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Il nostro impegno per una 
mobilità sostenibile
Messaggio del Mobility Manager 

Cari lettori,

anche quest’anno, siamo arrivati al consueto appuntamento con la redazione dei Piani di
Spostamento Casa-Lavoro 2017 di Intesa Sanpaolo.

I nostri passi verso una mobilità più sostenibile si muovono grazie ad un costante monitoraggio
dei trend e ad un articolato ventaglio di servizi messi a disposizione di tutti i colleghi per
agevolarne gli spostamenti casa-lavoro.
Quest’anno abbiamo effettuato una nuova indagine per meglio conoscere e analizzare le
abitudini di spostamento di più di 14 mila colleghi, focalizzandoci sulle loro esperienze e sulla
loro disponibilità a rinnovare il proprio modo di viaggiare verso il luogo di lavoro. L’analisi ha
rilevato infatti un crescente interesse nei confronti del car pooling ed un’apertura culturale a
cambiare le proprie abitudini di spostamento. Da qui partiremo per ampliare e strutturare
nuove idee e iniziative, che lanceremo nel 2018.

L’attività di mobility management costituisce parte integrante del piano di welfare aziendale ed
è finalizzata a tradurre in azioni concrete quanto raccolto con l’ascolto dei colleghi, al fine di
coniugare il benessere delle nostre persone con il benessere delle città nelle quali viviamo e
lavoriamo. Con questo obiettivo anche quest’anno, nell’ambito del ruolo di Responsabile
dell’Ufficio Welfare del Gruppo, ho confermato il mio impegno come Mobility Manager, in
collaborazione con il team coordinato da Paola Pellegrinuzzi.

Confermiamo quindi il nostro impegno, entusiasmo e supporto operativo affinché Intesa
Sanpaolo prosegua il proprio ambizioso percorso di promozione della mobilità sostenibile.

Claudio Graziano
Mobility Manager di Intesa Sanpaolo



1.948 
Persone

2
Direzioni-Uffici*

Via Carlo Magno 
737 persone

Via Torre degli Agli 
416 persone

*con più di 300 persone

51
Siti 

con Filiali-Strutture

Intesa Sanpaolo a Firenze

Via Torre degli Agli, 48
Via Carlo Magno, 7



Come ci muoviamo a Firenze?

Il 45% di noi percorre ogni 
giorno meno di 15 Km tra 
andata e ritorno:
• Direzione: 55%
• Filiale: 38%

Il mezzo più utilizzato è l’auto, senza altri 
passeggeri. 
Firenze si contraddistingue per un alto 
numero di viaggi in motociclo, il secondo 
mezzo preferito. 
Seguono i mezzi pubblici, la bicicletta ed il 
treno. 

Oggi il 31% spende ogni mese 
tra € 30,00 e € 60,00  per 
andare al lavoro. 
Tuttavia il dato cambia se 
guardiamo solo a chi lavora in 
filiale, dove il 40% spende 
meno di € 30,00.
Nel 2013 il 26% spendeva meno 
di  € 30,00. 

Focus: il car pooling
Il 96% di noi, non ha mai usato un servizio di 
car pooling, ma il 74% di quelli che lo hanno 
provato hanno giudicato positivamente 
l’esperienza. 
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Oggi il 35% impiega                                 
tra mezz’ora e un’ora:
• Direzione: 34%
• Filiale: 36%
Siamo però più lenti del 
2013: il 47% impiegava 
meno di 30 minuti.

Andrea Poggi è il Referente Territoriale della mobilità a Firenze.
Il Mobility Manager opera con il supporto di una rete di Referenti Territoriali:
il loro ruolo è fondamentale in quanto, da un lato, rappresentano il punto di
ascolto interno per rilevare e interpretare la domanda di mobilità espressa
sul territorio, dall’altro diventano uno strumento per promuovere la cultura e
le iniziative che il Gruppo propone in materia di mobilità sostenibile.

Elaborazione 2017 dei risultati dell’indagine sugli spostamenti Casa-Lavoro effettuata nella primavera 2017 e rivolta a tutta la popolazione del Gruppo
Intesa Sanpaolo presente nelle città italiane ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 27/03/1998 (Bologna, Firenze, Milano, Moncalieri, Napoli, Padova
– Sarmeola di Rubano, Parma, Roma, Torino e Venezia - Mestre) e in altre città con un alto numero di dipendenti (Assago, Bari, Cagliari, Genova, L’Aquila),
distinguendo tra Direzioni-Uffici / Filiali-Strutture.



A Firenze
Il Gruppo offre al proprio personale la possibilità di acquistare
l’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico tramite la piattaforma
Mobility Office. Grazie a questo servizio, è possibile richiedere gli
abbonamenti annuali con tariffe agevolate, evitando code agli sportelli e
direttamente dalla propria postazione di lavoro. Dal 2014, inoltre, il
personale di Intesa Sanpaolo può usufruire della possibilità di dividere la
spesa dell’abbonamento annuale in 12 rate mensili con addebito diretto
sul conto corrente.

Nel 2017, Intesa Sanpaolo ha sottoscritto delle convenzioni con ATAF e Li-
nea, le principali aziende che gestiscono il trasporto pubblico: gli
abbonamenti richiesti sono stati 64, di cui 51 con rateizzazione.

I soci dell’Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo (ALI) che hanno
sottoscritto un abbonamento al trasporto pubblico tramite il Mobility
Office possono ottenere un contributo di € 30,00 sul prezzo
dell’abbonamento.

Abbonarsi conviene

Car2go è il servizio di car-sharing, nato dalla joint-venture tra Daimler ed
Europcar, che sta rivoluzionando la mobilità di molte città italiane grazie
alla sua formula vincente.

In sinergia con l’Associazione Lavoratori di Intesa Sanpaolo (ALI) è a
disposizione una convenzione che prevede l’iscrizione gratuita, con un
credito iniziale di € 10,00 ed un costo ridotto per ogni km percorso. Nel
2017, 261 colleghi - di cui 19 a Firenze - si sono iscritti al servizio,
approfittando delle agevolazioni .

Car sharing: 
condividi l’auto



Elaborazione 2017 dei risultati dell’indagine sugli spostamenti Casa-Lavoro effettuata nella primavera 2017 e rivolta a tutta la popolazione del Gruppo Intesa Sanpaolo
presente nelle città italiane ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 27/03/1998 (Bologna, Firenze, Milano, Moncalieri, Napoli, Padova – Sarmeola di Rubano,
Parma, Roma, Torino e Venezia - Mestre) e in altre città con un alto numero di dipendenti (Assago, Bari, Cagliari, Genova, L’Aquila), distinguendo tra Direzioni-Uffici /
Filiali-Strutture.

Mezzo di trasporto

Il 25% usa l’auto (da solo) come unico 
mezzo di trasporto, mentre il 37% la usa 
in combinazione ad un altro mezzo.
I mezzi pubblici sono al 17% come unico 
mezzo utilizzato. 
Solo il 3% sceglie di percorrere il tragitto 
esclusivamente a piedi o in bicicletta. 
Solo il 2% degli intervistati afferma di 
utilizzare le navette come mezzo (unico 
e in combinazione con altri) per 
raggiungere il luogo di lavoro. 

Come si muove il Gruppo?

92% 
non ha mai utilizzato il 
car pooling

81% giudizio
positivo

Il 12% 
lo rifarebbe 
con colleghi 
che conosce

L’8% non lo rifarebbe

61%
Sarebbe interessato a 
partecipare al lancio del 
progetto car pooling

20%

33%23%

24% Meno di mezz'ora

Tra mezz'ora e un'ora

Tra un'ora e un'ora e
mezza

Più di un'ora e mezza

Tempo impiegato

Il 33% impiega tra mezz’ora e un’ora: 
• Direzioni: 36%
• Filiali: 32% 
Nel 2013 il 36% impiegava meno di 30 
minuti.

Distanza percorsa

Il 39% percorre meno di 15 km tra
andata e ritorno: 
• Direzioni: 36%
• Filiali: 44% 

Spesa media mensile

Il 32% spende tra € 30,00 e € 60,00 al mese: 
• Direzioni: 31%
• Filiali: 35% 
Nel 2013 il 20% spendeva meno di € 30,00. 

39%

25%

15%

14%
7%

<15 km

15-30 km

30-50 km

50-100 km

>100 km

26%

32%

21%

12%
10%

<30 €

30-60 €

60-100 €

100-150 €

>150 €

Car pooling: l’opinione di chi lo ha provato



Il nostro impegno
per una mobilità
migliore

2017



Il Lavoro Flessibile offre una soluzione concreta e nuova per la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, dando la possibilità ai
collaboratori di lavorare da casa propria, da un hub aziendale o dal
cliente, anziché dalla scrivania dell’ufficio. Attivato a Marzo 2015 a seguito
di un accordo tra Azienda e Organizzazioni Sindacali e dopo una prima
fase sperimentale, dal 2016 è diventato una modalità di svolgimento della
prestazione di lavoro a regime da estendere progressivamente a tutte le
strutture del Gruppo, che attualmente coinvolge oltre 8.000 persone.

Non ci sono limiti predefiniti (minimi o massimi) per il lavoro da hub
aziendale o da cliente; solo il lavoro da casa non può superare gli 8 giorni
al mese. La diffusione del Lavoro Flessibile ha favorito la creazione di una
rete di hub dedicati in continua espansione.

Uno dei presupposti alla base del Lavoro Flessibile è il rapporto di fiducia
tra responsabile e collaboratore. I responsabili hanno dimostrato di
credere nelle proprie persone e in un nuovo modo di affrontare il lavoro
quotidiano. I collaboratori hanno a loro volta dimostrato che il diverso
modo di lavorare migliora sia la qualità del lavoro sia la vita personale e
familiare, aumentando motivazione e produttività.

Inoltre, nel corso del 2017 si è avviata la possibilità di fruire della
formazione in modalità flessibile da casa, attraverso una nuova
piattaforma intranet dedicata, e con il Protocollo per lo sviluppo
sostenibile del Gruppo, sottoscritto il 1° febbraio 2017 tra Intesa Sanpaolo
e le Organizzazioni sindacali, il Lavoro Flessibile è promosso anche su base
individuale attraverso una prima fase sperimentale a supporto del
personale portatore di handicap, affetto da “gravi patologie” e/o “over
60”.

Attraverso l’ascolto del territorio e l’azione dei Referenti Territoriali della
mobilità, anche nel 2017, Intesa Sanpaolo ha cercato di comprendere le
opportunità e gli elementi di attenzione della mobilità sostenibile a livello
locale, i benefici generati sul territorio dall’implementazione delle azioni
di Gruppo e le aspettative del personale sulla nostra strategia di mobilità.

L’innovazione del 
Lavoro Flessibile

Ascoltare il territorio

Consapevoli dei 
nostri impatti

Nel 2017, in continuità con gli anni precedenti, stiamo raccogliendo gli
indicatori sulla mobilità che saranno, come di consueto, pubblicati nel
Rapporto di Rendicontazione non finanziaria (ex Rapporto di Sostenibilità
del Gruppo), in accordo con il D.lgs. 254/2016, la metodologia di
rendicontazione del Global Reporting Initiative e le Linee Guida di ABI
Energia.

Inoltre, anche lo strumento utilizzato per archiviare i dati relativi alla
mobilità del personale del Gruppo è stato sottoposto ad un’importante
revisione, col vantaggio di essere più accessibile e di poter contenere i
dati di più anni. Ciò consentirà di confrontare e analizzare con più facilità i
dati di anni diversi, evidenziando trend e opportunità di miglioramento.



Con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e attenti alla
riduzione degli impatti economici e ambientali, dal 2012 è attiva una
procedura per la gestione delle missioni aziendali, gli spostamenti del
nostro personale per trasferte di lavoro o motivi di formazione definiti nel
Green Business Travel.

L’obiettivo della procedura è proporre diverse soluzioni e possibilità in
fase di programmazione di una trasferta e, in particolare, di incentivare e
promuovere la scelta della soluzione più sostenibile, ottimizzando gli
spostamenti effettivi e riducendo i costi e il tempo legato al
trasferimento. Attraverso questo nuovo sistema operativo si è riusciti a
elaborare la pianificazione degli spostamenti nel dettaglio, includendo
anche l’ultimo miglio, tradizionalmente trascurato in fase di
pianificazione, evolvendosi quindi da una logica "città-città” ad una logica
“punto-punto” (per es. dalla stazione ferroviaria della città di destinazione
alla sede di Intesa Sanpaolo).

La gestione della flotta aziendale avviene seguendo precisi criteri di
scelta e principi di utilizzo che ne promuovono un uso rispettoso
dell'ambiente. Intesa Sanpaolo è costantemente impegnata nella
valutazione di opportunità e offerte di mercato che consentano di
minimizzare gli impatti ambientali, assicurando, nel contempo, elevati
standard di servizio e l'ottimizzazione delle dinamiche di costo, con
l'obiettivo di recuperare efficienza.

Prosegue il processo di rinnovamento della flotta aziendale con la
sostituzione di veicoli Euro 4 e 5 a favore di veicoli Euro 6, che risultano
più che raddoppiati rispetto all’anno precedente, così come proseguono le
iniziative di razionalizzazione nelle assegnazioni in relazione agli effettivi
fabbisogni.

Il business travel è 
green

Eppur non ci si 
muove

Skype for Business è il software aziendale di messaggistica istantanea, un
applicativo che dal 2011 consente di effettuare telefonate, videochiamate
e chat direttamente dal proprio computer, a disposizione di tutto il
personale del Gruppo.

L’analisi dei dati di utilizzo di quest’anno evidenzia un trend in notevole
aumento rispetto alla stesso periodo dello scorso anno a testimonianza
dell’importanza del digitale nel modo di comunicare all’interno del
Gruppo. A novembre 2017 sono state effettuate 51.688 tra video e audio
conferenze.

Nel 2016 si sono verificati in Italia 175.791 incidenti stradali con lesioni a
persone che hanno provocato 3.283 vittime e 249.175 feriti.

Già nel 2016 Intesa Sanpaolo ha realizzato uno studio di fattibilità
preliminare per valutare lo sviluppo di un sistema di gestione per la
sicurezza stradale secondo lo standard internazionale ISO 39001:2012.

L’analisi ha consentito di fare il punto sulle attività ad oggi realizzate e sui
possibili sviluppi per migliorare la sicurezza dei nostri dipendenti negli
spostamenti casa-lavoro e nell’ambito del business travel, dei fornitori e
dei clienti che si recano presso le sedi di Intesa Sanpaolo. In Intesa
Sanpaolo gli infortuni in itinere occorsi ai dipendenti nel 2016 sono stati
598, in notevole diminuzione rispetto ai 698, dato complessivo del 2015
(quasi 14%).

La sicurezza stradale



Linee d’Azione2018



Perché: ancora oggi, nonostante gli sforzi profusi, il 25% dei dipendenti di
Intesa Sanpaolo usa l’auto come unico mezzo di trasporto per raggiungere
il posto di lavoro.

Come: il car pooling rappresenta un’importante leva per l’ottimizzazione
della mobilità, attraverso la condivisione di un’auto e delle spese per il
tragitto che accomuna più colleghi. Presupposto principale è che la
condivisione del viaggio non preveda un guadagno per il conducente, ma
solo una condivisione dei costi. Il servizio è supportato da un’app, che
facilita l’incontro tra domanda-offerta di viaggi. Per gli utenti, driver e/o
rider iscritti, solo per la prima fase pilota, si prevede l’assegnazione di
buoni carburante su una carta prepagata: ogni 10 viaggi l’utente riceve
una somma di € 10,00 in buoni carburante, fino ad un massimo di € 20,00
mensili. Le auto in pooling hanno inoltre la possibilità di usufruire di
parcheggi dedicati, qualora disponibili nella sede di appartenenza. Il 9
novembre 2017 è stato avviato un progetto pilota presso la sede di
Milano-Bisceglie: il nostro obiettivo è quello di estendere al più presto il
progetto pilota in altre piazze, passando poi gradualmente a regime.

Car pooling. Viaggia 
in compagnia. Lascia 
la macchina, usa la 
mia!

Perché: per rendere più efficace, personalizzata e modulare la formazione
dando a tutti i colleghi la possibilità di apprendere in modalità remota
scegliendo di poterlo fare anche da casa, tramite il Lavoro Flessibile.

Come: con il 2017 si è avviata la possibilità di poter fruire della
formazione in modalità flessibile da casa, attraverso una nuova
piattaforma internet con accesso disponibile da qualsiasi device e una
dotazione di tablet dedicata al progetto. Cambia l’offerta formativa che
sarà più strutturata, personalizzabile ed efficace consentendo di coniugare
tempi di vita e di lavoro. Il nostro obiettivo è quello di estendere il
progetto, così che un numero sempre maggiore di colleghi possa
prenderne parte.

La formazione nel 
Lavoro Flessibile

Perché: per diffondere tra i dipendenti la cultura della bicicletta ed
incentivarne l’uso per i tragitti casa-lavoro, anche in uso combinato con
altri mezzi di trasporto, ad esempio il treno.

Come: attraverso lo sviluppo di un progetto che intende incentivare l’uso
della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro, con diverse iniziative di
“mobilità leggera”:

• collaborando con gli enti locali, si cercherà di incrementare il numero
di piste ciclabili tra sedi cittadine collegate tra loro, al fine di sostituire,
almeno per i tragitti più brevi, l’uso dell’auto;

• all’interno di alcune stazioni ferroviarie, si valuterà la possibilità di
realizzare velostazioni in cui poter prelevare, per mezzo del badge
aziendale o della tessera del trasporto pubblico, le biciclette con cui
arrivare in sede. Nelle velostazioni sarà disponibile una piccola ciclo-
officina per riparazioni rapide;

• tramite gruppi d’acquisto, si valuterà la possibilità di stipulare accordi
con i fornitori per offrire la possibilità ai collaboratori di acquistare
biciclette nuove (tradizionali, a pedalata assistita, pieghevoli…) a prezzi
competitivi;

• promuovendo un confronto diretto con l’INAIL per approfondire l’uso
della bicicletta per i collaboratori anche per gli spostamenti di lavoro.

Favorire la «mobilità 
leggera»



Perché: misurarsi è il primo passo per migliorare, porsi obiettivi sempre
più ambiziosi e diminuire l’impatto dei nostri spostamenti casa-lavoro
sull’ambiente.

Come: Intesa Sanpaolo ha elaborato dei Piani Ambientali a copertura dei
quadrienni 2009-2013 e 2013-2016. Entrambi i Piani si sono posti obiettivi
misurabili in tema di risparmio energetico, di risparmio economico e di
abbattimento delle emissioni di CO2. Anche grazie alle azioni previste dai
Piani le emissioni sono diminuite tra il 2008 e il 2016 del 55,3%, un
risultato che ha portato all’inclusione di Intesa Sanpaolo in diversi indici e
classifiche di sostenibilità, in particolare ambientale. Hanno contribuito
sicuramente all’abbattimento delle emissioni di gas effetto serra (CO2),
l’implementazione di iniziative come: il Lavoro Flessibile, le agevolazioni
per gli abbonamenti al trasporto pubblico, le tecnologie di video e call-
conference, il car pooling e il servizio navette. Alla luce dell’esperienza
positiva sin qui maturata, è stato predisposto un nuovo Piano Ambientale
(Climate Change Action Plan) con obiettivi al 2022 e al 2037,
coinvolgendo diverse strutture del Gruppo (Direzioni Immobili e Logistica,
Acquisti, Risorse Umane per la parte Mobility, Sistemi Informativi, Tutela
Aziendale e la Divisione Banche Estere). Il nostro obiettivo è quello di
poter implementare la rendicontazione per poter individuare al meglio le
strategie future che consentiranno una riduzione dell’impatto ambientale.

Prendiamo le misure

Perché: la sinergia con le aziende limitrofe è importante per la definizione
e realizzazione di iniziative mirate sul territorio. La collaborazione con i
“vicini” ci consentirà di ampliare la gamma di soluzioni attuabili nelle città
in cui siamo presenti, in particolare nelle aree periferiche di aggregazione
di centri direzionali.

Come: lavorando a servizi di mobilità comuni, a cui potrà accedere il
personale di Intesa Sanpaolo e quello delle aziende coinvolte; in
particolare, si valuterà la possibilità di condividere il servizio di navette e
di facilitare l’utilizzo delle biciclette, anche attraverso la collaborazione
con le Amministrazioni locali.

L’unione fa la forza



Per maggiori informazioni o chiarimenti scrivere a 
mobility.management@intesasanpaolo.com 


