COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO PUBBLICA LA RELAZIONE CONSOLIDATA
NON FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2021

Torino, Milano, 29 settembre 2021 – Intesa Sanpaolo ha pubblicato la Relazione Consolidata Non
Finanziaria al 30 giugno 2021, documento strutturato e organico che rappresenta un aggiornamento
delle performance in ambito ESG (Environmental, Social, Governance) raggiunte dal Gruppo nel
primo semestre.
Intesa Sanpaolo è tra le poche banche al mondo a pubblicare volontariamente una rendicontazione infraannuale di indicatori di natura non finanziaria con l’obiettivo di rendere conto tempestivamente e
compiutamente - al mercato e a tutti gli stakeholder - dei risultati raggiunti in corso d’anno nell’ambito
degli impegni di sostenibilità assunti dal Gruppo, anche rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite (SDGs).
La Relazione Consolidata Non Finanziaria al 30 giugno 2021 è disponibile nella sezione Sostenibilità
del sito Internet del Gruppo Intesa Sanpaolo.
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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 13,5
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 ambito ambientale, ha creato un fondo di € 6 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di
inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui Fund for Impact (un fondo di impatto) per € 1,5 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 e prossimamente a
Torino.
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