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L’impegno di UniCredit per la promozione di diversità, equità e inclusione  
 
UniCredit è da sempre impegnata nel creare un ambiente di lavoro positivo e inclusivo in cui tutti 
possano eccellere e contribuire attivamente al successo della Banca. 
 
Diversità, equità e inclusione sono asset strategici e parte integrante della cultura aziendale di 
UniCredit. Il Gruppo ha già raggiunto il target del 20% di donne nel senior management previsto al 2022 
e ha rafforzato questo obiettivo fissandone uno nuovo: giungere al 30% entro il 2023. Il 40% del Group 
Executive Committee (GEC) e il 46% del Consiglio di Amministrazione di UniCredit sono composti da 
donne.  
 
UniCredit è stata inserita per la seconda volta nel Bloomberg 2021 Gender-Equality Index (GEI), un 
riconoscimento importante, dimostrazione della proattività nel riservare programmi di crescita globali 
alle donne di talento, in linea con l’impegno di realizzare una squadra di leader più diversificata. 
 
UniCredit si impegna inoltre a garantire che tutti i dipendenti possano avere un sano equilibrio tra lavoro 
e vita privata e la flessibilità sul posto di lavoro è uno dei pilastri fondamentali del programma di Welfare. 
A testimonianza di ciò, UniCredit ha definito a livello di Gruppo standard minimi per il congedo 
parentale, applicandoli in tutti i Paesi in cui è presente: alle madri sono offerte almeno 16 settimane di 
congedo retribuito e ai padri almeno 4 settimane, su base volontaria.  
 
L'attenzione a questi temi è tra i motivi per cui il nostro Gruppo è stato premiato come Top Employer 
in Europa negli ultimi 4 anni. 
 
 
 
UniCredit  
UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo, con una divisione Corporate & 
Investment Banking completamente integrata e una rete unica in Europa occidentale, Centrale e Orientale a 
disposizione della sua ampia base di clientela. UniCredit offre un servizio competente alla clientela internazionale 
e locale, offrendo un accesso senza eguali a banche leader in 13 mercati principali grazie alla sua rete bancaria 
europea, che include Italia, Germania, Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia. Disponendo di una rete internazionale di uffici di 
rappresentanza e filiali, UniCredit serve i clienti di altri 16 Paesi di tutto il mondo.  
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