
 

 

 

 

NOTA STAMPA 

 
INTESA SANPAOLO E FINETICA ONLUS SOTTOSCRIVONO UNA 

CONVENZIONE PER PREVENIRE IL FENOMENO DELL’USURA E 

L’ESCLUSIONE FINANZIARIA DI SOGGETTI DEBOLI 

 
 

Napoli, 23 febbraio 2022 – Intesa Sanpaolo e l’Associazione Finetica Onlus hanno sottoscritto 

un’importante Convenzione per prevenire il fenomeno dell’usura e l’esclusione finanziaria di 

soggetti in difficoltà economica.  

La Convenzione fa leva sul Fondo per la prevenzione del fenomeno antiusura amministrato da 

Finetica sin dal 2006 ed alimentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze allo scopo di 

favorire l’accensione di prestiti del circuito finanziario legale a soggetti (persone, famiglie, ditte 

individuali e società di persone a gestione familiare) in condizione di fragilità socio-economica, che 

abbiano un programma economicamente e socialmente sostenibile, ma considerati dagli Istituti 

finanziari soggetti “non bancabili”, poiché privi di garanzie reali da esibire. Intesa Sanpaolo, 

secondo logica Impact e nell’ambito delle proprie attività ESG, si impegna a erogare fino al doppio 

dei finanziamenti dell’importo del Fondo.  

 

Marco Morganti, Responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo, dichiara: “Con questo nuovo 

accordo la Banca aggiunge all’impegno Impact verso i cittadini che hanno difficoltà di accesso al 

credito un’azione concreta per prevenire il ricorso alla finanza illegale. Una maggiore inclusione 

finanziaria - oggetto della nostra attività da 15 anni – consente a famiglie e microimprese, specie 

quelle più colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia, di investire sul proprio futuro, 

nella salute e nel lavoro”. 

 

“La pandemia sta facendo crescere, soprattutto al Sud, il ricorso agli usurai, spesso legati alla 

malavita organizzata - afferma Nello Tuorto, Presidente di Finetica Onlus. Siamo di fronte ad 

una diffusione capillare dell’usura, che sviluppa un mercato del credito illegale a cui si rivolge chi 

non riesce ad accedere ad altri canali. Con il Fondo per la prevenzione del fenomeno antiusura 

gestito da Finetica e la Convenzione stipulata con Intesa Sanpaolo diventa ora possibile garantire, 

fino al 100%, l’erogazione di microprestiti (da € 2.000 a € 25.000) a tassi debitori agevolati anche 

ai soggetti che, secondo le valutazioni standardizzate degli Istituti finanziari risulterebbero “non 

affidabili”, scongiurando così il rischio reale che essi possano rivolgersi al sistema usuraio e 

criminale”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informazioni per la stampa  
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Media Relations, Attività istituzionali, sociali e culturali  
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Finetica Onlus 

Dott. Alberico Vicinanza 

Responsabile Comunicazione Finetica Onlus 

Tel. 388/4875602    

E-mail comunicazione@finetica.net  

 

 
Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una 

significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth 

Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è 

capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 

115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto 

delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni 

Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività 

assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del 

patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. 

 

News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  

Twitter: @intesasanpaolo 
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
 

 

Finetica Onlus 

Organizzazione antiusura e antiracket di rilevanza nazionale, regolarmente iscritta nell’Elenco speciale tenuto presso le Prefetture ai 

sensi dei Decreti del Ministero dell’Interno 24 ottobre 2007, n. 220 e 30 novembre 2015, n. 223; nonché regolarmente iscritta 

nell’Elenco tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’Art. 15 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, degli 

Enti gestori del Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura. 

Sito internet: finetica.net | 
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