
                                            

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
  

INTESA SANPAOLO: MISURA STRAORDINARIA  
A FAVORE DI CHI LAVORA NELLE FILIALI 

 
Carlo Messina: “Un grazie speciale alle nostre persone  

sul territorio, eccellenza del Paese” 
 

Torino/Milano, 18 marzo 2020 – Intesa Sanpaolo, preso atto del grande senso di responsabilità 
dimostrato in questa fase di straordinaria complessità dalle persone della Banca, in particolare da 
quelle che lavorano in filiale per assicurare i servizi al pubblico e da quelle che svolgono attività che 
non permettono il ricorso allo smart working, dispone, in via straordinaria, quale riconoscimento per 
il concreto impegno di queste persone, sei giornate di ferie aggiuntive, rispetto alle previsioni di 
legge e del CCNL. Le giornate saranno fruibili dalla fine dell’emergenza Coronavirus e sino al 30 
novembre 2020, con possibilità di monetizzazione di una parte delle stesse (orientativamente 3 
giornate), laddove non fruite, con un beneficio massimo complessivo di circa 25 milioni di euro. 
 
“Noi di Intesa Sanpaolo non abbiamo mai sottovalutato l’emergenza – commenta il Consigliere 
Delegato Carlo Messina. La priorità assoluta è la sicurezza di tutte le nostre persone. Per questo 
abbiamo attuato con immediatezza, e in vasta scala, tutte le misure possibili per lavorare da casa. 
Allo stesso tempo stiamo assicurando l’assistenza alla clientela con la massima flessibilità, 
garantendo tutti i servizi a distanza, per permettere ai nostri clienti di vedere soddisfatte le loro 
esigenze rimanendo a casa.” 
 
“Alle persone che lavorano nella rete territoriale, così come a tutte le nostre persone, va un 
ringraziamento speciale per come, anche nell’emergenza, stiamo assicurando la vicinanza della 
Banca alle famiglie e alle imprese. Ancora una volta la forza delle persone di Intesa Sanpaolo si 
conferma come un’eccellenza nel panorama del Paese.” 
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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 musei del 
Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza. 
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