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NUOVA STRATEGIA PER IL CLIMA

GRUPPO CREDIT AGRICOLE SA
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Progetto Sociale del Gruppo Crédit Agricole:
uno dei 3 pilastri del Progetto di Gruppo / PMT 2019-2022

Il nostro impegno per una Finanza Sostenibile

Rendere la finanza verde una delle chiavi 
per la crescita del Gruppo

Perseguire nell’impegno mutualistico 
del Gruppo per lo sviluppo inclusivo

Governance innovativa per attuare la strategia per il  
clima

Integrare le sfide della transizione energetica nella 
relazione con il cliente

Incoraggiare il finanziamento a impatto sociale 
per contribuire allo sviluppo economico dei 
nostri territori

Rafforzare il processo di inclusione ed accesso 
alle nostre attività grazie alle nostre radici 
territoriali

Mantenere il legame sociale nei territori 
attraverso una politica attiva di sostegno alle 
iniziative di solidarietà, culturali e sportive

Riallocare gradualmente i nostri portafogli in linea con 
l'accordo di Parigi
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Crédit Agricole: un player pionieristico e leader nella finanza verde

2017
Committed to COP23 with five objectives:

• €100 billion in new green financing by 2020

• One third of renewable energy and energy 

efficiency projects in France financed by 2020

• €2 billion in Group cash invested in Green bonds by 

end-2017

• €5 billion in new projects financed by specialised

management companies by 2020

• Fully offset the direct footprint of Crédit Agricole

S.A. and of its subsidiaries with respect to energy 

and business travel to 2040

2018
Émission

inaugurale du 1er 

Green Bond Crédit

Agricole pour un 

montant de 1 Md€ 
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Gli impegni sociali di PMT: rendere la finanza verde una delle chiavi del 
Gruppo per la crescita

LA NUOVA STRATEGIA PER IL IL CLIMA DEL GRUPPO CREDIT AGRICOLE

RIALLOCAZIONE DEI 

PORTAFOGLI E POLITICHE

INSERIMENTO DELLA SFIDA 

NELLA TRANSIZIONE 

ENERGETICA NELLA RELAZIONE 

CON IL CLIENTE

GOVERNANCE INNOVATIVA a 

LIVELLO DI GRUPPO

Comitato per 

«l’impegno nel sociale» 
> Dirigenti delle banche regionali e 

entità del Gruppo Crédit Agricole SA

Comitato scientifico
> Experti del Gruppo sulla

finanza verde e partner 

scientifici

Comitato de suivi  
(follow-up)

> Funzioni aziendali 

della Finanza Verde di 

Gruppo

 Certificazione della

implementazione della strategia

da parte di un organismo
indipendente

 Pubblicazione secondo le 

raccomandazioni del TCFD1 dal 

2020

 Creazione di un sistema

informativo dédicato

 Revisione periodica delle 

politiche settoriali sulla

base della ricerca e sulle

raccomandazioni del Comitato

scientifico

Implementazione

transparente 

Dispositivo di

governance
Strumenti di 

gestione

1 Task Force on Climate-related Financial Disclosures
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Gli impegni sociali di PMT: rendere la finanza verde una delle chiavi del 
Gruppo per la crescita

LA NUOVA STRATEGIA PER IL IL CLIMA DEL GRUPPO CREDIT AGRICOLE

RIALLOCAZIONE DEI 

PORTAFOGLI E POLITICHE

INSERIMENTO DELLA SFIDA 

NELLA TRANSIZIONE 

ENERGETICA NELLA RELAZIONE 

CON IL CLIENTE

GOVERNANCE INNOVATIVA a 

LIVELLO DI GRUPPO
Un supporto per le

aziende innovative

in materia ambientale

CA Transition : un fondo 

di private equity da € 200 

milioni per sostenere gli 

stakeholder della 

Transizione 

200 M€

Una gamma d’offerta

verde per privati e imprese

 Mobilità « verde»

 Rinnovo energetico

 Impianti nell’agricoltura

agroecologica o Bio

Un rating di 

«transizione» per i 

Grandi Clienti Corporate

 Avvio su CACIB – AMUNDI

dal 2020
da estendere poi alle piccole

imprese sui territori dopo verifica

 una misura dell’impegno e della

capacità di adattamento delle 

imprese al rischio climatico

 un arricchimento della pratica di 

fido e del giudizio economico e 

finanziario

 uno strumento per lo sviluppo di 

stress test «climatici»
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Gli impegni sociali di PMT: rendere la finanza verde una delle chiavi del 
Gruppo per la crescita

LA NUOVA STRATEGIA PER IL IL CLIMA DEL GRUPPO CREDIT AGRICOLE

RIALLOCAZIONE DEI 

PORTAFOGLI E POLITICHE

INSERIMENTO DELLA SFIDA 

NELLA TRANSIZIONE 

ENERGETICA NELLA RELAZIONE 

CON IL CLIENTE

GOVERNANCE INNOVATIVA a 

LIVELLO DI GRUPPO

X 2
Raddoppio della dimensione

del Green Loan Portfolio -

13 Mds € nel 2022

Ri-allocazione del portafoglio
in linea con l’Accordo di Parigi

Pianificare la riduzione

totale del carbone

2019 2030 2040 2050

UE - OCSE

Cina

Resto del mondo

100%

Promuovere politiche

d’investimento sostenibile

Finanziamento di 

1 progetto d’Energia

Rinnovabile su 3 in Francia Criteri ESG applicati al 100 % dei fondi

gestiti direttamente e nelle decisioni

di voto di Amundi nel 2021

Applicazione entro il 2020 dei

criteri ESG nei nuovi investimenti / finanziamenti

e per i nuovi investimenti di CA Assicurazioni

Da investire in iniziative

relative all’ambiente (X2)20 Mds€

6 Mds€ del portafoglio di liquidità delGruppo

da investire in Green, Social and 

Sustainability Bonds
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Gli impegni sociali di PMT: rendere la finanza verde una delle chiavi del 
Gruppo per la crescita

FOCUS sul CARBONE

Richiesta di comunicazione del piano per 

l’eliminazione delle attività nel carbone
Posizionamento delle aziende che non perseguono
questo percorso in un portafoglio «sotto

sorveglianza di transizione» 

2019 2030 2040 2050

UE - OCDE

Cina

Resto del mondo

Riduzione progressiva dell’esposizione
dei portafogli

Impegno a comunicare la quota 

di carbone dei nostri portafogli

Tutti gli anni a partire dal 2019

o Secondo il calendario
2030/2040/2050 in base alla ubicazione

degli asset

o Parametro a base del rating di 
transizione

Bloccare le attività con chi sviluppa
nuova produzione di carbone termico dal 2019

Nessun sviluppo della relazione con aziende che

hanno l’attività in carbone > 25% del fatturato
25%

Per le imprese che avranno un rating di transizione
oltre una certa soglia o declassate sarà possibile

solo il finanziamento di progetti d’EnR

Riduzione o blocco del nostro supporto finanziario
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Non una moda, ma DNA aziendale!

“... è vero, viviamo giorni in cui è facile imbattersi in campagne sostenibili e orientate alla sostenibilità, e questo

indubbiamente è un bene. Ma un conto è mettersi in scia di una tendenza – seppur virtuosa – un altro è avere

nel proprio DNA, nei propri cromosomi, un imprinting votato a questa causa”.

Queste sono le parole con cui il Direttore Generale Brassac ha presentato il piano strategico e la «raison

d’être» del Gruppo.

Per Crédit Agricole, la sostenibilità, è un percorso cominciato molto prima:

• Già nel 2003 aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite, e firma i Principes de l’Équateur (Equator
Principles), stabilendo i criteri sociali e ambientali entro i quali agire responsabilmente come banca;

• Nel 2014 collabora alla stesura dei Green Bond Principles, sui finanziamenti al settore green;

• Nel 2015 è fra i firmatari dell’Accordo di Parigi sul clima.

Credit Agricole, la “Banca Verde”

https://equator-principles.com/
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GROUPE DANONE

FRANCE
EUR 2,000,000,000

Sustainable RCF

Mandated Lead Arranger

Bookrunner
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A2A

ITALY
EUR 400,000,000

ESG-Linked 

Revolving Credit Facility
MLA & Sustainability 

Coordinator
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ENVIRONNEMENT

FRANCE

EUR 270,000,000

ESG-Linked Term Loan & 

Revolving Credit Facility

MLA

JU
N

E
 2

01
8

ACCOR

FRANCE
EUR 1,200,000,000

ESG-Linked

Revolving Credit Facility
Mandated Lead Arranger

Bookrunner
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ACCORHOTELS GROUP

FRANCE

EUR 300,000,000

Use of proceeds

Revolving Credit Facility

Mandated Lead Arranger

Green Loan Agent
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EDF

FRANCE

EUR 4,000,000,000

ESG-Linked

Revolving Credit Facility

MLAB & Facility Agent
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ENGIE
FRANCE

EUR 5,000,000,000

Revolving Credit Facility

MLA & Bookrunner

Credit Agricole, la “Banca Verde”

Demonstrated Industry Knowledge and Expertise

Crédit Agricole CIB Global Leadership in Sustainable Banking

 Credit Agricole is a key actor of the Sustainable Banking market with
demonstrated industry knowledge and expertise:

● Crédit Agricole Group committed to arrange €100bn in green financing
by 2020, extending its previous pledge of EUR 60bn announced in 2015

● Crédit Agricole CIB launched its own Green Notes programme in 2013

● Having contributed to the redaction of the Green Bond Principles we
also boast the clear leadership of the Green, Social and Sustainability
Bonds market globally

 Credit Agricole CIB has been intimately involved in the development of the
new sustainable loan market

● As part of on-going discussions with the Loan Market Association
(Europe), the Asia Pacific Loan Market Association, and the Loan
Syndication and Trading Association in Americas

● As Arranger and Bookrunner of some of the very first bilateral and
syndicated “Use of Proceeds” transactions in Europe and the Americas

Green and Sustainable Financings in which Crédit Agricole played a key role in 2018

1 Leading bookrunner in Green, Social and Sustainability Bonds

4 Crédit Agricole CIB ranks #4 in the Green & Sustainable Loans for 2018 
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Credit Agricole, la “Banca Verde” in Italia

Conosciuto nel mondo come la Banca Verde, il gruppo internazionale Crédit Agricole mette la
responsabilità sociale d’impresa al centro della propria strategia, integrandola nell’offerta commerciale
estesa a tutte le linee di business. E la sostenibilità caratterizza anche Crédit Agricole in Italia, dove il
Gruppo conta 14mila collaboratori e quasi 4 milioni di clienti.

Non è un caso che Crédit Agricole Italia sia tra le banche che hanno aderito a EeMAP- Energy Efficient
Mortgage Action Plan, iniziativa Europea che ha l’obiettivo di definire lo standard europeo di “mutuo
green” per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili ad alta efficienza energetica.

Dal 2015 nasce la collaborazione con AzzeroCO2, società partecipata da Legambiente, all’interno delle
iniziative legate al prodotto Mutuo. Nell’ambito di questa partnership sono stati avviati progetti di
rimboschimento come Mosaico Verde (iniziativa su scala nazionale) e Kilometro Verde (progetto per la
mitigazione ambientale dell’Autostrada del Sole, in provincia di Parma), in diverse zone d’Italia considerate
a rischio di dissesto idrogeologico o devastate da eventi metereologici straordinari.
Con gli interventi di piantumazione pianificati per il 2020 nelle zone colpite dal ciclone Vaia (Veneto e
Friuli), il “bosco” di Crédit Agricole Italia punta a contare complessivamente 20.000 alberi sul territorio
nazionale.
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Ritroviamo il “green mood” dell’offerta commerciale di Crédit Agricole su altre iniziative:
• Dal 2017 l’offerta sul Mutuo Crédit Agricole prevede uno sconto sul tasso per chi acquista un immobile in classe

energetica A e B. Lo sconto è previsto anche per le ristrutturazioni e le surroghe;
• Nel corso del 2018 il Gruppo ha premiato la mobilità sostenibile prevedendo, tra le opzioni disponibili, una e-bike

in regalo ai sottoscrittori di Mutuo Crédit Agricole;
• novità del 2019 è la polizza Vivi Smart, dedicata a chi sceglie la mobilità sostenibile, e prevede una copertura

infortuni quando si utilizza un’auto o una bici a noleggio.

Credit Agricole, la “Banca Verde” in Italia

In collaborazione con Legambiente è attiva dal 2015 con l’iniziativa “Volontari di
Valore”, un progetto di volontariato aziendale che ha l’obiettivo di favorire la
partecipazione attiva del personale alla vita delle comunità locali e alla conservazione e
tutela dell’ambiente.
E’ stato appena lanciato CrowdForLife, il nuovo portale di crowdfunding del nostro
Gruppo con l’obiettivo di coinvolgere le persone per far crescere i progetti dei territori e
delle comunità a cui ci rivolgiamo… e un nuovo progetto di Economia circolare (ridiamo
vita a attrezzature e mobili dismessi in un percorso virtuoso).
Un altro esempio concreto è il Green Life, l’edificio certificato 100% green che ospita la
sede del Gruppo.
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Crédit Agricole Green Life:
essere sostenibili partendo dai nostri luoghi di lavoro

13

Certificazione 
ambientale 

“Leed Platinum”

Leasys
Viale dell'Arte, Roma

Amundi
Via Cernaia, Milano

AGOS
Viale Fulvio Testi, Milano

…non l’unica nel 
Gruppo in Italia

Una sede sostenibile e attenta all’ambiente…
~1.700 POSTAZIONI DI 

LAVORO

co-working, spazi modulabili 

e flessibili, nuovo modo di vivere 

gli spazi in modalità «agile»

RISPARMIO ENERGETICO

fonti rinnovabili con pannelli 

fotovoltaici, impianto 

geotermico e recupero delle 

acque grigie

VALORE PER IL TERRITORIO

70 mila mq di parco con oltre 700 

alberi (2° parco più grande 

della città)

Value

FILOSOFIA SOSTENIBILE

riduzione dell’utilizzo della carta

(pochi centri stampa sui piani) e 

della plastica.

WORK LIFE BALANCE

smart-working su base 

volontaria 

fino ad un massimo di 

8 giorni al mese

SERVIZI PER LA PERSONA

ristorante aziendale, asilo, 

lavanderia, amazon locker ecc.. Le sedi ecosostenibili del Gruppo oggi 

accolgono oltre 3.000 collaboratori

Riduzione delle emissioni in atmosfera del 10% dal 2015, anche grazie all’utilizzo di energia alternativa
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Policy Energetica

Crédit Agricole Italia ha avviato un processo di 

miglioramento delle proprie prestazioni ambientali ed 

energetiche, riconoscendo la significatività delle proprie 

attività sia sulla società sia sull’ambiente.

La Policy Energetica Immobili fornisce regole e 

indicazioni per la gestione ottimale degli immobili dal 

punto di vista energetico, in particolare:

• climatizzazione e trattamento aria

• produzione di acqua calda sanitaria

• illuminazione interna ed esterna

• gestione del microclima

• illuminazione delle Aree Self

• gestione dei macchinari da ufficio.

http://itnp-moss.cariprpc.it/ManualiCariParma/Manuali%20CariParma/Forms/DispForm.aspx?ID=1100&RootFolder=%2a
http://portalegruppo.credit-agricole.it/Pagine/webtvlauncher.aspx?idv=video-2019-10-29-irype-margu
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Mutuo Crédit Agricole - Edizione 2019

Una “banca al passo con la tua vita” è quella che 
sa essere vicina ai clienti nei loro progetti più 
importanti, come quello di acquistare casa.
Al mutuo, nostro prodotto di punta, è infatti 
dedicata la campagna “Al passo con la tua vita”.

UN MUTUO CHE DA VALORE ALLA 

SOSTENIBILITÀ
Se acquisti o ristrutturi un immobile in classe 
energetica A o B, condizioni ancora più 
vantaggiose.
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COMPLETO

 Tutte le tipologie di tasso:

• Tasso variabile con tasso massimo (il concetto di rata protetta) 

• Tasso Variabile con opzione per il fisso

• Tasso Fisso

 Durata fino a 30 anni 

 LTV fino all’80% (possibilità di superare l’80% grazie al Fondo di Garanzia Consap)

 Possibilità di avvalersi di un periodo di preammortamento di max 12 mesi (rate di soli interessi)

1° rata gratis

Per tutti: 

• Possibilità di saltare una rata all’anno

A scelta, a seguito di eventi quali matrimonio, nascita di figli o variazione del reddito oltre il 20%: 

• sospensione totale rata (max 12 mesi) o quota capitale (max 4 volte per un totale di 24 mesi)

• variazione durata mutuo (+/- 5 anni)

LE CARATTERISTICHE «CORE» DELLA NOSTRA OFFERTA MUTUI CASA

COMPLETEZZA

BENEFIT

FLESSIBILITÀ

DISTINTIVITÀ E 

INNOVAZIONE

MutuoMap: App per il cliente che ha richiesto il mutuo, che consente di seguire il tracking della sua pratica di mutuo 

passo passo fino alla delibera e  caricare direttamente on line eventuali documenti mancanti (funzionalità su App

NowBanking.

Attraverso MutuoMap Banca «accompagna il cliente» in modo concreto lungo il percorso che porta alla realizzazione 

del suo progetto  

L’ELEMENTO 

GREEN

• Un vantaggio concreto – sconto spread di 10 bps - per i clienti che acquistano o ristrutturano case in 

classe energetica A e B

• Un prestito Agos fino a 10k che può essere utilizzato, ad esempio, per interventi di efficientamento

energetico

• Il Gruppo aderisce al progetto EeMAP iniziativa promossa dall’UE per creare un mutuo per l’efficienza 

energetica standardizzato a livello Europeo

Mutuo Crédit Agricole - Edizione 2019
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Prada sottoscrive il primo finanziamento responsabile 
dell’industria del lusso

Il lusso, riconosciuto come il 2°

comparto più inquinante dopo

quello petrolifero, è sempre più

impegnato a favore di una crescita

responsabile.

Prada S.p.A. si distingue, siglando

il primo prestito legato allo

sviluppo sostenibile sottoscritto

in questo settore.

Il finanziamento da 50 mln di euro

a cinque anni potrà usufruire di

una riduzione del tasso d’interesse

in funzione del conseguimento di
ambiziosi obiettivi. Il Polo Logistico di Levanella, in Toscana, è il punto 

centrale di un importante piano di riorganizzazione della 
logistica dedicata al prodotto finito. 
Progettato dall’architetto Guido Canali, è stato pensato 
con una particolare attenzione al rispetto dell’ambiente e 
al benessere dei lavoratori.
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Prada sottoscrive il primo finanziamento 

responsabile dell’industria del lusso

Gli obiettivi riguardano:

• numero di punti vendita che rispettano le

norme relative agli edifici ecologici

(certificazione LEED Gold o Platinum),

• la formazione del personale alle buone

pratiche ambientali e l’utilizzo di nylon

rigenerato nelle collezioni.

Quest’ultimo progetto, chiamato “Prada Re-

Nylon”, mira a utilizzare, per la produzione

delle sue borse, il nylon riciclato realizzato a

partire da rifiuti di plastica recuperati negli

oceani.

L’operazione è stata strutturata da Crédit

Agricole CIB, che funge anche da

coordinator, sustainability advisor, finanziatore

e facility agent. Anche CA Italia è intervenuto
in qualità di istituto finanziatore.
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A FIRENZE PER UNO SVILUPPO 

SOSTENIBILE

Finanziare progetti che guardano al futuro

coniugando innovazione e rispetto per

l’ambiente:

va in questa direzione l’operazione

perfezionata di un mutuo di 5.450.000 € a

sostegno di un progetto edilizio green nello

splendido contesto delle colline di Firenze. Il

progetto prevede recupero e riqualificazione

di un manufatto storico e costruzione di 24

villette in classe energetica A4, la migliore per

le abitazioni.
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A FIANCO DEL BUSINESS 

SOSTENIBILE
CA Italia ha strutturato l’operazione di

finanziamento in pool, di complessivi 33 milioni

di euro, che ha permesso al fondo Ambienta

Sgr di acquisire il controllo del gruppo Amutec,

attivo nella produzione e nell’assemblaggio di

macchinari per la produzione di sacchetti in

plastica biocompostabile.

Fondata a Firenze negli anni ’90, Amutec è

un’azienda innovativa, che vanta un know-how

importante basato sulla sostenibilità e sulla

componente riciclabile dei prodotti finali.

Ambienta Sgr è il più grande fondo europeo di

private equity focalizzato sulla sostenibilità (nel

2018, ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo

a quota 635 mln€ a fronte di una domanda di

oltre 1 mld€, attirando i capitali di circa 50

investitori).
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"Green for life", la convention del gruppo

Crédit Agricole Italia, si è svolta lo scorso

15 novembre alla Fiera di Milano.

Circa 5.000 dipendenti hanno partecipato

alla riunione, in presenza del management

delle entità italiane del Gruppo e di Crédit

Agricole S.A..

Come cogliere le sfide future che le banche devono affrontare? Era questo il filo conduttore della convention, che ha

permesso di confermare la solidità del gruppo Crédit Agricole in un contesto bancario, finanziario e culturale in
continua mutazione.

Per quanto riguarda il Progetto Sociale, le entità italiane si sono impegnate a sviluppare le iniziative e i prodotti
finanziari che implementano i criteri ESG.

Qual era il tema della convention?

«Green for life», al centro della convention annuale 
del gruppo CA Italia


