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LAVORATORI EX EMBRACO: INTESA SANPAOLO PRONTA A SOSPENDERE 
LE RATE DI MUTUI E PRESTITI PERSONALI PER 12 MESI 
  
 
Torino, 03 febbraio 2020 - Intesa Sanpaolo, per supportare i lavoratori ex Embraco, ha deciso 
di dare la possibilità ai dipendenti che sono clienti della Banca di sospendere le rate di mutui 
e prestiti personali per un periodo fino a 12 mesi.  
 
Per la domanda di sospensione il riferimento è la filiale Intesa Sanpaolo di appartenenza, che 
provvederà immediatamente a valutarla. Per informazioni sulle caratteristiche e modalità di 
attivazione della misura sono invece a disposizione tutte le filiali del Gruppo sul territorio.  
 
Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo ha così 
motivato l’intervento: “Siamo vicini ai dipendenti dell’ex Embraco che stanno vivendo un 
periodo difficile. Abbiamo ritenuto che questo provvedimento fosse un modo concreto per 
aiutare i lavoratori e le loro famiglie. L’attenzione alle dinamiche e alle esigenze sociali del 
territorio è uno dei capisaldi della mission del nostro Gruppo”. 

 

 

 

 

 
Informazioni per la stampa:   

Intesa Sanpaolo 
Rapporti con i Media  
Media Banca dei Territori e Media Locali 
stampa@intesasanpaolo.com 
www.intesasanpaolo.com/it/news 
 

  

 
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 di euro 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 euro 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. 
Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html | Twitter: 
@intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | 
Instagram: @intesasanpaolo 
 
 


