CoP-United Nations Global Compact
Tabella dei contenuti relative alle informazioni rilevanti per il Global Compact delle Nazioni Unite
Il Gruppo Unipol ha adottato i principi del Global Compact promuovendo comportamenti coerenti con gli standard internazionali in
materia di diritti umani, parità di genere, protezione ambientale, lotta alla corruzione, trasparenza e correttezza nello svolgimento della
propria attività e nella gestione dell’impresa, attraverso modalità e pratiche di miglioramento continuo. Per facilitare la rintracciabilità
dei contenuti rilevanti per la Communication on Progress stata predisposta la seguente tabella dove si identificano per ciascun Principio
i collegamenti al GRI Standard, ai capitoli del Bilancio Integrato 2019 (la misurazione degli outcome sono presenti nel capitolo ”Il valore
condiviso: gli impatti generati dal Gruppo Unipol”) nonché al sito www.unipol.it. Per informazioni di dettaglio relative alla United Nations
CoP 2019 si rimanda alla sezione “Sostenibilità” del sito internet del Gruppo Unipol.
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Global
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Principi sui
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Principi
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Principi Global Compact
Principio 1:
Alle imprese è richiesto di
promuovere e rispettare i diritti
umani universalmente riconosciuti
nell'ambito delle rispettive sfere di
influenza.
Principio 2:
Alle imprese è richiesto di
assicurarsi di non essere, seppure
indirettamente, complici negli abusi
dei diritti umani.
Principio 3:
Alle imprese è richiesto di
sostenere la libertà di associazione
dei lavoratori e riconoscere il
diritto alla contrattazione
collettiva.
Principio 4:
Alle imprese è richiesto di
sostenere l'eliminazione di tutte le
forme di lavoro forzato e
obbligatorio.
Principio 5:
Alle imprese è richiesto di
sostenere l'effettiva eliminazione
del lavoro minorile.
Principio 6:
Alle imprese è richiesto di
sostenere l'eliminazione di ogni
forma di discriminazione in materia
di impiego e professione.
Principio 7:
Alle imprese è richiesto di
sostenere un approccio preventivo
nei confronti delle sfide ambientali.
Principio 8:
Alle imprese è richiesto di
intraprendere iniziative che
promuova no una maggiore
responsabilità ambientale.
Principio 9:
Alle imprese è richiesto di
incoraggiare lo sviluppo e la
diffusione di tecnologie che
rispettino l'ambiente.
Principio 10:
Le imprese si impegnano a
contrastare la corruzione in ogni
sua forma, incluse l'estorsione e le
tangenti.

GRI STANDARD

GRI10209
GRI102-15
GRI10216
GRI102-17

GRI102-06
GRI102-07
GRI102-08
GRI102-09
GRI102-16
GRI102-22
GRI102-30
GRI102-35
GRI102-41
GRI201-03

GRI102-30
GRI408-01
GRI412-03
GRI-FS11

GRI204-01
GRI205-02
GRI305-03
GRI401-01 (b)
GRI403-02
GRI403-03
GRI403-09
GRI 404-01
GRI 404-02
GRI405-01
GRI405-02

Riferimento pagina nel Bilancio Integrato
Pagg. 14-15: “Visione, Missione e Valori del Gruppo
Unipol”
Pagg. 30: “L’orientamento al futuro nell’uso dei capitali” “Precarietà e polarizzazione”
Pagg. 40: “La creazione di Valore” – L’andamento dei
capitali”- “Capitale finanziario”
Pagg. 46-49: “La creazione di Valore” – “L’andamento
dei capitali”- “Capitale umano”
Pagg. 66--73: “Governance” - “Il sistema di controllo e di
gestione dei rischi”
Pagg. 112: “Altre informazioni” – “Rapporto etico”

Pagg. 14-15: “Visione, Missione e Valori del Gruppo
Unipol”
Pagg. 30-31: “L’orientamento al futuro nell’uso dei
capitali”
Pagg. 36-37: “I temi rilevanti”
Pagg. 46-49: “La creazione di Valore” – “L’andamento
dei capitali”- “Capitale umano”
Pagg. 53: “La creazione di Valore” – “L’andamento dei
capitali”- “Capitale Sociale Relazionale”
Pagg. 66-73: “Governance” - “Il sistema di controllo e di
gestione dei rischi”
Pagg. 77-78 “Governance” - “Il sistema remunerativo e gli
incentivi”
Pagg. 112: “Altre informazioni” – “Rapporto etico”
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GRI102-09
GRI102-11
GRI102-15
GRI102-30
GRI201-01
GRI302-01

GRI102-09
GRI102-29
GRI102-30
GRI102-43
GRI 205-1
GRI 205-2

GRI303-03
GRI305-01
GRI305-02
GRI305-03
GRI305-04
GRI307-01
GRI-FS14

Pag.28: “L’orientamento al futuro nell’uso dei capitali” “Climate change”
Pagg. 40: “La creazione di Valore” – L’andamento dei
capitali”- “Capitale finanziario”
Pagg. 54-56: “La creazione di Valore” – “L’andamento
dei capitali”- “Capitale Natuale”
Pagg. 57-63: “La creazione di Valore” – “Il valore
condiviso: gli impatti generati dal Gruppo Unipol”
Pagg. 66-73: “Governance” - “ Il sistema di controllo e di
gestione dei rischi”









GRI 205-3
GRI 206-1
GRI 417-3
GRI 418-1
GRI 419-1
GRI-FS11

Pagg. 14-15: “Visione, Missione e Valori del Gruppo
Unipol”
Pagg. 36-37: “I temi rilevanti”
Pagg. 67-74: “Governance” - “Il sistema di controllo e di
gestione dei rischi”
Pagg. 112: “Altre informazioni” – “Rapporto etico”
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