
 
 

Comunicato stampa 

 
INTESA SANPAOLO: ULTERIORE EROGAZIONE UNA TANTUM 

DI 500 EURO A FAVORE DELLE PERSONE DEL GRUPPO 
 

Torino/Milano, 22 novembre 2022 – Intesa Sanpaolo, per dare un supporto concreto alle proprie persone 
nell’affrontare i rialzi dei prezzi in atto, provvederà, con la mensilità di dicembre, all’erogazione una 
tantum di 500 euro richiesta dalle OO.SS. L’annuncio avviene in anticipo rispetto alla conclusione della 
trattativa, tuttora in corso con le organizzazioni sindacali, riguardante le nuove modalità di lavoro per 
smart working, flessibilità di orario e settimana corta.  

La misura interessa 70 mila persone che operano in Italia, esclusa la dirigenza.  

L’erogazione viene comunicata ora per consentire l’inclusione delle somme entro il limite dei fringe 
benefit innalzato dal Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 cd. Decreto Aiuti-quater, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale in data 18 novembre 2022 e dare la possibilità ai colleghi di autocertificare il 
sostenimento delle spese per il pagamento delle utenze domestiche per consumi effettuati nel 2022 ed 
entro i termini del conguaglio fiscale. 

L’erogazione una tantum di 500 euro anche per lo smart working si aggiunge alla decisione, presa a 
luglio in occasione dei risultati semestrali, di erogare in via straordinaria 500 euro, a titolo di liberalità, 
a favore delle persone del Gruppo in Italia e all’estero, per un insieme di 1000 euro netti. La prima delle 
due misure aveva una consistenza di 50 milioni di euro, quella attuale di circa 37 milioni di euro, per un 
intervento complessivo a favore delle persone del Gruppo di 87 milioni di euro.  

Intesa Sanpaolo, forte della solidità che ne fa una delle prime banche europee, è intervenuta negli ultimi 
due anni con misure di sostegno straordinario, tra queste la donazione di 100 milioni di euro alla sanità 
italiana a contrasto della pandemia. Nel corso del 2022 la Banca ha realizzato iniziative straordinarie a 
favore dei colleghi della controllata Pravex in Ucraina e della popolazione ucraina colpita dal confitto.  
 
Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo, commenta: “In una fase complessa con 
i rialzi inflattivi che proseguono a intaccare la capacità di spesa, rinnoviamo l’attenzione e la vicinanza 
alle nostre persone in modo concreto. Intesa Sanpaolo ha il proprio centro vitale – da cui nascono 
l’impulso per la crescita, la spinta verso l’innovazione, la sensibilità per i progetti di solidarietà – nelle 
persone del Gruppo. La nostra leadership è costruita sulla loro professionalità e competenza”. 
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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 


