COMUNICATO STAMPA
DA INTESA SANPAOLO 50 MILIONI DI EURO
PER I DANNI DEGLI INCENDI IN SARDEGNA
POSSIBILITA’ DI SOSPENDERE LE RATE DEI FINANZIAMENTI
Iter veloce e semplificato per le richieste
Torino/Milano 27 luglio 2021. A seguito dei rilevanti danni causati dagli incendi in
Sardegna, in particolare nelle provincie di Oristano e Nuoro, Intesa Sanpaolo ha stanziato
un plafond di 50 milioni di euro a sostegno delle imprese del territorio, principalmente
allevamento, olivicoltura, viticoltura e settore agrituristico.
Intesa Sanpaolo ha inoltre previsto la possibilità per le aziende di richiedere la sospensione
fino a 12 mesi della quota capitale mutui e di accedere a finanziamenti a condizioni
agevolate della durata di 5 anni, con due anni di preammortamento.
Gli interventi sono attivabili in modo veloce con una semplice auto dichiarazione del
cliente. Le oltre 70 filiali di Intesa Sanpaolo sono a disposizione per fornire informazioni ed
assistenza, insieme agli specialisti della nuova Direzione Agribusiness.
La banca ha attivato un sostegno concreto e tempestivo a favore delle imprese del territorio,
consapevole della particolare importanza che i settori legati all’agroalimentare,
all’allevamento e al turismo rivestono per la Sardegna.
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Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari
commerciali, di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa
Sanpaolo conta circa 13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di
clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centroorientale, Medio Oriente e Nord Africa e con una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate
in 25 Paesi. 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 6 miliardi di
euro destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra
cui un fondo di impatto per 1,5 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 musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino.
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