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Milano - Torino, 13 dicembre 2022 – Intesa Sanpaolo è l’unica banca italiana inserita nella Climate 

Change “A List” di CDP, organizzazione non profit che fornisce un sistema globale di misurazione e 

divulgazione di informazioni relative all’impatto ambientale utilizzando una metodologia dettagliata 

e indipendente. La Climate Change “A List” comprende 283 società che si sono distinte per la 

trasparenza e i risultati nel contrasto al cambiamento climatico su circa 15.000 valutate a livello 

mondiale su tematiche ambientali. Il processo annuale di valutazione effettuato da CDP è ampiamente 

riconosciuto come il gold standard della trasparenza aziendale per le tematiche ambientali. 

 

CDP ha riconosciuto ad Intesa Sanpaolo la trasparenza della comunicazione, la gestione dei rischi 

ambientali e la dimostrazione di best practice associate alla leadership ambientale, tra cui la 

definizione di target ambiziosi e significativi.  

 

Questo riconoscimento segue la recente conferma dell’inclusione di Intesa Sanpaolo - unica banca 

italiana - negli indici finanziari Dow Jones Sustainability World Index e Dow Jones Sustainability 

Europe Index, tra i più importanti indici borsistici di sostenibilità mondiali ed europei.  
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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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