i 573,5 milioni di euro. Oltre il 50% di questa ricchezza è stata 
distribuita a favore dei Collaboratori della Banca (Dipendenti e Reti di Distribuzione). Da 
segnalare poi come sia inoltre raddoppiato il contributo distribuito al sistema Stato ed istituzioni -  
e quindi alla collettività in senso lato - passato dal 7% del 2011 al 14% del 2012.  
 
In un momento di pressioni congiunturali Banca Generali ha continuato a tutelare e sviluppare  i 
livelli occupazionali, registrando un lieve incremento nel numero dei Dipendenti, in 
controtendenza rispetto ai dati di settore a livello nazionale. Molto importanti sono inoltre le 
politiche tese a favorire e sostenere l’occupazione femminile, che rappresenta il 51% del totale 
dei Dipendenti della Banca. E’ aumentata in particolare l’incidenza di donne in posizioni di 
responsabilità, attestatesi al 32,9% del totale dei dirigenti e funzionari, in crescita di 1,2 punti 
percentuali rispetto all’anno precedente. 
 
Sul fronte delle politiche per l’Ambiente, Banca Generali ha intrapreso delle importanti azioni di 
efficientamento della propria struttura, che hanno consentito di ridurre del 3% l’utilizzo di energia 
rispetto all’anno precedente e del 5,6% nel triennio. Da segnalare in particolare che la quota di 
energia elettrica derivante da fonti rinnovabili è salita al 100% e rappresenta il 44% dell’intero 
consumo di energia nell’anno rispetto al 15% dello scorso anno. 
 
La centralità assunta dai temi del bilancio sociale è testimoniata dall’anticipazione di alcuni 
contenuti chiave del documento di sostenibilità, già nella Relazione sulla gestione e Bilancio 
consolidato annuale presentati all’Assemblea ad aprile. Gli sforzi futuri della banca sono infatti 
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protesi ad una convergenze dei due documenti per fornire la massima trasparenza e valenza 
informativa a tutti gli stakeholders.  
 
Infine, per quanto riguarda le politiche di stakeholder engagement di Banca Generali; le iniziative 
individuate puntano coerentemente in direzione dei valori e dalla mission della Banca: ovvero 
tutelare il risparmio e quindi il benessere dei propri Clienti e delle loro Famiglie. Al riguardo, 
la Banca ha intensificato la selezione e le attività formative destinate alle proprie reti di 
professionisti al fine di innalzare sempre più la qualità e la professionalità del servizio offerto alla 
propria clientela. Inoltre, a fronte di una generale contrazione dell’attività di credito alle famiglie e 
agli imprenditori, Banca Generali ha deciso, al contrario, di aumentare gli affidamenti erogati alla 
propria clientela sostenendola nei suoi progetti di sviluppo, contribuendo a dare fiducia e mezzi 
per il rilancio del Paese. 
 

 
* * * 

 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giancarlo Fancel) 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. 

Giancarlo Fancel  (CFO di Banca Generali) 


