
S-Loan La soluzione per lo 
sviluppo sostenibile 
delle imprese



A G E N D A

Perchè la sostenibilità d’impresa è importante

Come Intesa Sanpaolo può supportare la tua impresa in una crescita 

sostenibile

Nuovo S-Loan: il prodotto di finanziamento che premia i comportamenti 

virtuosi in ambito sostenibilità
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• Negli ultimi anni, si è affermata nel pensiero 
comune una visione che vede l'ambiente, la 
società e l'economia come dimensioni 
strettamente collegate tra loro, la cui 
integrazione è imprescindibile per ogni forma 
di sviluppo

• In questo contesto di crescente 
consapevolezza da parte dell’opinione 
pubblica e delle istituzioni, sempre più 
imprese hanno iniziato ad alzare il livello di 
attenzione verso il proprio impatto ambientale 
e sociale

• I criteri «ESG» (dall’inglese Environment, Social 
e Governance), sviluppati nel mondo della 
finanza con l’obiettivo di valutare gli 
investimenti, sono oggi dei punti di riferimento 

per le imprese che vogliono indirizzare la 
propria strategia sostenibile

Il concetto di sostenibilità

Environmental Social Governance

I criteri «ESG» per la valutazione della sostenibilità d’impresa

Tematiche Ambientali

• Cambiamento 

climatico

• Impatto sulle risorse 

naturali (es. acqua, 

biodiversità,…)

• Rifiuti e inquinamento

• Opportunità 

ambientali (es. 

tecnologie pulite ed 

energie rinnovabili)

• …

Tematiche Sociali

• Opportunità nella 

sfera sociale (es. 

donazioni, 

volontariato,…)

• Sensibilizzazione/ 

educazione pubblica 

sulla sostenibilità

• …

Tematiche Gestionali

• Governance 

aziendale (es.  

indipendenza e 

diversity nel CdA)

• Conduzione 

aziendale (es. etica, 

trasparenza e regole 

anticorruzione)

• Welfare aziendale

• …

Sostenibilità d’Impresa: evoluzione nel tempo e nascita dei criteri «ESG»
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Importanza delle tematiche ESG sul mercato… …e per le imprese italiane

…delle imprese ritiene che 
l’integrazione della 

sostenibilità nel proprio 
modello di business impatterà 

significativamente il proprio 
operato nei prossimi 3 anni2

…di potenziali minacce per il 
business collegate al 

cambiamento climatico in 
Italia4

… delle imprese dichiara che 

aumenterà i propri 
investimenti in sostenibilità2

…delle imprese con almeno 3 
addetti svolge azioni per 

ridurre l'impatto ambientale3

30% 66%

45% €44B• Un numero crescente di 

imprese dichiara di integrare la 

sostenibilità nel proprio core 
business e rendiconta 
pubblicamente il proprio 
impatto ambientale e sociale, 
oltre a quello economico

• Gli investitori dichiarano un 
impiego crescente dei criteri 
ESG nelle analisi di investimento 
di capitali, con un aumento del 

patrimonio investito in maniera 
sostenibile nel mondo del 34% 
(2016-18)1, per un totale di $31 
trilioni 

ESG e le imprese: crescente rilevanza di valutazioni ESG oltre a quelle economico-finanziarie

Note: (1)Morningstar, 10 storie di investimento sostenibile nel 2019; (2) EY, Seize the change, Integrare la sostenibilità nel core business, 2017; (3) Istat, Censimento permanente 

delle imprese, 2019; (4) CDP,  Italy Report, 2019  
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• Gli eventi ambientali, le nuove normative e la domanda 
del mercato richiedono una ridefinizione del modello di 
business: necessario un cambio di paradigma, che vede la 
sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale come 

fattori strategici

• Dimostrata la correlazione positiva degli investimenti 
sostenibili con le performance, misurate in termini di 
aumento della produttività del lavoro1: presente un rischio 
concreto di perdita di competitività e di «estinzione» per 
chi non si adatta

• Possibile rafforzare la propria presenza sul mercato in 
risposta alle nuove «sensibilità»:

– Rafforzando la relazione con clienti sensibili a tematiche ESG

– Sviluppando accordi con fornitori per una supply chain sostenibile 

– Consolidando la propria presenza/immagine con gli attori coinvolti 

• La Comunicazione in ambito ESG diventa quindi elemento 
differenziante per migliorare i rapporti con gli stakeholders:

– Attrattività verso il mercato del lavoro (in particolare nuovi talenti)

– Soddisfazione dei dipendenti (quindi maggiore produttività) 

– Rafforzamento dei legami con le comunità locali 

– Costruzione rapporti di fiducia con enti/istituzioni pubbliche

Note: (1) Rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi, 2018

Rispondere al mercato promuovendo la propria immagineRinnovare il business per crescere e svilupparsi 1 2

Evolvere con il mercato: come adeguare le pratiche aziendali a un mondo che cambia e 

posizionarsi al meglio per il futuro
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Intesa Sanpaolo quale partner di riferimento: la Banca ha avviato azioni concrete per il 

supporto alla sostenibilità, confermandosi uno dei gruppi più attivi in questo ambito

Un forte impegno verso la sostenibilità…

Fonte: Intesa Sanpaolo, Corporate Website, Investor Relations (Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2019)

• Intesa Sanpaolo agisce non solo in funzione 
del profitto, ma anche della creazione di 
valore collettivo: la Banca esercita un 

impatto notevole sul contesto sociale e 
ambientale, dimostrato attraverso una serie 
di azioni concrete

• Nel suo ruolo a sostegno delle famiglie ed 
imprese del Paese, Intesa Sanpaolo si 

impegna in un’allocazione responsabile del 
credito, integrando nella valutazione del 
merito creditizio anche i temi di sostenibilità

…dimostrato tramite azioni concrete

Per l’ambiente Per il sociale Per le persone

3,8 €Mld

Finanziamenti ad alto 

impatto sociale erogati 

nel 2019

200+ €M

Erogazioni a supporto 

del terzo settore e 

delle imprese sociali 

nel 2019

10.000

Pasti distribuiti al giorno 

a persone bisognose 

nel periodo 2018-2019

-37%

Riduzione delle 

emissioni di CO2

prevista (2012-22)

Ca. 17.250

Aderenti al 

programma di lavoro 

flessibile nel 2019

2,2 €Mld

Erogazioni a sostegno 

di Green e Circular 

Economy nel 2019

Ca. 91.000

Persone del Gruppo 

(dato 2019)

10,8 M

Ore di formazione 

erogate nel 2019

Ca. 150 progetti finanziati 

con plafond Circular 

Economy e Green Bond

Prima Banca italiana 

ad emettere un Green 

Bond (500 €M) nel 2017

“Essere sostenibili, per Intesa Sanpaolo, significa andare oltre le dichiarazioni di principi e tradurre 

i nostri valori in un impegno quotidiano e credibile, frutto di una precisa strategia, di politiche 

aziendali, di azioni e di comportamenti attenti alle esigenze di chi si relaziona con noi”.

Elena Flor - Corporate Social Responsibility
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Leader nella sostenibilità: Intesa Sanpaolo ha aderito a numerose iniziative legate alla 
sostenibilità ed è riconosciuta dal mercato come «ESG Champion»

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha scelto di aderire a diverse 
iniziative nazionali e internazionali rivolte al sociale e agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

Intesa Sanpaolo è presente in diversi indici e classifiche di 
sostenibilità, elaborati da società specializzate che valutano le 

aziende anche su criteri ESG

Adesione a iniziative dedicate Presenza nei principali indici ESG

ISP è l’unica banca italiana negli  
indici finanziari Dow Jones 

Sustainability Indices, nella Climate A 
List di CDP e nella classifica delle 100 

società più sostenibili al mondo 
secondo Corporate Knights 

Fonte: Intesa Sanpaolo, Corporate Website, Investor Relations (Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2019)
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Offerta ESG: Intesa Sanpaolo vanta un’ampia gamma di soluzioni a supporto di investimenti 

in innovazione e sostenibilità

Intesa Sanpaolo 

vuole fornire un 

supporto al costante 

miglioramento della 

posizione sul 

mercato dei propri 

clienti, accelerando 

gli investimenti 

ispirati ad 

innovazione e 

sostenibilità

Supporto ai progetti di crescita ed aumento del profilo di sostenibilità 

Supportare i progetti di crescita sostenibile delle Imprese attente a tematiche ambientali e sociali

Una Banca al fianco delle Imprese a supporto degli investimenti in innovazione e sostenibilità

Innovazione e 
Digitalizzazione

Transizione Green People & 
Opportunities

Investire in ricerca ed 

innovazione per differenziarsi 

ed aumentare la propria 

competitività, beneficiando 

dei vantaggi di Industria 4.0

Realizzare piani di investimento per 

la tutela ambientale attraverso 

progetti di efficientamento 

energetico, produzione di energia 

da fonti rinnovabili, e sviluppo di 

modelli di business circolari 

Portare avanti iniziative di 

gestione responsabile e 

valorizzazione delle diversità 

interne all’azienda, e per il 

benessere dei dipendenti con 

strumenti di previdenza e welfare

A disposizione delle Imprese un’ampia offerta di prodotti e servizi

Plafond e prodotti dedicati… per supportare le esigenze e necessità strategiche delle Imprese

Formule agevolative… a sostegno degli investimenti, aumentando la capacità di accesso al credito

Competenze specialistiche… per una consulenza e formazione su tematiche attuali e complesse
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Dedicato plafond iniziale di €2,0 Mld per il 2020, con beneficio di tasso ad-hoc

S-Loan

Per incentivare le imprese (società di capitali) a muovere i primi passi verso iniziative di 

miglioramento del profilo di sostenibilità

C
a
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• Finanziamento a supporto delle attività dell'impresa con premialità al rispetto di 

performance di miglioramento del profilo ESG

• Obiettivi di performance condivisi attraverso un covenant su 2 KPI a scelta tra 6 

disponibili, che devono appartenere a due distinti ambiti ESG

• Dichiarazione dedicata dei risultati raggiunti a cura del Cliente sul Bilancio in 

Nota Integrativa

• Monitoraggio annuale delle performance e applicazione del beneficio di tasso se 

rispettati i target relativi ai 2 KPI

S-Loan: sviluppata una soluzione innovativa per finanziare ed incentivare i progetti di 

crescita sostenibile delle Imprese
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• Attività di formazione per i dipendenti sui temi di sostenibilità ambientale e sociale

• Sviluppo di programmi di incremento del welfare dei dipendenti

• Attività di sostegno alla comunità (volontariato, donazioni, etc.) organizzate

secondo un programma pluriennale

• Sviluppo di programmi di coinvolgimento di clienti e/o fornitori sui temi di

sostenibilità

• Approvvigionamento energia con Garanzie di Origine1

• Introduzione di una «Green Procurement Policy» estesa ad acquisti, trasporti e

forniture energetiche

Lista di 6 KPI tra cui scegliere per formalizzare l’impegno in ambito ESG

Focus            
successivo

Environment

Social

Governance

KPI: possibile scegliere 2 KPI (in due ambiti ESG diversi) sui 6 disponibili e quindi definire i 

relativi obiettivi di performance

Note: (1) Certificati elettronici che attestano l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti di produzione di energia elettrica
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E N V I R O N M E N T

Dettaglio funzionamento KPI

Descri-
zione 
estesa

Formula

Auto-
dichiara-
zione

• Acquisto (e successivo annullamento) di Garanzie di Origine come attestazione 
della provenienza da fonti rinnovabili dell'intero fabbisogno di energia elettrica 
dell'azienda

– Le Garanzie di Origine (GO) sono certificati elettronici che attestano l’origine rinnovabile 

delle fonti utilizzate dagli impianti di produzione di energia elettrica

> Per ogni MWh di energia elettrica rinnovabile immessa in rete dagli impianti il Gestore dei 

Servizi Energetici (GSE) rilascia una GO, che sarà in seguito annullata contestualmente 

all’acquisto da parte del Cliente finale (tutti i titoli GO sono rilasciati e annullati 

elettronicamente tramite l’apposito portale del GSE)

Fabbisogno di Energia Elettrica con Garanzie di Origine [MWh]

Fabbisogno totale di Energia Elettrica [MWh]

= [%]

• L’impresa dichiara in Nota Integrativa di avere "acquistato e conseguentemente 
annullato Garanzie di Origine per la totalità dell'energia elettrica utilizzata nel 
corso dell’anno, pari a -- MWh"

Committed 
performance: 100%

Funzionamento KPI: Approvvigionamento dell’energia elettrica delle strutture aziendali con 

Garanzie di Origine
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Dettaglio funzionamento KPI

Descri-
zione 
estesa

• Elaborazione di una politica di approvvigionamento che integri considerazioni di 
carattere ambientale estesa almeno ad acquisti, trasporti e forniture energetiche

• Questa «Green Procurement Policy» deve prevedere, per ognuno dei tre ambiti 
citati, la preferenza/scelta di fornitori che garantiscano il rispetto di criteri ESG

– Acquisti: materiali sostenibili a basso impatto per le forniture d'ufficio (es. carta certificata 

FSC) o acquisti a km 0 (es. mense aziendali/catering per eventi)

– Trasporti: favorire la transizione della flotta aziendale verso vetture a basso impatto 

prediligendo l'acquisto di veicoli ibridi/elettrici, limitando i viaggi in aereo a favore del 

trasporto su rotaia e su gomma con mezzi ibridi/elettrici

– Forniture energetiche: approvvigionamento di energia elettrica con Garanzie di Origine

• L’impresa dichiara in Nota Integrativa di avere "introdotto tra le procedure 
interne una politica di approvvigionamento che integri considerazioni di 
carattere ambientale e che comprenda acquisti, trasporti e forniture 
energetiche"

For-
mula

n.a. (controllo sì/no)

1

2

3

Auto-
dichiara-
zione

E N V I R O N M E N T

Funzionamento KPI: Introduzione di una «Green Procurement Policy» estesa ad acquisti, 

trasporti e forniture energetiche
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S O C I A L

Dettaglio funzionamento KPI

Descri-
zione 
estesa

Formula

Auto-
dichiara-
zione

• Promozione e implementazione di attività dedicate alla comunità organizzate 
secondo un piano articolato in più anni, es.

– Attività di volontariato (es. banco alimentare, centri anziani, etc.)

– Donazioni benefiche a società non profit

– Sostegno ad associazioni locali

– Erogazione di attività di formazione professionalizzante pro bono a categorie svantaggiate 

(es. corsi gratuiti a persone diversamente abili o a basso reddito)

– …

(Importo destinato ad attività di sostegno alla comunità + costo lordo 
del personale dedicato alle attività di sostegno alla comunità) [€]

Fatturato [€]

• L’impresa dichiara in Nota Integrativa di avere "dedicato il -- % del fatturato 
annuale ad attività di sostegno della comunità, per un ammontare di - - €"

= [%]

Committed performance: da concordare 
in fase di sottoscrizione covenant

Funzionamento KPI: Attività di sostegno alla comunità organizzate secondo un programma 

pluriennale
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S O C I A L

Dettaglio funzionamento KPI

Descri-
zione 
estesa

Formula

• Introduzione di programmi di promozione della cultura della sostenibilità,
finalizzati a coinvolgere i Clienti e/o i fornitori nell'adozione di buone pratiche per 
incrementare i loro impatti positivi sulle tematiche ESG, es:

– Organizzazione e/o partecipazione a eventi di promozione della cultura di sostenibilità con 

il coinvolgimento dei propri Clienti 

– Introduzione di un Codice di Condotta1 dei fornitori

– …

Clienti e/o fornitori coinvolti [#]

Clienti e/o fornitori totali [#]

= [%]

Note: (1) Principi fondamentali alla base dell’operato atteso da parte di ogni fornitore in relazione alle tematiche ESG

Funzionamento KPI: Sviluppo di programmi di coinvolgimento di clienti e/o fornitori sui temi 

di sostenibilità

Committed performance: da concordare 
in fase di sottoscrizione covenant

Auto-
dichiara-
zione

• L’impresa dichiara in Nota Integrativa di avere "coinvolto in iniziative legate a 
tematiche di sostenibilità il --% dei propri clienti "

• L’impresa dichiara in Nota Integrativa di avere "coinvolto in iniziative legate a 
tematiche di sostenibilità il --% dei propri fornitori "

In base al coinvolgimento di Clienti e/o fornitori, l’azienda sarà 

chiamata a inserire la prima o la seconda frase o entrambe

1

2
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G O V E R N A N C E

Descri-
zione 
estesa

Formula

Auto-
dichiara-
zione

• Introduzione di programmi di formazione interna dedicati a tutti i lavoratori sui 
temi della cultura della sostenibilità finalizzati a promuovere buone pratiche di 
sostenibiilità negli ambienti lavorativi, così come a casa

• L’impresa dichiara in Nota Integrativa di avere "erogato nel corso dell’anno --
ore di formazione per dipendente su tematiche di sostenibilità ambientale e 
sociale, pari a un monte complessivo di -- ore"

Dettaglio funzionamento KPI

Ore totali dedicate alla formazione [h] * lavoratori partecipanti alla 
formazione [#]

Lavoratori totali [#]
= [h]

Funzionamento KPI: Attività di formazione per i dipendenti su temi di sostenibilità 

ambientale e sociale

Committed performance: da concordare 
in fase di sottoscrizione covenant
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G O V E R N A N C E

Dettaglio funzionamento KPI

Descri-
zione 
estesa

Formula

Auto-
dichiara-
zione

• Sviluppo di programmi di welfare aziendali a beneficio dei dipendenti tramite 
plafond dedicato, es.

– Assicurazione medica integrativa

– Piani pensionistici integrativi

– Asilo aziendale

– Convenzione con palestre

– Agevolazione per l'utilizzo di mezzi pubblici

– …

Plafond dedicato alle iniziative di welfare [€]

Fatturato [€]

= [%]

• L’impresa dichiara in nota integrativa di avere "destinato il -- % del fatturato 
annuale a un plafond per l’incremento del welfare dei dipendenti, per un 
ammontare di -- €"

Funzionamento KPI: Sviluppo di programmi di welfare per l’incremento del benessere dei 

dipendenti

Committed performance: da concordare 
in fase di sottoscrizione covenant
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KPI e target: Elemento chiave della sottoscrizione di S-Loan è la definizione degli obiettivi di 

performance sui 2 KPI scelti, che saranno monitorati ai fini dell’attivazione dello sconto

Per strutturare il covenant S-Loan, necessario condividere i valori obiettivo sui 2 KPI scelti

Note: (1) Ad eccezione dei KPI in ambito Environment: target fisso al 100% su approvvigionamento con garanzie di origine, e performance di tipo «sì/no» per l’introduzione di 

una «Green Procurement Policy»

Definizione              
target

Dichiarazione 
risultati

Monitoraggio

Attivazione 
covenant

• I valori del target sono liberamente definibili dall’azienda1 di concerto con il Gestore e lo 
Specialista di prodotto di riferimento

• Ogni anno, l’azienda dovrà dichiarare in Nota Integrativa di bilancio le performance 

raggiunte sui KPI, anche se queste non variano rispetto all’anno precedente

• Il risultato viene analizzato ogni anno successivamente alla pubblicazione dei risultati sul 

bilancio

• Il covenant verrà attivato solo se saranno rispettate al 100% le performance target su 

entrambi i KPI; la scontistica sarà a valere sulle rate successive all’attivazione del 

covenant fino al successivo monitoraggio
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Ambito Descrizione

Imprese 
target

Prodotto

• Società di capitali di tutti i settori economici

– Bilancio come documentazione imprescindibile ai fini del monitoraggio annuale (e quindi dell’attivazione del covenant)

• Finanziamento «Crescita Impresa», collegato al Covenant «S-Loan»

– Possibilità di associare garanzia Fondo di Garanzia e SACE (nel rispetto delle condizioni richieste)

Durata • Il finanziamento può essere concesso con durata minima di 2 e massima di 15 anni

– Durata elevabile a 20 anni per finanziamenti fino a 750.000€ oppure per investimenti nel settore turistico-alberghiero

– La durata del preammortamento non può superare i 36 mesi

Importo • Fino a 750.000€, possibile finanziare le spese sostenute fino al 100% (IVA esclusa) per investimenti fissi, 
immateriali e incremento scorte (nel limite del 20% degli investimenti fissi)

• Oltre 750.000€, la percentuale massima finanziabile è l’80% degli investimenti documentati (IVA esclusa)

• Cumulabile con interventi pubblici

Attivazione 
sconto

• Al raggiungimento del target sui 2 KPI scelti (dal primo monitoraggio) attivazione sconto per anno successivo

• Primo monitoraggio: bilancio relativo all’anno di sottoscrizione di S-Loan

• Scontistica riconosciuta solo se al momento del monitoraggio sono rispettati i target su entrambi i KPI

Esclusi i finanziamenti a SAL

Riepilogo caratteristiche S-Loan: la soluzione per lo sviluppo sostenibile delle Imprese
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Intesa Sanpaolo 

mette a disposizione 

della Clientela un 

servizio di 

consulenza sui temi 

di sostenibilità 

offerto da risorse 

qualificate

• Il Gestore è il tuo punto di 
riferimento per qualsiasi 
questione relativa alla 
Banca: segnalagli le tue 
esigenze di 
finanziamento ed il tuo 
interesse sui temi di 

sostenibilità

• Lo specialista di prodotto è 
una risorsa con 

competenze settoriali 
specifiche in grado di 

illustrarti nel dettaglio 
l’offerta della Banca in 
ambito sostenibilità e 
supportarti nella 
strutturazione del covenant 
S-Loan:

– Scelta dei KPI

– Definizione dei valori target

Gestore Imprese Specialista di prodotto

Consulenza ESG: un servizio di consulenza sulle tematiche di sostenibilità per supportare la 

Clientela nella strutturazione ottimale dell’S-Loan 



22Customer Journey: dalla sottoscrizione di S-Loan all’attivazione dello sconto dedicato

S-Loan

Eventi «una-tantum»

Eventi ripetuti per ciascun 
anno del finanziamento

Consulenza ESG

• Costruisci S-Loan su misura 

per la tua azienda con 

Gestore e Specialista, in 

termini di scelta dei KPI e dei 

target di performance 

Sottoscrizione S-Loan

• Formalizza il tuo 

impegno sostenibile in 

un covenant collegato 

al tuo finanziamento Autodichiarazione risultati

• Alla pubblicazione annuale del bilancio1, 

inserisci in Nota Integrativa le performance 

raggiunte sui due KPI di sostenibilità secondo 

la formulazione condivisa nel contratto 

covenant S-Loan

Monitoraggio performance

• Sarà cura della Banca analizzare 

quanto da te dichiarato, al fine di 

verificare il raggiungimento dei 

risultati condivisi

Validazione risultati

Note: (1) Il primo bilancio utile per la comunicazione delle performance è quello che si riferisce dell’anno di erogazione del finanziamento

Attivazione sconto

• Ottieni lo sconto sulla rata del

finanziamento per i successivi 12 

mesi (fino a nuovo monitoraggio)

– Se il target non sarà rispettato su 

anche solo un KPI, lo sconto verrà 

interrotto fino al monitoraggio 

successivo


