
                                          

 

PEZZUTTI GROUP SCEGLIE INTESA SANPAOLO NEL 
SUO PERCORSO DI WELFARE AZIENDALE 

 
 

Con l’obiettivo di offrire ai suoi oltre 300 dipendenti un supporto 
concreto al loro benessere, Pezzutti Group S.p.A. ha scelto di 
adottare all’interno dell’azienda la polizza sanitaria proposta da 
Intesa Sanpaolo 
 

Pordenone, 1 giugno 2022 – Pezzutti Group, leader in Europa nello sviluppo, realizzazione 

e distribuzione di prodotti in plastica riciclata ottenuti tramite un processo completamente 

sostenibile e da sempre attenta alle tematiche ESG, sceglie le polizze salute proposte da 

Intesa Sanpaolo. 

 

Pezzutti Group ha siglato un nuovo programma di welfare con Intesa Sanpaolo che si 

concretizza nella sottoscrizione di una polizza collettiva della Divisione Insurance di Intesa 

Sanpaolo a copertura di sette tipologie di malattie gravi. La polizza, in particolare, riconosce 

all’assicurato un indennizzo predefinito al verificarsi di un evento tra quelli previsti, oltre 

ad una visita specialistica all'anno presso i centri convenzionati del Network e la possibilità 

di richiedere un secondo parere medico.  

 

“Pezzutti Group - spiega Emanuele Bassetto CEO del Gruppo - crede in una crescita 

sostenibile basata sul benessere delle persone che operano all’interno della propria 

organizzazione. Ritiene inoltre importante evidenziare che indipendentemente dal livello e 

dalla posizione organizzativa ricoperta verrà riconosciuto a tutti lo stesso sostegno 

economico pari a 10.000 Euro al momento della diagnosi della malattia”. 

 

“Intesa Sanpaolo ritiene che il welfare aziendale abbia un ruolo di assoluto rilievo nel 

sistema produttivo, contribuendo ad accrescere il ruolo sociale delle imprese per favorire 

il benessere della persona e lo sviluppo dei territori - spiega Francesca Nieddu, direttore 

regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo.- Siamo lieti di iniziare questo 

percorso con Pezzutti Group che, come noi, crede nella crescita attraverso le persone”. 
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Pezzutti Group 

Attiva nel settore dello stampaggio di materie plastiche e nelle costruzioni di stampi Pezzutti Group svolge la 

propria attività in 3 stabilimenti a Pordenone e impiega 280 dipendenti. Nata come piccola officina di 

produzione di stampi per iniezione nel 1966, oggi ha raggiunto un fatturato di 100 milioni di euro perseguendo 

un percorso di crescita in un’ottica di economia circolare e sostenibilità, iniziato già nel 2015 attraverso lo 

sviluppo di processi produttivi innovativi che si basano sull’utilizzo di materie prime riciclate da post consumo 

e rinnovabili. In questi ultimi anni, infatti, la forte propensione all’innovazione tecnologica, unitamente alle 



                                          

 

indubbie capacità di gestione dei flussi logistici, ha premiato la società in termini di progetti di sviluppo e 

opportunità di crescita, rappresentando un considerevole vantaggio competitivo in un momento in cui la 

transizione verso l’economia circolare sta accelerando rapidamente in tutti i mercati e in tutti i settori 

merceologici. 

 
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 
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