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1. Is Intesa Sanpaolo intentioned to set a plan for a complete coal phase out,
aiming to reduce to zero the Group’s exposure to coal within 2028 ?
Intesa Sanpaolo is aware of the importance of supporting the energy transition. Intesa is currently
reviewing its coal policy and the phase-out date from coal mining will be disclosed in the updated
policy to be published before year end.
Intesa Sanpaolo è consapevole dell'importanza di sostenere la transizione energetica. Intesa sta
attualmente rivedendo la sua policy sul carbone e la data di phase-out dall'estrazione del carbone
sarà comunicata nella policy aggiornata che sarà pubblicata entro la fine dell'anno.

2. Is Intesa Sanpaolo intentioned to immediately stop lending to, investing in and
managing assets of companies involved in the coal industry through building new
coal plants and mines ?
The Bank has a limited credit exposure to the coal mining sector and is setting a phase out date
which will be disclosed in its updated coal policy to be published before year end. The financing of
new coal plants and mines is not allowed. As stated in the policy for the coal sector, the Group
intends to support its customers in the process of gradually reducing the use of coal for energy
production (phase-out) and encouraging the transition to alternatives to low carbon intensity (such
as renewables).
La Banca ha un'esposizione creditizia limitata al settore dell'estrazione del carbone e ha definito una
data per il phase out che verrà comunicata con l’aggiornamento della propria politica sul carbone
da pubblicarsi entro fine anno. Il finanziamento di nuove centrali a carbone e miniere di carbone
non è consentito. Come indicato nella policy inerente il settore del carbone, il Gruppo intende
supportare i propri clienti nel processo di riduzione progressiva dell'utilizzo del carbone per la
produzione di energia (phase-out) e favorire la transizione verso alternative a bassa intensità di
carbonio (come le rinnovabili).

