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INTESA SANPAOLO: AL VIA “OBIETTIVO PENSIONE” 
 

Marco Morganti: “Una nuova iniziativa di inclusione finanziaria  
del Fondo Impact di Intesa Sanpaolo” 

 

Un prestito a condizioni fortemente agevolate  
per aiutare a pagare i contributi che mancano per raggiungere la pensione 

 
Milano/Torino, 23 dicembre 2020 – Intesa Sanpaolo avvia ‘Obiettivo Pensione’, il prestito a condizioni 

agevolate per chi è vicino alla pensione ma non è in grado di pagare gli ultimi mesi di contributi. Coloro a cui 

mancano meno di tre anni e più di 6 mesi alla pensione possono infatti accedere ad un finanziamento in tranche 

trimestrali, utilizzabile solamente per il pagamento dei contributi INPS. Una volta raggiunta la pensione, 

potranno restituire le somme utilizzate con diverse modalità: in un’unica soluzione, attraverso la Cessione del 

Quinto della Pensione o con un prestito personale agevolato di durata sino a 10 anni. 

 

Marco Morganti, responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Dopo gli studenti 

universitari, le mamme lavoratrici e le famiglie a cui servono strumenti per la didattica a distanza, ci 

rivolgiamo con questa iniziativa alle persone che si trovano alle soglie della pensione per aiutarle con gli 

ultimi versamenti necessari. Il percorso del Fondo Impact di Intesa Sanpaolo prosegue con un intervento a 

difesa di chi ha lavorato per una vita intera. “Obiettivo Pensione” riduce il ricorso al lavoro nero e favorisce 

il ricambio generazionale tra i lavoratori”. 

 

Il prestito si rivolge ai disoccupati prossimi al raggiungimento o che hanno raggiunto l’età per andare in 

pensione ma non hanno ancora raggiunto il requisito minimo di contributi versati e ai disoccupati che versano 

volontariamente i contributi ai fini pensionistici ma hanno dovuto sospendere i pagamenti per sopravvenute 

difficoltà economiche. 

 

Oggi sempre più persone, a causa della perdita di lavoro, si trovano nella condizione di doversi ricollocare con 

contratti precari o con un impiego lontano dalla loro esperienza professionale. L’Istat ha rilevato che nel 

decennio 2009-2019 i disoccupati over 50 sono aumentati del 207%, (donne +260%, uomini +184%). Tra gli 

italiani ultracinquantenni che restano senza lavoro, il 62% non trova una nuova occupazione entro l’anno e 

solo per il 38% la disoccupazione dura meno di 12 mesi. Secondo l’Istat nel 2019 i disoccupati over 50 risultano 

559.000, rappresentando la cosiddetta “fascia grigia” nel mondo del lavoro perché faticano a trovare una nuova 

occupazione e vedono allontanarsi la pensione per mancanza dei versamenti contributivi con il rischio del 

ricorso al lavoro in nero. 

La collaborazione tra Intesa Sanpaolo, la rete dei Patronati, i Sindacati, le Associazioni datoriali può aiutare la 

verifica della posizione previdenziale del richiedente. I Patronati ACLI e INAS (CISL) hanno collaborato allo 

sviluppo del prodotto.   

 

La nuova iniziativa è realizzata grazie al Fund for Impact, lo strumento di Intesa Sanpaolo avviato con il Piano 

di Impresa 2018-2021 per promuovere iniziative di inclusione creditizia di persone e famiglie generando un 

potente impatto sociale. Il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni di euro che permette di erogare credito a 

leva fino a 1,5 miliardi di euro.  

 

Obiettivo Pensione segue “per Merito”, il prestito senza garanzie che ha già erogato 72 milioni di euro agli 

studenti universitari alla sola condizione che mantengano un regolare progresso negli studi e “mamma@work”, 

il prestito a condizioni agevolate lanciato a luglio 2020 che offre alle giovani madri lavoratrici  un’integrazione 

salariale mensile per conciliare vita familiare e professionale nei primi anni di vita dei figli e XMe Studio 

Station, il prestito per l’acquisto di dispositivi e connessioni internet utili alle famiglie per la didattica a 

distanza. 
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Come funziona Obiettivo Pensione 

Il prodotto è caratterizzato da 2 fasi distinte:  

 Sostegno attraverso l’erogazione di una linea di credito (APC) in tranche trimestrali, dedicata, utilizzabile solo per il pagamento dei 

contributi INPS. 

 Al termine del periodo di sostegno, le somme utilizzate vengono restituite in un’unica soluzione, attraverso Cessione del Quinto della 

Pensione, con PerTe Prestito Pensionati INPS convenzione Obiettivo Pensione e/o con un prestito personale agevolato di durata sino 

a 10 anni. 

Criteri di accesso 

 Richiedere l’Ecocert (Estratto Conto Certificativo), un documento rilasciato dall’INPS su richiesta diretta dell’interessato o tramite un 

Patronato, che rappresenta un vero e proprio «estratto conto» della situazione previdenziale del cliente. 

 Unitamente all’Ecocert richiedere anche la Certificazione del Diritto alla Pensione in cui saranno indicati i contributi mancanti alla 

pensione e la stima della pensione futura sulla base dei contributi già versati (Applicativo Carpe). 

Criteri di mantenimento 

 Per il mantenimento dell’Apertura di Credito è necessario che il cliente fornisca alla filiale gli avvisi di pagamento pagoPA/Mav emessi 

da INPS entro le scadenze previste e li paghi. 

Tasso previsto per fase APC: 1,7%  

Rimborso delle somme:  

 unica soluzione;  

 Cessione del Quinto della Pensione: durata massima 10 anni, copertura assicurativa già inclusa, tasso: 4,20%  

 Prestito personale: pari alle somme utilizzate, durata massima 10 anni, tasso: 6,30%  

Per informazioni, si può recarsi in filiale o visitare la sezione dedicata a persone e famiglie sul sito www.intesasanpaolo.com. 

 

 

 

 
 
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 musei del 

Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente a Torino. 

 

Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news | Twitter: @intesasanpaolo | 

Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo 
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