
                                     
                                  
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

INTESA SANPAOLO: CINQUE NUOVI PARTNER  
PER IL PROGETTO DI SOLIDARIETÀ “GOLDEN LINKS” PER  

LA DISTRIBUZIONE DI INDUMENTI E ALTRI BENI ALLE FAMIGLIE 
 

• Si uniscono a Calzedonia e Camomilla Italia, che partecipano al progetto 

dal 2018, anche Geox, Gruppo BasicNet, Mondadori Education, OVS e 

Solvay Chimica Italia  

• Inseriti per la prima volta nel circuito di distribuzione anche 25 istituti 

penitenziari 

• 92 Empori solidali Caritas coinvolti  

• Dal 2018 distribuiti oltre 220 mila beni: oltre ad indumenti e scarpe, anche 
libri, vocabolari, disinfettanti 

 

 

Torino/Milano, 15 novembre 2021 – Cinque nuovi partner, Geox, Gruppo BasicNet, 

Mondadori Education, OVS e Solvay Chimica Italia, si uniscono a Calzedonia e 

Camomilla Italia nel progetto di Intesa Sanpaolo Golden Links: i legami sono oro. 

L’iniziativa della Banca, realizzata in collaborazione con Caritas Italiana, promuove la 

distribuzione di beni di prima necessità - capi di abbigliamento, intimo e calzature, e da 

quest’anno anche libri, vocabolari, prodotti per la sanificazione a famiglie e persone che 

vivono in condizione di povertà.  

 

Grazie alla collaborazione con le Caritas diocesane, i beni donati dalle aziende sono raccolti, 

selezionati e confezionati da persone in difficoltà, per poi essere distribuiti in tutta Italia 

tramite 92 Empori solidali Caritas e 25 istituti penitenziari. Dal suo avvio nel 2018 il 

progetto ha permesso la distribuzione di oltre 220 mila indumenti e altri beni, con hub 

territoriali per la raccolta, la lavorazione e la distribuzione locale, che riducono lo 

spostamento dei beni e di conseguenza l’impatto ambientale. 

 

Il coordinamento di aziende e organizzazioni non profit promosso dalla Banca favorisce le 

azioni di sistema tra soggetti profit e non profit a contrasto di un bisogno spesso sottaciuto 

che tocca profondamente la dignità umana. 

 

“Con questo progetto Intesa Sanpaolo conferma il proprio ruolo di banca al servizio del 

Paese, impegnata in azioni programmatiche a contrasto delle povertà e delle 

diseguaglianze - ha dichiarato Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & 

Investment Banking di Intesa Sanpaolo. Il programma “Golden Links – I legami sono 

oro” ha una doppia valenza. Da un lato, indirizza gli obiettivi previsti dalla Missione 

“Inclusione e coesione” prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

agevolando processi che favoriscono l’inserimento lavorativo per categorie fragili. 

Dall’altro lato, il progetto incentiva un processo virtuoso di economia circolare basato sul 



                                     
                                  
 
 

 

riutilizzo e sulla redistribuzione di beni non utilizzati, coerente con la Missione 

“Rivoluzione verde e transizione ecologica”. Grazie a rapporti consolidati con diversi 

nostri clienti, nuovi partner strategici hanno aderito all’iniziativa e insieme a loro 

continueremo ad affrontare le sfide contro le disuguaglianze, favorire l’occupazione e la 

nascita di nuove iniziative di solidarietà sociale”. 

 

“L’auspicio – ha sottolineato Mons. Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana – è 

che iniziative simili favoriscano e rafforzino percorsi di incontro e di condivisione in un 

contesto ancora caratterizzato dalla pandemia e da radicali fenomeni di trasformazione e 

cambiamento. E soprattutto possano testimoniare in modo concreto che i più poveri, come 

sempre ci ricorda Papa Francesco, non sono persone “esterne” alla comunità, ma fratelli 

e sorelle con cui condividere la sofferenza, per generare fratellanza, restituire dignità, 

assicurare l’inclusione sociale”. 
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Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è una Wealth Management & Protection Company, nonché la principale Banca in Italia e una 

delle più solide e profittevoli banche europee. Come Bancassicurazione, offre servizi bancari commerciali, di 

corporate investment banking, private 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, oltre che 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 ed è impegnata a diventare un modello di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità 

sociale e culturale. 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. In 

campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato all'economia circolare. Il Gruppo è inoltre 

fortemente impegnato in attività culturali in Italia e all'estero, con l’obiettivo di difendere, valorizzare e 

condividere il patrimonio storico-artistico del Paese, anche grazie alle esposizioni permanenti e temporanee 

ospitate presso le Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo presenti a Milano, Napoli, Vicenza e, prossimamente, 

Torino. 

 

Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news | Twitter: 

@intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | 

Instagram: @intesasanpaolo 
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