
 
 

 

INTESA SANPAOLO: EROGAZIONE STRAORDINARIA   

DI 48 MILIONI DI EURO A FAVORE DELLE PERSONE DEL GRUPPO  

PER AFFRONTARE RINCARI E DIFFICOLTÀ  

 

La misura interessa 82 mila persone per un importo di 500 euro  

 

 

Torino/Milano, 29 luglio 2022 – Intesa Sanpaolo rende noto che il Consiglio di 

Amministrazione, riunito sotto la presidenza di Gian Maria Gros-Pietro, ha deliberato di 

erogare in via straordinaria 500 euro, a titolo di liberalità, a favore delle persone del Gruppo 

in Italia e all’estero. La misura, che interessa 82 mila persone – ad esclusione di quelle con 

qualifica di dirigente o retribuzione equivalente – intende dare un supporto concreto per 

fronteggiare le difficoltà economiche dovute ai rincari di beni alimentari ed energetici, nonché 

le situazioni di difficoltà derivanti dall’emergenza pandemica. L’importo complessivo 

dell’intervento è di 48 milioni di euro. 

  

“Le nostre persone sono il centro vitale della Banca: da loro arriva l’impulso per la crescita, la 

spinta verso l’innovazione, la sensibilità per i progetti di solidarietà. La nostra leadership è 

costruita sulla loro professionalità e competenza. In un passaggio difficile con la capacità di 

spesa intaccata dai rialzi inflattivi, abbiamo voluto dare un segno di attenzione e di vicinanza, 

un sostegno concreto che mettiamo a disposizione delle nostre persone e delle loro famiglie”, 

ha commentato Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo. 

 

Intesa Sanpaolo promuove con continuità iniziative straordinarie a favore del personale, fattore 

chiave della crescita del Gruppo. A marzo 2020, nel periodo di massima complessità della 

pandemia, la Banca ha riconosciuto sei giornate di ferie aggiuntive rispetto alle previsioni di 

legge e del CCNL quale ringraziamento per il grande senso di responsabilità delle persone 

impegnate ad assicurare l’operatività delle filiali, che hanno garantito la continuità di un servizio 

di pubblica utilità fondamentale per le imprese e per le famiglie.  

 

Più di recente, le 800 persone della nostra Banca ucraina Pravex sono state supportate da colleghi 

e colleghe delle sedi di Intesa Sanpaolo dei Paesi limitrofi, alcune di loro sono tuttora ospitate, 

insieme alle famiglie, in Italia. In favore di tutti i colleghi di Pravex, all’indomani dello scoppio 

della guerra è stata riconosciuta una mensilità aggiuntiva di retribuzione e per venire incontro 

alle prime necessità dei colleghi che dovevano lasciare l’Ucraina è stato deliberato da parte della 

Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus un intervento economico di sostegno specifico a beneficio 

dei loro nuclei famigliari con figli minorenni. 

 

Inoltre, a inizio 2022, allo scoppio del conflitto bellico alle porte dell’Europa, Intesa Sanpaolo 

ha destinato 10 milioni di euro a enti non profit per attenuare le difficoltà della popolazione 

ucraina; di questi oltre 4 milioni sono stati donati all’Alto Commissario per i Rifugiati delle 

Nazioni Unite (UNHCR), tenuto conto della raccolta Forfunding, il cui importo a favore 

dell’organismo internazionale è stato ‘raddoppiato’ da parte della Banca. 

 

Intesa Sanpaolo, forte della solidità che ne fa una delle prime banche europee, è intervenuta negli 

ultimi due anni con misure di sostegno straordinario all’Italia, tra cui si ricordano 100 milioni di 

euro donati alla sanità italiana a contrasto della pandemia (qui è pubblicato il resoconto degli 

https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news/il-mondo-di-intesa-sanpaolo/2022/resoconto-donazione-100mln-sanita-coronavirus


interventi), e risorse aggiuntive donate da Carlo Messina, CEO Intesa Sanpaolo, dal top 

management a suo diretto riporto, dal Consiglio di Amministrazione e raccolte tra il personale 

della Banca.  
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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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