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Le fondamenta della strategia sulla inclusione 

Creare un ambiente 

coinvolgente 

to be the best place to work 

 
 

‘TO BE A BEST PLACE  
TO WORK’ 

HUMAN CAPITAL  STRATEGY 

 
 

CULTURAL CHANGE: Promuovere il disability management come strumento di inclusione 

 

 

PARI OPPORTUNITA' E NON 
DISCRIMINAZIONE **  

 
JOINT DECLARATION SU  WORK-LIFE 

BALANCE * 
 

Valorizzare ogni collega 

offrendo adeguate opportunità 

lavorative evitando ogni tipo di 

discriminazione 
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Le persone con disabilità e le principali sfide 

 
 

MINDSET INCLUSIVO 

CULTURA INCLUSIVA 

 
 

INTEGRAZIONEE 

ACCESSIBILITÀ 
DIGITALE  

 
 

LA CAPACITA'  
AL CENTRO 

ACCESSIBILITÀ 
LAVORATIVA 

 
 

ZERO BARRIERE 

 
ACCESSIBILITÀ 

FiSICA 
 

• Le sfide che stiamo affrontando: 

Stiamo costruendo strategia partecipata che fonda le sue radici nell'ascolto periodico 



ostra strategia è chiara e di lungo termine: UniCredit è e rimarrà un Gruppo paneuropeo semplice e di successo, con un modello 
commerciale lineare e un segmento Corporate & Investment Banking perfettamente integrato che mette a disposizione degli oltre 25 
milioni di clienti un’unica rete in Europa Occidentale, Centrale e Orientale.  

 
UniCredit offre competenze locali nonché una rete internazionale in grado di accompagnare e supportare a livello globale la propria 
ampia base di clientela, fornendo un accesso senza precedenti alle banche leader presenti nei propri 14 mercati strategici e in altri 18 
Paesi in tutto il mondo. Il network del Gruppo co-, Germania, Austria, Bosnia ed Erzegovina,  Bulgaria,  Croazia,  Repubblica Ceca, 
Romania, Russia, Serbia,  Slovacchia,  Slovenia, Ungheria e Turchia. 

L'osservatorio aziendale delle persone con disabilità 

 un osservatorio aziendale, paritetico e bilaterale, di garanzia per l’inclusione lavorativa delle persone con 
disabilità 
 

 creato all’interno della Commissione Tecnica Welfare 
 

 composto da Disability Manager- Rappresentanti aziendali -Rappresentanti sindacali 
 

   I rappresentanti aziendali e sindacali sono nominati in seno alla loro struttura/organizzazione piano  
       consultarsi con il Disability Manager in relazione alle iniziative di pertinenza 

 
 si riunisce due volte l’anno  
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GRAZIE 


