
                                     
                                  
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
INTESA SANPAOLO IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO CALZEDONIA 

DISTRIBUISCE 11 MILA INDUMENTI INTIMI AI PAZIENTI COVID-19  
RICOVERATI IN OSPEDALE 

 
• Iniziativa nell’ambito del progetto di Intesa Sanpaolo “Golden Links: i legami sono 

oro” per la distribuzione di indumenti alle persone in difficoltà 

• I capi consegnati in questi giorni negli ospedali di Bergamo, Brescia, Cremona e Padova 

 

Milano, 16 aprile 2020 – Undicimila indumenti intimi sono stati consegnati da parte di Intesa Sanpaolo 

in collaborazione con il Gruppo Calzedonia ad alcuni ospedali della Lombardia e del Veneto per essere 

distribuiti urgentemente e a titolo gratuito a pazienti Covid-19 ricoverati che non ricevono il ricambio 

necessario dalle famiglie ferme a causa della quarantena. Parte dei capi è stata acquistata da Intesa 

Sanpaolo, parte è donata dal Gruppo Calzedonia. Gli ospedali interessati sono: Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo, Spedali Civili di Brescia, Ospedale di Cremona, di Oglio Po e Nuovo Robbiani di Soresina in 

provincia di Cremona, Azienda Ospedale - Università di Padova. 

 

In questo momento di emergenza sanitaria, Intesa Sanpaolo ha così deciso di orientare verso i pazienti 

Coronavirus il suo progetto “Golden Links: i legami sono oro” nato due anni fa per contrastare la 

necessità di indumenti intimi da parte di persone e famiglie indigenti attraverso il coinvolgimento di 

organizzazioni non profit e aziende clienti della Banca. Il progetto è sviluppato in collaborazione con 

Caritas Italiana e S-Nodi per rispondere ad un’esigenza spesso sottaciuta che tocca profondamente la 

dignità umana. In due anni ha permesso la distribuzione 114 mila indumenti e proseguirà nel 2020/21 

per far fronte alle crescenti necessità di una fascia sempre più ampia di persone in difficoltà. L’iniziativa 

è nell’ambito dell’impegno di Intesa Sanpaolo per gli indigenti, uno degli obiettivi del Piano di Impresa, 

che ha visto distribuire dal 2018, oltre agli indumenti, anche 8,7 milioni di pasti, 131 mila 

farmaci e ad assicurare 519 mila posti letto. 
 

L’emergenza Covid-19 vede il Gruppo Intesa Sanpaolo tra i principali contributori nel contrasto alla 

pandemia e nel sostegno a persone, imprese e territori. La Banca ha donato 100 milioni di euro per la 

sanità italiana attraverso la Protezione Civile, un milione per la ricerca sul Covid-19 da parte del Fondo 

di Beneficenza, effettua ulteriori donazioni per progetti puntali e promuove diverse raccolte fondi sulla 

sua piattaforma forfunding.it. Alle iniziative benefiche si aggiungono le imponenti risorse creditizie 

messe a disposizione di imprese e famiglie e la moratoria su prestiti e finanziamenti.  
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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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