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MALTEMPO MARCHE: DA INTESA SANPAOLO 200 MILIONI DI EURO  
A FAMIGLIE E IMPRESE  

SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI 
 
Ancona, 16 settembre 2022 – A fronte della tragica situazione di emergenza occorsa in 
queste ore nella provincia di Ancona, Intesa Sanpaolo dispone a partire da subito un 
supporto finanziario a sostegno delle famiglie e delle imprese stanziando un plafond di 
200 milioni di euro. 
 
Il plafond è disponibile da subito per famiglie, privati, imprese, piccoli artigiani, 
commercianti, imprese agroalimentari che hanno subìto danni e necessitano di un 
sostegno finanziario immediato. Il Gruppo Intesa Sanpaolo prevede la possibilità di 
richiedere la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in 
essere per famiglie e imprese, residenti nelle zone colpite dal maltempo. 
 
La Banca mette a disposizione tutte le proprie filiali sul territorio per fornire prontamente 
informazioni ed assistenza. 
 
Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo: 
“Siamo vicini alle persone del territorio colpito da questa calamità e mettiamo in campo da 
oggi qualsiasi strumento di sostegno finanziario, di liquidità e di sospensione dei pagamenti 
per chi in questo momento si trova in seria difficoltà. Desideriamo esprimere la nostra 
vicinanza ai territori in cui operiamo, in particolare oggi alle Marche, cui ci lega una 
storica presenza del Gruppo Intesa Sanpaolo”. 
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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. 
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