
La banca ha creato un organismo che affianca il cda per legare i finanziamenti ai profili Esg delle piccole e medie imprese 

Casiraghi (Illimity): un progetto per la sostenibilità 
DI FRANCESCO BERTOLINO 
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per valorinarc la sosternbthta nell ero
gazione del credito. La banca, del resto, 

è ,:nativa sostenibile», sottolinea Rosalba 
Casiraghì, presidente cli Illimity che J1a da 
poco pubblicato i.l suo pnmo p1:otilo d1 
sostenibilità. «E stato un lavoro faticoso, 
ma gratificante», sottolinea, ,,ci teneva
mo à condividere il nostro impegno su 
un percorso che è solo all'inizio». 

Domanda. La pandemia è stata un
banco di prova per l'organizzazione 
del lavoro: cosa avete imparato'? 
Risposta.L'azienda è entrata in regime di 
smart workirn2 dal 24 febbraio, ancor pn
rna che fossc'obbligatmio. L'emergcnw 
ha colto di sorpresa tutti, ma noi erava
mo pronti dal punto di vista tecnologico 
e organinativo perché lo smart workmg 

era già un'opportunità prcv_ista per alcuni 
dipendenti. L'esperienza c1 haperòc!ato 
modo di riflcl1crc sulla nostra 1dcn111a d1 
banca nata dall'ascolto delle esigenze
reali delle imprese e delle persone. Nella 
crisi attuale questa attività diventa ancor 
più cruciale per rilanciare l'economia del 
Paese. 
D. Come viene declinato l'impegno
sulla sostenibilità all'interno della
banca? 
R. La sostenibilità è integrata nelle
prospettive strategiche della banca ed 
è anche una componente dcgh ob1ett1-
vi da cui dipende la remunerazione del 
top management. A gennaio abbiamo 
costituito un Comitato cndocons1lia
rc di Sostenibilità che ha il compito di 
assistere il cda, con funzioni istruttorie 
di natura propositiva e consultiva, nel
le valutazioni e decisioni che si riferi
scono alle tematiche di sostenibilità. 
D. E all'esterno invc-

ce'! 
R. Vogliamo che la sostc
n i bi I i tà diventi centrale 
anche nell'erogazione 
del credito. Alcuni settori 
sono già esclusi per poli
cy, ma stiamo lavorando 
a un progettopilota per 
valori zzarc nel!' eroga
zione del credito l'im
pegno alla sostenibilità 
delle imprese. 

D. Quanto è difficile
inserire principi di so

stenibìlità in un'organizzazione com
plessa come quella bancaria? 
R. Con illimity siamo partiti da zero nel
costruire il cmvo normativo. Questo è 
stato un vantaggio straordinario perché ci 
ha permesso di pla5marc sin dall' origin_eun' organizz,azionc che intc1rra la sostcrn
bilità in modo diffuso in tutti i processi. 
Perciò ci definiamo nativi sostenibili. 

LE PMI FINANZIATE DA ILLIMITY 
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Fonte: Profilo dt sostenrbiMà di 11/imif'y 




