
 

 
DICHIARAZIONE DI UN PORTAVOCE 

 
Milano, 08 aprile 2022 - Fin dall’inizio della guerra in Ucraina, il Gruppo Intesa 
Sanpaolo ha attivato una unità di crisi dedicata al presidio delle attività in Russia. 
 
Basandosi su principi di massima prudenza, tutte le attività di business con 
controparti russe e bielorusse, comprese quelle della controllata del Gruppo in 
Russia - Banca Intesa Russia -, sono state sottoposte ad un processo rafforzato di 
monitoraggio e analisi. 
 
Sin dall’inizio della crisi ed indipendentemente dai regimi sanzionatori applicabili, 
Intesa Sanpaolo non ha perfezionato alcun nuovo finanziamento con controparti 
russe e bielorusse e ha interrotto le attività di investimento in strumenti finanziari 
russi o bielorussi. 
 
La presenza locale del Gruppo Intesa Sanpaolo in Russia è in fase di revisione 
strategica, come già in precedenza comunicato. 
 
Le azioni adottate si aggiungono ai processi ordinari volti a garantire il rigoroso 
rispetto da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo di tutti i regimi sanzionatori 
applicabili disposti dalle Autorità competenti.  
 
 

SPOKESPERSON’S STATEMENT  

 
Milan, 08 April 2022 - Since the war in Ukraine began, Intesa Sanpaolo has 
activated a crisis unit dedicated to overseeing the Group’s activities in Russia. 
 
Applying principles of utmost prudence, all business activities with Russian and 
Belarusian counterparties - including those of the Group's Russian subsidiary, 
Banca Intesa Russia - have been subject to enhanced monitoring and analysis. 
 
Intesa Sanpaolo has not carried out any new financing with Russian or Belarusian 
counterparties since the beginning of the war and has stopped investments in 
Russian and Belarusian financial instruments, independently from the applicable 
sanction regimes.  
 
The Intesa Sanpaolo Group’s local presence in Russia is under strategic review, as 
previously announced. 
 
These actions are in addition to the ordinary processes aimed at guaranteeing strict 
compliance by the Intesa Sanpaolo Group with all applicable sanction regimes put 
in place by the competent Authorities. 
 


