LA CARTA DELLA
RESPONSABILITÀ
La roadmap di Banca Widiba
per la sostenibilità sociale,
ambientale e aziendale
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Banca Widiba, in quanto banca nativa digitale che fonda
le proprie basi sull’ascolto della propria community per
restituire valore alle persone, adotta per definizione un
modello di business responsabile.
Nella consapevolezza che essere sostenibili nel DNA non
sia sufficiente ma sia necessario per le aziende rinnovare
giorno per giorno l’impegno ambientale, sociale e
aziendale, nasce la Carta della Responsabilità di Banca
Widiba: non semplici parole su carta ma un insieme di
azioni e iniziative concrete per trasferire effettivamente
valore verso l’interno e l’esterno della Banca.
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La strategia di Banca Widiba si basa su una matrice che racchiude più tematiche
con impatti sui diversi ambiti della sostenibilità: da quella ambientale con le azioni
della Banca per il risparmio energetico e l’eliminazione della carta, a quella sociale
con i progetti di educazione finanziaria e l’impegno per l’inclusione e l’empowerment
femminile; da quella aziendale con le politiche dedicate a dipendenti e stakeholder in
tema di diversity, formazione e welfare a quella cross-ambito, con un’offerta di prodotti,
servizi e strumenti bancari e finanziari sempre più attenta ai rischi ESG.

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

SOSTENIBILITÀ
SOCIALE

SOSTENIBILITÀ
AZIENDALE

Ambiente, cambiamento
climatico, contenimento
emissioni CO2, riduzione
utilizzo risorse naturali

Diritti umani, parità di
genere, rifiuto di tutte le
forme di discriminazione,
contributo al benessere
degli abitanti e del territorio

Temi legati a una
gestione aziendale
ispirata a buone pratiche
e a principi etici dedicati
ai dipendenti

Risparmio energetico
ed eliminazione carta

Educazione finanziaria

Diversity & Inclusion

Formazione, benefits
e welfare aziendale
Investimenti & modello
di consulenza sostenibili

Finanziamenti sostenibili
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La Carta della Responsabilità si articola in due sezioni

I PILASTRI DELLA
RESPONSABILITÀ
I temi che Banca Widiba porta
avanti da tempo in modo
continuativo

IL PROGRAMMA
DI RESPONSABILITÀ
Tutte le iniziative pianificate da
Banca Widiba
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AMBIENTE

RISPARMIO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE CARTA

Certificazione energetica BREEAM dell’headquarter di Banca Widiba
La sede di Via Messina ha ottenuto la certificazione BREEAM in data 14 dicembre 2017,
per attestare la sostenibilità degli edifici sulla base delle categorie:

ENERGIA
Monitoraggio dell’energia, emissioni di CO2, uso di
sistemi di trasporto efficienti.

USO DEL TERRITORIO ED ECOLOGIA
Valutazione del sito, impatto sull’ecologia del sito
esistente.

ACQUA
Controllo del consumo di acqua, attrezzature efficienti.

SALUTE E BENESSERE
Comfort visivo, termico e acustico, qualità dell’aria
interna.

INQUINAMENTO
Monitoraggio dell’impatto dei refrigeranti, inquinamento
luminoso notturno, inquinamento acustico.

TRASPORTI
Accessibilità dei trasporti pubblici, strutture per ciclisti.

MATERIALI
Impatto del ciclo di vita, durata e resilienza, efficienza.

RIFIUTI
Gestione dei rifiuti di costruzione.

MANAGEMENT
Pratiche di costruzione responsabili.

I pilastri della Responsabilità
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100%
PAPERLESS

Eliminazione della carta tramite l’introduzione di processi
100% paperless sui principali prodotti e servizi bancari
e finanziari, dal conto corrente alla monetica, dal credito
alla consulenza finanziaria

CONTO
Dall’apertura in modalità interamente senza carta, tramite firma digitale e riconoscimento via
webcam/bonifico/SPID/CIE, a tutte le operazioni di banking collegate tramite la firma remota e la
corrispondenza formale con i clienti tramite PEC.

MUTUI, PRESTITI, MINIFIDO, MY INSTANT CREDIT
Banca Widiba lancia nel 2016 il primo mutuo 100% digitale, in cui tutto il processo di richiesta del
mutuo viene gestito online; la banca colloca inoltre prestiti personali, minifido e My Instant Credit,
tre prodotti di credito al consumo, con processo 100% digitale.

CONSULENZA
I Consulenti finanziari di Banca Widiba possono sottoporre le proposte di consulenza in modalità
digitale, tramite web collaboration e pin grafometrico, e il cliente può sottoscriverle in maniera
digitale. Inoltre, la rendicontazione tramite report di consulenza è anch’essa fornita digitalmente.

Web collaboration
L’interazione con tutti i clienti che lo desiderano è supportata dalla modalità di collaborazione
a distanza tramite l’ausilio di tool tecnologici, con la possibilità di affrontare tutto il processo
di consulenza senza il vincolo della presenza contemporanea.
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SOCIETÀ

EDUCAZIONE FINANZIARIA
Eventi realizzati dai Consulenti finanziari
Una media di circa 4 eventi al mese dedicati alla diffusione di una maggiore cultura finanziaria
e rivolti a tutta la cittadinanza a titolo gratuito. Nel corso del 2022 sono stati realizzati:

43

DI CUI

26

EVENTI FORMATIVI
RIVOLTI ALLA CLIENTELA

PROMOSSI ALL’INTERNO
DEL MESE EDUFIN 2022

sui temi legati all’educazione finanziaria,
suddivisi per aree geografiche con la
partecipazione di formatori esterni e Società
di Gestione.

su tematiche legate alla pianificazione del
futuro finanziario, alla gestione del denaro,
al rapporto tra emotività e risparmio, alla
finanza comportamentale e alla previdenza.

Partnership con FEduF per progetti di educazione finanziaria
Rinnovo della partnership con FEduF “Fondazione per
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio” (ABI) finalizzata a
sviluppare e diffondere progetti di conoscenza economica,
anche in collaborazione con i consulenti finanziari della Rete.

Podcast di educazione finanziaria
Nel 2022 sono state realizzate sei pillole
formative di educazione finanziaria “Parliamo la
tua lingua”, diffuse su Radio 24, per raccontare
con un linguaggio inclusivo concetti legati al
mondo della finanza.

Instagram
Nel 2022 sono state realizzate
una serie di 3 video pillole di
educazione finanziaria con il
coinvolgimento di una consulente
finanziaria in partnership con
TalkinPills, una realtà digitale
che ha fondato e gestisce una
community su Instagram di
oltre 70.000 follower dedicata
alla condivisione di contenuti
sul mondo del lavoro (+ 20.000
views).

I pilastri della Responsabilità

9

SOCIETÀ

|

AZIENDA

DIVERSITY & INCLUSION
Composizione Risorse Umane

47%

80%

COMPONENTE FEMMINILE

PRESENZA FEMMINILE NELLA PRIMA
LINEA DEL MANAGEMENT (4 SU 5)

Equal pay
La Banca, secondo gli ultimi dati 2022, conferma la parità salariale tra i
due sessi, con un rapporto retributivo calcolato sulla media degli stipendi
donna-uomo pari sostanzialmente a 1 (98,4%).

Customer Team
Un organo consultivo, previsto dallo Statuto della Banca sin dalla
sua nascita, composto da cinque membri che rappresentano la
voce del cliente all’interno del processo decisionale.
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WOW - Women of Widiba
Programma per la valorizzazione della componente femminile in Banca e nella consulenza
finanziaria, tramite attività formative ed eventi:

WOMEN LEADERSHIP PROGRAM
Programma formativo per sostenere lo sviluppo manageriale delle donne in ruoli di
responsabilità.

MANAGEMENT PLURALE
Attività rivolte ai responsabili di risorse per diffondere la cultura della diversità
e inclusione.

PROGETTO DI RICERCA NAZIONALE
“DONNE E DENARO: UNA SFIDA PER L’INCLUSIONE”
Avvio del progetto di ricerca nazionale condotta in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore per indagare le differenze di genere legate al denaro. L’iniziativa
ha l’obiettivo di porre le basi per favorire una maggiore inclusione femminile nella gestione
finanziaria del patrimonio.

Ricerca “Disabilità e Lavoro”

Programma Diversity & Inclusion

Ricerca promossa da Fondazione
Istud, Wise Growth e Valore D, con
l’obiettivo di comprendere le fasi di
ingresso nel mondo del lavoro delle
persone con disabilità.

Programma dedicato agli aspetti
relativi alle diverse abilità e portato
avanti a livello di Gruppo, partendo
dai risultati della Ricerca “Disabilità
e Lavoro”.

Inclusion in termini di nazionalità
5 nazionalità diverse in azienda (Italia, Albania, Tailandia,

Iran, Marocco) su un totale di 230 dipendenti.
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AZIENDA

FORMAZIONE, BENEFITS E WELFARE AZIENDALE

7.200+
ORE DI FORMAZIONE PER
I DIPENDENTI ALL’ANNO

Di cui 1.400+ ore di formazione per tutti i dipendenti
della Banca su tematiche ESG.
La fruizione prevede la partecipazione a webinar, eventi
in plenaria e corsi organizzati in collaborazione con enti
di settore.

2.400+

35.000

ORE DI FORMAZIONE
MANAGERIALE ALL’ANNO

ORE DI FORMAZIONE PER I
CONSULENTI FINANZIARI ALL’ANNO

PROGRAMMA DI COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE
e polizza infortuni con Poste Assicura estendibile ai familiari.

CONDIZIONI AGEVOLATE SUI PRODOTTI BANCARI
per tutti i dipendenti come conti correnti e mutui.

SMART WORKING
possibilità di aderire allo smart working estesa a tutti i dipendenti.

DOTAZIONE DI PC PORTATILI
alla totalità dei dipendenti.

INDENNITÀ
per il personale di nuova assunzione o per compensare specifici bisogni.

PROGRAMMA DI ENGAGEMENT PER I DIPENDENTI
in sede o a distanza, composto da una serie di iniziative e corsi di
approfondimento, attualità e svago legati a temi di diversa natura: corsi Excel,
PowerPoint, circolo della lettura, contest culturali (cibo e foto), mindfulness,
lezioni di yoga, cocktail making, make-up.

PIATTAFORMA DI CONVENZIONI AZIENDALI
in ambito motori, viaggi, moda, tempo libero, salute e sport, cultura, casa,
tecnologia, enogastronomia.

CONVENZIONI AZIENDALI “LOCALI” PER TUTTI I DIPENDENTI
palestra, ottico, ristoranti presso la sede, servizi di sartoria e lavanderia, noleggio
autovetture a breve e lungo termine, cure dentarie, consulenza legale.
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AMBIENTE

|

SOCIETÀ

|

AZIENDA

INVESTIMENTI & MODELLO DI CONSULENZA
SOSTENIBILI

Strumenti finanziari

OFFERTA DI STRUMENTI
Offerta di strumenti estremamente diversificata,
con oltre 3.400 prodotti ESG: il catalogo viene
costantemente aggiornato e monitorato per mettere
a disposizione con continuità i prodotti ESG.

GP IN ETF
Linea Gestioni Patrimoniali in ETF che prediligano
investimenti ESG.

3.400+
PRODOTTI ESG

Modello di consulenza e certificazioni

ARCHITETTURA APERTA
Architettura aperta e nessun budget di prodotto a garanzia
di proposte di investimento libere da conflitti di interessi.

100+
CF DI
BANCA WIDIBA
CERTIFICATI
EFPA ESG

CERTIFICAZIONE EFPA ESG
100+ Consulenti finanziari di Banca Widiba certificati
EFPA ESG.

CERTIFICAZIONE UNI ISO 22222 DEI
CONSULENTI FINANZIARI E UNI TS 11348
DELLA PIATTAFORMA DI CONSULENZA WISE
A garanzia di un processo di pianificazione finanziaria,
economica e patrimoniale su misura del cliente e che lo
accompagni nel raggiungimento dei suoi reali obiettivi
finanziari e di vita.
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2022
23 marzo
Seconda edizione #DIMERCOLEDÌ
Avvio del nuovo ciclo di incontri dedicato all’Osservatorio
interno alla Banca, per aggiornare i dipendenti rispetto a
nuove progettualità e condividere i trend emergenti del
settore bancario.

Aprile
Corso formativo su ESG
Percorso formativo articolato in cinque incontri online dedicati ai Consulenti finanziari per
approfondire le conoscenze e le competenze in materia di finanza sostenibile e analizzare
l’impatto dei fattori ESG sulla consulenza.

21 aprile
Innovation days Widiba
Iniziativa per guardare al futuro nel segno dell’innovazione. Due incontri formativi dedicati ai
dipendenti per condividere esperienze di successo, rispondere al cambiamento e cogliere le
opportunità offerte dai nuovi trend, attraverso le testimonianze di relatori interni ed esterni.

28 aprile
Presentazione del progetto di ricerca “Donne
e denaro: una sfida per l’inclusione”
Presentazione del progetto di ricerca “Donne
e denaro: una sfida per l’inclusione” avviato da
Banca Widiba in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore per divulgare i
risultati qualitativi e quantitativi emersi e
perseguire le soluzioni più adatte a superare
il divario di genere legato al denaro, con
l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una
società sempre più inclusiva.

9 maggio
Partnership con Freeda Media
Iniziativa avviata in collaborazione con Freeda per sensibilizzare
sui temi dell’inclusione e dell’educazione finanziaria. Le manager
di Banca Widiba raccontano l’importanza della parità di genere,
della valorizzazione dei talenti e dell’equilibrio vita-lavoro nella
loro esperienza professionale.

11 maggio
Conferenza “Attori, processi e prodotti: la consulenza
patrimoniale è sostenibile se coinvolge tutti”
al Salone del Risparmio
Una conferenza organizzata in occasione del Salone
del Risparmio e con la partecipazione di Vanguard,
Candriam e Prometeia per valorizzare il ruolo della
consulenza patrimoniale nella costruzione di un
modello di finanza responsabile, sostenibile e inclusivo.

Il programma di Responsabilità
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23 giugno
Innovation Day Widiba
Incontro formativo rivolto ai dipendenti e dedicato all’innovazione tecnologica. I relatori di Yealthy
e Pictet AM raccontano l’impatto positivo della tecnologia sulla fruizione dei servizi sanitari e sulla
gestione sostenibile delle nostre città.

26 giugno
“Parliamo la tua lingua” - Partnership con Radio 24
Sei podcast dedicati all’educazione finanziaria “Parliamo
la tua lingua”, diffusi su Radio 24, in cui i manager di
Banca Widiba raccontano con un linguaggio inclusivo
alcuni importanti concetti legati al mondo della finanza,
come la consulenza certificata e il portafoglio green.

1 luglio
Partecipazione all’iniziativa “Paperless & Digital Awards”
Banca Widiba è partner e membro della giuria nella prima edizione di
“Paperless & Digital Awards”, un’iniziativa nata per premiare le realtà
che si sono distinte nelle buone pratiche adottate in chiave digitale.

6 luglio
ESG: sostenibilità e investimenti
Evento formativo dedicato ai dipendenti per approfondire il ruolo della finanza nel
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 2030 attraverso la
testimonianza di relatori interni e dei partner Amundi, Candriam e NN Investment.

22 settembre
Ricerca Donne e Denaro - Laboratori del Futuro
Avvio dei laboratori creativi realizzati in collaborazione
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore per analizzare
gli ostacoli all’inclusione finanziaria femminile e
individuare le azioni necessarie per facilitare l’ingresso
delle donne nel mondo della finanza.

28 settembre
Partecipazione all’evento “ESG: Ambiente ma non solo,
cosa sta accadendo dal punto di vista sociale”
Partecipazione al panel organizzato in occasione di Forum Banca
e dedicato alla sostenibilità sociale, con focus sull’importanza del
ruolo delle Banche per la valorizzazione dell’educazione finanziaria
e contribuire alla costruzione di una società sempre più inclusiva.

Ottobre
Partecipazione al
“Mese dell’Educazione Finanziaria”
Webinar e incontri formativi su tematiche
finanziarie, assicurative e previdenziali, realizzati
da Banca Widiba in occasione della quinta
edizione dell’iniziativa promossa dal Comitato
per la programmazione e il coordinamento delle
attività di educazione finanziaria.
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Ottobre
Legofin - Costruire insieme il futuro finanziario
Incontri formativi, realizzati in collaborazione con FEduF
(ABI), per approfondire i principali concetti economici
e finanziari con l’ausilio dei famosi mattoncini e con la
partecipazione di Luciano Canova – formatore Lego
Serious Play.

Ottobre
Collaborazione con il World Food Programme Italia
Collaborazione con il World Food Programme Italia per
la realizzazione di iniziative a sostegno dei progetti volti
a combattere la fame e le disuguaglianze.

1° ottobre
Linee di gestione patrimoniale “Fame Zero”
Tre nuove Linee del catalogo GP System Portfolio
che investono in società innovative, impegnate
nella costruzione di un sistema alimentare globale
più equo e inclusivo, con l’obiettivo di contribuire
raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile
fissati dall’Agenda ONU 2030.

20 ottobre
Iniziativa Re-Think Your Jeans
Adesione all’innovativo progetto di economia circolare collaborativa, promosso da Rifò, per dare
nuova vita ai vecchi capi in jeans e mettere in pratica i principi della moda etica e sostenibile.

Dicembre
Iniziativa Scatole di Natale
Per il secondo anno, Banca Widiba è punto di raccolta
delle scatole solidali destinate alle persone meno
fortunate. Complessivamente sono state raccolte e
distribuite 114 scatole.

LE PROSSIME INIZIATIVE
Il Programma di Responsabilità di Banca Widiba non si ferma qui.
Le iniziative in ambito ESG continuano nel 2023 con nuove azioni che saranno realizzate a seguito
di survey rivolte ai dipendenti e alla Customer Base, secondo la logica della co-creazione tipica di
Banca Widiba.
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