
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO REGALA 18 MILA ALBUM CALCIATORI PANINI E 11 
MILIONI DI FIGURINE A MINORI IN DIFFICOLTÀ  

 
Parte l’iniziativa “Una squadra fortissima con giocatori come te”  

per la distribuzione in trentasette città italiane  

 
Milano, 29 giugno 2020 - Intesa Sanpaolo regala a 18 mila bambini e bambine in difficoltà, ulteriormente 

penalizzati dal confinamento causato dal Covid-19, album Calciatori Panini 2019-2020 e 11 milioni di 

figurine. L’iniziativa “Una squadra fortissima con giocatori come te”, offre così ai più piccoli 

l’occasione di condividere le proprie passioni e conferma l’attenzione della Banca per coloro che si 

trovano in difficoltà, soprattutto se giovani. In oltre 37 città italiane da Nord a Sud, i kit costituiti da un 

album e 600 figurine saranno consegnati a 67 enti che si occupano di minori, tra cui 19 strutture 

ospedaliere, 6 case di accoglienza, 9 Caritas Diocesane e 25 “Punti Luce” Save The Children, spazi ad alta 

densità educativa nelle aree maggiormente svantaggiate delle città, e WeWorld, impegnata nel contrasto 

alla povertà educativa con un progetto nazionale volto a rafforzare sia gli adolescenti che la comunità educante 

nelle periferie più problematiche. 

 

 

Una nuova iniziativa dedicata all’infanzia si aggiunge quindi alle numerose avviate da Intesa Sanpaolo 

per contrastare la crisi emersa con il Coronavirus tra cui i 100 milioni di euro in dotazioni mediche e 

diagnostiche donati alla sanità italiana che hanno permesso l’apertura di 36 nuovi reparti di terapia 

intensiva in tutta Italia, liberalità a favore della ricerca medica, distribuzione di pasti alle famiglie 

indigenti, di indumenti ai pazienti Covid-19 ricoverati, raccolta di farmaci, corsi di formazione a 

distanza. A minori in grave situazione famigliare Intesa Sanpaolo ha regalato tablet per permettere loro 

di studiare e intrattenersi durante il confinamento. La Banca ha inoltre messo a disposizione di progetti 

del Terzo Settore la propria piattaforma di raccolta fondi gratuita For Funding. 

 

L’emergenza Coronavirus ha causato non soltanto una crisi sanitaria senza precedenti, ma anche la 

crescita delle diseguaglianze economiche, sociali e territoriali. Per questo, parallelamente all’impegno 

verso la sanità italiana, la Banca ha inteso ampliare il proprio programma di supporto a chi è in difficoltà 

in corso da alcuni anni alle necessità emerse nella nuova drammatica situazione, grazie anche a 

partnership consolidate, come quelle con gli enti ospedalieri e di accoglienza, attivando sinergie che 

hanno portato a interventi rapidi ed efficaci. 
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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 
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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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