COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO TRA LE SOCIETÀ PIÙ SOSTENIBILI AL MONDO
• Corporate Knights: unica banca italiana tra le 100 società quotate più
sostenibili al mondo per il quarto anno consecutivo
• Gender-Equality Index 2020 di Bloomberg: tra le 325 società al mondo
più impegnate nella parità di genere per il terzo anno consecutivo
• CDP Climate A List 2019: unica banca italiana tra le 179 aziende leader
mondiali nel contrasto al cambiamento climatico per il quarto anno
consecutivo
Milano, 21 gennaio 2020 – Tre importanti riconoscimenti premiano l’impegno di Intesa
Sanpaolo nel campo della sostenibilità.
Oggi a Davos, nell’ambito del World Economic Forum, Intesa Sanpaolo è stata confermata
per il quarto anno consecutivo l’unica banca italiana tra le 100 società quotate più sostenibili
al mondo nella classifica stilata da Corporate Knights, la rivista canadese specializzata in
sostenibilità. Intesa Sanpaolo si è posizionata al 39° posto su circa 7.400 imprese analizzate
in base a 21 indicatori in ambito ambientale, sociale e di governance.
Inoltre, il Gruppo ha ricevuto conferma dell’inclusione nel Bloomberg Gender-Equality
Index (GEI) 2020, indice trasversale a tutti i settori di business lanciato da Bloomberg nel
2018 che valuta l’impegno e le azioni in materia di parità di genere delle principali società
quotate a livello globale. L’analisi ha portato all’inclusione nell’indice di 325 società quotate
nelle principali borse mondiali su oltre 11.500 aziende analizzate appartenenti a 42 paesi.
Questi riconoscimenti seguono l’annuncio di ieri dell’inclusione di Intesa Sanpaolo, unica
banca italiana, nella Climate A List 2019 del Carbon Disclosure Project (CDP), l’elenco
che include 179 aziende - su oltre 8.000 analizzate - leader a livello mondiale nella
performance ambientale e nella mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.
I riconoscimenti di queste importanti istituzioni internazionali indipendenti giungono a pochi
giorni dall’incontro in cui il Gruppo ha illustrato i suoi principali risultati e progetti in tema
di sociale, ambiente, cultura, innovazione e dove il Consigliere Delegato Carlo Messina ha
annunciato investimenti per 50 miliardi nella green economy.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questi riconoscimenti internazionali che danno al
nostro impegno in tema sostenibilità un autorevole suggello internazionale. L'ambiente è un
tema strategico e prioritario e Intesa Sanpaolo è pronta ad accelerare gli investimenti in
green economy, garantendo 50 miliardi per sostenere questo cambiamento. Il nostro impegno
verso la sostenibilità sociale e ambientale è reso possibile dai risultati della Banca, una delle
più solide e profittevoli in Europa, risultati ottenuti grazie alle 90.000 persone che vi
lavorano. Per questo la conferma dell’inserimento nel Gender Equality Index di Bloomberg
che valuta le politiche di genere e di conciliazione lavoro-famiglia riveste un particolare
significato”, ha dichiarato il CEO e Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.
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Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di
corporate investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca
in Italia con circa 12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere
del Gruppo contano 7.2 milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è
riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo.
Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale,
ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione
economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie
di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali
proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee
del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i tre musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza.
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