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La Cassa di Ravenna S.p.A. aderisce ai “Principi
per un’attività bancaria responsabile”

Foto di repertorio
Adottati dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e la finanza

“Principi per un’attività bancaria responsabile”
La Cassa di Ravenna S.p.A. e la Banca di Imola, facendo seguito a quanto deliberato dall’ABI, Associazione
Bancaria Italiana, hanno aderito ai “Principi per un’attività bancaria responsabile”, adottati dal Programma
delle Nazioni Unite per l’ambiente e la finanza (United Nations Environment Programme Finance Initiative UNEP FI), iniziativa di collaborazione fra Nazioni Unite e settore privato nel campo finanziario, presentata
ufficialmente nella versione definitiva il 23 settembre u.s. a New York nell’ambito dell’Assemblea Generale
dell’ONU.
I richiamati “Principi” condivisi dalla Cassa Spa e dalla Banca di Imola si sostanziano nelle seguenti regole
di comportamento:

1. orientare le strategie aziendali al rispetto dell’Accordo sul Clima di Parigi;
2. perseguire concretamente l’obiettivo di ridurre le azioni che hanno impatto negativo sull’ambiente e
diffondere i risultati ottenuti in tal senso; impegnarsi a sostenere attività finalizzate al benessere e alla
prosperità delle generazioni future;
3. sensibilizzare tutti i detentori di interessi, a vario titolo coinvolti nell’attività bancaria, nei confronti
degli obiettivi di sostenibilità;
4. operare affinché gli obiettivi di sostenibilità divengano elementi di riferimento, a pieno titolo, dei
sistemi di governo interno;
5. rendere pubblici e verificabili i progressi verso un sempre più compiuto rispetto dei principi di
sviluppo sostenibile, da perseguire attraverso un approccio responsabile e orientato al minor impatto
ambientale.
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Ti potrebbe interessare anche
Camera di Commercio, ritorna il Premio Ambiente
Impresa e scuola impegnate per un futuro "verde".
Una fiaba ecologista tutta ravennate
Il cartone animato è liberamente tratto da una storia a fumetti di vent'anni fa scritta da Daniele Panebarco,
noto autore e disegnatore di fumetti, con la consulenza scientifica di Enzo Tiezzi, docente ordinario di
Chimica fisica all'Università di Siena e luminare già allora dello sviluppo sostenibile.
'Ambiente 2011', tutte le iniziative
Il primo appuntamento va sotto il nome di “Pulizia di Primavera in Città” e si terrà il 17 marzo, giornata in
cui si celebra il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
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