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POLITICA AMBIENTALE 
GRUPPO FINECO BANK

dell’Ambiente costituisce un principio chiave, mirato 

a garantire il pieno e sostanziale rispetto delle pre-

scrizioni legislative ambientali in tutte le attività svol-

te. La rendicontazione degli impatti sotto il profilo 

ambientale è parte integrante degli adempimenti a 

cui viene data attuazione attraverso la Dichiarazione 

non finanziaria redatta ai sensi al D. Lgs. n. 254/2016.

In questo quadro, la Capogruppo ha adottato il Siste-

ma di Gestione Ambientale conforme allo standard 

di eccellenza EMAS (Reg. n. 1221/2009/CE), quale 

principale strumento per dare attuazione ai principi 

e impegni ambientali, sottoscritti e formalizzati attra-

verso la presente Politica Ambientale.

 1. PREMESSA

La missione del Gruppo FinecoBank è fornire ser-
vizi e prodotti di massima qualità a fair pricing, im-
pegnandosi a fare business in modo innovativo, effi-
ciente e trasparente - connaturato all’identità di tutte 
le società del Gruppo - e con la volontà di integrare, 
in modo sempre più strutturato, gli obiettivi di soste-
nibilità economica, ambientale e sociale nella strate-
gia di breve, medio e lungo termine.
Nell’ambito del Codice Etico di FinecoBank, elemen-
to cardine del Modello di Organizzazione e Gestio-
ne adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, la Tutela 

 2. GLOSSARIO E DEFINIZIONI 

PAROLA CHIAVE DEFINIZIONE

Capogruppo FinecoBank S.p.A. (di seguito anche “FinecoBank”, “Fineco” o “Banca”)

Società controllata del Gruppo Entità direttamente o indirettamente controllata da FinecoBank S.p.A. (di seguito anche “Entità”, “Entità del 
Gruppo”, “Entità controllata”, “Entità consolidata”, “Società controllata”, “Società” o in breve “LE”)

Società del Gruppo Società del Gruppo FinecoBank, intendendo la stessa Capogruppo FinecoBank e le sue Società controllate

Gruppo Gruppo FinecoBank, composto da FinecoBank S.p.A. e dalle Società controllate del Gruppo (di seguito 
anche “Gruppo Fineco”)

ESG Environmental, Social and Governance (ambiente, sociale e governance)

SRI Investitori Socialmente Responsabili

 3. SCOPO E CAMPO DI 
APPLICAZIONE

La Politica Ambientale si applica a tutte le attività 
svolte dal Gruppo FinecoBank, in Italia e all’estero, 
e si articola nella definizione di una serie di Principi 

generali - che esprimono gli indirizzi e gli orienta-

menti dell’organizzazione - e di Ambiti principali di 

intervento, che costituiscono il quadro di riferimento 

per stabilire obiettivi e traguardi ambientali specifici, 

nel perseguimento del miglioramento continuo delle 

nostre prestazioni ambientali.
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 4. PRINCIPI DI BASE

In quanto istituto finanziario, il Gruppo attraverso tut-
te le sue strutture è consapevole del ruolo determi-
nante svolto nella transizione verso un modello eco-
nomico sostenibile, a basse emissioni di carbonio e 
resiliente ai cambiamenti climatici. Oltre a garantire 
la conformità alla legislazione ambientale vigente e a 
contenere gli impatti generati dall’operatività secon-
do una logica di continuo miglioramento, il Gruppo si 
impegna a promuovere e a sostenere questa transi-
zione attraverso l’integrazione dei criteri ESG nelle 
politiche di investimento interne così come nell’am-
bito dell’offerta di prodotti e servizi. 
La protezione dell’ambiente, il rispetto degli obblighi 
di conformità, l’adozione di strumenti e modalità ope-

rative atti a contenere i consumi di risorse naturali, a 
prevenire e a mitigare i rischi connessi all’ambiente 
e a ridurre gli impatti che potrebbero derivare dalle 
attività del Gruppo sono obiettivi che si deve perse-
guire lungo tutta la catena del valore - dalle scelte 
di approvvigionamento all’operatività della rete dei 
consulenti finanziari - in coerenza con gli impegni 
ambientali derivanti dalla sottoscrizione dei Principi 
del Global Compact delle Nazioni Unite.
Il coinvolgimento delle persone e della rete di con-
sulenti finanziari, attraverso iniziative mirate a diffon-
dere la consapevolezza del ruolo e del contributo 
che ciascuno può apportare al miglioramento della 
prestazioni ambientali dell’Azienda è un ulteriore ele-
mento alla base dell’impegno del Gruppo.

 5. AMBITI PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

Attraverso il Sistema di Gestione Ambientale, Fine-
coBank intende attuare le proprie strategie e perse-
guire obiettivi concreti di miglioramento nei seguenti 
ambiti di intervento: 
• Finanza Responsabile - prodotti di credito a va-

lenza ambientale, valutazione ESG dei fondi pre-
senti nella piattaforma FinecoBank, copertura dei 
green e social bonds all’interno del portafoglio di 
FinecoBank

• Catena di fornitura - valutazione dei fornitori an-
che sulla base di criteri ESG

• Azionariato - rafforzamento del dialogo con gli 
Investitori Socialmente Responsabili (SRI) e con le 
Agenzie di Sustainability Rating

• Impatti ambientali - riduzione dei consumi ener-
getici e delle emissioni, iniziative a supporto della 
sostenibilità degli spostamenti per i dipendenti, 
consumi responsabili di carta e plastica.

 6. ADOZIONE E DIFFUSIONE

FinecoBank intende utilizzare e diffondere questa 
Politica di Gruppo affinché costituisca il quadro di 
riferimento per stabilire obiettivi e programmi di mi-
glioramento e sia uno strumento di trasparenza e 

dialogo con tutti gli Stakeholder. Per tale motivo essa 

è diffusa a tutto il personale di tutte le Società del 

Gruppo ed ai consulenti finanziari ed è resa disponi-

bile al pubblico, ai clienti, agli investitori, ai regolatori 

e ai fornitori di prodotti e servizi attraverso il sito web 

istituzionale.
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