
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO: INIZIATIVA A FAVORE  
DEI DIPENDENTI DELLA SUPERJET INTERNATIONAL  

PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI SOSPESI 
  

Milano, 5 maggio 2022 – Intesa Sanpaolo ha deciso di far sentire la propria vicinanza ai 
dipendenti della Superjet International, società italiana con sede a Venezia, e alle loro 
famiglie mettendo a disposizione le risorse necessarie per ricevere, nel più breve tempo 
possibile, gli stipendi in sospeso.  
  
Intesa Sanpaolo, al contempo, confida nel tempestivo completamento dell’iter 
autorizzativo in corso presso le autorità competenti, promosso dalla Superjet 
International nelle scorse settimane e finalizzato allo sblocco dei propri conti correnti 
attualmente non utilizzabili in ragione delle sanzioni applicate dalla Comunità Europea. 
  
Con la soluzione dal positivo impatto sociale promossa da Intesa Sanpaolo, da sempre 
impegnata a supportare le comunità in cui opera, sarà intanto possibile per i dipendenti 
dell’azienda veneta ricevere rapidamente il pagamento degli stipendi, in una fase di 
particolare complessità per l’economia delle famiglie. 
 
 
 
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. 
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