
  

COMUNICATO STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO ADOTTA REGOLE PER LA RIDUZIONE DEI 
FINANZIAMENTI NEI SETTORI CARBONE E OIL&GAS 

 
 Cessazione immediata di nuovi finanziamenti per l’estrazione del carbone e azzeramento 

delle esposizioni (phase out) entro il 2025. Rafforzati limiti ed esclusioni per il settore 
generazione di energia elettrica da carbone a favore dei piani di transizione delle aziende 

 Cessazione immediata di nuovi finanziamenti collegati a risorse oil&gas non 
convenzionali e azzeramento delle esposizioni (phase out) entro il 2030  

 
Torino/Milano, 27 luglio 2021 – Intesa Sanpaolo rende noto di aver aggiornato le regole per l’operatività 

creditizia del Gruppo nel settore del carbone e di aver introdotto regole dedicate per il settore oil (petrolio) e 

gas non convenzionale. Le regole si applicano a tutte le società del Gruppo e in tutti i Paesi in cui operano. 

 

L’adozione di queste misure rappresenta per la Banca un importante passo ulteriore per il contrasto al 

cambiamento climatico, nell’ambito di una pluriennale e articolata strategia di sostenibilità. Intesa Sanpaolo è 

inserita nei più autorevoli indici di sostenibilità: è l’unica banca italiana inclusa nei Dow Jones Sustainability 

Indices e, nel 2021, nel “Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index” di Corporate Knights; 

inoltre, si classifica prima tra le banche europee in due delle principali valutazioni internazionali ESG, MSCI 

e Bloomberg ESG Disclosure Score.  

 

In particolare, con l’aggiornamento delle “Regole per l’operatività creditizia nel settore del carbone” il Gruppo 

si impegna ad azzerare (phase out) entro il 2025 la quota di servizi finanziari verso controparti appartenenti al 

settore dell’estrazione del carbone. Vengono inoltre rivisti e rafforzati limiti ed esclusioni previsti per il settore 

della generazione di energia elettrica da carbone, dando rilievo ai piani di transizione delle aziende operanti in 

tale settore. 

 

Le "Regole per l’operatività creditizia nel settore oil&gas non convenzionale" introducono limiti ed esclusioni 

in relazione alle risorse «shale oil & gas», «tar sands» e «tight oil&gas», che sono ottenute con tecniche non 

convenzionali e la cui estrazione genera maggiori emissioni di gas serra rispetto alle risorse estratte con 

tecniche convenzionali, determinando maggiori impatti ambientali. La policy esclude anche l’esplorazione e 

l’estrazione in aree geografiche caratterizzate da ecosistemi fragili, ad esempio l’Artico o l’Amazon Sacred 

Headwaters. Il Gruppo si impegna ad azzerare le esposizioni (phase out) collegate a risorse non convenzionali 

entro il 2030 come dettagliato nelle Regole. 

 

Il Gruppo sosterrà le aziende nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, anche 

attraverso finanziamenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ad esempio nella forma di 

“green loan”, “sustainable loan”, “transition loan”, “acquisition/project transition financing”.  

 

Una versione sintetica delle policy è consultabile sul sito di Gruppo 

https://group.intesasanpaolo.com/it/sostenibilita/news/2021 

 

Tutte le performance in ambito ESG (environmental, social, governance) raggiunte dal Gruppo nel 2020 sono 

pubblicate nella “Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2020”, disponibile nella sezione Sostenibilità del 

sito Internet del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
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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 centro-orientale, 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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