
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS:  

INTESA SANPAOLO ASSICURA LA PIENA CONTINUITA’  
DEL SERVIZIO DELLE FILIALI,  

NELL’ATTENZIONE ALLA TUTELA DEL PERSONALE  
 

 

Torino, Milano, 12 Marzo 2020 – Intesa Sanpaolo rende noto che, nell’assicurare il presidio dei 

servizi alla propria clientela, le filiali del Gruppo saranno interessate da interventi straordinari di 

turnazione del personale. 
 

Le filiali più grandi saranno sempre aperte al pubblico, dal lunedì al venerdì, con orario 9-13. 

Si tratta del 26% degli sportelli, circa 900 complessivamente. 

Le filiali di media dimensione osserveranno orario di apertura al pubblico 9-13, a giorni 

alterni (lunedì, mercoledì e venerdì). Resteranno chiuse solo le filiali più piccole e situate in 

Comuni in cui vi siano altre filiali di maggiore dimensione aperte, in tutto 122. Le filiali con 

meno di 3 persone localizzate in Comuni in cui al contrario non sono presenti altre filiali 

resteranno aperte al pubblico a giorni alterni con orario 9-13. 
 

Allo stesso tempo Intesa Sanpaolo assicura la piena continuità del servizio alla propria clientela, 

attraverso il suo personale anche nelle ore non a contatto con il pubblico mediante le attività di 

offerta a distanza svolte nelle sue filiali. 
 

La tutela delle nostre persone nel rispetto della garanzia della continuità e qualità del servizio, 

come previsto dalla legge, è una delle priorità di Intesa Sanpaolo in questa delicata fase di 

emergenza. Ciò consente di rispondere alle esigenze della clientela che si recherà in filale per 

operazioni indifferibili e non altrimenti gestibili dai canali digitali della banca. 
 

Il responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, ha 

dichiarato: “In questa fase di emergenza straordinaria voglio ringraziare tutti i colleghi della 

Banca dei Territori per come stanno assicurando in maniera capillare il servizio alla nostra 

clientela, confermando la vicinanza della Banca alle famiglie e alle imprese”. 
 

Sul link  https://www.intesasanpaolo.com/it/notizie/all/avvisi/03069/2020/marzo/chiusura-

filiali.html è possibile visualizzare la situazione della filiale di interesse. 

 

 
Per informazioni: 
Intesa Sanpaolo  
Ufficio Media Banca dei Territori e Media Locali  
stampa@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 e Vicenza. 
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