
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
100 MILIONI DI EURO DA INTESA SANPAOLO  

PER I DANNI DEL MALTEMPO NEL CENTRO SUD 
 

• Possibilità di sospensione delle rate dei finanziamenti 

• Iter semplificato per le richieste 

 

Milano, 19 gennaio 2023 - In relazione alla situazione di emergenza venutasi a creare a 

seguito dell’ondata di maltempo degli ultimi giorni che ha causato rilevanti danni al 

territorio del Centro-Sud, Intesa Sanpaolo stanzia un plafond di 100 milioni di euro a 

sostegno delle imprese del mondo agricolo colpite.  
In particolar modo il supporto è rivolto ai territori delle regioni Toscana, Umbria, Marche, 

Lazio, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna. 

 

Inoltre, Intesa Sanpaolo prevede la possibilità di richiedere la sospensione fino a 12 mesi 

della quota capitale mutui per le aziende che lo richiedessero e finanziamenti a 5 anni con 

due anni di preammortamento a condizioni agevolate. Gli interventi sono attivabili in modo 

veloce con una semplice autodichiarazione del cliente. 

 

Intesa Sanpaolo mette a disposizione le proprie filiali sul territorio per fornire 

prontamente informazioni ed assistenza insieme agli specialisti e ai punti operativi 

dedicati della nuova Direzione Agribusiness. 

 

Massimiliano Cattozzi, Responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo ha 

dichiarato: “Alla luce della situazione di emergenza che ha colpito molte regioni del nostro 

Paese, abbiamo deciso di intervenire con 100 milioni di euro di plafond per garantire il 

necessario supporto finanziario utile a tornare rapidamente alla normalità. Un intervento 

concreto e tempestivo per realtà fondanti dell’eccellenza di questi territori legate 

all’agricoltura, allevamento, olivicoltura, viticoltura, floricoltura e settore agrituristico”.  

 
 

 

Informazioni per la stampa: 

 
Intesa Sanpaolo 
Media Relations Banca dei Territori e Media locali 
stampa@intesasanpaolo.com 
www.intesasanpaolo.com/it/news 

 

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: twitter.com/intesasanpaolo  - Linkedin: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo  
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