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PERCHÉ I TEMI SONO RILEVANTI
Intesa Sanpaolo attribuisce un ruolo centrale ai progetti rivolti alla crescita economica, sociale, culturale e
FLYLOHGHOOHFRPXQLWjLQFXLRSHUDLO¿QDQ]LDPHQWRDOO¶HFRQRPLDUHDOHLOVRVWHJQRDOOHSHUVRQHLQGLI¿FROWj
il supporto al Terzo Settore, gli investimenti sostenibili e per l’innovazione, la valorizzazione del patrimonio
artistico italiano, sono elementi fondamentali e radicati nella storia e nel modo di operare del Gruppo.
Pertanto, in coerenza con la mission aziendale, il Gruppo è focalizzato nella fornitura di prodotti e servizi
EDQFDUL¿QDQ]LDULHDVVLFXUDWLYLGLHFFHOOHQ]DDLFOLHQWLDWWLYDQGROHYHGLVYLOXSSRSHUOHUHDOWjWHUULWRULDOLLQ
cui opera.
Come indicato nel Piano d’Impresa 2018-2021, Intesa Sanpaolo intende mantenere una crescita
sostenibile del business facendo leva sul coinvolgimento attivo delle persone e su una infrastruttura
digitale all’avanguardia: entrambi questi fattori abilitanti consentono di offrire ai clienti prodotti innovativi e
di qualità ampliando la gamma dei servizi, dei canali a disposizione e la loro accessibilità.
$VSHWWLDOWUHWWDQWRTXDOL¿FDQWLVRQRODFDSDFLWjGLVRGGLVIDUHODFOLHQWHODWUDPLWHXQDPDFFKLQDRSHUDWLYDLQ
grado di offrire soluzioni semplici, rispondenti alle esigenze, con una particolare attenzione alla sicurezza
LQIRUPDWLFDH¿VLFDGHLFOLHQWLDQFKHJUD]LHDOFRQWLQXRUDIIRU]DPHQWRGHLSUHVLGLGLFRQWUROORDWWLYDWLGDO
Gruppo, mantenendo un approccio responsabile e trasparente nelle relazioni.
,OVRVWHJQRDOO¶HFRQRPLDUHDOHFRQVHQWHGLDVVLFXUDUHDOOHLPSUHVHPHULWHYROLLOVXSSRUWR¿QDQ]LDULRDQFKH
QHLPRPHQWLGLGLI¿FROWjDFFRPSDJQDQGROHQHOODUHDOL]]D]LRQHGLVROX]LRQLLQQRYDWLYHGLULVWUXWWXUD]LRQH
rilancio e crescita.
L’intervento del Gruppo a supporto della società si traduce anche in iniziative di sostegno al Terzo Settore
HGLLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDGHOOHFDWHJRULHFRQGLI¿FROWjGLDFFHVVRDOFUHGLWRQRQRVWDQWHLOORURSRWHQ]LDOH
con riferimento, in particolare, ai giovani, alla loro educazione e formazione.
L’offerta di investimenti sostenibili e la disponibilità di soluzioni assicurative per la protezione del cliente
FRVWLWXLVFRQRXOWHULRULHOHPHQWLTXDOL¿FDQWLGHOO¶DJLUHUHVSRQVDELOHGHO*UXSSR
Con il Piano d’Impresa 2018-2021, Intesa Sanpaolo vuole essere riferimento per le comunità e la loro
FUHVFLWDIDFHQGRVLFDULFRGHOOHV¿GHVRFLDOLHVYLOXSSDQGRSDUWQHUVKLSDQFKHLQDPELWRFXOWXUDOHDO¿QHGL
ULVSRQGHUHFRQHI¿FLHQ]DHLQQRYD]LRQHDLELVRJQLHPHUJHQWL
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INDICATORI DI PERFORMANCE, RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI
Macrotema

Progetti/Indicatori

Azioni/Risultati 2020

Obiettivi al 2021

Banca
dell’economia
reale

Credito a medio
lungo termine erogato
all’economia reale

~€87,4mld (~€205,6mld da inizio 2018)

 ~€250mld (valore

Qualità del servizio Net Promoter Score*
e soddisfazione del
cliente

Inclusione
¿QDQ]LDULDH
accesso al credito

cumulato 2018-2021)
NPS Retail: 21; NPS Exclusive: 15; NPS
Imprese: 22. NPS Terzo Settore: 25. Nel
2020, l’indagine è il risultato di circa 700.000
rilevazioni su clienti Retail ed Exclusive,
45.000 rilevazioni su clienti Imprese e 9.000
rilevazioni su clienti Terzo Settore

Rafforzare la qualità del
livello di servizio

Tempi medi di
risposta a reclami e
ricorsi della clientela
(Capogruppo) rispetto
alla normativa di
riferimento (NR)

Prodotti e servizi d’investimento: 52,8 gg (vs
Mantenimento di elevati
NR 60 gg); Prodotti e servizi assicurativi: 32,8 livelli di performance
gg (vs NR 45 gg); Servizi di pagamento: 24,1 nell'ascolto dei clienti
gg (vs NR 15 gg lavorativi); Ordinari: 19,9 gg
(vs NR 30 gg)

Estensione della
piattaforma
multicanale e
trasformazione digitale

 ~10,3mln di clienti multicanale (9,2mln nel

2019) pari a circa l’88% della clientela
 ~11,6mln di transazioni dematerializzate (44,6
mln dal 2018) e 60% delle attività digitalizzate
(35% nel 2019)
 ~6,5mln di clienti connessi almeno una volta
alla nuova App dal 2018
 42 Società del Gruppo già inserite nel Modello
di cyber security (89%)

70% delle attività
digitalizzate

100% delle Società
del Gruppo inserite nel
Modello di cyber security

Progetto Start-up

Analizzate circa 1.400 start-up (oltre 2.650
dal 2018) in 8 programmi di accelerazione
con 155 startup assistite nel 2020 (circa
390 dal 2018) presentandole a selezionati
investitori e attori dell’ecosistema (circa 5.600
fino ad oggi)

Blocco di transazioni
fraudolente

Bloccate transazioni fraudolente per
~€162mln per i clienti privati e ~ €33mln per i
clienti imprese

Formazione ai
collaboratori sulla
sicurezza informatica

68.876 partecipanti; 214.295 ore erogate

Numero di rapine

5 (20 nel 2019)

Attenzione continua alla
sicurezza del cliente e
dei collaboratori

Credito erogato per
iniziative ad alto
impatto sociale

Circa €37,2mld erogati, pari al 42,5% sul
totale dei finanziamenti

Microcredito e prestiti
anti-usura erogati

Circa €85mln

Rafforzamento delle
iniziative per favorire
l'inclusione finanziaria e
per il sostegno alle fasce
vulnerabili

Sostegno alle
popolazioni colpite da
eventi calamitosi

 Sostegno

Rafforzamento della
cyber security

alle famiglie e alle imprese
colpite da terremoti e altri disastri naturali
tramite remissione di mutui o moratoria su
immobili crollati (circa 300 moratorie nel
2020 per €500mln di finanziamenti residui)
e ~€163mln di finanziamenti agevolati nel
2020 (€497mln dal 2018)
 Per fronteggiare l’emergenza COVID-19,
nel 2020 risultano finalizzati dal Gruppo
circa € 32mld di finanziamenti, di cui quasi
€30mld a valere sul Decreto Liquidità
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INDICATORI DI PERFORMANCE, RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI
Macrotema

Investimenti
sostenibili e
protezione del
cliente

Supporto alla
Comunità
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Progetti/Indicatori

Azioni/Risultati 2020

Obiettivi al 2021

Fund for Impact

 per

Sviluppo di un fondo
di circa €250mln per
consentire l’erogazione
di prestiti per circa
€1,25mld (ampliato
a €1,5mld in seguito
all’integrazione di UBI
Banca) a categorie con
difficoltà di accesso al
credito

Merito, la prima linea di credito non
garantita dedicata a tutti gli studenti
universitari che studiano in Italia o all’estero:
€51,5mln concessi (€90,6mln dall’inizio del
2019)
 /DQFLDWRQHOOXJOLR0$00$#
WORK, un prestito a condizioni fortemente
agevolate per conciliare maternità e lavoro
nei primi anni di vita dei figli: €236.000
concessi
 Avviata ad Agosto 2020 la nuova iniziativa
XME StudioStation: prestiti alle famiglie
per supportare l’apprendimento a distanza:
€1,2mln concessi
 Annunciate nel gennaio 2020 due nuove
iniziative a supporto delle madri lavoratrici
in India e delle persone over 50 che
hanno perso il lavoro o hanno difficoltà ad
accedere a regimi pensionistici

Circa €400mln
Credito erogato a
supporto delle imprese (~€800mln da inizio 2018)
sociali e al Terzo
Settore

Nuovo credito a
PHGLROXQJRWHUPLQHD
supporto delle imprese
sociali per €700mln
(valore cumulato 20182021)

)RQGL(WLFL(6*

22,8% della quota di mercato di Gruppo
(30,4% con il contributo di UBI Banca) per
patrimoni di fondi SRI in Italia (dicembre
2020). Per Eurizon, €17,7mld di fondi Etici e
ESG (10,1% rispetto al patrimonio totale dei
fondi di diritto italiano ed estero); 55 prodotti
dedicati; lanciati 18 nuovi fondi nel 2020. Per
)LGHXUDP¼POQGLIRQGL(WLFL(6*SHU
3UDPHULFD¼POGGLIRQGL(WLFL(6*

Rafforzamento della
leadership negli
investimenti sostenibili

Attività di engagement
con società emittenti

840 engagement condotti da Eurizon con 573
società emittenti. Delle società, nelle quali
è stato condotto l’engagement, circa il 24%
hanno riguardato principalmente tematiche
ESG.

Potenziamento
dell’attività di
engagement in linea con
L3ULQFLSLGL6WHZDUGVKLS

Premi lordi
assicurazioni non-motor

€1.093mln (€558mln nel 2019)

Sviluppo dell'offerta di
protezione

Contributo monetario
alla comunità**

Circa €184mln (€86mln nel 2019) di cui oltre
il 57% in ambito salute e il 7% in emergenze
civili e umanitarie

Diventare un modello
di riferimento per la
società in termini di
responsabilità sociale e
culturale

Progetto Cibo e riparo
per le persone in
GLI¿FROWj

Dal 2018 erogati circa
16,1mln di pasti
994.000 posti letto
228.000 farmaci
178.000 indumenti

Lotta contro la povertà
con la distribuzione di
10.000 pasti al giorno
(3,6mln all’anno) e
l'offerta di 6.000 posti
letto al mese (72.000
all’anno), 3.000 medicine
e vestiti al mese (36.000
farmaci e 36.000
indumenti all’anno)
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INDICATORI DI PERFORMANCE, RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI
Macrotema

Progetti/Indicatori

Azioni/Risultati 2020

Obiettivi al 2021

Supporto alla
Comunità

Programma
Giovani e
Lavoro

 ~5.800

Il programma ISP
Giovani e Lavoro,
avviato nel 2019
in partnership con
Generation, è finalizzato
alla formazione e
all’inserimento di 5.000
giovani nel mercato
del lavoro italiano su
un orizzonte temporale
pluriennale

Formazione
digitale ai giovani

Avviata l'iniziativa P-Tech in partnership
con IBM, con l'obiettivo di formare giovani
professionisti nell'ambito dei nuovi skills
digitali: attività di mentoring con 20 mentor
ISP per 40 giovani professionisti

Attività culturali

 Contributo

giovani, di età 18-29 anni hanno
inviato la propria candidatura nel 2020
(~15.000 dal 2019)
 ~1.700 studenti intervistati e ~740 studenti
IRUPDWLLQIRUPD]LRQHDWWUDYHUVRFRUVLQHO
2020
 ~1.400 aziende coinvolte dall’inizio del
Programma

monetario per Arte e Cultura pari
a oltre €28,6mln
 Presentato il progetto per la quarta location
delle Gallerie d’Italia in Piazza San Carlo a
Torino. 6.000mq
 dedicati alla fotografia, al mondo digitale e
all’arte contemporanea
 Le mostre presso Gallerie d’Italia (Tiepolo a
Milano, Liberty a Napoli, Futuro a Vicenza),
RUJDQL]]DWHGRSRLOSULPRORFNGRZQVRQR
rimaste aperte fino alla chiusura del 3
novembre a causa dell’emergenza COVID
 L’inaugurazione in streaming di (i) Tiepolo
ha raggiunto oltre 561.000 utenti, 318.000
visualizzazioni del video, 13.000 interazioni.
Tiepolo è diventato un tour virtuale (~9.700
visualizzazioni) e un’esperienza immersiva
innovativa (22.000 visite), per consentire al
pubblico di accedere alla mostra online; (ii)
³0DQRL5LFRVWUXLUHPR´PRVWUDLQ*DOOHULH
d’Italia – Milano (foto nell’Archivio Publifoto
di ISP) raggiungendo 400.000 utenti, oltre
250.000 visualizzazioni del video, 19.000
interazioni
 ISP è partner di Artissima a Torino,
una delle più importanti fiere dell’arte
FRQWHPSRUDQHD³)ROOH´PRVWUDGLJLWDOH
SDUWHGHOO¶HGL]LRQH³XQSOXJJHG´GL$UWLVVLPD
2020, con foto dall’Archivio Publifoto di ISP,
trasmesso su artissima.art, ha ottenuto più
di 11.000 visualizzazioni
 Conferenza live streaming presso Gallerie
d’Italia – Milano, sul ruolo dell’eredità
culturale come risorsa strategica per
lo sviluppo sostenibile, prodotto in
collaborazione con il quotidiano nazionale
Il Foglio e con la partnership divulgativa
di ANSA (1,7mln di utenti, oltre 1,2mln
di visualizzazioni del video, oltre 15.000
interazioni)

Valorizzazione e
condivisione del
patrimonio artistico e
culturale del Gruppo e
promozione della cultura
e della conoscenza del
patrimonio del Paese

(*) Rilevazioni sulla clientela della Divisione Banca dei Territori.
(**) Il contributo monetario alla comunità è calcolato secondo la metodologia B4SI.
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QUALITÀ DEL SERVIZIO E SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 103-2

Qualità del servizio e soddisfazione del cliente
POLITICHE AZIENDALI
,Q FRHUHQ]D FRQ L YDORUL H L SULQFLSL GL FRQGRWWD GH¿QLWL QHO &RGLFH (WLFR FKH VL EDVDQR VXOO¶DVFROWR
e dialogo, sulla trasparenza ed equità e sulla tutela della sicurezza nelle relazioni commerciali, il
Gruppo pone il cliente al centro dell’attenzione e aspira a mantenere i rapporti a un livello di eccellenza.
7DOL YDORUL H SULQFLSL VRQR UHFHSLWL LQ QRUPH HVVHQ]LDOL GL FRPSRUWDPHQWR GH¿QLWL QHO &RGLFH ,QWHUQR
di Comportamento di Gruppo che ne impegna al rispetto consiglieri di amministrazione, dipendenti e
DOWULFROODERUDWRUL,QROWUHSHUVSHFL¿FKHDUHHGLDWWLYLWjFKHJRYHUQDQRODTXDOLWjGHOODUHOD]LRQHFRQOD
clientela, sono previste Linee Guida di governance e regole improntate all’attivazione di processi che,
adottando modelli ad elevato livello di tutela, improntano i comportamenti a criteri di sostanziale buona
fede e correttezza nella relazione. Anche gli aspetti di salute e sicurezza dei clienti sono presidiati
FRQ SROLWLFKH FKH VWDELOLVFRQR SULQFLSL UHJROH GL FRPSRUWDPHQWR H GH¿QL]LRQH GL UHVSRQVDELOLWj QHOOD
UHOD]LRQHRSHUDWLYDLQ¿OLDOH

QUALITÀ DEL SERVIZIO
Intesa Sanpaolo ha adottato un modello di servizio focalizzato per aree di business con una struttura
organizzativa che assicura il presidio in Italia e negli Stati esteri in cui opera. Le Divisioni hanno il compito
GLVYLOXSSDUHODPLJOLRUTXDOLWjQHOOLYHOORGLVHUYL]LRDWWUDYHUVRLGLYHUVLFDQDOLDO¿QHGLUHQGHUHSLHI¿FDFH
l’offerta commerciale per le diverse tipologie di clientela. La soddisfazione dei clienti e la qualità del servizio
offerto sono monitorate e presidiate dalle strutture che si occupano di Customer Satisfaction e Customer
Experience nelle diverse Divisioni di business.
L'ASCOLTO DEI CLIENTI RETAIL E IMPRESE IN ITALIA
La Divisione Banca dei Territori, grazie alle indagini di soddisfazione, è in grado di ascoltare la voce del cliente,
GLLQWHUFHWWDUHSURQWDPHQWHLWHPLHPHUJHQWLGDOOHD]LRQLGLDGYRFDF\HGLLQWHUYHQLUHLQPDQLHUDHI¿FDFHSHU
individuare azioni coerenti di miglioramento. La Divisione ha costruito e reso operativo un vero e proprio
sistema di ascolto a 360 gradi, attraverso numerosi strumenti:
• l’NPS (Net Promoter Score) rappresenta la prima linea di ascolto per Banca dei Territori e permette di cogliere
LQPDQLHUDVLQWHWLFDHGHI¿FDFHFRQXQDVLQJRODGRPDQGDODSURSHQVLRQHGHOFOLHQWHDUDFFRPDQGDUHOD
Banca e quindi la sua soddisfazione complessiva;
• l’INS (Indice Netto di Soddisfazione) costituisce lo strumento per monitorare la soddisfazione in merito a
prodotti, servizi e alla relazione (ad esempio col proprio gestore), oltre che verso l’esperienza (ad esempio
nella sottoscrizione di nuovi prodotti);
• il programma SEIok (costituito da 4 indicatori principali: NPS, eccellenza nel servizio, eccellenza operativa
ed eccellenza nel credito) che, oltre a concorrere alla determinazione del Premio Variabile di Risultato per la
Rete, offre un concreto supporto per il miglioramento del livello di servizio offerto alla clientela.
Il sistema di ascolto si è ulteriormente evoluto nel corso del 2020:
• per l’NPS, includendo nuovi territori e segmenti commerciali quali le Aziende Retail da gennaio e i clienti del
Terzo Settore da giugno, e innovando il processo per ricontattare i clienti che desiderano essere richiamati
dopo aver risposto alla survey NPS;
• per l’INS, attivando numerosi nuovi touchpoint sui canali digitali (in particolare sulla App per i clienti Privati)
e allargando il perimetro dei prodotti monitorati dalle indagini annuali di Customer Satisfaction.
Nel corso del 2020, per la survey NPS sono stati raccolti in totale circa 700.000 feedback da clienti Retail ed
Exclusive, 45.000 da Imprese e 9.000 dal Terzo Settore.
$OOHULOHYD]LRQL136VLVRQRDI¿DQFDWHOHLQGDJLQLGL&XVWRPHU6DWLVIDFWLRQGL&XVWRPHU([SHULHQFHOHULFHUFKH
e le survey interne.
Nel 2020 per le survey di Customer Satisfaction è stato allargato il perimetro di indagine relativo all’uso e
possesso dei prodotti, estendendo da 6 a 15 le categorie di prodotti monitorate e raccogliendo nel complesso
oltre 20.000 feedback. Inoltre, le indagini di Customer Experience, che monitorano nel continuo la percezione
GHLFOLHQWLDYDOOHGLXQ¶LQWHUD]LRQHFRQOD%DQFDDWWUDYHUVRLYDULFDQDOLGLVSRQLELOL ¿VLFLHGLJLWDOL VRQRVWDWH
ulteriormente arricchite consentendo di ottenere circa 800.000 risposte.
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Per quanto riguarda le ricerche, che approfondiscono i bisogni dei clienti e misurano il gradimento rispetto a
VSHFL¿FLDPELWLGLLQWHUHVVHHQXRYLFRQFHSWGLSURGRWWRVRQRVWDWLJHVWLWLSURJHWWLUDFFRJOLHQGRFLUFD
feedback.
,Q¿QHDWWUDYHUVROHVXUYH\LQWHUQHFKHPRQLWRUDQRODVRGGLVID]LRQHGHLGLSHQGHQWLGHOOD'LYLVLRQHVRQRVWDWL
raccolti circa 9.000 feedback, su temi che vanno dalla fruibilità degli strumenti alla relazione col cliente.
A causa dell’emergenza COVID-19 le survey NPS sono state sospese a marzo e aprile. Alla ripartenza, a
maggio, si è colta l’occasione per ascoltare la voce dei clienti sull’esperienza appena vissuta e su come hanno
percepito il supporto ricevuto dalla Banca. Le evidenze raccolte sono state molto positive: oltre il 70% dei
clienti ritiene che la Banca abbia prestato la giusta attenzione ai bisogni della clientela (con punte del 79%
SHUOH$]LHQGH5HWDLO TXDVLO¶ULWLHQHFKHOD%DQFDVLDDQGDWDLQFRQWURDLELVRJQLGHOO¶,WDOLDHLQ¿QHROWUH
l’80% (con punte del 91% per i clienti Privati) ritiene che le misure di sicurezza adottate nelle Filiali siano state
adeguate. Tra i principali elementi di soddisfazione, i commenti dei clienti evidenziano la prontezza con cui la
%DQFDKDULVSRVWRDOO HPHUJHQ]DO¶HI¿FLHQ]DODFRUWHVLDHODYHORFLWjGLDGHJXDPHQWRDOOHPXWDWHHVLJHQ]H
della clientela, oltre all’ottima gestione degli strumenti online.
Proprio l’operatività online e in generale il contatto a distanza con la Filiale e con la Filiale Online diventano
WHPLFHQWUDOLSHULSURVVLPLPHVLLQFXLO¶HPHUJHQ]DVDQLWDULDODVFHUjLOSDVVRDXQDQXRYDQRUPDOLWj ³QHZ
QRUPDO´  FKH LQL]LD D FDUDWWHUL]]DUVL QHL VXRL WUDWWL SULQFLSDOL ,QWHUURJDWL VXOOH DVSHWWDWLYH GL FRQWDWWR FRQ OD
Banca nel futuro, infatti, solo una minoranza di clienti dichiara di voler continuare a utilizzare principalmente la
Filiale (15% dei rispondenti), mentre oltre il 60% si dichiara intenzionato a usare maggiormente i canali digitali
VLWR,QWHUQHWH$SS HLOLOFRQWDWWRDGLVWDQ]D LQFRQWURYLUWXDOHWHOHIRQLFRFRO*HVWRUHH)LOLDOH2QOLQH 
I risultati NPS del 2020 evidenziano un miglioramento rispetto al 2019 per tutti i segmenti di clientela della
Divisione Banca dei Territori. Tale trend è frutto del rafforzamento della relazione con la Banca e risulta
SRVLWLYDPHQWHLQÀXHQ]DWRDQFKHGDOJLXGL]LRVXOO¶RSHUDWRGL,QWHVD6DQSDRORGXUDQWHO¶HPHUJHQ]DVDQLWDULD,Q
particolare, per la clientela Imprese la piena applicazione del nuovo modello di servizio, lanciato da inizio 2019,
VLqULÀHVVDLQXQPLJOLRUDPHQWRVLJQL¿FDWLYRGHOO¶136

NET PROMOTER SCORE – NPS®
L’NPS è un indicatore che esprime la propensione dei clienti a consigliare un prodotto, un servizio o un’azienda,
calcolato in punti indice (tra -100 e + 100) sottraendo la percentuale di detrattori (clienti insoddisfatti) alla
percentuale di promotori (clienti fedeli all’azienda) ottenuta. Intesa Sanpaolo effettua le rilevazioni NPS via
telefono sulle Imprese e sui clienti Terzo Settore e via e-mail e Internet Banking sui Privati, in modo misto
telefonico + e-mail sulle Aziende Retail. A partire dal 2019 la metodologia di calcolo dell’NPS è stata affinata
per consentire la confrontabilità dei risultati sia internamente, tra rilevazioni che prevedono canali diversi, sia
con benchmark esterni (effettuati prevalentemente via telefono) in modo da quantificare l’impatto di ciascun
canale sui giudizi e definire un correttivo per renderli confrontabili.

/$92&('(/&/,(17($//¶,17(512'(/35(0,29$5,$%,/(',5,68/7$723(5/$%$1&$
DEI TERRITORI
L’NPS, unitamente agli altri tre indicatori monitorati nell’ambito del programma SEIok, a partire dal 2016
concorre per il 25% all’Indicatore Sintetico di Performance utilizzato per la determinazione del Premio di
Eccellenza all’interno del Premio Variabile di Risultato delle Filiali della Divisione Banca dei Territori. Nel
2020 il contributo dell’NPS è stato ulteriormente valorizzato, divenendo anche fattore di rettifica dei Ricavi
FKHFRUUHJJHGLSXQWLLOYDORUHILQDOHHVHPSUHGDOWXWWRO¶LPSLDQWRqVWDWRHVWHVRDQFKHDOOH)LOLDOL
del Terzo Settore.
Nell’ambito del Sistema di Eccellenza Tutela, avviato nel 2018 e destinato alle Filiali Retail, Exclusive e
Imprese, è previsto un indicatore di Customer Satisfaction relativo al momento di sottoscrizione delle Polizze
GL7XWHODFKHIXQJHGDFRUUHWWLYRGHOODTXRWDGHOSUHPLRVSHWWDQWHQHOODPLVXUDGHO
Inoltre, sempre a partire dal 2020, l’INS - Indice Netto di Soddisfazione - che esprime la soddisfazione dei
FOLHQWLLQPHULWRDOVHUYL]LRRIIHUWRGDL*HVWRUL5HPRWLqXWLOL]]DWRFRPHFRUUHWWLYR  GHO3UHPLRGL
eccellenza delle Filiali Remote.
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/¶$6&2/72'(,&/,(17,*5$1',,035(6(,1,7$/,$
Anche nelle relazioni con la clientela Grandi Imprese le indagini di customer experience sono progettate ed
effettuate regolarmente sulla base di quanto condiviso con le strutture responsabili di prodotti e servizi, con
O¶RELHWWLYRGLLGHQWL¿FDUHOHOLQHHGDSHUVHJXLUHSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOO¶RIIHUWD
I risultati delle indagini sono costantemente condivisi con le funzioni di relazione che, nell’approccio con il
FOLHQWHEHQH¿FLDQRGHOOHLQIRUPD]LRQLRWWHQXWHHSRVVRQRDJLUHFRQXQDPDJJLRUHFRQVDSHYROH]]DHDWWHQ]LRQH
verso le sue necessità.
Nel corso del 2020, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking (IMI CIB) ha progettato e realizzato le
seguenti indagini:
• 1.147 clienti in Italia (926) e all’estero (221) sono stati coinvolti on-line e telefonicamente nell’indagine volta a
GHOLQHDUHLOOLYHOORGLPDWXULWjGLJLWDOHGLD]LHQGHHLVWLWXWL¿QDQ]LDULGHOSHULPHWUR,0,&,%6LqYROXWRGHOLQHDUH
inoltre, lo scenario atteso nei prossimi 24 mesi, rispetto alle dinamiche di mercato e all’accelerazione dello
VYLOXSSRGLJLWDOHLQQHVWDWDGDO&29,'ULVSHWWRDGDWWLYLWjGLIURQWPLGGOHEDFNRI¿FH,OWDVVRGLULVSRVWD
è stato del 36% (34% Italia, 47% estero).
• 69 referenti, con ruolo di Investor Relator di aziende appartenenti al segmento STAR, sono stati coinvolti
RQOLQH LQ XQD ULFHUFD TXDOLWDWLYD ¿QDOL]]DWD D FRPSUHQGHUH TXDOL GULYHU VWUDWHJLFL VLDQR ULWHQXWL GL PDJJLRU
impatto nel determinare il successo per le aziende con particolare riferimento a temi di Circular Economy e
ESG. Il tasso di risposta è stato del 59%.
• 716 clienti corporate sono stati invitati a partecipare, sempre in tema sostenibilità, a una ricerca con l’obiettivo
di comprendere l’approccio della clientela in merito alle tematiche legate alla sostenibilità e conoscere i
bisogni e le intenzioni di azione in ambito ESG. Il tasso di risposta è stato del 18%.
• 36 clienti corporate italiani ed esteri sono stati intervistati telefonicamente in merito alla qualità del servizio
offerto per le Request For Proposal (RFP) vinte nello scorso triennio o – in caso di scelta ricaduta su altro
istituto – ai razionali di scelta. Il tasso di risposta è stato del 61%.
• 290 referenti di clienti Trade Finance sono stati coinvolti online in una ricerca quantitativa con l’obiettivo di
valutare la soddisfazione della clientela corporate sulla gestione dell’operatività in ambito estero specialistico
e transazionale. Il tasso di risposta è stato del 34%. L’indice Net Promoter Score (NPS) è pari a 56%.
/¶$6&2/72'(,&/,(17,1(//(%$1&+((67(5(
Nel 2020 la Divisione Banche Estere ha rafforzato l’attività di coordinamento delle 11 banche estere per
lo sviluppo di nuove iniziative e di processi sempre più evoluti di ascolto della clientela retail, mediante la
GH¿QL]LRQHGLXQIUDPHZRUNGLLQGLFDWRULHSUDVVLGL*UXSSRLQDPELWR&XVWRPHU6DWLVIDFWLRQHODFUHD]LRQHGL
una nuova unità dedicata all’analisi della qualità dei prodotti e servizi erogati e dei reclami.
Le indagini di benchmarking in CIB Bank in Ungheria, Banca Intesa Beograd in Serbia, VÚB Banka in
Slovacchia, Intesa Sanpaolo Bank in Slovenia, Privredna Banka Zagreb in Croazia, Bank of Alexandria in Egitto
hanno coinvolto oltre 10.000 clienti. Inoltre, grazie al programma di ascolto Instant Feedback – NPS attivo in
sei banche, sono state raccolte circa 160.000 opinioni della clientela in merito ai loro momenti relazionali con
la Banca.
A partire dal 2020 si è proceduto, inoltre, ad inserire l’analisi dell’andamento dei reclami per 4 banche e ad
impostare una prima strutturazione del processo di trattamento dei reclami pervenuti tramite il sito vetrina delle
Banche Estere.
/¶$6&2/72'(,&/,(17,'(//$,1685$1&(
Il sistema di rilevazione della Customer Satisfaction della Divisione Insurance coinvolge su base volontaria
tutte le chiamate ricevute al Servizio Clienti tramite un questionario di due domande per la valutazione del
6HUYL]LR/¶LQL]LDWLYDVLDI¿DQFDDTXHOODJLjDWWLYDSHULFOLHQWLGHOEXVLQHVV'DQQLFKHQHOKDQQRHVSUHVVR
XQOLYHOORGLVRGGLVID]LRQHVLJQL¿FDWLYR,QSDUWLFRODUHVXXQDVFDODGDDLYRWLPHGLUDFFROWLVRQRVWDWLL
seguenti: 9,0 per la richiesta di assistenza stradale; 8,6 per la gestione dei sinistri RC auto; 8,8 per la gestione
dei sinistri Corpi Veicoli Terrestri (CVT); 8,1 per la richiesta di Assistenza in casa e 7,9 per la gestione dei
Sinistri Casa.
Nel corso dell’anno è stata inoltre realizzata un’indagine sui clienti a valle delle telefonate con il Servizio
Clienti. Anche in questo caso sono stati ottenuti buoni risultati. In particolare, su una scala da 1 a 5, il voto
medio è stato 4,5 nella soddisfazione generale e 4,5 nella gestione della chiamata.
/¶$6&2/72'(,&/,(17,,1),'(85$0,17(6$6$13$2/235,9$7(%$1.,1*
Nel 2020 è stata effettuata un’indagine di Customer Satisfaction della Divisione Private Banking sulle Reti
Fideuram e Sanpaolo Invest e sulla Rete Intesa Sanpaolo Private Banking. L’indagine ha tenuto conto delle
peculiarità distintive dei due modelli di servizio ed ha coinvolto un campione di clienti residenti su tutto il
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territorio nazionale tramite la compilazione, su piattaforme differenti, di due distinti questionari resi disponibili
esclusivamente in modalità digitale.
I questionari, a cui hanno risposto 66.153 clienti (50.681 per la Rete Fideuram, 13.472 per la Rete Sanpaolo
Invest e 2.000 per la Rete Intesa Sanpaolo Private Banking), indagano su diversi punti di contatto tra la
Divisione ed il cliente, tra cui la relazione con il Private Banker, l’assistenza alla clientela e i servizi online.
I risultati dell’indagine hanno confermato un’elevata soddisfazione dei clienti per tutte e tre le Reti. Il rapporto
con il Private Banker risulta sempre uno degli elementi fondamentali per l’apprezzamento del servizio offerto:
in particolare i clienti ne riconoscono la disponibilità, la preparazione, la capacità di proporre soluzioni e la
cortesia nella relazione.
Dalle indagini condotte emerge che, nell’attuale contesto, si rafforza ulteriormente l’apprezzamento per la
VROLGLWjHO¶DI¿GDELOLWjO¶DSSDUWHQHQ]DDXQJUDQGH*UXSSRODPXOWLFDQDOLWjODSUHVHQ]DGHLPLJOLRULSURIHVVLRQLVWL
e l’attenzione alle esigenze dei clienti. Sono molto apprezzate anche la comprensione delle esigenze dei
clienti, la capacità di farli sentire privilegiati, nonché l’attenzione alla privacy e l’attitudine ad anticipare le
criticità. Grazie alle risposte ottenute i due importanti indicatori evidenziano esiti positivi: il Net Promoter Score
(NPS) è risultato pari a 49 (47 nel 2019) e l’indice di soddisfazione (Customer Satisfaction Index) pari a 8,5, in
linea con l’indagine dello scorso anno.
Nei questionari rivolti ai clienti si è colta l’occasione per porre alcune domande dedicate alle tematiche relative
DJOLLQYHVWLPHQWLVRVWHQLELOLDO¿QHGLLQGDJDUHODFRQRVFHQ]DGHLFOLHQWLVXWDOLWHPLHODSURSHQVLRQHDGLQYHVWLUH
il patrimonio in prodotti ESG.
Per quanto riguarda i clienti delle Reti Fideuram e Sanpaolo Invest dall’indagine emerge che le tematiche ESG
sono conosciute da oltre il 60% dei clienti e il 45% ritiene che tali investimenti creino valore per sé stessi e per
la comunità e l’ambiente (dato in aumento rispetto alla rilevazione dello scorso anno, 41%). La percentuale
sale al 52% e al 53% se si considerano rispettivamente la fascia di clienti Private e la fascia di clienti con un
SUR¿ORGLULVFKLRDJJUHVVLYR HQWUDPEHVLDWWHVWDYDQRDOQHO ,QROWUHLOGHLFOLHQWLqGLVSRQLELOH
ad investire più del 30% del proprio patrimonio in prodotti sostenibili (29% nel 2019).
Relativamente ai clienti Intesa Sanpaolo Private Banking emerge che tali tipologie di investimenti sono
conosciute da oltre il 50% dei clienti coinvolti, che il 27% ne possiede già in portafoglio, e che oltre il 64% del
campione, a parità di rendimento, preferirebbe investire in strumenti sostenibili
LA GESTIONE DEI RECLAMI
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è impegnato in un dialogo costante con la propria clientela per mantenere la
UHOD]LRQH VX XQ OLYHOOR GL HFFHOOHQ]D 3HU FRQVROLGDUH LO UDSSRUWR ¿GXFLDULR q DWWULEXLWD XQ¶LPSRUWDQ]D
fondamentale all’attenta e tempestiva gestione dei reclami e delle altre istanze con le quali i clienti manifestano
insoddisfazione.
/H QRUPDWLYH HPDQDWH GDOOH FRPSHWHQWL DXWRULWj GL YLJLODQ]D SUHYHGRQR QHOO¶RUGLQDPHQWR LWDOLDQR VSHFL¿FL
adempimenti informativi da parte della Funzione di Compliance, con lo scopo di riferire agli Organi aziendali
e alle autorità, con periodicità almeno annuale, sulla situazione complessiva dei reclami ricevuti, nonché
sull’adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative adottate.
/¶LPSLDQWR QRUPDWLYR SURFHGXUDOH H RUJDQL]]DWLYR DGRWWDWR GDO *UXSSR q GH¿QLWR GDOOH /LQHH *XLGD SHU OD
gestione dei reclami, dei disconoscimenti, degli esposti ad autorità di vigilanza e dei ricorsi ad Organismi
di risoluzione alternativa delle controversie, approvate nel 2016 dal Consiglio di Amministrazione della
Capogruppo e recepite successivamente dalle varie componenti del Gruppo.
Nel 2020 sono state registrate complessivamente 128.083 istanze1 a livello di Gruppo suddivise come segue:
Banca dei Territori: sono state registrate complessivamente 67.781 istanze (in aumento del 32% rispetto al
2019) di cui 53.732 relative a Banche e Società del Gruppo2 e Banca 5 (+35% rispetto al 2019) e 14.049
presentate da ex clienti di Accedo (in aumento del 20%). L’aumento è correlato sia all’emergenza COVID-19
sia all’incremento di istanze relative, più in generale, alla qualità del servizio reso alla clientela, alle frodi
sui sistemi di pagamento digitali e a malfunzionamenti del sito e dell’APP nonché delle apparecchiature
(Bancomat, POS, MTA).
1HO FRUVR GHO  q VWDWR GH¿QLWR O¶HVLWR GL  UHFODPL H UHLWHUD]LRQL GL FXL  KDQQR WURYDWR
accoglimento e, fra questi, 2.805 hanno comportato esborsi; per quanto attiene, invece, la gestione dei reclami
riferiti alla pregressa attività di Accedo ulteriori 4.480 reclami e reiterazioni hanno comportato esborsi.
(VFOXGHQGROHLVWDQ]HSUHVHQWDWHGDH[FOLHQWLGL$FFHGRFKHDIURQWHGHOO¶HVWLQ]LRQHDQWLFLSDWDGL¿QDQ]LDPHQWL
FRQFHVVLRQHGHOTXLQWRGHOORVWLSHQGLRUHFODPDQRODUHVWLWX]LRQHSURTXRWDGLFRPPLVVLRQLHRRQHULSDJDWLDO
momento dell’erogazione, si riportano di seguito i reclami e le reiterazioni presentati per le diverse categorie
GLSURGRWWRVHUYL]LR
(1) Le istanze comprendono i reclami e la loro eventuale reiterazione (ricorsi della clientela), i ricorsi ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ricorsi ad A.D.R.) e le
richieste di chiarimenti formulate dalle autorità di vigilanza a fronte di esposti della clientela (esposti).
(2) Banche della Divisione BdT (Cassa di Risparmio in Bologna, Banca CR Firenze, CR Pistoia e Lucchesia, Banca Apulia, Banca Prossima e Mediocredito), incorporate in Capogruppo
nel corso del 2019.
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 tematiche organizzative e gestione e funzionalità dei siti internet: 16.352 reclami e reiterazioni (+36%). Tale
crescita è stata determinata sia dagli effetti direttamente correlati all’emergenza sanitaria - che hanno originato
UHFODPLVLDGDDOFXQHFULWLFLWjGLQDWXUDRUJDQL]]DWLYDJLjHPHUVHQHJOLDQQLSUHFHGHQWLHGDPSOL¿FDWHVL
LQFRUVRG¶HVHUFL]LRHVVHQ]LDOPHQWHLQHUHQWLDOOHGLI¿FROWjGLFRQWDWWRFRQOD%DQFDODPHQWDWHGDOODFOLHQWHOD
 sistemi di pagamento: 13.464 reclami e reiterazioni (+33%), prevalentemente relativi agli esiti delle richieste di
disconoscimento di operazioni effettuate con carte di pagamento o tramite i servizi di internet banking, oltre che
DHUURULRULWDUGLQHOO¶HVHFX]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLGLERQL¿FR
 ¿QDQ]LDPHQWL  UHFODPL H UHLWHUD]LRQL   /D FDWHJRULD q TXHOOD LQ FXL VL q UHJLVWUDWD OD PDJJLRUH
incidenza di istanze correlate all’emergenza sanitaria (2.841 reclami) e, più in particolare, alla gestione dei
provvedimenti governativi a sostegno dell’economia (concessione delle agevolazioni previste dai Decreti Cura
Italia e Liquidità).
 conti correnti, depositi e dossier titoli: 4.370 reclami e reiterazioni (+18%) motivati da errori o ritardi nell’esecuzione
delle operazioni, in gran parte riferiti alla ritardata o mancata estinzione dei rapporti, condizioni economiche e
loro applicazione, difetti di comunicazione da parte della Banca.
 VHUYL]LGLLQYHVWLPHQWRUHFODPLHUHLWHUD]LRQL  SULQFLSDOPHQWHULIHULWLDOODWDUGLYDPDQFDWDHYDVLRQHGL
ULFKLHVWHGLGRFXPHQWD]LRQH¿QDOL]]DWHDOO¶DGHVLRQHDO),5SHULOULVDUFLPHQWRGHLGDQQLFRQVHJXLWLDLQYHVWLPHQWL
LQWLWROLHPHVVLGDOOHH[%DQFKH9HQHWHHUURULHDQRPDOLHVXRSHUD]LRQLGLFRPSUDYHQGLWDGLVWUXPHQWL¿QDQ]LDUL
LQVRGGLVID]LRQHSHULOUHQGLPHQWRGHLSURGRWWL¿QDQ]LDUL
 prodotti assicurativi: 2.543 reclami e reiterazioni (+29%) riguardanti principalmente polizze collegate a
¿QDQ]LDPHQWLSROL]]HYLWDUDPR,HSROL]]HUDPR,,,ODFXLPRWLYD]LRQHSUHYDOHQWHqULIHULWDDOODFRUUHWWH]]DGHO
SURFHVVRGLYHQGLWDHRDULWDUGLRPDQFDQ]HQHOODOLTXLGD]LRQH
Divisione IMI Corporate & Investment Banking: il numero di istanze si conferma ridotto in ragione della tipologia
di operatività svolta e di clientela servita, con 587 istanze ricevute dalle entità estere (583 su Banca Intesa –
Federazione Russa e 4 su ISP Bank Luxembourg) e 3 istanze ricevute con riferimento al perimetro ex Banca
IMI, con una riduzione del 6% rispetto all’anno precedente. Le istanze rilevate hanno determinato esborsi per
importi contenuti (meno di € 5 mila concentrati sulle entità estere).
Divisione Private Banking: sono state registrate complessivamente 2.591 istanze, con un incremento pari al
17%. La maggior parte dei reclami è riconducibile ad errori di esecuzione di ordini dovuti a malfunzionamenti del
VLWRRSSXUHDWHPSRUDQHHDQRPDOLHYHUL¿FDWHVLVXOODSLDWWDIRUPDRSHUDWLYDHGLFRQVXOHQ]DHDSUREOHPDWLFKH
OHJDWH DOOD WUDVPLVVLRQH GHL ÀXVVL WUD FROORFDWRUH H VRJJHWWR LQFDULFDWR GHL SDJDPHQWL D ODPHQWHOH UHODWLYH
DIURGLVXERQL¿FLHFDUWHGLSDJDPHQWRDHUURULRULWDUGLQHOODFKLXVXUDRQHOWUDVIHULPHQWRGLFRQWLFRUUHQWL
H GRVVLHU WLWROL QHOOD OLTXLGD]LRQH GL SROL]]H 1HO FRUVR GHO  q VWDWR GH¿QLWR O¶HVLWR GL  UHFODPL H
reiterazioni, di cui 928 hanno trovato accoglimento e, fra questi, 233 hanno comportato esborsi.
International Subsidiary Banks(3): sono state complessivamente registrate 46.703 istanze, con un aumento del
9%. Le doglianze si concentrano principalmente su quattro Banche (VÚB Banka, Privredna Banka Zagreb,
Banca Intesa Beograd, CIB Bank) che hanno registrato il 94% delle istanze della Divisione e sono riferite
SULQFLSDOPHQWH D L  IURGL HR GLVVHUYL]L VXL VLVWHPL GL SDJDPHQWR H LL  GLI¿FROWj FKH KDQQR FDUDWWHUL]]DWR
l’applicazione delle misure di agevolazione del credito introdotte dalle Autorità nazionali a seguito dell’emergenza
Covid-19. Nel corso del 2020 sono state evase 47.233 istanze, di cui 25.501 hanno trovato accoglimento e, fra
queste, 4.575 hanno comportato esborsi.
Divisione Insurance: sono state registrate 5.574 istanze, (+15% rispetto al 2019), a cui si aggiungono 4.646
istanze ricevute da Intesa Sanpaolo RBM Salute, la nuova compagnia operante nel settore dell’assistenza
sanitaria, entrata nel perimetro della Divisione Insurance a partire da maggio 2020.
Con riferimento alle Compagnie del comparto Vita (Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita, Intesa Sanpaolo
Life) la crescita complessiva delle doglianze è focalizzata soprattutto sull’area liquidativa ed è riconducibile
SULQFLSDOPHQWH DL ULWDUGL YHUL¿FDWLVL GXUDQWH O¶HPHUJHQ]D &29,' QHOOD UDFFROWD GHOOD GRFXPHQWD]LRQH
REEOLJDWRULDDL¿QLGHOSHUIH]LRQDPHQWRGHOOHRSHUD]LRQLGLOLTXLGD]LRQHHDOO¶DQGDPHQWRGHLPHUFDWL¿QDQ]LDUL
che ha inciso negativamente sui valori di liquidazione delle polizze, soprattutto nel primo semestre dell’anno.
Per quanto riguarda Intesa Sanpaolo Assicura, l’incremento delle contestazioni è riconducibile essenzialmente
all’area liquidativa (reiezione contrattuale, gestione della pratica di sinistro e relative tempistiche di liquidazione,
contestazione dell’importo liquidato) e ad aspetti amministrativi (storno incassi e gestione del post vendita).
,Q¿QH UHODWLYDPHQWH D ,63 5%0 6DOXWH L PRWLYL GL FRQWHVWD]LRQH SL ULFRUUHQWL DL TXDOL q ULFRQGXFLELOH SL
del 80% dei reclami, riguardano la documentazione a supporto delle richieste di indennizzo, la correttezza
dell’applicazione dei criteri per il calcolo della liquidazione, le tempistiche di gestione dei sinistri e le
problematiche di accesso alle strutture convenzionate.

(3) Il perimetro comprende le seguenti Società: Alexbank, Banca Intesa Beograd (BIB), CIB Bank, Eximbank, ISP Bank Albania, ISP Bank Romania, ISP Bank Slovenia, ISP Bosnia i
Herzegovina (BiH), Pravex Bank, Privredna Banka Zagreb (PBZ), VUB Banka, Yi Tsai.
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Nell’anno sono state evase 9.787 istanze, di cui 2.626 hanno trovato accoglimento e fra queste 177 hanno
comportato esborsi.
Divisione Asset Management: sono state registrate 198 istanze, con un incremento del 55%, riconducibile
DO WUHQG QHJDWLYR UHJLVWUDWR GDL PHUFDWL ¿QDQ]LDUL D SDUWLUH GD IHEEUDLR D FDXVD GHOOD SDQGHPLD &29,'
Le contestazioni hanno riguardato, nella quasi totalità, l’operatività di Eurizon Capital SGR e in particolare la
gestione collettiva del risparmio. Nel 2020 sono state evase 200 istanze, di cui solo 28 accolte e fra queste 9
hanno comportato esborsi.

TUTELA DEL CLIENTE E VENDITA RESPONSABILE
TRASPARENZA VERSO I CLIENTI
Intesa Sanpaolo rende chiara e comprensibile l’esposizione delle informazioni destinate al cliente in tutte le
fasi della relazione con la Banca, attraverso semplicità del linguaggio, informative trasparenti e l’allineamento
GHOOHFRQGL]LRQLDOO¶LQWHUQRGHLGLYHUVLGRFXPHQWLULIHULWLDGXQRVWHVVRSURGRWWRVHUYL]LR,SULQFLSDOLGRFXPHQWL
GHOO¶RIIHUWDUHGDWWLVHFRQGRUHTXLVLWLGLFKLDUH]]DHFRPSUHQVLELOLWjVRQRSUHVHQWLROWUHFKHLQ¿OLDOHDQFKH
sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza bancaria [i] in particolare, con riferimento ai Fogli
,QIRUPDWLYLGHLSURGRWWLHGHLVHUYL]LDOOH*XLGHVSHFL¿FKHHDL'RFXPHQWLLQIRUPDWLYLGHOOHFRQGL]LRQLRIIHUWH
alla generalità della clientela.
INVESTIMENTI: IL SERVIZIO DI CONSULENZA
Nell’ambito degli investimenti Intesa Sanpaolo ha scelto, già dal 2007, di offrire ai clienti il più alto livello di
WXWHODFRQLOVHUYL]LRGLFRQVXOHQ]D5LVSHWWRDRSHUD]LRQLUHODWLYHDSURGRWWL¿QDQ]LDULRVHUYL]LGLLQYHVWLPHQWR
VRQR IRUPXODWH UDFFRPDQGD]LRQL SHUVRQDOL]]DWH FRHUHQWL FRQ LO SUR¿OR ¿QDQ]LDULR GHO FOLHQWH VWHVVR ,Q WDO
VHQVRqVWDWRLQWURGRWWRHGqSLHQDPHQWHRSHUDWLYRXQLPSLDQWRGL5HJROHVSHFL¿FKHDOOHTXDOLLOSHUVRQDOH
della Banca deve fare riferimento. Dall’entrata in vigore della Direttiva MiFID II e dei Regolamenti europei in
tema di protezione degli investitori*OH5HJROHVRQRVWDWHUDIIRU]DWHDO¿QHGLSRWHURIIULUHXQSLDOWROLYHOOR
GL WXWHOD DJOL LQYHVWLWRUL H PDJJLRUH WUDVSDUHQ]D GHOOH QHJR]LD]LRQL VXL PHUFDWL GHJOL VWUXPHQWL ¿QDQ]LDUL ,Q
SDUWLFRODUH,QWHVD6DQSDRORKDLQWURGRWWRQXRYLDGHPSLPHQWLLQWHUPLQLGLJRYHUQRGHJOLVWUXPHQWL¿QDQ]LDUL
requisiti di conoscenza e competenza del personale preposto alla prestazione dei servizi di investimento e
informativa ex ante ed ex post su costi, oneri e incentivi dei prodotti e servizi offerti.
Tra i progetti in ambito consulenza, Valore Insieme rappresenta un’offerta di consulenza globale erogata dai
JHVWRULLQ¿OLDOHDYYDOHQGRVLGLXQ LQQRYDWLYDSLDWWDIRUPDGLUHOD]LRQHFKHIRUQLVFHXQVXSSRUWRFRQVXOHQ]LDOH
evoluto e personalizzato in tutte le fasi di costruzione, protezione e trasmissione dell’intero patrimonio, anche
attraverso prodotti di investimento dedicati (quali ad esempio i fondi Multimanager Exclusive). È un servizio
rivolto a chi cerca un rapporto esclusivo che unisca una piattaforma innovativa al supporto professionale e
continuo di un gestore dedicato.
IL PROCESSO DI COMPLIANCE CLEARING SU NUOVI PRODOTTI E SERVIZI
I nuovi prodotti e servizi e le loro successive variazioni sono assoggettati al processo di Product Governance
HRJJHWWRGLYHUL¿FDGDSDUWHGHOOD)XQ]LRQH&RPSOLDQFHSHUJDUDQWLUHLOULVSHWWRVRVWDQ]LDOHHIRUPDOHGHOOD
normativa interna ed esterna. Le valutazioni di conformità sono condotte nel rispetto dei principi di correttezza
e tutela dell’interesse dei clienti e attengono anche alla qualità dell’informativa fornita, alla coerenza dei servizi,
dei prodotti o delle operazioni con le esigenze e le caratteristiche della clientela alla quale sono indirizzati.
Il processo di Product Governance permette di gestire con chiarezza e rigore le singole fasi che prevedono lo
sviluppo, l’approvazione ed il monitoraggio di nuovi prodotti o servizi. Ogni attività vede la partecipazione di più
VWUXWWXUHDO¿QHGLDQDOL]]DUHHYDOXWDUHOHFDUDWWHULVWLFKHGHLVLQJROLSURGRWWLHVHUYL]LVLDUHDOL]]DWLGDOOD%DQFD
sia da produttori terzi, come richiesto dalla normativa**. I prodotti e servizi oggetto di clearing sono soggetti ad
XQSHULRGLFRPRQLWRUDJJLRSRVWYHQGLWDDO¿QHGLYDOXWDUQHODULVSRQGHQ]DULVSHWWRDLSDUDPHWULGLWDUJHWPDUNHW
SUHGH¿QLWLHDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOODFOLHQWHODGLULIHULPHQWR
/¶LQWHUR SURFHVVR q QRUPDWR GD /LQHH JXLGD LQWHUQH H GD VSHFL¿FKH JXLGH GL SURFHVVR GL FXL OD %DQFD VL q
GRWDWDQHOOHTXDOLVRQRLGHQWL¿FDWHQHOGHWWDJOLRDWWLYLWjHVWUXWWXUHFRLQYROWH

'LUHWWLYD8( FG0L),',, 5HJRODPHQWR8( FG0L),5 H5HJRODPHQWR8( FG35,,3V 
'LUHWWLYD8( FG0L),',, HG(60$BJXLGHOLQHVBRQB0L),',,3URGXFWB*RYHUQDQFH
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BUSINESS CONDUCT ADVISORY
Nel 2020 la funzione Business Conduct Advisory (BCA), creata nel 2018, ha continuato le attività di
consulenza di business conduct valutando le proposte dei nuovi prodotti presentate dalle Banche Estere
in ottica di riduzione del rischio di condotta sui mercati nel perimetro ISBD. Nel corso del 2020 il 47% dei
pareri sono stati relativi a tematiche ESG (Environmental, Social & Governance), rispetto al 34% del 2019.
DIALOGO CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
Intesa Sanpaolo ha avviato da tempo un dialogo aperto e costruttivo con tutte le Associazioni dei Consumatori
appartenenti al Consiglio Nazionale Consumatori Utenti (Ministero Sviluppo Economico) e rappresentative a
livello nazionale. In tale contesto ha sottoscritto il 12 aprile 2019 l’accordo quadro - denominato Innoviamo le
Relazioni - che prevede la formazione di 6 tavoli di confronto permanenti sulle tematiche di maggiore interesse:
Prodotti e Servizi, Normativa e Authority, Educational, Assistenza Clienti e Conciliazione, Sostenibilità, Rapporti
Territoriali.
Nel corso del 2020 sono stati svolti 6 tavoli tematici:
• tre tavoli Prodotti e Servizi (Fondo Indennizzo Risparmiatori; misure a sostegno di privati e imprese per la
situazione emergenziale; superbonus e sismabonus; trasparenza attraverso la presentazione dei Quick Start,
schede di prima consultazione per i principali prodotti bancari con informazioni essenziali in un linguaggio non
tecnico);
• un tavolo Impact e Sostenibilità (Fund for Impact; inclusione bancaria; per Merito; iniziative per madri lavoratrici);
• un tavolo Educational (iniziative di formazione per quadri nazionali e regionali AACC nel progetto Mettere in
Comune Competenze);
• un tavolo in plenaria per illustrare i dettagli e le ricadute economiche dell’OPS di Intesa Sanpaolo nei confronti
di UBI Banca.
Inoltre, nell’ottica di sviluppare ulteriormente la collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, sono stati
avviati incontri con i delegati regionali di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Campania. Intesa
Sanpaolo è inoltre socio e componente del Direttivo di Consumers' Forum (un’associazione indipendente
di cui fanno parte le più importanti Associazioni dei Consumatori, numerose Imprese Industriali e di servizi
e le loro Associazioni di categoria, Istituzioni), che nel 2020 ha portato avanti l’impegno alla Sostenibilità
Consumerista con l’obiettivo di costruire un mercato giusto ed equilibrato in cui consumatore e impresa si
fanno carico di obiettivi collettivi. In questo ambito l’Associazione ha aderito e partecipato a diverse iniziative,
WUDFXL6DWXUGD\VIRU)XWXUHHO¶HYHQWR³/RFN8S(FRQRP\HFLWWDGLQL0HUFDWLHUHJROHDOWHPSRGHOODSDQGHPLD
WUDVRVWHQLELOLWjHVROLGDULHWj´DSSXQWDPHQWRDQQXDOHFRQOHPDJJLRUL$XWKRULW\LWDOLDQH
Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di Conciliazione permanente (vedi Sito Internet Accordo di
Conciliazione [i]), quale strumento di risoluzione extragiudiziale adottato e gestito insieme alle Associazioni
dei Consumatori. La procedura conciliativa, che riguarda i prodotti offerti ai clienti privati, è semplice, gratuita
e veloce e prevede tempi massimi di risoluzione dei casi in 60 giorni. Il cliente può decidere di aderire, senza
alcun onere e con la consapevolezza di non compromettere in nessun modo eventuali strade diverse che
volesse intraprendere, anche successivamente, a tutela dei suoi interessi. Nel 2020 sono pervenute 52
domande di conciliazione permanente.
Le iniziative formative a carattere territoriale sono state illustrate alle Associazioni Consumatori durante la
ULXQLRQHGHOWDYROR(GXFDWLRQDOHYHGUDQQRO¶DWWLYD]LRQHQHOFRUVRGHOSULPRVHPHVWUHDWWUDYHUVRZHELQDU
FOLSIRUPDWLYHHQHZVOHWWHU

SALUTE E SICUREZZA DEL CLIENTE
,O *UXSSR ,QWHVD 6DQSDROR LQ WXWWH OH VHGL H QHOOH ¿OLDOL WXWHOD OD VDOXWH H VLFXUH]]D GL WXWWH OH SHUVRQH FKH
vi operano e transitano implementando regole operative e misure tecnologiche di sicurezza, supportate
da strumenti informativi e di diffusione della cultura in materia. Durante l’emergenza sanitaria, il Gruppo
KDJDUDQWLWRLOVHUYL]LRSHUODFOLHQWHODJUD]LHDOOH¿OLDOLDSHUWH TXDVLLO FRQRSHUDWLYLWjSLHQDqVWDWR
LQWURGRWWRLOFRQWLQJHQWDPHQWRGHJOLLQJUHVVLLOULFHYLPHQWRVXDSSXQWDPHQWRODGH¿QL]LRQHGHOOHRSHUD]LRQL
essenziali da poter svolgere in presenza e l’estensione della multicanalità.
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SICUREZZA FISICA
/D VLFXUH]]D ¿VLFD UDSSUHVHQWD XQ WHPD FHQWUDOH QHOOD SURWH]LRQH GHOOH SHUVRQH LQ SDUWLFRODUH QHOOD WXWHOD
GHOO¶LQWHJULWj¿VLFDGHLFROODERUDWRULGHLFOLHQWLGHLIRUQLWRUL
$ WDO ¿QH OD PDWHULD q SUHVLGLDWD GDOOD FRPSHWHQWH IXQ]LRQH GL &DSRJUXSSR GL 6LFXUH]]D )LVLFD FKH RSHUD
in modalità diretta per il perimetro Italia. Essa analizza l’evoluzione dei rischi e delle minacce (correnti ed
HPHUJHQWL  GH¿QLVFH H DJJLRUQD UHJROH H SURFHVVL LQ PDWHULD SHU PLWLJDUH L ULVFKL LQGLYLGXDWL GHWHUPLQD OH
VWUDWHJLHGLGLIHVDHOHFRQVHJXHQWLVROX]LRQLGDDWWXDUH/DVWUXWWXUDLQROWUHGH¿QLVFHLUHTXLVLWLIXQ]LRQDOLGHOOH
UHDOL]]D]LRQLGLVLFXUH]]D¿VLFDYHUL¿FDODFRHUHQ]DWUDTXHVWLHO¶RSHUDFRPSLXWDSHUJDUDQWLUHODPLWLJD]LRQH
dei rischi e intraprende le azioni necessarie alla gestione delle segnalazioni di allarme che pervengono alla
&RQWURO5RRPFRQOD¿QDOLWjGLYHUL¿FDUQHODIRQGDWH]]DHDWWLYDUHOHQHFHVVDULHPLVXUHGLPLWLJD]LRQH
La struttura di Sicurezza Fisica svolge anche un ruolo di indirizzo e coordinamento funzionale per le Banche
(VWHUHFLDVFXQDGRWDWDGLXQDSURSULDIXQ]LRQHGLVLFXUH]]DFRQODSXEEOLFD]LRQHQHOGHOOH³/LQHH*XLGD
GL 6LFXUH]]D )LVLFD SHU ,O *UXSSR ,QWHVD 6DQSDROR´ VL VRQR YROXWH PHJOLR GH¿QLUH OH PRGDOLWj GL LQGLUL]]R H
coordinamento delle Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e, più in generale, il modello di riferimento
SHULOSUHVLGLRGHOODVLFXUH]]D¿VLFD
Relativamente ai rischi connessi ai reati di tipo predatorio, l’analisi del rischio rapina e furto è costantemente
DJJLRUQDWDHFRQWHPSRUDQHDPHQWHYLHQHHVHJXLWDODYHUL¿FDGHOOLYHOORGLSURWH]LRQHGHLVLWLSLHVSRVWL1HO
LQ,WDOLDVLVRQRYHUL¿FDWLHYHQWLSRUWDWLDWHUPLQHHWHQWDWLYLGLUDSLQDDIURQWHGLHYHQWLSRUWDWLD
termine nel 2019 e 9 tentativi. Il trend del fenomeno è in costante diminuzione da oltre 10 anni e nel 2020 si
è ridotto del 73% rispetto al 2019. Per il rischio furto che, a differenza delle rapine non impatta sulla salute e
sicurezza di clienti e collaboratori, si registrano nel 2020 attacchi alle macchine ATM per un totale di 12 eventi
(3 consumati e 9 tentati). Gli ATM sono inoltre oggetto di attacchi cyber physical security, che integrano le
WHFQLFKHGLWLSR¿VLFRHLQIRUPDWLFRVHQ]DDOFXQDPLQDFFLDDOO¶LQFROXPLWjGHOOHSHUVRQH
Esistono poi comportamenti aggressivi non a scopo predatorio, fenomeno emergente ed in crescita soprattutto
VRWWRODVSLQWDGHOOHGLI¿FROWjVRFLDOLFRQVHJXHQ]DGHOODSDQGHPLD,OIHQRPHQRqVRWWRRVVHUYD]LRQHDQFKH
GD SDUWH GL$%,266,) SHU OD VXD FUHVFLWD QHO FRPSDUWR GHL VHUYL]L ¿QDQ]LDUL SHU WXWWH TXHOOH DWWLYLWj FKH
prevedono il contatto con la clientela. Nel 2020 il rilevamento sulle Reti Territoriali del Gruppo ha evidenziato
FDVLGLDJJUHVVLRQH GLFXLGLWLSR¿VLFROHDOWUHYHUEDOL 1HOLFDVLHUDQRVWDWL GLFXLGL
WLSR¿VLFR /HD]LRQLGLPLWLJD]LRQHSRWHQ]LDWHQHOFRUVRGHOVRQRFRVWLWXLWHGDOODIRUPD]LRQHUHODWLYD
ai processi di individuazione precoce delle situazioni a rischio e delle tecniche di de-escalation, oltre alla
rilevazione e gestione degli eventi (indagine, supporto psicologico, eventuale azione legale) con il contributo
della Divisione Banca dei Territori, di Tutela Aziendale e del Legale e Contenzioso.
Nel 2020, seppure con le limitazioni imposte dal fenomeno pandemico, le attività condotte da Sicurezza Fisica
QRQVLVRQRLQWHUURWWHSURVHJXHQGRRQVLWHHGDUHPRWR/HDWWLYLWjGLYHUL¿FDHDQDOLVLGHLOLYHOOLGLHVSRVL]LRQH
DLULVFKLGLVHFXULW\VRQRVWDWHFRQGRWWHLQORFRHDI¿DQFDWHGD³DQDOLVLUHPRWH´EDVDWHVXDFTXLVL]LRQHGLGDWL
GDL ³GDWD ODNH´ GHO *UXSSR H LQWHUYLVWH FRQ L UHVSRQVDELOL GHOOH 6WUXWWXUH VRWWR DVVHVVPHQW /D PHWRGRORJLD
utilizzata è stata basata sulla norma ISO 31000:2018 e sull’impiego di modelli per l’individuazione di indicatori
e segnali di rischio. Queste analisi hanno condotto alla realizzazione di interventi di prevenzione, per ridurre
la probabilità di rapine e furti, e protezione, per ridurne l’impatto (attraverso l’uso di sistemi tecnologici);
DG LQFUHPHQWDUH O¶LQYHVWLPHQWR GL ULVRUVH LQ FXOWXUD GHOOD VLFXUH]]D ¿VLFD SUHGLVSRVL]LRQH GL QXRYL PRGXOL
IRUPDWLYLDWWUDYHUVRODSLDWWDIRUPD$SSUHQGR DOORVYLOXSSRGHJOLLQWHUYHQWLGLDZDUHQHVVUHDOL]]DWLSUHVVROH
¿OLDOLDWWUDYHUVRODFROODERUD]LRQHGHOOH'LUH]LRQLGL5HWHDOSRWHQ]LDPHQWRGHJOLLQWHUYHQWLGLJHVWLRQHGHOOH
aggressioni non a scopo predatorio, in linea con la crescita del fenomeno in corso d’anno, tramite il concorso
di tutte le strutture competenti della Banca.
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INNOVAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION 103-2

Innovazione e digital transformation
POLITICHE AZIENDALI
In un contesto altamente digitalizzato e competitivo, l’impegno di Intesa Sanpaolo è supportato da
un’infrastruttura all’avanguardia che colloca il Gruppo tra le best practice europee.
Il Digitale rappresenta uno dei fattori abilitanti del Piano d’Impresa 2018-2021, attraverso l’ottimizzazione
di una piattaforma multicanale evoluta volta a offrire a tutti i segmenti di clientela un’offerta innovativa,
VLFXUDHGHI¿FDFHHGXQDFRPSOHWDGLJLWDOL]]D]LRQHGHLSURFHVVLSULRULWDULGL*UXSSR/¶DPSOLDPHQWRGHOOD
8VHU([SHULHQFHJUD]LHDQFKHDGDFFRUGLHSDUWQHUVKLSQRQFKpOHQXRYHIXQ]LRQDOLWjLQRWWLFD³PRELOH
¿UVW´UDSSUHVHQWDQRHOHPHQWLFUXFLDOLQHOSURFHVVRGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOD%DQFD,OIRUWHLQYHVWLPHQWR
in tecnologie e la visione strategica in questo ambito hanno garantito una solida continuità aziendale
durante l’emergenza sanitaria, per la gestione del business interno e la rapida interazione con i clienti
mediante un’ampia gamma di servizi a distanza.
L’operato della Banca evidenzia pratiche di cybersecurity già allineate ai migliori standard internazionali
HFHUWL¿FDWHGDOOHDXWRULWjQD]LRQDOLJUD]LHDGXQ¶DWWHQWDJHVWLRQHGHLGDWLHDXQDIRFDOL]]D]LRQHVXLWHPL
di gestione del rischio e continuo presidio del patrimonio aziendale. Il Consiglio di Amministrazione di
Intesa Sanpaolo approva annualmente il Piano di Sicurezza Informatica; inoltre, in linea con la normativa
vigente, la cybersecurity è governata da linee guida e processi integrati per salvaguardare gli interessi
H L GLULWWL GHL FOLHQWL DWWUDYHUVR LO 6LVWHPD GHL &RQWUROOL ,QWHUQL ,QWHJUDWR GHOOD %DQFD FKH GH¿QLVFH OH
responsabilità a tutti i livelli aziendali.
,OSUR¿ORGLF\EHUVHFXULW\VLEDVDDQFKHVXOODGLIIXVLRQHGHOODFRQVDSHYROH]]DGHLULVFKLHGHOOHPHWRGRORJLH
di prevenzione, da parte di tutti i soggetti coinvolti (strutture della Banca, collaboratori, clienti e fornitori).

I PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE VERSO LA BANCA MULTICANALE INTEGRATA
Intesa Sanpaolo prosegue nel percorso di trasformazione del Gruppo per affermarsi come una digital company,
FRQODSURJUHVVLYDUHYLVLRQHSURIRQGDGHOODSLDWWDIRUPD,74XHVWRKDFRQVHQWLWRGLUHQGHUHVHPSUHSLHI¿FLHQWL
le interazioni a distanza tra cliente e Banca ed il graduale ampliamento della multicanalità dei servizi rivolti ai
clienti, con una focalizzazione all’uso dei dispositivi mobili, anticipando i risultati previsti dal Piano di Impresa
nel 2021.
Anche in risposta all’emergenza COVID-19 è stato accelerato il processo di trasformazione digitale, per
FRQVHQWLUHDWXWWLLFOLHQWLHLFROODERUDWRULGLRSHUDUHGDUHPRWRLQSLHQDHI¿FDFLDHI¿FLHQ]DHVLFXUH]]D3HUL
clienti è stata ampliata la gamma di prodotti e servizi gestibili a distanza, per i collaboratori è stato abilitato lo
VPDUWZRUNLQJDWWUDYHUVRODGLIIXVLRQHVXODUJDVFDODGLWHFQRORJLHHVWUXPHQWLSHUIDFLOLWDUHODFROODERUD]LRQH
l’interazione e la condivisione delle informazioni.
6HPSUH QHO TXDGUR GHOOD WUDVIRUPD]LRQH GLJLWDOH QHO FRUVR GHO  VRQR VWDWL VLJODWL JOL DFFRUGL GH¿QLWLYL
con TIM e Google per avviare la realizzazione di due Region Cloud sul territorio italiano, basate su soluzioni
green che abbatteranno le emissioni di CO2 e permetteranno di cogliere il potenziale delle moderne tecnologie
basate sul cloud, dando al tempo stesso un impulso alla digitalizzazione del territorio attraverso percorsi di
formazione dedicati a studenti, PMI e Start-up.
Lo sviluppo di Intesa Sanpaolo nell’attività bancaria multicanale e digitale ha già permesso di conseguire
ULVXOWDWL VLJQL¿FDWLYL LQ WHUPLQL GL FOLHQWHOD FRLQYROWD H YROXPH GHL VHUYL]L RIIHUWL ,Q ,WDOLD FRQ O¶HVFOXVLRQH GL
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking e di Banca 5), si registrano tra i principali risultati:
• circa 10,3 mln di clienti multicanale (9,2 mln nel 2019) pari a circa l’88% della clientela;
• circa 11,6 mln di transazioni dematerializzate (circa 44,6 mln dal 2018) e 60% delle attività digitalizzate (35%
nel 2019);
• 6,5 mln di clienti connessi almeno una volta alla nuova App dal 2018 (+18,2% rispetto al 2019) e 6,6 mln di
clienti connessi almeno una volta ai canali digitali (Internet Banking e App Mobile) nel 2020;
• 42 Società del Gruppo già inserite nel Modello di cyber security (89%);
• 93,5 mln di accessi medi mensili tramite App, con circa 73,9 mln di operazioni transazionali dispositive effettuate
nel 2020 (nel 2019 le operazioni transazionali dispositive sono state circa 48 mln);
• FLUFDPOQGLFOLHQWLKDQQRDWWLYDWRLQXRYLVLVWHPLGLDFFHVVRSLVHPSOLFLHVLFXULULVSHWWRDOODFKLDYHWWD¿VLFD
(conformi ai requisiti della Direttiva europea sui servizi di pagamento nel mercato interno PSD2, Payments
6HUYLFH'LUHFWLYH RVVLDO¶2NH\6PDUWRO¶2NH\606 VRIWZDUH2732QH7LPH3DVVZRUG 
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• circa l’85% dei prodotti offerti alla clientela retail acquistabili tramite piattaforme multicanali (tra cui conto
corrente, carte di pagamento e prestiti personali);
• circa 536.000 clienti attivi già raggiunti dall’App Intesa Sanpaolo Investo, attraverso la quale sono state
effettuate nel 2020 quasi il 46% delle operazioni di trading online della clientela di Banca dei Territori.
Anche il rapporto con la clientela Imprese e Corporate continua a evolversi in ottica digitale grazie ad un
programma di trasformazione pluriennale e un nuovo Portale Inbiz per le aziende.
,QVHJXLWRDOO¶HPHUJHQ]DVDQLWDULDGD&29,'HJUD]LHDQFKHDOQXRYRPRGHOORGLLGHQWLWjH¿UPDGLJLWDOH
MyKey Inbiz (disponibile da giugno 2020) è stato accelerato il programma di digitalizzazione del mondo
business con il rilascio della nuova funzionalità che consente la sottoscrizione dei contratti da remoto con
scambio documentale. L’ambizione del Gruppo è stata quella di agevolare il cliente nel gestire in autonomia e
a distanza il rapporto con la Banca.
Si evidenziano a tal proposito:
• 300.000 aziende migrate sul nuovo portale digitale e 20 mln di transazioni al mese, corrispondenti a 140 mld
di euro al mese transati;
• XWHQWL GLSHQGHQWLGHOOHD]LHQGHFOLHQWL FRQQXRYHFUHGHQ]LDOLGLDFFHVVRDOWDPHQWHDI¿GDELOLLQWHUPLQL
di Cyber Security e basate o sull’utilizzo di Smartphone o di appositi lettori digitali di QRCode;
• 170.000 utenti che utilizzano la Nuova APP Inbiz che consente di approvare milioni di transazioni al mese
anche in mobilità o di consultare saldi e movimenti di tutti i conti sia del Gruppo Intesa Sanpaolo sia di altre
banche;
• 100.000 clienti abilitati al nuovo tool digitale Tesoreria Aziendale (Treasury Management System a supporto dei
Tesorieri aziendale per monitorare e prevedere il capitale circolante);
• FOLHQWLDWWLYDWLDOQXRYR&XVWRPHU-RXUQH\([SRUW DUHDGLODYRURDVXSSRUWRGHOOHD]LHQGHFRQELVRJQL
di Trade Export);
• l’estensione del portale alle piazze estere: al momento Inbiz copre il 70% delle Filiali Estere e 5 Banche Estere
del Gruppo.
Le principali novità in ambito digitale del 2020 hanno riguardato:
• La prosecuzione dello sviluppo di nuovi customer journey (processi di vendita) in logica multicanale, per il
miglioramento dell’offerta e della user experience, con l’ampliamento dei prodotti in vendita da Internet Banking
H$SS,QWHVD6DQSDROR0RELOHLQPRGDOLWjVHOIHLQ2IIHUWDD'LVWDQ]DWUDFXLODFRQFHVVLRQH©IXOO\GLJLWDOªDG
D]LHQGHUHWDLOGL¿QDQ]LDPHQWLDEUHYHWHUPLQHLOVHUYL]LRSHUODUDWHL]]D]LRQHGHLPRYLPHQWLGLFRQWRVXOOHOLQHH
di credito anche tramite App, la possibilità per la clientela di visualizzare e negoziare i fondi comuni dall’App
Investo, il servizio di aggregazione di conti e carte di pagamento detenute dai clienti presso altre Banche,
l’implementazione, per la gestione della relazione del cliente da remoto su App Mobile e Internet Banking, di
un sistema di Digital Collaboration integrato con assistente virtuale in tecnologia cognitiva Google, il nuovo
PRGHOORRSHUDWLYRHGLVHUYL]LRLQDPELWR%DQFD$VVLFXUD]LRQH¿QDOL]]DWRDOO¶HI¿FLHQWDPHQWRGHLSURFHVVLGL
erogazione delle polizze (adozione di una nuova piattaforma, nuova App, emissione nuovo prodotto Collettiva
infortuni, attivazione del canale Offerta a distanza per le polizze Motor).
• Le evolutive continue, individuate come prioritarie per rimanere best practice europea (ottenendo il
riconoscimento per l’app Intesa Sanpaolo Mobile tra le App bancarie leader in Europa, con punteggi elevati
QHOODFODVVL¿FDJHQHUDOHGL)RUUHVWHUVX9DOXDEOH)HDWXUHVH8VHU([SHULHQFH 
• L’ampliamento del perimetro dei nuovi servizi di pagamento digitali in ottica multicanale come ad esempio: il
VHUYL]LR6DPVXQJ3D\LOVHUYL]LR:HDUDEOHVXOODFOLHQWHOD6ZDWFK3D\HO¶$SS0RELOLW\SHULOSDJDPHQWRGHL
parcheggi.
• /¶LQWURGX]LRQH GHOOD 1XRYD$UHD GL /DYRUR ,QEL] GHGLFDWD DL SURGRWWL GL )DFWRULQJ FKH SHUPHWWH GL ¿UPDUH LO
contratto, gestire controparti e fatture per le attività di smobilizzo, monitorare l’andamento delle cessioni e dei
vari utilizzi.
• /DFUHD]LRQHGLXQDQXRYD$UHDGL/DYRURSHUOD)LQDQ]D6WUXWWXUDWDFKHTXDOL¿FD,QWHVD6DQSDRORFRPHSULPD
banca italiana a fornire un’area dedicata, digitale e dematerializzata, funzionale per l’operatività di Lending e
di Structured Finance.
IL COINVOLGIMENTO DEI COLLABORATORI
È proseguita nel 2020 l’attività del sistema di change management ottomila!, che supporta le oltre 42.000
persone della Divisione Banca dei Territori nella realizzazione degli obiettivi del Piano d’Impresa 2018-2021.
/RVFHQDULRJHQHUDOHGHWHUPLQDWRGDOODSDQGHPLDKDLQHYLWDELOPHQWHLQÀXHQ]DWRLWHPLYHLFRODWLKDQQRWURYDWR
spazio le nuove modalità di interazione a distanza con la clientela e tra i collaboratori, e la sempre maggiore
ULOHYDQ]DGHOGLJLWDOHDUJRPHQWLWUDWWDWLQHOSURJUDPPD³'LJLWDO&RDFK´JHVWLWRGDOO¶$UHDGHO&KLHI2SHUDWLQJ
2I¿FHULQXQDVSHFLDOHGHFOLQD]LRQHGHGLFDWDDOOHSHUVRQHGHOOD%DQFDGHL7HUULWRULDOORVFRSRGLDFFRPSDJQDUOL
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in un’esperienza professionale e umana particolarmente complessa. Ad arricchire ulteriormente i contenuti di
ottomila! è stata lanciata la nuova sezione Scenari, creata in collaborazione con la struttura di Cybersecurity
e Business Continuity Management della Banca, che coinvolge e sensibilizza con pubblicazioni periodiche
dedicate alla trasformazione digitale e alla sicurezza informatica. L’impegno rivolto alla diffusione della cultura
digitale si è ulteriormente consolidato con il progetto Vividigitale, attraverso format di condivisione via Skype,
coinvolgendo un numero molto elevato di collaboratori. In particolare, grazie ai diffusori di cultura digitale,
LQGLYLGXDWLFRPHULIHULPHQWRLQFLDVFXQD¿OLDOHLFROODERUDWRULVRQRVWDWLFRLQYROWLLQVHVVLRQLLQIRUPDWLYH
Per agevolare la diffusione delle informazioni legate a servizi e prodotti, in un contesto caratterizzato dal lavoro
a distanza, sono stati realizzati ulteriori momenti di approfondimento per una platea eterogenea di partecipanti:
un palinsesto di incontri via Skype, denominato Vivichat, con 131 sessioni informative cui hanno partecipato
complessivamente 18.325 collaboratori.

SICUREZZA INFORMATICA
Il Gruppo attribuisce importanza strategica alla protezione delle informazioni, dei clienti e in generale
contribuisce attivamente alla resilienza cibernetica del Sistema Paese. In linea con la normativa vigente, la
cybersecurity è governata da linee guida e processi integrati per tutelare gli interessi e i diritti dei clienti e dei
FROODERUDWRUL FRQ UHJROH LQTXDGUDWH QHO 6LVWHPD GHL &RQWUROOL ,QWHUQL ,QWHJUDWR GHOOD %DQFD FKH GH¿QLVFH OH
responsabilità a tutti i livelli aziendali.
Il modello di cybersecurity del Gruppo ha un approccio di tipo risk-based ed è articolato in tre principali macroaree:
• ,QGLUL]]RGH¿QLWRPHGLDQWHODUHYLVLRQHGHJOLDVSHWWLRUJDQL]]DWLYLHGLSROLWLFKHSURFHVVLO¶LQWHOOLJHQFHVWUDWHJLFD
HSUHGLWWLYDGHLULVFKLF\EHUOHDWWLYLWjGLDZDUHQHVVHLÀXVVLLQIRUPDWLYLYHUVRJOLRUJDQLLQWHUQLGLFRQWUROOR
• Controllo: assicurato attraverso attività di gestione del rischio, l’esecuzione dei controlli e il mantenimento delle
SLGLIIXVHFHUWL¿FD]LRQLGLF\EHUVHFXULW\
• Presidio attivo: garantito attraverso un approccio olistico basato su iniziative tecnologiche e organizzative
rivolte a clienti, Stakeholder, terze parti e supply chain.
,Q DFFRUGR FRQ WDOH PRGHOOR VRQR VWDWL GH¿QLWL RSSRUWXQL UXROL H UHVSRQVDELOLWj D VXSSRUWR H SUHVLGLR WUD
cui: gli Organi Societari ed i Comitati che assumono la generale responsabilità di indirizzo e controllo della
F\EHUVHFXULW\VXSSRUWDWLGDOOH)XQ]LRQLGL*RYHUQRFKHDVVLFXUDQRO¶HI¿FDFHJHVWLRQHGHOODVWHVVDO¶,QIRUPDWLRQ
6HFXULW\2I¿FHUGL*UXSSR ,62 FKHDVVLFXUDODSURWH]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHLQOLQHDFRQ
la strategia di Gruppo, garantisce la coerenza tra le regole interne, promuove e sviluppa l’integrazione tra le
diverse responsabilità in ambito cybersecurity, garantisce la compliance all’impianto normativo; le Funzioni
Competenti che erogano i servizi, progettano e rilasciano soluzioni di cybersecurity attenendosi alla normativa
in materia.
I compiti di cybersecurity sono svolti attraverso linee guida comuni all’interno del Gruppo, sia con un modello di
gestione accentrata, per le Banche e le società che hanno un grado di integrazione elevato con la Capogruppo,
sia con un modello di coordinamento e controllo per le altre società del Gruppo e per le Banche Estere.
Il modello ed il sistema di gestione della cybersecurity nel suo complesso sono periodicamente rivisti ed
DJJLRUQDWLDOPHQRXQDYROWDDOO DQQRRSSXUHLQFRQFRPLWDQ]DGLHYHQWXDOLFDPELDPHQWLHVWHUQLHRLQWHUQL HV
normativi e regolamentari, organizzativi, tecnologici) che possono avere un impatto in termini di cybersecurity,
in un’ottica di miglioramento continuo della stessa. La struttura di cybersecurity, inoltre, conduce annualmente
DWWLYLWj GL 6WUDWHJLF ,QWHOOLJHQFH YROWH DG LGHQWL¿FDUH JOL VFHQDUL GL ULVFKLR SL ULOHYDQWL SHU ,QWHVD 6DQSDROR
UHODWLYDPHQWHDLTXDOLVRQRGH¿QLWHOHDUHHGLLQGLUL]]RQHFHVVDULHDO¿QHGLDELOLWDUHOD&\EHU5HDGLQHVVGL
Gruppo.
Tenuto conto dell’importanza crescente delle tematiche di cybersecurity anche in relazione al Piano d’Impresa
2018-2021, il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo approva annualmente il Piano di Sicurezza
,QIRUPDWLFDFKHLQGLUL]]DLQPRGRVWUXWWXUDWRHFRRUGLQDWROHV¿GHLQWURGRWWHGDOF\EHUVSDFHWUDPLWHJOLLQWHUYHQWL
JLjSUHYLVWLGDOOHIXQ]LRQLGHO*UXSSRFKLDPDWHDYDULRWLWRORDJDUDQWLUHODF\EHUVHFXULW\,O¿ORFRQGXWWRUHGHO
3LDQRqXQDFKLDUDGH¿QL]LRQHGHOOHUHVSRQVDELOLWjQHOODGLIIXVLRQHDWXWWLLOLYHOOLGHOODF\EHUFXOWXUHSHUWXWHODUH
ogni componente del patrimonio aziendale. In particolare, il Piano prevede di implementare la strategia di
*UXSSRSHUODF\EHUVHFXULW\FKHVLGHYHEDVDUHVXXQDSHUIHWWDFRQRVFHQ]DGLRJQLHOHPHQWRGHOODVXSHU¿FLH
da proteggere, la quale cresce insieme ai servizi offerti e ai nuovi rischi, fortemente legati ai comportamenti e
al fattore umano. Tale strategia si fonda su quattro principali pilastri - Eccellenza nei fondamentali, Sensibilità
HGLQDPLFLWj&XOWXUD*RYHUQDQFHGL*UXSSRFKHKDQQRFRQVHQWLWRGLGH¿QLUHLSURJHWWLRSHUDWLYLHGLUHODWLYL
LQYHVWLPHQWLQHFHVVDULSHUO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOOHLQL]LDWLYHGH¿QLWHDOO¶LQWHUQRGHOSLDQRFRPSOHVVLYRPLUDWL
ad accrescere i livelli di Cyber Resilience e Cyber Readiness delle realtà del Gruppo.
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Tra le iniziative più rilevanti per la Banca si evidenziano:
• le continue attività volte al miglioramento dei livelli di protezione per i clienti in un periodo di rapida crescita
nell’utilizzo dei servizi digitali offerti e in relazione al nuovo contesto generato dall’emergenza sanitaria:
Ɠ prosecuzione del percorso di innalzamento della cybersecurity e della resilienza dei sistemi e delle
applicazioni dedicate a tale scopo per i servizi offerti ai clienti;
Ɠ potenziamento del presidio antifrode, soprattutto in considerazione del contesto emergenziale favorevole
agli attacchi verso la clientela meno abituata ad operare attraverso i canali digitali, anche mediante l’utilizzo
GLLQWHOOLJHQ]DDUWL¿FLDOHHPDFKLQHOHDUQLQJ
• l’irrobustimento del presidio di sicurezza sulle Terze Parti che erogano servizi alla Banca, attraverso una
SURSULD PHWRGRORJLD GL YDOXWD]LRQH FODVVL¿FD]LRQH H YHUL¿FD GHL IRUQLWRUL SHU JOL DVSHWWL GL F\EHUVHFXULW\ H
FRQWLQXLWjRSHUDWLYD/HYHUL¿FKHULJXDUGDQRO¶LQWHURFLFORGLYLWDGHOIRUQLWRUHDOO¶LQWHUQRGHOOD%DQFD IDVHGL
contrattualizzazione, erogazione del servizio, eventuale chiusura del contratto). Il presidio della tematica in
oggetto viene garantito da un team di lavoro dedicato;
• il potenziamento delle misure di sicurezza adottate dai dipendenti come, ad esempio:
Ɠ estensione dei servizi con autenticazione multi-fattore anche in funzione del nuovo modo di lavorare
introdotto con l’emergenza pandemica;
Ɠ SRWHQ]LDPHQWRGHLSURFHVVLLQWHUQLHGHOOHFRPXQLFD]LRQLGDDWWLYDUHLQFDVRGLHYHQWRFULWLFRDO¿QHGLULGXUUH
i relativi rischi.
Relativamente al presidio antifrode la Banca mantiene costantemente aggiornato il proprio sistema antifrode in
grado di analizzare in tempo reale tutte le operazioni effettuate dalla clientela tramite i canali digitali e rilevare,
attraverso un sistema di valutazione del rischio, quelle potenzialmente anomale generando segnalazioni SMS
e domande di sicurezza verso il cliente; inoltre la Banca agisce in collaborazione con le Autorità per contrastare
le nuove tecniche utilizzate dai frodatori e sfrutta ogni canale per ricordare ai clienti come le credenziali siano
personali, debbano essere ben custodite e non devono essere comunicate a terzi.
1HOFRUVRGHOSHUO¶LQWHURVLVWHPD¿QDQ]LDULRVLqUHJLVWUDWRXQWUHQGFUHVFHQWHGLWHQWDWLYLGLDWWDFFR
che ha richiesto a Intesa Sanpaolo di bloccare transazioni fraudolente pari a circa 162 mln di euro per i clienti
privati e circa 33 mln di euro per i clienti imprese.
,OSUR¿ORGLF\EHUVHFXULW\VLEDVDDQFKHVXOODGLIIXVLRQHGHOODFRQVDSHYROH]]DGHLULVFKLGHOOHPHWRGRORJLHGL
prevenzione, della rilevanza dei dati trattati e dell’utilizzo delle procedure applicative da parte di tutti i soggetti
coinvolti (strutture della Banca, collaboratori, clienti e fornitori). Particolare attenzione è stata dedicata alla
consapevolezza della clientela nei confronti delle tematiche di cybersecurity attuando una serie di iniziative di
FRPXQLFD]LRQHVXOVLWRSXEEOLFR LQIRUPDWLYHGRFXPHQWD]LRQLHGLQIRJUD¿FKH VXLVRFLDOQHWZRUNSLGLIIXVL
VXLFDQDOLVLFXULGHOOD%DQFD HVFRPXQLFD]LRQLGLHVWUDWWRFRQWRQRWL¿FKHQHOOD$SS DQFKHLQFROODERUD]LRQH
con le Autorità Italiane ed Europee preposte. A questo proposito, a titolo di esempio, Intesa Sanpaolo ha
partecipato anche nel 2020 come unica Banca italiana alle campagne di Europol (iniziative Cyber Scams, Don’t
%HD0XOH1R0RUH5DQVRP KDSUHYLVWRODFDPSDJQD)DFHERRN³$LXWDFLDGDXPHQWDUHODWXDVLFXUH]]D´H
LOYLGHR<RX7XEH³3URWHJJLWLGDFKL¿QJHGLHVVHUHODWXDEDQFD´FROODERUDQGRDOO¶DFFUHVFLPHQWRGHOODFXOWXUD
della cybersecurity della clientela per mantenere il controllo della propria vita digitale.
La formazione interna prevista da Intesa Sanpaolo si rivolge in maniera personalizzata a tutti i livelli gerarchici
aziendali, compreso il Top Management, che nel corso del 2020 è stato coinvolto in iniziative di induction
VSHFL¿FKHHGLVLPXOD]LRQH FRQDOWULLVWLWXWLGHOVHWWRUH¿QDQ]LDULRHFRQ&(57)LQ 
E’ forte l’impegno di Intesa Sanpaolo nell’accrescere la cultura cyber a livello di Sistema Paese e in questo
VHQVR VRQR SURVHJXLWH OH FROODERUD]LRQL FRQ O¶XQLYHUVLWj %RFFRQL H L SROLWHFQLFL GL 0LODQR H7RULQR DO ¿QH GL
supportare i primi corsi di Laurea in ambito Cybersecurity, stage, talent program per hacker etici; inoltre la
Banca è protagonista di iniziative rivolte a tutti i cittadini (ad esempio Youth4Cyber, all’interno del contesto
della Digital Week di Milano) mirate a sensibilizzare gli stessi sulle minacce legate alla digitalizzazione.
Nel 2020 le strutture del Gruppo Intesa Sanpaolo per la raccolta e analisi di informazioni per individuare
WHFQLFDPHQWHPLQDFFHF\EHU WKUHDW,QWHOOLJHQFH KDQQRLQWHQVL¿FDWROHSURSULHDWWLYLWjVLDYHUVROH%DQFKHH
le società del Gruppo, sia verso gli enti nazionali a supporto del settore del credito. Sono inoltre proseguite
le iniziative che vedono il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo su diversi tavoli di lavoro con enti internazionali,
come ad esempio EBF, AFME, ECSO, Enisa, Europol, CERTFin e ABILab.
Il presidio integrato di cybersecurity e business continuity all’interno dei meccanismi di gestione delle crisi (Crisis
0DQDJHPHQW  KD FRQIHUPDWR O¶HI¿FDFLD QRQ VROR QHOOD JHVWLRQH GHJOL HYHQWL FRQQHVVL DOOH FDODPLWj QDWXUDOL
ma anche, per la prima volta, in occasione dell’emergenza pandemica consentendo la continuità dei servizi
e focalizzandosi sulla tutela di clienti e collaboratori. La Banca si è attivata immediatamente per assicurare
il distanziamento sociale di collaboratori e clienti introducendo nuove modalità operative e accelerando il
processo di digitalizzazione già in corso.
&RPHQHJOLVFRUVLDQQLqSURVHJXLWRLQ¿QHO¶LPSHJQRGHOOD%DQFDSHURWWHQHUHHPDQWHQHUHOHFHUWL¿FD]LRQLGL
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terze parti delle proprie attività di cybersecurity e continuità operativa a garanzia della qualità e dell’adeguato
presidio dei servizi erogati (vedi [i]). A conferma dell’elevato presidio sul fronte della cyber security, Intesa
Sanpaolo ha vinto il premio CTF AIPSA 2020, dedicato alla Cyber Resilienza durante la pandemia globale.

,/&$1$/('(//$5(7(),6,&$(/¶,17(*5$=,21(&21/(67587785(21/,1(
/H¿OLDOLFRQWLQXDQRDUDSSUHVHQWDUHLOOXRJR¿VLFRGLUHOD]LRQHSHUVRQDOHFRQODFOLHQWHODGHOODUHWHGLVWULEXWLYD
VRSUDWWXWWR SHU OH RSHUD]LRQL SL FRPSOHVVH ,O SURJHWWR 1XRYR /D\RXW GL )LOLDOH KD SURGRWWR XQ VLJQL¿FDWLYR
FDPELDPHQWRGHOOXRJR¿VLFRGRYHLQFRQWUDUHLOFOLHQWHFRQVSD]LPRGXODULFKHSRQJRQRDOFHQWURO¶DFFRJOLHQ]D
e aree funzionali a seconda del tipo di attività da svolgere (salotti di ricevimento clienti, area living, zona self,
HFF HDGDWWHDQFKHDGRVSLWDUHHYHQWLDUWLVWLFLHFXOWXUDOL,OQXRYRPRGHOORGL¿OLDOHD¿QHqSUHVHQWHLQ
¿OLDOLGLFXL¿OLDOL,PSUHVH
Durante il periodo di emergenza sanitaria sono stati incontrati a distanza, tramite l’utilizzo di una piattaforma
GLJLWDOHFLUFDFOLHQWLHFROODERUDWRULLQZHELQDURUJDQL]]DWLQHOVHFRQGRVHPHVWUH
La razionalizzazione della rete distributiva, la ricerca di innovazione, la digitalizzazione e l’offerta di modelli
integrati, come delineati nel Piano d’Impresa 2018-2021, trovano una compiuta realizzazione nella consulenza
remota della Filiale Online. Quest’ultima ha fornito un supporto concreto durante l'emergenza sanitaria. Il
QXPHUR YHUGH q VHPSUH VWDWR DWWLYR JUD]LH DOO XWLOL]]R GLIIXVR GHOOR VPDUW ZRUNLQJ GHL *HVWRUL 2QOLQH H KD
JDUDQWLWRULVSRVWHDLFOLHQWLLQPRPHQWLLQFXLOH¿OLDOLVXOWHUULWRULRVLVRQRWURYDWHFRVWUHWWHDVRVSHQGHUHO DWWLYLWj
+DIDYRULWRLOGLDORJRFRQLJHVWRULLQ¿OLDOHKDDFFRPSDJQDWRLFOLHQWLQHOO XWLOL]]RGHLFDQDOLGLJLWDOLHKDIRUQLWR
assistenza sui prodotti e servizi predisposti a seguito della pandemia.
Il 2020 ha visto il consolidamento di alcuni strumenti di dialogo tra i clienti e la Filiale Online. Attraverso l'App
Intesa Sanpaolo Mobile il cliente può scrivere via chat alla Filiale Online o al proprio Gestore Remoto. Si tratta
di un’interazione asincrona e persistente (WhatsApp-like) che consente di migliorare l'esperienza del cliente in
XQDPRGDOLWjGLIIXVDHFRQRVFLXWDFRPHODFKDWULGXUUHODQHFHVVLWjGLULYROJHUVLDOOD¿OLDOHULFHYHUHDVVLVWHQ]D
veloce e la consulenza di esperti tramite canali digitali.
Il percorso si completerà a breve, estendendo la chat anche al canale Internet e permettendo al cliente di
DFFHGHUHDOOHFRQYHUVD]LRQLLQTXDOVLDVLPRPHQWRGDOGHYLFHFKHSUHIHULVFH1HOOD¿OLHUDVLqDUULFFKLWDGL
un nuovo punto operativo e conta nel complesso oltre 1.000 Gestori Online distribuiti su 18 sedi e 161 Gestori
5HPRWLDWWLYLLQ¿OLDOLUHPRWH
,OGLDORJRFRQLFOLHQWLqVWDWRFRVWDQWHHSDUDOOHORDOODUHOD]LRQHFRQODUHWH¿VLFDFRQODTXDOHVLFRQGLYLGHOD
gestione dei portafogli. Il cliente può trovare nel Gestore Remoto una nuova modalità di accesso alla Banca
in orari estesi e a distanza.
La presenza capillare sul territorio e l’accesso ai servizi sono realizzate dalla nuova rete nata da Banca 5, la
prima Banca online in Italia attiva nei sistemi di pagamento, e Sisalpay. La nuova rete, operativa da inizio 2020
HFKHDQRYHPEUHKDFDPELDWRQRPHLQ0RRQH\DWWUDYHUVRXQ¶RSHUD]LRQHGLUHEUDQGFRQWDD¿QHFLUFD
42.000 esercizi commerciali convenzionati distribuiti sull’intero territorio nazionale e mette a disposizione dei
circa 20 mln di cittadini che transitano quotidianamente negli esercizi abilitati, un’offerta completa di servizi
GL LQFDVVR H SDJDPHQWR SUHOLHYL ERQL¿FL 0$9 EROOHWWLQL ULFDULFD GL FDUWH SUHSDJDWH HFF  H DOWUL VHUYL]L
commerciali (Riconoscimento SPID, ricariche telefoniche).
Nel 2020, la Divisione International Subsidiary Banks ha proseguito l’attività dei progetti:
• Adopting Group Distribution Model (AGDM), per l’implementazione del nuovo modello di servizio commerciale
in Banca Intesa Beograd in Serbia, CIB Bank in Ungheria, Privredna Banka Zagreb in Croazia, VÚB Banka
LQ6ORYDFFKLDHG,QWHVD6DQSDROR%DQNLQ6ORYHQLDFRLQYROJHQGRGDLQL]LRSURJHWWR¿OLDOLDEHQH¿FLRGL
577.000 clienti con un servizio di consulenza personalizzato dal gestore dedicato e sportelli automatici di
ultima generazione (in totale 321 bancomat evoluti – MTA). Nel 2020 anche Intesa Sanpaolo Banka Bosna
i Hercegovina è entrata nel perimetro AGDM e Intesa Sanpaolo Bank Albania è partita con la fase pilota nel
periodo pre-COVID-19.
• 'LJL&DOYROWRDUDIIRU]DUHO LQWHJUD]LRQHWUDLFDQDOL¿VLFLHGLJLWDOLDO¿QHGLGLJLWDOL]]DUHLSURFHVVLLQHVVHUH
per i clienti Retail e Small Business. Nel corso del 2020 è cresciuto stabilmente il numero di clienti Retail
online che utilizza i canali digitali: 286.486 in CIB Bank in Ungheria, 345.306 in Bank of Alexandria, 538.316
in Privredna Banka Zagreb in Croazia, 43.769 in Intesa Sanpaolo Bank Albania e 71.401 in Intesa Sanpaolo
%DQNLQ6ORYHQLD$¿QHDQQR'LJL&DOqVWDWRHVWHVRD%DQFD,QWHVD%HRJUDGFRQLQWHUQHWHPRELOHEDQNLQJ
Nel 2020, Privredna Banka Zagreb in Croazia ha raggiunto 6.500 clienti sulla piattaforma di Internet e Mobile
Banking Digi4Biz dedicata al segmento Small Business e SME, che sarà estesa nel 2021 anche a CIB Bank
in Ungheria, Intesa Sanpaolo Bank Albania, Banca Intesa Beograd e Bank of Alexandria.
/¶XWLOL]]R GHL WDEOHW 'DQXEH SHU OD UDFFROWD GHOOD ¿UPD GXUDQWH OH RSHUD]LRQL WUDQVD]LRQDOL LQ 3ULYUHGQD %DQND
Zagreb in Croazia, VÚB Banka in Slovacchia, Intesa Sanpaolo Bosna i Hercegovina, CIB Bank in Ungheria,
,QWHVD 6DQSDROR %DQN LQ 6ORYHQLD KD FRQWULEXLWR DOOD GHPDWHULDOL]]D]LRQH GHL FRQWUDWWL HG KD VHPSOL¿FDWR H
migliorato la Customer Experience.
Inoltre, l’implementazione del servizio di Remote Offer, in un contesto come quello dell’emergenza sanitaria, ha
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SHUPHVVRDLFROODERUDWRULGHOOH¿OLDOLGL3ULYUHGQD%DQND=DJUHELQ&URD]LDH,QWHVD6DQSDROR%DQNLQ6ORYHQLD
di assistere i clienti da remoto tramite chat e di inviare offerte commerciali sui canali online; il Portale Pubblico
di Privredna Banka Zagreb ha consentito ai clienti di sottoscrivere il contratto di multicanalità online, evitando di
DQGDUHLQ¿OLDOHGXUDQWHLOSHULRGRGLGLI¿FROWjFDXVDWRGDOODSDQGHPLD

ACCESSIBILITÀ PER PERSONE CON DISABILITÀ
L’operatività di clienti ipovedenti o non vedenti è realizzata, in Italia, con sportelli automatici dotati di
XQ¶LQWHUIDFFLDJUD¿FDDGDOWDOHJJLELOLWjSHUJOLLSRYHGHQWLPHQWUHSHULQRQYHGHQWLROWUHPDFFKLQH
VRQRGRWDWHGLFXI¿HSHUO¶DVFROWRGHOODJXLGDYRFDOH,OPRQLWRUDJJLRVXOO¶DFFHVVLELOLWjHVXOODIUXLELOLWjGL
HGL¿FLHVHUYL]LKDSRUWDWRDFRQFOXGHUHLOFHQVLPHQWRGLSXQWLRSHUDWLYL FRVWLWXLWLHVVHQ]LDOPHQWH
GD ¿OLDOL 5HWDLO 3HUVRQDO ,PSUHVH 3ULYDWH &RUSRUDWH GLVWDFFDPHQWL GHOOH GLYHUVH WLSRORJLH GL ¿OLDOL
sportelli distaccati e aziendali) su 4.789 totali, ossia circa il 74% (sono ancora escluse le ex Banche
9HQHWH YHUL¿FDQGRODIUXLELOLWjGHOOHDSSDUHFFKLDWXUHDXWRPDWL]]DWHHO¶DFFHVVLELOLWjGHOOHGLYHUVHDUHH
con presenza di percorsi tattili per ipovedenti e ciechi. Sul sito internet di Intesa Sanpaolo è possibile
UHSHULUHLQIRUPD]LRQLVSHFL¿FKHLQPHULWRDOO¶DFFHVVLELOLWjGHOOH¿OLDOL[i].
,Q SDUWLFRODUH VRQR VHJQDODWH LQGLFD]LRQL UHODWLYH DOO¶DFFHVVLELOLWj DOOH ¿OLDOL H DUHH VHOI GD SDUWH GHL
disabili motori; è possibile così sapere se sono presenti casse con operatore accessibili, servizi igienici
accessibili, adeguati spazi di manovra nei corridoi distributivi, percorsi tattili per ipovedenti e
non vedenti, ascensori o piattaforma elevatrice o montascale per collegare vari piani.
Nelle Banche Estere, nell’ambito del modello DigiCal, prosegue l’adeguamento degli applicativi mobile
H ZHE VHFRQGR JOL VWDQGDUG GL DFFHVVLELOLWj :&$*  :HE &RQWHQW $FFHVVLELOLW\ *XLGHOLQHV  FKH
consentono l’utilizzo delle piattaforme a persone con disabilità, offrendo il servizio in inglese e nella
lingua locale.
Nel corso del 2020 sono proseguite le attività di rilevamento dei siti delle banche del perimetro delle
,QWHUQDWLRQDO6XEVLGLDU\%DQNVFRQVLGHUDQGROHUHWLGL¿OLDOLHJOLKHDGRI¿FHFKHKDQQRFRLQYROWRSHUOD
prima volta anche Bank of Alexandria. Le attività di mappatura hanno riguardato il 100% degli immobili
ed hanno preso in considerazione diversi parametri comuni (accessibilità dall’esterno, alle casse, ai
gestori, etc.). I livelli più alti di accessibilità dall’esterno attualmente si riscontrano in Slovenia (88%)
H LQ &URD]LD   1HO FRUVR GHO PHVH GL VHWWHPEUH OH EDQFKH KDQQR LGHQWL¿FDWR GLYHUVL LQWHUYHQWL
migliorativi su base di priorità e fattibilità con un focus sulla rimozione delle barriere architettoniche.
, SULPL LQWHUYHQWL SLDQL¿FDWL SDUWLUDQQR LQ %DQFD ,QWHVD %HRJUDG LQWHUHVVDQGR  ¿OLDOL FRQ LQWHUYHQWL
OHJJHULHGLQ9Ô%%DQNDGRYHJOLLQWHUYHQWLGLQDWXUDSLVWUXWWXUDOHLQWHUHVVHUDQQR¿OLDOL
Prosegue inoltre la collaborazione con Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili) che opera da anni con
O¶$VVRFLD]LRQH,WDOLDQD(GLWRULHFRQO¶8QLRQH,WDOLDQD&LHFKLHLSRYHGHQWLDO¿QHGLDPSOLDUHO¶DFFHVVLELOLWj
dei documenti del Gruppo pubblicati sia su internet sia sulla Intranet aziendale.

INNOVAZIONE NEL CREDITO
L’attività di concessione del credito ai privati è realizzata, in termini di prodotti e di processo, in un’ottica
PXOWLFDQDOH /¶RIIHUWD ULFHYXWD GDOOD ¿OLDOH WUDGL]LRQDOH LQIDWWL SXz HVVHUH FRPSOHWDWD H FRQFOXVD GDO FOLHQWH
GLUHWWDPHQWH GDO SURSULR GLVSRVLWLYR PRELOH LQ DXWRQRPLD R FRQ O¶DVVLVWHQ]D GHOOD ¿OLDOH 2OWUH O¶ GHOOH
pratiche di credito sono deliberate con valutazione automatica entro le 24 ore. Nel credito al consumo, tramite
il prodotto PerTe Prestito Diretto, la Banca rende possibile, in modalità di vendita self, l’acquisto a tasso zero
di un ampio catalogo di prodotti di consumo durevole. L’offerta è accompagnata da una costante presenza
GHOOD )LOLDOH 2QOLQH FKH FRDGLXYD LO FOLHQWH QHOOH IDVL GHOO¶DFTXLVWR ¿QR DOOD FRQVHJQD GHO EHQH D GRPLFLOLR
L’innovazione interessa anche il settore dei mutui casa con il prodotto Mutuo in Tasca, destinato ai clienti alla
ricerca di un immobile che possono richiedere alla Banca di deliberare l’importo massimo del credito che potrà
HVVHUHORURFRQFHVVRD¿QHOHDGHVLRQLVRQRROWUHFRQSLGLFOLHQWLFKHLQGLYLGXDWDODFDVD
da acquistare, hanno ricevuto l’erogazione del mutuo.
/D%DQFDVLqPRVVD¿QGDLSULPLJLRUQLGHOO¶HPHUJHQ]DVDQLWDULDSHUO¶DWWLYD]LRQHGLSURFHVVLFHQWUDOL]]DWLD
distanza, per consentire ai clienti Aziende Retail e Imprese di richiedere in autonomia la sospensione di mutui
H¿QDQ]LDPHQWLSUHYLVWDGDO'/GHOPDU]RHFRQWHQHUHLOSLSRVVLELOHLPRPHQWLGLFRQWDWWRWUD
clienti e gestori.
Il processo a distanza, che permette lo scambio di informazioni e documenti tra gestore e cliente via
WHOHIRQRHRHPDLOqVWDWRDWWLYDWRSHUGLYHUVHLQL]LDWLYHWUDOHTXDOLO¶DWWLYD]LRQHGHOOHVRVSHQVLRQLGHOOHUDWH
GHL ¿QDQ]LDPHQWL OD ULFKLHVWD GL DFFHVVR DOOH JDUDQ]LH GL VWDWR LO SHUIH]LRQDPHQWR GHOOH ULFKLHVWH GL QXRYL
¿QDQ]LDPHQWLRO¶XWLOL]]RGLOLQHHGLFUHGLWRGLVSRQLELOL
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,QROWUHSHUULGXUUHO¶LPSDWWRVXOO¶RSHUDWLYLWjGHOOH¿OLDOLHIDUIURQWHLQPRGRRWWLPDOHDOODQRWHYROHULFKLHVWDGL
RSHUD]LRQLGLVRVSHQVLRQHGHOOHUDWHGHL¿QDQ]LDPHQWLGDSDUWHGHLFOLHQWL$]LHQGH5HWDLOH,PSUHVHVRQRVWDWH
LVWLWXLWH 7DVN )RUFH GHGLFDWH SHU XQ WRWDOH GL FLUFD  FROODERUDWRUL FKH KDQQR VXSSRUWDWR OH ¿OLDOL QHOOD
valutazione e lavorazione delle pratiche.
'DVHWWHPEUHqGLVSRQLELOH&LUFRODQWH,PSUHVD6PDUWLOSULPR¿QDQ]LDPHQWRDEUHYHWHUPLQHWRWDOPHQWH
digitale. Da un lato, il processo di sottoscrizione consente alla clientela Piccole e Medie Imprese di sottoscrivere
LQVHOILO¿QDQ]LDPHQWRVHQ]DQHFHVVLWjGLUHFDUVLLQ¿OLDOH'DOO¶DOWURLOSURFHVVRGLYDOXWD]LRQHVLEDVDVXO
QXRYRPRGHOORGLFDOFRORRQOLQHGHOUDWLQJGHOOH30,FKHqLQJUDGRGLYHUL¿FDUHDXWRPDWLFDPHQWHODFDSDFLWjGL
ULPERUVRGHO¿QDQ]LDPHQWRWUDPLWHXQDYDOXWD]LRQHGHOPHULWRFUHGLWL]LRFKHDQDOL]]DWUDLYDULDVSHWWLLVDOGL
e movimenti degli ultimi 15 mesi dei conti correnti del cliente.

,QFOXVLRQH¿QDQ]LDULDHVRVWHJQRDOWHVVXWRSURGXWWLYR
POLITICHE AZIENDALI
,QWHVD6DQSDRORJDUDQWLVFHXQ¶RIIHUWDGLSURGRWWLHVHUYL]LFKHIDYRULVFHO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDHO¶DFFHVVRDO
credito, nel rispetto di quanto prevede il Codice Etico di Gruppo che richiama, tra i principi di relazione con i
clienti, il valore di questa politica quale leva fondamentale di inclusione sociale, consentendo alle persone di
migliorare la propria condizione e di poter esercitare appieno i propri diritti di cittadinanza. Il Codice Etico riporta
anche l’impegno di Intesa Sanpaolo nel promuovere la crescita economica e sociale del Paese in cui opera.
In particolare, questa responsabilità si traduce nell’assistere le aziende nello sviluppo, nel miglioramento
della competitività, nell’innovazione e nell’internazionalizzazione del business. Il Piano d’Impresa 2018-2021
ha previsto, tra l’altro, l’istituzione del Fund for Impact destinato a consentire l’erogazione di 1,25 mld di euro
(successivamente ampliato a 1,5 mld in seguito all’integrazione del Gruppo UBI Banca) di credito ad impatto
VRFLDOHDFDWHJRULHFRQGLI¿FROWjGLDFFHVVRDOFUHGLWRQRQRVWDQWHLOORURSRWHQ]LDOH

INCLUSIONE FINANZIARIA DI SOGGETTI VULNERABILI
Il supporto ai soggetti in condizioni di vulnerabilità è realizzato da progetti ed iniziative mirate alla corretta
allocazione delle risorse individuando attori sul territorio con i quali sviluppare accordi e sinergie che rendano
più semplice l’accesso al credito di soggetti vulnerabili o non bancabili.
INIZIATIVE AD ALTO IMPATTO SOCIALE
1HOFRUVRGHOLO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORKDHURJDWRQXRYL¿QDQ]LDPHQWLSHUDWWLYLWjDGDOWRLPSDWWR
sociale per circa 37,2 mld di euro, pari al 42,5% del totale erogato, 32 mld dei quali a sostegno del sistema
produttivo durante l’emergenza sanitaria, contribuendo a creare opportunità imprenditoriali e occupazionali
QRQFKpDGDLXWDUHOHSHUVRQHLQGLI¿FROWjDWWUDYHUVRGLYHUVHIRUPHPLFURFUHGLWRSUHVWLWLDQWLXVXUDSURGRWWL
e servizi destinati ad associazioni ed enti del Terzo Settore; prodotti dedicati alle categorie sociali più
YXOQHUDELOLSHUIDYRULUQHO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD¿QDQ]LDPHQWLGLVRVWHJQRDOOHSRSROD]LRQLFROSLWHGDHYHQWL
calamitosi.
FINANZIAMENTI A IMPATTO SOCIALE [% E MIGLIAIA DI EURO]

86,27% Sostegno a persone colpite da
eventi calamitosi (incluso COVID-19):
32.071.647

0,00% Prestiti antiusura: 1.305
0,23% Microcredito: 83.925
1,27% Finanziamenti al Terzo Settore: 470.698

12,23% Prodotti per fasce sociali
vulnerabili: 4.547.410
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0,&52&5(',72(/277$&21752/¶8685$
6RQR DWWLYH FROODERUD]LRQL FRQ YDUL HQWL SHU IDYRULUH LO FUHGLWR D SHUVRQH R SLFFROH LPSUHVH LQ GLI¿FROWj
Complessivamente nel 2020 il Gruppo ha erogato circa 85 mln di euro in progetti di microcredito o di lotta
contro l’usura, in Italia e all’estero.
Iniziative sia di natura sociale, per il sostegno al reddito di famiglie, sia di natura imprenditoriale, per la creazione
di micro e piccole imprese, con bacino di utenza essenzialmente nell’area milanese, vedono Intesa Sanpaolo
partner della Fondazione Lombarda Antiusura e della Fondazione Welfare Ambrosiano.
Vi sono, inoltre, altri accordi attivi per l’inclusione creditizia di persone o piccole imprese svantaggiate; in
SDUWLFRODUH FRQ 1((7ZRUN SHU O¶RIIHUWD GL WLURFLQL JUDWXLWL PHVVL D GLVSRVL]LRQH GD RUJDQL]]D]LRQL QRQ SUR¿W
nonché con Adiconsum, Exodus 94, Fondazione San Nicola Medici, Fondazione Antiusura Cavalla, Fondazione
Moscati e Fondazione San Matteo Fondazione Beato Giuseppe Tovini Fondazione Toscana Antiusura,
Fondazione Santa Maria del Soccorso, Fondazione Santi Simplicio e Antonio e Fondazione Sant’Ignazio da
Laconi per iniziative antiusura.
Inoltre, la Banca rende disponibile il Finanziamento Microcredito imprenditoriale, dedicato alle microimprese
nella fase di avvio di una nuova attività o nel momento di investire in progetti di crescita, offrendo ad esse
la possibilità di accedere al credito anche senza garanzie reali. Questa opportunità è resa possibile grazie
a una sezione speciale del Fondo di garanzia per le Piccole Medie Imprese (Fondo del Ministero dello
6YLOXSSR (FRQRPLFR RSHUDWLYR GDO   ,O ¿QDQ]LDPHQWR D PHGLROXQJR WHUPLQH FRQ GXUDWD PDVVLPD GL
7 anni e importo massimo di 25.000 euro, è funzionale all’acquisto di beni (incluse le materie prime) o di
servizi strumentali all’attività svolta (compreso il canone di leasing), alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci
lavoratori, al pagamento di corsi di formazione per migliorare la qualità professionale e le capacità tecniche e
gestionali.
Tra le caratteristiche essenziali del Microcredito Imprenditoriale ricordiamo i servizi di assistenza e monitoraggio,
a supporto dell’attività imprenditoriale, offerti gratuitamente dall’associazione VOBIS (Volontari Bancari per le
Iniziative nel Sociale, associazione di volontari ex bancari che opera su tutto il territorio nazionale e persegue
HVFOXVLYDPHQWH¿QDOLWjGLVROLGDULHWjVRFLDOH 1HOVRQRVWDWLHURJDWL¿QDQ]LDPHQWLSHUPOQGLHXUR
MICROFINANZA IN EGITTO
Quale driver per la riduzione della povertà e lo sviluppo socioeconomico del paese, il microcredito
è un’attività al centro della strategia di Bank of Alexandria, che mira a posizionarsi come riferimento
SHUO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDO¶HPSRZHUPHQWHFRQRPLFRHLOVRVWHJQRDOUHGGLWRGHOOHSLFFROHUHDOWj
e dei clienti non bancarizzati. La sua offerta, che si compone di soluzioni per clienti privati e
microimprese operanti in diversi settori, si è quindi arricchita negli anni con l’introduzione di prodotti
dedicati al settore agribusiness e artigiani, donne e giovani. Nel 2020 la Banca ha erogato oltre 77
PLOLRQLGLHXURSHUXQWRWDOHGLROWUH¿QDQ]LDPHQWLIRUQHQGRDGDOFXQLFOLHQWLDQFKHVHUYL]LGL
consulenza sviluppati in cooperazione con diverse ONG.
FUND FOR IMPACT – NUOVE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL CREDITO
Il Fund for Impact è stato creato nel 2019, e dotato di una disponibilità iniziale di circa 250 mln di euro, per
VRVWHQHUH O¶HURJD]LRQH GL SUHVWLWL D FDWHJRULH GL FOLHQWL FRQ GLI¿FROWj GL DFFHVVR DO FUHGLWR QRQRVWDQWH LO ORUR
potenziale. Nel 2020 sono stati promulgati i regolamenti di funzionamento ed è stata ampliata a 300 mln di
euro la dotazione in seguito all’integrazione di UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo.
Il Fund for Impact sostiene l’iniziativa per Merito, la prima linea di credito non garantita dedicata a tutti gli
VWXGHQWL XQLYHUVLWDUL UHVLGHQWL LQ ,WDOLD FKH VWXGLDQR LQ ,WDOLD R DOO¶HVWHUR FKH KD ¿QDQ]LDWR QHO  
studenti accordando loro 51,5 mln di euro (90,6 mln da inizio 2019). Nel 2020 sono state realizzate alcune
nuove partnership con università e altri enti (in particolare scuole di specializzazione in attività del made in Italy
FRPHPRGDHFXFLQDQRQFKpVHOH]LRQDWHVFXROHSHUOHDWWLYLWjGLJLWDOL qVWDWRUHVRGLVSRQLELOHLO¿QDQ]LDPHQWR
alle famiglie di studenti di alcune scuole superiori e ampliato ai dottorandi il perimetro di studenti assistiti.
Inoltre, sono state realizzate tre nuove iniziative:
• 0$00$#:25.RSHUDWLYRGDOXJOLRqXQ¿QDQ]LDPHQWRDFRQGL]LRQLDJHYRODWHGHVWLQDWRDOOHPDPPH
lavoratrici perché possano gestire gli impegni economici successivi al periodo di maternità, pagando asili,
EDE\VLWWHU R DOWUH QHFHVVLWj WHPSRUDQHH JUD]LH D XQ ¿QDQ]LDPHQWR GL  R  HXUR DO PHVH HURJDWR
VHPHVWUDOPHQWH  FKH SXz GXUDUH ¿QR DO FRPSLPHQWR GHO  DQQR GHO ¿JOLR HG HVVHUH UHVWLWXLWR LQ SHULRGL
SUROXQJDWL ¿QRDDQQL HTXLQGLFRQUDWHGLLPSRUWROLPLWDWR1HOLOSURGRWWRKD¿QDQ]LDWRPDPPH
per un importo complessivo di 236.000 euro.
• ;0(6WXGLR6WDWLRQqXQ¿QDQ]LDPHQWRSHUO¶DFTXLVWRGLFRPSXWHUHFRQQHWWLYLWjGHVWLQDWRDOOHIDPLJOLHFRQ¿JOL

107

Società

FS14

che seguono la didattica a distanza. L’importo massimo è di 1.500 euro con durata personalizzabile (12-48
mesi), il tasso è zero e non sono richieste garanzie. Nel 2020 sono stati conclusi 891 contratti per un totale di
1,2 mln di euro di credito accordato.
• 2ELHWWLYR3HQVLRQHDGLFHPEUHqGLYHQWDWDRSHUDWLYDODSRVVLELOLWjGL¿QDQ]LDUHSHUVRQHFKHSXUDYHQGR
UDJJLXQWR LO UHTXLVLWR PLQLPR GL HWj QRQ KDQQR VXI¿FLHQWL FRQWULEXWL SHU DQGDUH LQ SHQVLRQH LQ SDUWLFRODUH
SHUFKpKDQQRSHUVRLOODYRUR2ELHWWLYR3HQVLRQH¿QDQ]LDORURLFRQWULEXWLPDQFDQWLSHUXQSHULRGRPDVVLPR
di 3 anni e 6 mesi, con un’apertura di credito che prevede la restituzione in tempi lunghi (10 anni) attraverso
strumenti consolidati.
EVENTI CATASTROFICI E CALAMITOSI
,O *UXSSR ,QWHVD 6DQSDROR KD FRQIHUPDWR XQ LPSHJQR FRQFUHWR DO ¿DQFR GHOOH SRSROD]LRQL FROSLWH GD
HYHQWL FDWDVWUR¿FL H FDODPLWRVL FKH FROSLVFRQR LO WHUULWRULR LWDOLDQR DWWLYDQGR SODIRQG GHGLFDWL PHWWHQGR D
GLVSRVL]LRQHQXRYL¿QDQ]LDPHQWLDJHYRODWLGHVWLQDWLDOULSULVWLQRGHOOHVWUXWWXUHGDQQHJJLDWH DELWD]LRQLQHJR]L
XI¿FL ODERUDWRUL DUWLJLDQDOL D]LHQGH  PRUDWRULH VXL ¿QDQ]LDPHQWL LQ FRUVR LQWHUYHQWL LQ DPELWR WXWHOD H LWHU
SUHIHUHQ]LDOLVHPSOL¿FDWLHYHORFL
1HOVRQRVWDWHHIIHWWXDWHFLUFDVRVSHQVLRQLQHOULPERUVRGHL¿QDQ]LDPHQWLLQHVVHUHSHUXQGHELWR
UHVLGXRGLFLUFDPOQGLHXUR6RQRLQROWUHVWDWLHURJDWL¿QDQ]LDPHQWLDJHYRODWLSHUROWUHPOQQHO
(circa 497 mln dal 2018).
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Intesa Sanpaolo aderisce al Fondo di Garanzia per la Prima Casa, istituito dalla Legge di Stabilità 2014. Grazie
DO3URWRFROORG¶LQWHVDWUD$%,H0LQLVWHURGHOO¶(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]HLFOLHQWLEHQH¿FLDULJLRYDQLFRSSLH
QXFOHLIDPLOLDULPRQRJHQLWRULDOLFRQ¿JOLPLQRULJLRYDQLGLHWjLQIHULRUHDLDQQLWLWRODULGLXQUDSSRUWRGLODYRUR
atipico e inquilini di alloggi di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari possono ottenere una garanzia
VXOODTXRWDFDSLWDOHGHOPXWXR ¿QRDO 1HOVRQRVWDWLHURJDWLPXWXLSHUXQFRQWURYDORUHGL
oltre 610 mln di euro.
Intesa Sanpaolo nel corso del 2020 ha previsto un supporto concreto ai dipendenti di società in crisi quali l’ex
Embraco e Air Italy prevedendo la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti per 12 mesi.
Il sostegno alle famiglie si è concretizzato anche con la rinegoziazione di mutui, quasi 45.000 nel 2020.
Il Gruppo ha inoltre aderito all’Accordo per le donne vittime di violenza che l’ABI e i principali sindacati hanno
VRWWRVFULWWR3HUOHGRQQHLQVHULWHQHLSHUFRUVLFHUWL¿FDWLGLSURWH]LRQHFKHVLWURYLQRLQGLI¿FROWjHFRQRPLFD
l’accordo prevede la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui e dei prestiti personali per 18
mesi. La Banca in fase di adesione ha previsto anche la sospensione dell’intera rata per offrire un maggior
supporto.
Da alcuni anni Intesa Sanpaolo ha attivato Anticipazione sociale per i lavoratori in cassa integrazione che
SHUFHSLVFRQRO¶LQGHQQLWjGDOO¶,136GRSRPHVLGDOODULFKLHVWD$QWLFLSD]LRQHVRFLDOHSHUPHWWHGLDWWLYDUHXQD
OLQHDGL¿GRDFRQGL]LRQLHFRQRPLFKHDJHYRODWH¿QRDOPRPHQWRGHOO¶DFFUHGLWRGHOO¶LQWHJUD]LRQHVDODULDOHGDSDUWH
GHOO¶,1361HOORVSHFL¿FRqVWDWDSUHYLVWDXQ¶DQWLFLSD]LRQHIRUIHWWDULDGLHXURULGRWWDSURSRU]LRQDOPHQWH
in caso di un periodo di sospensione inferiore (sospensione per meno di 9 settimane a zero ore oppure nel
caso di una riduzione non a zero ore) o nel caso di rapporto di lavoro part time. Grazie agli accordi sottoscritti
con Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, il lavoratore non
sostiene alcun onere perché indennizzato dai partner di progetto.
/¶2))(57$3(5,*,29$1,
Intesa Sanpaolo pone grande attenzione ai giovani e alle loro esigenze, a tal proposito ha sviluppato un’offerta
GHGLFDWDFKHULJXDUGDQHOORVSHFL¿FR
• mutui, in particolare Mutuo Giovani, un’offerta che ha l’ambizione di agevolare questo target nell’acquisto
GHOODFDVDDFFRJOLHQGRULFKLHVWH¿QRDOGHOYDORUHGHOO¶LPPRELOHFRQGXUDWH¿QRDDQQL/¶HURJD]LRQH
complessiva, considerando anche il Fondo Garanzia per la Prima Casa, è di circa 3,8 mld di euro a oltre
31.350 giovani;
• ¿QDQ]LDPHQWLFRQLOSURGRWWRSHU0HULWRGHGLFDWRDJOLVWXGHQWLSHUIDYRULUHO¶DFFHVVRDOORVWXGLR SHULGHWWDJOL
si rimanda al paragrafo Fund for Impact – Nuove opportunità di accesso al credito). Inoltre, per gli studenti
universitari che risiedono nel Meridione, o che risiedono in altre regioni d’Italia e vogliano frequentare un ateneo
RXQDVFXRODVSHFLDOLVWLFDQHO0H]]RJLRUQRqVWDWDDI¿DQFDWDDSHU0HULWRO¶LQL]LDWLYD6WXGLR6u±)RQGRGHO
0LQLVWHURGHOO¶8QLYHUVLWjHGHOOD5LFHUFD 0,85 FR¿QDQ]LDWDGDO)RQGR6RFLDOH(XURSHR )6( FKHFRQVHQWH
D,QWHVD6DQSDRORGLHURJDUHSUHVWLWLDWDVVR]HURDJOLVWXGHQWLXQLYHUVLWDUL¿QRDPLODHXURGDUHVWLWXLUHLQ
massimo 20 anni senza garanzie, per far fronte a spese d'iscrizione, acquisto dei libri e a tutti i costi connessi
allo studio;
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• conti correnti, con il prodotto XME Conto, che offre il canone di conto corrente e di una carta di debito
completamente gratuiti e con imposta a carico della Banca, sino a 35 anni e con XME Conto UP!, per gli under
18, completamente gratuito sino al compimento della maggiore età;
• risparmio con SMART SAVE, il primo dei servizi in ambito investimenti progettato in ottica digitale; permette di
effettuare la sottoscrizione di fondi a partire da 5 euro e la gestione di tutta l’operatività direttamente da App. Si
tratta di un servizio di accumulo su fondi comuni di investimento dedicati, che ha l’obiettivo di favorire l’accesso
DOO¶LQYHVWLPHQWRRFFDVLRQDOHHRSHULRGLFRDQFKHSHUSLFFROHVRPPHHLQPRELOLWj
• risparmio con XME Salvadanaio, il salvadanaio digitale utilizzabile da grandi e bambini che consente di
impostare accantonamenti, ad impulso o automatici, per arrotondamenti delle operazioni di pagamento
effettuate con carte.
/¶2))(57$3(5/¶,035(1',725,$)(00,1,/(
,O ¿QDQ]LDPHQWR %XVLQHVV *HPPD VRVWLHQH OH LPSUHVH IHPPLQLOL H OH ODYRUDWULFL DXWRQRPH EHQH¿FLDQGR
gratuitamente della garanzia della sezione speciale del Fondo PMI per l’imprenditoria femminile e consente di
chiedere, nel periodo di ammortamento, la sospensione sino a dodici mesi della quota capitale delle rate. Nel
VRQRVWDWLHURJDWL¿QDQ]LDPHQWLSHUPOQGLHXUR
Tra le Banche Estere, Banca Intesa Beograd e Intesa Sanpaolo Bank Albania hanno realizzato accordi con la
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) nell'ambito del programma Women in Business che,
a sostegno di micro, Piccole e Medie Imprese gestite da donne nei Balcani occidentali, offre prestiti agevolati,
VHUYL]L GL FRQVXOHQ]D WHFQLFD H O HVWHQVLRQH GHO NQRZKRZ SHU OH GRQQH FKH EHQH¿FLDQR GHOO LQL]LDWLYD 1HO
2020, Banca Intesa Beograd ha concordato una nuova linea di credito di 8 milioni con la BERS e ha erogato
¿QDQ]LDPHQWLD3LFFROHH0HGLHLPSUHVHORFDOLSHUFLUFDPOQGLHXUR,QWHVD6DQSDROR%DQN$OEDQLD
KDUHVRGLVSRQLELOLFLUFDHXURSHU¿QDQ]LDPHQWLDGRQQHLPSUHQGLWULFL$VHJXLWRGHOODSDQGHPLDOH
FOLHQWLKDQQRSRWXWRLQROWUHEHQH¿FLDUHGLPRUDWRULH
PREMIO WOMEN VALUE COMPANY
A supporto della parità di genere e valorizzazione del ruolo femminile nell’imprenditoria, Intesa
Sanpaolo promuove con la Fondazione Marisa Bellisario il premio Women Value Company - Intesa
Sanpaolo. Il premio, giunto nel 2020 alla quarta edizione, è dedicato alle Piccole e Medie Imprese
che hanno attuato politiche e strategie concrete e innovative per garantire a uomini e donne pari
opportunità e riconoscimenti di carriera. Tra circa 900 candidate da tutta Italia per l’edizione 2020,
VRQRVWDWHOH30,FHOHEUDWHQHOFRUVRGHOO¶HYHQWR¿QDOHFKHVLqVYROWRLQOLYHVWUHDPLQJQHOPHVH
di settembre 2020. L’evento ha rappresentato un’occasione di condivisione e di confronto sulle
politiche aziendali e le best practice volte ad eliminare il gender gap, per un dibattito concreto che
mira ad ispirare ed evolvere la cultura aziendale delle PMI italiane.

LA GESTIONE DELLE RIMESSE
,QWHVD6DQSDRORRIIUHSURGRWWLVSHFL¿FLSHULFOLHQWLVWUDQLHULLQ,WDOLDFKHQHFHVVLWDQRGLLQYLDUHGHQDURQHL
paesi di origine.
3HUDJHYRODUHLFOLHQWLLQTXHVWRGLI¿FLOHDQQRqVWDWRSUHYLVWRLQDFFRUGRFRQ:HVWHUQ8QLRQO¶D]]HUDPHQWR
totale dei costi di invio per le rimesse effettuate attraverso Money Transfer per tutto il secondo semestre del
2020. Oltre al servizio di Money Transfer, Intesa Sanpaolo consente sia a clienti che a non clienti di inviare
denaro in diversi paesi di origine utilizzando il servizio GetMoney To Family e presso le Banche del Gruppo
presenti all’estero con Express to Family.
Nel corso del 2020 sono state effettuate circa 97.000 rimesse per oltre 48 mln di euro complessivi.
PROGETTO IMPACT INCLUSIONE FINANZIARIA DEI MIGRANTI
,OSURJHWWRVXOO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDGHLPLJUDQWLqVWDWRDUWLFRODWRVXOODEDVHGHLULVXOWDWLGLXQRVWXGLR
del processo in atto e sulle prospettive di impatto delle dinamiche di integrazione dei migranti per la
crescita sostenibile del Paese. Nel corso del 2020 esso si è sviluppato lungo due direttrici principali,
una interna e una esterna alla Banca, indirizzate su molteplici fronti di intervento:
 Valorizzazione dell’esperienza attraverso uno spin-off operativo con l’avvio dei lavori del progetto Credit
to Migrants con la Direzione Impact; un’azione continua di allineamento, confronto e sensibilizzazione con
le altre Business Unit della Banca potenzialmente interessate, allargando il focus dal tema dell’inclusione
¿QDQ]LDULDGHLPLJUDQWLDOWHPDGHOO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDLQVHQVRDPSLR RYYHURWXWWLLQRQLQFOXVL 
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 Avvio e consolidamento dell’interlocuzione dedicata con Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights:
LQTXDOLWjGLSDUWQHUGHOSURJHWWR%REE\¶V'UHDPLO*UXSSRKDFRQWULEXLWRDOODSXEEOLFD]LRQHVFLHQWL¿FD
edita da Euricse, dedicata alle migliori pratiche a sostegno dell’inclusione sociale ed economica dei
migranti e richiedenti asilo, e nel quadro del progetto formativo avviato dalla stessa Fondazione e
GDOO¶8QLYHUVLWj&DWWROLFD,QWHVD6DQSDRORKDGH¿QLWRLWHUPLQLGHOSURSULRLQWHUYHQWRVXOSURJHWWRHOD
propria best practice per gli studenti del corso di laurea in Management della Sostenibilità.
 Dialogo con le Istituzioni nazionali ed internazionali direttamente impegnate nel sostegno al processo di
LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDHLQWHJUD]LRQHLQTXHVWRFRQWHVWRHDO¿QHGLYDORUL]]DUHHFRQGLYLGHUHLULVXOWDWL
GLSURJHWWR,QWHVD6DQSDRORqVWDWDLQYLWDWDDOWDYRORQD]LRQDOHVXOO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDSURPRVVRGD
MEF e Banca D’Italia nel quadro della partecipazione del Paese alla Global Partnership for Financial
Inclusion del G20, di cui l’Italia ha assunto di recente la Presidenza e al prossimo tavolo di dialogo e
FRQIURQWRGHGLFDWRDOWHPDGHOO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDLVWLWXLWRSUHVVRO¶$%,$OWDYRORDGHULVFRQR$FOL
Anci, Arci, Caritas Italiana, CeSPI, Direzione Generale Immigrazione Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Unhcr e International Organization for Migration (IOM).

SUPPORTO AL TERZO SETTORE
Intesa Sanpaolo ha da tempo predisposto un’offerta dedicata alle organizzazioni del Terzo Settore, prima
tramite Banca Prossima e poi (dopo la sua incorporazione nel 2019 in Intesa Sanpaolo) attraverso la Direzione
Impact, nella quale è stata integrata.
$¿QHVLFRQWDQRFLUFDPLODFOLHQWLQHOODUHWH7HU]R6HWWRUHXQDUDFFROWDGLUHWWDHLQGLUHWWDGLFLUFD
mld di euro, dei quali circa 5,5 mld di euro in raccolta diretta e impieghi per circa 2,3 mld di euro. Il patrimonio
immateriale dei soggetti del Terzo Settore riveste un ruolo importante nella sostenibilità a lungo termine della
ORUR HVSRVL]LRQH ¿QDQ]LDULD D WDO ¿QH VRQR VWDWL VYLOXSSDWL VSHFL¿FL PRGHOOL GL UDWLQJ FKH EHQ VL DGDWWDQR
SDUWLFRODUPHQWHQHOODSDUWHTXDOLWDWLYDDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOODFOLHQWHODQRQSUR¿WHUHOLJLRVD
A garanzia dell’attività, lo statuto di Banca Prossima prevedeva un Fondo per lo sviluppo dell’impresa sociale,
al quale sono stati attribuiti ogni anno almeno il 50% degli utili residui al netto della destinazione a riserve
legale e statutaria, nonché della ricostituzione della riserva sovrapprezzo inizialmente utilizzata per costituire il
Fondo stesso. Al Fondo è stata data continuità anche dopo l’incorporazione di Banca Prossima, attraverso la
creazione di un plafond di circa lo 0,1% del patrimonio netto di Intesa Sanpaolo.
PIATTAFORME DI CROWDFUNDING
)RU )XQGLQJ q OD SLDWWDIRUPD GL FURZGIXQGLQJ VRFLDOH GHO *UXSSR ,QWHVD 6DQSDROR ULYROWD DOOH RUJDQL]]D]LRQL
DVVRFLD]LRQLQRQSUR¿WHIRQGD]LRQLFKHYRJOLRQRDYYLDUHXQDFDPSDJQDGLUDFFROWDIRQGLFRQODSDUWHFLSD]LRQH
di un’ampia comunità di donatori. Le iniziative di raccolta fondi sono selezionate dal team di Intesa Sanpaolo
FKHYDOXWDO¶RUJDQL]]D]LRQHEHQH¿FLDULDHODWLSRORJLDGHLSURJHWWLDO¿QHGLYDORUL]]DUHLSURJHWWLSLPHULWHYROL
Pubblicato il progetto in piattaforma, i sostenitori possono contribuire alla raccolta fondi con una donazione
DWWUDYHUVRLOVLWRLQWHUQHWFRQFDUWDGLFUHGLWRWUDPLWHERQL¿FRRQOLQHRERQL¿FRSUHVVRODSURSULDEDQFDRLQXQD
¿OLDOHGL,QWHVD6DQSDROR2JQLWUDQVD]LRQHqJUDWXLWDSHULOGRQDWRUHHSHULOEHQH¿FLDULR
)RU)XQGLQJqPRGHOORXQLFRHGLVWLQWLYRQHOPRQGRGHOFURZGIXQGLQJVRFLDOHHSHULOSUHVWLWR±GLUHWWRHVHQ]D
LQWHUPHGLDULDLSURJHWWLQRQSUR¿W/HSHUVRQH¿VLFKHHJLXULGLFKHLWDOLDQHDWWUDYHUVRODSLDWWDIRUPDSRVVRQR
HIIHWWXDUHGHLSUHVWLWLDOOHRUJDQL]]D]LRQLQRQSUR¿WDWDVVRDJHYRODWR1HO)RU)XQGLQJKDUDFFROWRFLUFD
POQGLHXURGLGRQD]LRQLSRVL]LRQDQGRVLFRPHSULPDSLDWWDIRUPDLWDOLDQDGL'RQDWLRQ&URZGIXQGLQJ
Le donazioni attraverso ForFunding a sostegno delle iniziative per l’emergenza COVID-19 ammontano a 3,5 mln
GLHXUR,QSDUWLFRODUHqVWDWDRVSLWDWDLQSLDWWDIRUPDODUDFFROWDIRQGL³(PHUJHQ]D&RURQDYLUXVYLFLQLDFKLKD
SLELVRJQR´DVRVWHJQRGHO'LSDUWLPHQWR3URWH]LRQH&LYLOHFKHKDUDFFROWRQHOFRPSOHVVRGRQD]LRQLSHUROWUH
2,2 mln di euro.
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EDUCAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA FINANZIARIA
L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 ha imposto un profondo ripensamento delle attività
di edutainment e didattica proposte dal Museo del Risparmio (MDR). Per mantenere elevato l’ingaggio del
pubblico e la partecipazione dei più giovani, si è scelto di agire su due fronti: lo sviluppo di nuovi format
RQOLQHHO¶LPSOHPHQWD]LRQHGLVROX]LRQLWHFQRORJLFKHSHUYHLFRODUHO¶HGXFD]LRQH¿QDQ]LDULDLQPRGRHI¿FDFHH
innovativo, sia in remoto che in presenza.
Nonostante la chiusura al pubblico per circa sei mesi e le limitazioni imposte, durante il 2020 le attività ideate
ed erogate in presenza e a distanza dal Museo del Risparmio hanno riguardato circa 22.000 persone.
Per il pubblico adulto è stata lanciata la MDR Web TV, una programmazione di eventi digitali live e on demand
che ha raggiunto complessivamente circa 4100* persone tra aprile e dicembre. Tra gli eventi organizzati dal
MDR nel 2020 si evidenziano:
• Un libro in 30 minuti: 8 appuntamenti online con scrittori ed esperti che, attraverso i loro libri, hanno permesso
GLDSSURIRQGLUHWHPLTXDOL¿QDQ]DFRPSRUWDPHQWDOHSVLFRORJLDGHOGHQDURUHOD]LRQHWUD¿ORVR¿DHGHFRQRPLD
evoluzione dei sistemi di pagamento, economia circolare;
• MDR-HSS International virtual seminar: 2 seminari in lingua inglese realizzati in collaborazione con Herbert
6LPRQ6RFLHW\HULYROWLDGHVSHUWLHULFHUFDWRULGHOVHWWRUH¿QDQ]LDULRGHGLFDWLDOOHGHWHUPLQDQWLGHOO¶HGXFD]LRQH
¿QDQ]LDULDHDOOHFRQVHJXHQ]HGHOODSDQGHPLDVXLPHUFDWL¿QDQ]LDUL
• :HELQDU GL HGXFD]LRQH ¿QDQ]LDULD  DSSXQWDPHQWL SHU VWLPRODUH OD ULÀHVVLRQH VX DOFXQL WHPL FUXFLDOL SHU
O¶HGXFD]LRQH¿QDQ]LDULD JHQGHUJDSVRVWHQLELOLWjLQQRYD]LRQHGLGDWWLFDUHVLOLHQ]DQHOODJHVWLRQHGHJOLHIIHWWL
della pandemia).
3HUDLXWDUHOHSHUVRQHDGLVWULFDUVLWUDOHGLI¿FROWjFKHGHYRQRDIIURQWDUHQHOODFRPSOLFDWDVLWXD]LRQHHFRQRPLFD
collegata all’emergenza sanitaria, il Museo ha realizzato FIREWALL, quattro video pillole per aumentare la
UHVLOLHQ]D¿QDQ]LDULDRYYHURODFDSDFLWjGLUHJJHUHO¶XUWRGHOODFULVLVHQ]DFDGHUHQHOODGLVSHUD]LRQH
ÊLQROWUHVWDWDGLVHJQDWDLQFROODERUD]LRQHFRQ(SLVWHPHODULFHUFD³&DSDFLWjGL6RSSRUWD]LRQHHGL5HD]LRQH
LQ WHPSL GL SDQGHPLD´ YROWD DG DQDOL]]DUH L FRPSRUWDPHQWL GHJOL LWDOLDQL GL IURQWH DOO¶HPHUJHQ]D VDQLWDULD H
conseguentemente economica e sociale in atto.
Il Museo del Risparmio ha curato, in collaborazione con l’International Federation of Finance Museums, la
UHGD]LRQH GL ³)LQDQFLDO HGXFDWLRQ LQ SDQGHPLF WLPHV´ XQ ERRNOHW FKH UDFFRJOLH OH HVSHULHQ]H GHL SULQFLSDOL
PXVHLPRQGLDOLGHOO¶HFRQRPLDHGHOOD¿QDQ]DQHOO¶HODERUD]LRQHGLQXRYHSURSRVWHHGXFDWLYHHGLFRPXQLFD]LRQH
a seguito dell’emergenza COVID-19.
Sempre sul fronte internazionale, in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, è proseguita nel 2020 la
collaborazione tra il Museo e le Banche della Divisione International Subsidiary Banks, di cui 8 hanno proposto
DWWLYLWjGLSURPR]LRQHGHOO¶HGXFD]LRQH¿QDQ]LDULDDOO¶LQWHUQRGHOO¶LQL]LDWLYD³7KH$UWRI6DYLQJ´WUDFXLODERUDWRUL
per la didattica a distanza e altre iniziative di sensibilizzazione digitali.
Per il mondo scuola sono state progettate nuove formule di didattica a distanza, differenziate per età, che
hanno consentito di raggiungere complessivamente circa 10.800 studenti e docenti.
Scuola

$WWLYLWjGLGLGDWWLFDDGLVWDQ]D

PRIMARIA

• MDR PLAY LAB: collana di video-tutorial per genitori e docenti per
svolgere a distanza laboratori didattici su risparmio e sostenibilità
• 1XRYR IRUPDW GLGDWWLFR ³/HJRQRPLD´ SHU LPSDUDUH OH EDVL
GHOO¶HGXFD]LRQH¿QDQ]LDULDDWWUDYHUVRL/(*2
• Partecipazione festival online TIME4CHILD

SECONDARIA DI I GRADO

• AES Quiz: edu-quiz a manche sulla storia della moneta, che ha
visto competere tramite l’applicativo Kahoot circa 300 studenti
delle scuole medie.
• 1XRYRIRUPDWGLGDWWLFRVXOO¶DVLPPHWULDLQIRUPDWLYD³,1)20DQLD´
sviluppato con il Politecnico di Torino

SECONDARIA DI II GRADO

• 1XRYLYLGHRSHUFRUVLGHGLFDWLDOODFRQWDPLQD]LRQHWUD¿QDQ]DFLQHPD
HOHWWHUDWXUD ³8QOLEURQHOOD%RUVD´H³6LJLUDPRWRUHD]LRQL´
• Incontro online con R. De Bonis e M. Vangelisti di Banca d’Italia
sull’evoluzione degli strumenti di pagamento
• ,QFRQWURRQOLQH³/D¿QDQ]DVSLHJDWDEHQH±6SHFLDOH6FXROH´FRQLO
giornalista Mauro del Corno
• 'LJLWDOOLYHVKRZ³1RQFLFDVFR´VXOOHWUXIIHQHLSDJDPHQWLHOHWWURQLFL
nell’ambito del Salone dei Pagamenti
• 'LJLWDOOLYHVKRZ³6FHOWH,QVRVWHQLELOL´
• )HVWLYDOGLJLWDOH³,OPLRSRVWRQHOPRQGR´FRQ/DYD]]DH$VV1H[W
level

* Il dato include sia coloro che hanno seguito la diretta, che il numero di visualizzazioni della registrazione caricata successivamente sul canale Youtube del Museo del Risparmio.
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Per le scuole secondarie di II grado è stato lanciato un nuovo modulo da 30 ore di formazione a distanza da
HURJDUHQHOO¶DPELWRGHL³3HUFRUVLSHUOHFRPSHWHQ]HWUDVYHUVDOLHSHUO RULHQWDPHQWR´GLFXLQHOKDQQR
EHQH¿FLDWRVWXGHQWLPHQWUHDOWULDFFHGHUDQQRQHO
Nel 2020 è stata portata a termine la 2° edizione del SAVE Tour (Sustainability, Action, Voyage, Experience),
SHUFRUVR LWLQHUDQWH GL HGXFD]LRQH ¿QDQ]LDULD H DOOD VRVWHQLELOLWj VYLOXSSDWR FRQ OD %DQFD (XURSHD GHJOL
Investimenti e Italscania, che tra ottobre 2019 e febbraio 2020 ha toccato 15 città in Liguria, Sardegna e Sicilia
e coinvolto 85 istituti scolastici e 4550 studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Ulteriori 7 tappe in
Calabria e Campania sono state annullate a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.
Il progetto si trasformerà nel 2021 in un tour virtuale con nuovi contenuti accessibili sia in italiano che in inglese.
Tra le principali innovazioni tecnologiche introdotte:
• La visita virtuale 3D al Museo, che consente di esplorare le varie stanze, visionare una selezione di contenuti
e scaricare le app per familiarizzare con la complessa arte della gestione del denaro.
• /¶DSS³,OWHVRURGL0LND´XQ¶DSSDVVLRQDQWHV¿GDDOWHVRURYLUWXDOHDFROSLGLTXL]HJLRFKL&KLULHVFHDULVSRQGHUH
correttamente alle domande, riceve il titolo di Maestro del Risparmio.
• /DIXWXULVWLFDSRVWD]LRQH³7HVWDQGIXQ´FKHVIUXWWDO¶LQWHOOLJHQ]DDUWL¿FLDOHSHUVFRSULUHFRPHFLDVFXQRGLQRLVL
relaziona al denaro e al risparmio.
È proseguita anche nel 2020 la partnership con l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori per il progetto Young
)DFWRUFRQO¶RELHWWLYRGLVRVWHQHUHODOHWWXUDFULWLFDHO¶DOIDEHWL]]D]LRQHHFRQRPLFR¿QDQ]LDULDQHLJLRYDQLFKH
è riuscita a proseguire con il progetto nelle scuole, nonostante l’emergenza sanitaria, grazie alla didattica a
distanza coinvolgendo un numero ancora maggiore di scuole (2.150) e studenti (617.180).
Sviluppato nell’ambito dell’iniziativa Il Quotidiano in Classe - che attraverso la lettura di più quotidiani a
confronto si propone di aiutare i giovani a sviluppare quello spirito critico indispensabile per essere domani
FLWWDGLQLOLEHULLOSURJHWWRLQWHQGHIDYRULUHODGLIIXVLRQHGHOODFXOWXUDHFRQRPLFR¿QDQ]LDULDWUDLJLRYDQLIRUQLUH
supporti di conoscenza utili per operare scelte consapevoli per il proprio futuro, favorire la formazione di
cittadini responsabili. Gli insegnanti e le classi che aderiscono al progetto inseriscono nel percorso didattico
O¶DSSURIRQGLPHQWRGHOOHWHPDWLFKHDOODEDVHGHOO¶HFRQRPLDGHOOD¿QDQ]DHGHOOHUHJROHFKHVRYUDLQWHQGRQR
OH DWWLYLWj ¿QDQ]LDULH H EDQFDULH  ,O ODYRUR HGXFDWLYR WUDH VSXQWR GD WHPL GL DWWXDOLWj OD FULVL HFRQRPLFD
O¶DQGDPHQWRGHLPHUFDWL¿QDQ]LDULHFF HFRQVHQWHGLDSSURIRQGLUHLGLYHUVLDUJRPHQWLULSRUWDQGROLDOODUHDOWj
quotidiana dei ragazzi.

6267(*12$/7(66872352'877,92($//¶,1129$=,21(
,QWHVD6DQSDRORVLSURSRQHFRPHSXQWRGLULIHULPHQWRQRQVROR¿QDQ]LDULRDVRVWHJQRGHOVLVWHPDHFRQRPLFR
del Paese e del mondo imprenditoriale e associativo, anche durante il periodo di emergenza da COVID-19. Il
*UXSSRDI¿DQFDLSURSULFOLHQWLLQXQPRGHOORGLUHOD]LRQHFRQVROLGDWRHGXUDWXURIRQGDWRVXTXDOLWjDI¿GDELOLWj
H¿GXFLD
Nei confronti di circa un milione di Imprese e Piccole e Medie Imprese clienti, il Gruppo propone soluzioni
che guardano al futuro del Made in Italy nel mondo e contribuiscono a condividere il loro percorso di
internazionalizzazione, capitalizzazione, innovazione e sviluppo, con un’attenzione particolare al tema della
sostenibilità economica, sociale ed ambientale, così come dichiarato nel Piano d’Impresa 2018-2021.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE IN ITALIA
Nel 2020 Intesa Sanpaolo ha destinato nuovo credito a medio-lungo termine all’economia reale per circa 87 mld
di euro, con circa 77 mld in Italia, di cui circa 63 mld erogati a famiglie e Piccole e Medie Imprese.
Nel 2020 circa 11.500 aziende italiane sono state riportate in bonis da posizioni di credito deteriorato, con un
impatto positivo generato sull’occupazione attraverso la tutela di circa 57.000 posti di lavoro.
Di fronte all’emergenza COVID-19, Intesa Sanpaolo ha da subito adottato prime misure straordinarie e ha poi
prontamente implementato le misure previste dai Decreti governativi, attraverso iniziative di aiuto concreto alle
LPSUHVHSHUVRVWHQHUOHQHOPRPHQWRGLGLI¿FROWjGDOODVRVSHQVLRQHGHOOHUDWHGHL¿QDQ]LDPHQWLDOORVWDQ]LDPHQWR
di un plafond di 50 mld di euro, con un’attenzione particolare ai settori più colpiti dalla crisi (turismo e commercio).
Per maggiori dettagli si rimanda all’apposita sezione Supporto alle famiglie e alle imprese per fronteggiare
l’emergenza COVID-19.
,QWHVD6DQSDRORJLjGDDJRVWRKDUHVRGLVSRQLELOLJOLVWUXPHQWLSHUFRQVHQWLUHGLEHQH¿FLDUHGHO6XSHUERQXVHGHJOL
altri bonus edilizi e a settembre li ha avviati estendendo successivamente l’offerta anche alla clientela della rete
UBI Banca, grazie alla progressiva integrazione commerciale delle due banche. Per maggiori approfondimenti
sull’offerta si rimanda al capitolo Finanziamenti e servizi per la green e la circular economy.
La crescita dimensionale delle PMI italiane è sostenuta dalle strutture Intesa Sanpaolo di Finanza Straordinaria
HGDOODSDUWQHUVKLSFRQ(OLWHGL%RUVD,WDOLDQDDWWUDYHUVRVROX]LRQL¿QDQ]LDULHLQQRYDWLYHFKHGLDQRDOFRQWHPSR
elevata visibilità alle aziende nei confronti di investitori istituzionali e accrescano la reputazione e la cultura
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¿QDQ]LDULDGHOOHVWHVVH
1HOFRUVRGHO,QWHVD6DQSDRORLQFROODERUD]LRQHFRQ&RQ¿QGXVWULDKDSRUWDWRD]LHQGHUDSSUHVHQWDWLYH
dell’intero territorio italiano e settori economici in tre Elite Lounge (programma internazionale di accompagnamento
delle imprese più ambiziose nelle loro fasi di sviluppo) in versione digitale. Una tra queste è stata interamente
dedicata alle startup del programma B-Heroes ed un’altra ha visto il coinvolgimento di alcune aziende del
programma Imprese Vincenti.
Nel 2020, è proseguito il Programma Intesa Sanpaolo Basket Bond, in partnership con Elite, un’operazione di
HPLVVLRQHGLREEOLJD]LRQLGDSDUWHGL30,FKHSUHYHGHXQDSRWHQ]LDOHVXFFHVVLYDFDUWRODUL]]D]LRQHWUDPLWH³1RWH´
destinate a investitori istituzionali. Il Programma, strutturato in più tranche, ha previsto nel 2020 la sottoscrizione
di obbligazioni per un ammontare complessivo pari a 100 mln di euro e ha coinvolto 12 PMI in tutta Italia.
ACCORDI PER IL CREDITO ALLE IMPRESE
Con l’obiettivo di proseguire nel sostegno alle imprese e rispondere all’evoluzione del contesto regolamentare
europeo, l’operatività dell’Accordo per il credito, sottoscritto da ABI e dalle principali associazioni di categoria
QHOqSURVHJXLWDSHULOFRQOHPRGL¿FKHLQWURGRWWHGDJOL$GGHQGXPGHOPDU]RHPDJJLRFKH
hanno ampliato le modalità di accesso a fronte dell’emergenza COVID-19.
Nel 2020 l’intera economia nazionale è stata profondamente colpita dai devastanti effetti della pandemia. La
Banca da febbraio, grazie ad accordi con le associazioni di categoria nazionali ha potuto mettere a disposizione
delle imprese dapprima le proprie misure straordinarie di sostegno alla liquidità e subito dopo le ulteriori azioni
a supporto degli operatori economici in coerenza con i provvedimenti di legge che si sono susseguiti nel corso
dell’anno (dal Decreto Cura Italia, al D.L. Liquidità, Rilancio e da ultimo Ristori). Gli accordi sono stati oggetto
GLXQDFDSLOODUHGLYXOJD]LRQHDWWUDYHUVRQXPHURVLVVLPLZHELQDUVLDDOLYHOORQD]LRQDOHFKHQHLVLQJROLWHUULWRUL
attraverso il coinvolgimento di un elevato numero di partecipanti, incluse le imprese associate.
I temi comuni a molti accordi hanno riguardato fondamentalmente tre macro aree; la prima, il sostegno alla
OLTXLGLWjD]LHQGDOHHDOFLUFRODQWHFRQ¿QDQ]LDPHQWLDEUHYHPHGLRHOXQJRWHUPLQHDQFKHFRQOHJDUDQ]LH
pubbliche del Fondo Centrale e di SACE, le moratorie straordinarie, la valorizzazione delle Filiere e il supporto
all’internazionalizzazione; una seconda relativa a innovazione e sostenibilità con particolare attenzione ai temi
(6*&LUFXODU(FRQRP\H6WDUWXSLQQRYDWLYHXQDWHU]DLQ¿QHSHUIDYRULUHORVPDUWZRUNLQJHSHUDVVLFXUDUH
protezione e coperture assicurative e sanitarie.
Inoltre, grazie ai provvedimenti inseriti nel D.L. Rilancio, sono state realizzate importanti iniziative, concretizzatesi
FRQODVLJODGLQXRYLDFFRUGLRFRQDGGHQGXPDTXHOOLJLj¿UPDWLQHOO¶DPELWRGHJOLLQFHQWLYLOHJDWLDOVLVWHPD
casa, in particolare al Superbonus, e alla possibilità della cessione del credito d’imposta alle banche, che ha
facilitato lo sviluppo di soluzioni innovative grazie anche alla attiva collaborazione con alcune rappresentative
associazioni di categoria.
Di seguito l’elenco degli accordi sottoscritti con le principali associazioni di categoria nel corso del 2020, con
evidenza solo di quelli aventi rilevanza nazionale:
• Confcommercio Imprese per l’Italia
• Confartigianato Imprese
• CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato
• Confapi Confederazione italiana della piccola e media industria privata.
• Federalberghi
• )HGHUWXULVPR&RQ¿QGXVWULD$OEHUJKLH)HGHUWHUPH
• ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili
• Federlegno Arredo
• $QLPD&RQ¿QGXVWULD0HFFDQLFD9DULD
• &RQ¿QGXVWULD,QWHOOHFW
• Assopellettieri - Associazione Italiana Pellettieri
• CDO Compagnia delle Opere
• Finco Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione
Nel 2020, inoltre, a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, sono stati rinnovati l’accordo con
l’Agenzia ICE e l’accordo con SACE SRV, che consente alle imprese clienti di accedere a condizioni competitive
ai servizi per il recupero dei crediti internazionali, oltre alla prosecuzione della convenzione con SACE per la
JDUDQ]LDGHL¿QDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH,QWHUQDWLRQDOGL,QWHVD6DQSDRORHGDO0DVWHU3DUWLFLSDWLRQ
Agreement in essere con SACE, destinato alla condivisione del rischio derivante dall’emissione di garanzie
internazionali e crediti documentari export.
Il supporto alle PMI in ambito di Industria 4.0 (proseguito ancora parzialmente nel 2020) si è concretizzato
nell’anno con erogazioni per 541 mln di euro.
,QROWUHQHODWWUDYHUVRGLYHUVLVSHFL¿FLDFFRUGLFRQLO*UXSSR%DQFD(XURSHDSHUJOL,QYHVWLPHQWL %(,H)(,
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Fondo europeo per gli investimenti) Intesa Sanpaolo ha predisposto più linee di intervento che consentiranno
FRPSOHVVLYDPHQWHGLHURJDUHDLGHVWLQDWDUL¿QDOLQXRYL¿QDQ]LDPHQWLSHUROWUHPOGGLHXURSULQFLSDOPHQWH
destinati all’economia italiana.
/H ULVRUVH VDUDQQR LQGLUL]]DWH D ¿QDQ]LDUH OH 3LFFROH H 0HGLH ,PSUHVH SHU QXRYL LQYHVWLPHQWL WUD L TXDOL LQ
particolare quelli in progetti di ricerca e investimenti innovativi, necessità permanenti di capitale circolante
e liquidità per superare l’emergenza COVID-19. Attraverso l’utilizzo di Fondi Strutturali Europei sono stati
sostenuti due progetti: uno con la Regione Sardegna per far fronte all’emergenza COVID-19, con una
SDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOVHWWRUHWXULVWLFRHGXQDOWURGHVWLQDWRD¿QDQ]LDUHLOSHUFRUVRIRUPDWLYRGHJOLVWXGHQWL
universitari.
Inoltre, attraverso una cartolarizzazione sintetica di un portafoglio di prestiti in essere per circa 2 mld di euro
UHDOL]]DWDQHOO¶DPELWRGHOSURJUDPPD³*$5&´ *HVWLRQH$WWLYD5LVFKLRGL&UHGLWR ,QWHVD6DQSDRORDVHJXLWR
GHOO¶RWWLPL]]D]LRQHGHOULVFKLRGLFUHGLWRPHWWHUjDGLVSRVL]LRQHQXRYL¿QDQ]LDPHQWLSHUFRPSOHVVLYLPOQGL
euro per PMI danneggiate dall’emergenza provocata dall’epidemia COVID-19.
Sempre nel 2020 l’accordo con il FEI sottoscritto nel 2018 che prevede la creazione di un portafoglio supportato
GDOODJDUDQ]LD,QQRY¿QSHUQXRYL¿QDQ]LDPHQWL¿QRDPOQGLHXURFRQQHVVLRULJLQDULDPHQWHDSURJHWWL
GLULFHUFDLQQRYD]LRQHHVYLOXSSRqVWDWRULYLVLWDWRDPSOLDQGROH¿QDOLWjDGLQYHVWLPHQWLLQGLJLWDOL]]D]LRQHHG
HI¿FLHQWDPHQWRHQHUJHWLFRQHOSLHQRULVSHWWRGHOSURJUDPPDHXURSHR*UHHQ1HZ'HDO&RQWHVWXDOPHQWHq
stata altresì dedicata una quota del portafoglio al Circolante, denominata linea COVID-19, per supportare
le imprese nella carenza di liquidità causata dalla crisi pandemica contingente. Nel 2020 sono stati costruiti
SRUWDIRJOLGLQXRYL¿QDQ]LDPHQWLJDUDQWLWLGDO)RQGRGL*DUDQ]LDSHUOH3LFFROH0HGLH,PSUHVH/¶RSHUDWLYLWj
DYYLDWDQHOFRQO¶DPPLVVLRQHGLTXDWWURSRUWDIRJOLSHUXQYDORUHFRPSOHVVLYRGL¿QDQ]LDPHQWLSHUPOG
GLHXURqSURVHJXLWDFRQXQDQXRYDLQL]LDWLYDFKHEHQH¿FLDGHOOHJDUDQ]LHGHOODVRFLHWjFRQVRUWLOHSURPRVVD
da Confcommercio accanto a quella del Fondo di Garanzia per le PMI. Inoltre, la Banca si è attivata per avviare
l’attività in linea con la SME initiative, iniziativa dedicata alle PMI promossa dalla Comunità Europea e dal
gruppo BEI (la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti) che mira a stimolare
LO¿QDQ]LDPHQWRGHOOH30,IRUQHQGRXQDFRSHUWXUDSDU]LDOHGHOULVFKLRSHULSRUWDIRJOLGLSUHVWLWLDOOH30,GHJOL
LVWLWXWL¿QDQ]LDULGLRULJLQH1HOFRUVRGHOO¶LQL]LDWLYDQRQKDYLVWRXWLOL]]LGDSDUWHGHOOHLPSUHVHDFDXVD
dell’emergenza COVID-19; a dicembre è stata ottenuta dal FEI la richiesta autorizzazione all’ampliamento
GHJOLVFRSLDPPLVVLELOLLQFOXGHQGR¿QDQ]LDPHQWLDVXSSRUWRGHOFLUFRODQWHSHUOHLPSUHVHFKHKDQQRVXELWR
GDQQLLQVHJXLWRDOODSDQGHPLD/D%DQFDVLqLPSHJQDWDDGHURJDUH¿QDQ]LDPHQWLSHUROWUHPOQGLHXURD
IDYRUHGHOOH30,DWWUDYHUVRWDOHVWUXPHQWRFKHFRQVHQWHGL¿QDQ]LDUHOHLPSUHVHFRQXQEHQH¿FLRGLESV
di sconto sul pricing di riferimento.
68332572$//()$0,*/,(($//(,035(6(3(5)5217(**,$5(/¶(0(5*(1=$&29,'
Sin dall’inizio della pandemia tutta la Banca è stata fortemente impegnata in un serie di iniziative per dare
supporto a tutte le imprese clienti colpite dalla crisi, talvolta avviando, in autonomia, interventi che hanno
potuto essere già operativi persino prima dell’emanazione di politiche ed interventi regolatori messi a punto
dal governo.
Il sostegno di Intesa Sanpaolo a famiglie e imprese durante l’emergenza sanitaria si è concretizzato
SULQFLSDOPHQWHDWWUDYHUVRODVRVSHQVLRQHGLUDWHGLPXWXLHSUHVWLWLHO¶HURJD]LRQHGL¿QDQ]LDPHQWLDJHYRODWL
1HO,QWHVD6DQSDRORKDHURJDWRFLUFDPOGGLHXURGL¿QDQ]LDPHQWLFRQJDUDQ]LDVWDWDOHH6$&(H
accordato moratorie - inclusi i rinnovi - su mutui e prestiti per 73 mld di euro, di cui circa 54 mld per imprese e
FLUFDPOGSHUIDPLJOLHDO¿QHGLVXSSRUWDUHO¶HFRQRPLDGHO3DHVH
INIZIATIVE DI SOSPENSIONE RATE PER LE FAMIGLIE
/D%DQFDKDDGHULWRDOOHPRUDWRULHSUHYLVWHSHUOHJJHHQHOORVSHFL¿FRDOODPRUDWRULDSHUODFG³]RQDURVVD´*,
rivolta cioè alla clientela privati, titolare di prestiti e mutui relativi ad immobili ubicati nei comuni individuati dal
Decreto. Il Gruppo ha successivamente esteso le misure previste dall’Ordinanza anche ai titolari di prestiti
SHUVRQDOLUHVLGHQWLQHOODFG³]RQDURVVD´$OO¶LQWHUQRGHOSDFFKHWWRGLPLVXUHDJHYRODWHSUHGLVSRVWHLQDWWXD]LRQH
delle disposizioni di legge, si segnala inoltre la moratoria a valere sui mutui erogati a privati per l’acquisto
della prima casa. Il Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui prima casa (c.d. Fondo Gasparrini), ha
VXSSRUWDWRODVRVSHQVLRQHGHOSDJDPHQWRGHOOHUDWH TXRWDFDSLWDOHHTXRWDLQWHUHVVL DOYHUL¿FDUVLGLVLWXD]LRQL
GLWHPSRUDQHDGLI¿FROWjGHOQXFOHRIDPLOLDUH7UDPLWHVXFFHVVLYLLQWHUYHQWLQRUPDWLYLOHFDVLVWLFKHSHUDFFHGHUH
alle moratorie sono state ampliate in termini di requisiti di accesso. Non sono state applicate commissioni per
la moratoria.
,O*UXSSRKDDYYLDWRXQDSURSULDLQL]LDWLYDDVXSSRUWRGHOODFOLHQWHOD3ULYDWLWLWRODUHGLXQPXWXRHRSUHVWLWR
 1HOODFG³]RQDURVVDLQL]LDOH´ULHQWUDYDQRL&RPXQLORPEDUGLGL%HUWRQLFR&DVDOSXVWHUOHQJR&DVWHOJHUXQGR&DVWLJOLRQH'¶$GGD&RGRJQR)RPELR0DOHR6DQ)LRUDQR6RPDJOLD
7HUUDQRYDGHL3DVVHULQLQRQFKpLO&RPXQHYHQHWRGL9z(XJDQHRSXQWXDOPHQWHHOHQFDWLQHOO¶DOOHJDWRDO'HFUHWR3UHVLGHQWH&G0GHO
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SHUVRQDOHFKHqSRLFRQÀXLWDQHOO DFFRUGR$%,$VVRFLD]LRQLGHLFRQVXPDWRULDFXL,QWHVD6DQSDRORKDDGHULWR
Essa ha previsto la possibilità di sospendere a scelta l'intera rata o la sola quota capitale per 6 mesi, con
SRVVLELOHSURURJD¿QRDPHVL8Q¶LQL]LDWLYDSDUDJRQDELOHqVWDWDPHVVDLQDWWRDQFKHGDO*UXSSR8%,
Le moratorie COVID-19 d’iniziativa del Gruppo UBI sono state attivate tramite sospensioni dell’intera rata a
IDYRUHGHOODFOLHQWHODSULYDWLULFKLHGHQWHVHQ]DSUHYHGHUHVSHFL¿FLUHTXLVLWL'DOVHFRQGRVHPHVWUHWXWWH
le nuove richieste sono state indirizzate verso le formule cosiddette ex lege o rientranti nell’ambito di accordi
di categoria. Il Gruppo UBI ha inoltre aderito, tramite la controllata Prestitalia, alla moratoria dell’accordo
ASSOFIN - Associazioni dei Consumatori, riguardante la sospensione del pagamento delle rate relative a
¿QDQ]LDPHQWLUDSSUHVHQWDWLGDFHVVLRQHGHOTXLQWRGHOORVWLSHQGLRHFUHGLWRDOFRQVXPR
INIZIATIVE DI SOSPENSIONE RATE PER LE IMPRESE E AZIENDE RETAIL
,QVHJXLWRDOO¶LQWURGX]LRQHGHL'HFUHWL³&XUD,WDOLD´H³$JRVWR´LOOHJLVODWRUHKDLQWURGRWWRODSRVVLELOLWjSHU30,H
SURIHVVLRQLVWLGLVRVSHQGHUHLOSDJDPHQWRGHOOHUDWHGHL¿QDQ]LDPHQWLLQVFDGHQ]DFRQVSHFL¿FKHOHJDWHDOOH
imprese del comparto turistico, per le quali è stato previsto un periodo più esteso di sospensione applicabile.
/DPRUDWRULDSHUODFG³]RQDURVVD´qVWDWDGLVSRVWDDIDYRUHGLLPSUHVHWLWRODULGLPXWXLUHODWLYLDJOLHGL¿FL
XELFDWLQHLFRPXQLGHOODFG³]RQDURVVDLQL]LDOH´ * e strettamente connessi alla gestione di attività di natura
commerciale ed economica, anche agricola. Fino al termine dello stato di emergenza è stata prevista la
possibilità della sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
Inoltre, attraverso l’accordo ABI "Imprese in Ripresa 2.0" a cui Intesa Sanpaolo ha aderito, le aziende operanti
VX WXWWR LO WHUULWRULR LWDOLDQR KDQQR SRWXWR FKLHGHUH OD VRVSHQVLRQH GHOOH UDWH GHL ¿QDQ]LDPHQWL LQ HVVHUH
prorogabile in funzione della durata dell’emergenza, con una particolare attenzione alle imprese operanti nel
VHWWRUHGHOWXULVPRSHUODSRVVLELOLWjDORURULVHUYDWDGLULFKLHGHUHODVRVSHQVLRQHGHOOHUDWHGHL¿QDQ]LDPHQWL
per un periodo superiore. Intesa Sanpaolo (incluso il Gruppo UBI) ha inoltre aderito all’accordo ABI – enti locali
del 6 aprile 2020 che ha previsto la possibilità di sospendere il rimborso della quota capitale delle rate scadenti
nel 2020 e riferite ai mutui concessi agli enti locali.
Le moratorie COVID-19 d’iniziativa del Gruppo UBI sono state attivate a favore della clientela Imprese nella
formula della sospensione della sola quota capitale e per un massimo di 12 mesi. Non sono state previste
OLPLWD]LRQLOHJDWHDOOHIRUPHWHFQLFKHQpVRQRVWDWLULFKLHVWLVSHFL¿FLUHTXLVLWL
SUPPORTO IMMEDIATO ALLE AZIENDE SOTTO IL DECRETO LIQUIDITÀ
Il Decreto Liquidità ha introdotto misure che favoriscono l’accesso al credito delle Imprese attraverso l’utilizzo
delle garanzie concesse dallo Stato e che il Gruppo Intesa Sanpaolo ha reso celermente disponibili, come
riportato di seguito:
• )LQDQ]LDPHQWL¿QRDGHXURJDUDQWLWLDOGDO)RQGRGL*DUDQ]LDSHUOH30,
• $OWUL¿QDQ]LDPHQWLJDUDQWLWLGDO)RQGRGL*DUDQ]LDLO'HFUHWR/LTXLGLWjKDFRQFHVVRODSRVVLELOLWjGLLQQDO]DUHOD
JDUDQ]LDGL0&&0HGLR&UHGLWR&HQWUDOH¿QRDOSHUOH30,FROSLWHGDOO¶HPHUJHQ]D
• )LQDQ]LDPHQWL JDUDQWLWL GD 6$&( ± ³*DUDQ]LD ,WDOLD  6$&(´ RWWHQLELOL D YDOHUH VX QXRYL ¿QDQ]LDPHQWL VH
¿QDOL]]DWL D LQYHVWLPHQWL /D JDUDQ]LD 6$&( KD SRWXWR UDJJLXQJHUH XQ PDVVLPR GHO  6RQR DPPHVVH
alla garanzia SACE anche le PMI, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che
abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI;
• 6RVSHQVLRQHGHOODUHYRFDGHL¿GLDEUHYHWHUPLQHLQDWWXD]LRQHGHOOHLQL]LDWLYHGLOHJJHSUHYLVWHGDO'HFUHWR
Cura Italia e successivamente dal Decreto Agosto.
PROGRAMMI RINASCIMENTO: BERGAMO E FIRENZE
I Programmi Rinascimento rappresentano una risposta innovativa e tempestiva che Intesa Sanpaolo ha fornito
per fronteggiare l’emergenza economica e sociale, derivante dalla diffusione del COVID-19. Questi programmi
GLVXSSRUWRDOO¶HFRQRPLDUHDOHFKHDELOLWDQRPHFFDQLVPLYLUWXRVLGLFROODERUD]LRQHSXEEOLFRSULYDWRQRQSUR¿W
sono destinati alle start-up, microimprese e PMI, che intendono realizzare progetti di sviluppo e innovazione,
con impatti sul territorio. Nell’ambito di questi programmi sono stati adottati i Prestiti d’Impatto, strumenti
¿QDQ]LDULLQQRYDWLYLHVRVWHQLELOLFDUDWWHUL]]DWLGDGXUDWHOXQJKHFKHOLTXDOL¿FDQRFRPHXQDIRUPDGLFDSLWDOH
paziente, e onerosità molto contenuta.
Nel mese di maggio 2020 Intesa Sanpaolo e il Comune di Bergamo hanno lanciato il Programma Rinascimento
%HUJDPRDO¿QHGLVRVWHQHUHXQWHUULWRULRSDUWLFRODUPHQWHFROSLWRGDOODGLIIXVLRQHGHO&29,'/¶LQL]LDWLYD
che vede la partecipazione della Fondazione Cesvi in qualità di Soggetto Attuatore, è stata declinata in differenti
EDQGL D VRVWHJQR GL GLYHUVH WLSRORJLH GL %HQH¿FLDUL FKH SUHVHQWLQR SURJHWWL ¿QDOL]]DWL DO FRQVROLGDPHQWR
 1HOODFG³]RQDURVVDLQL]LDOH´ULHQWUDYDQRL&RPXQLORPEDUGLGL%HUWRQLFR&DVDOSXVWHUOHQJR&DVWHOJHUXQGR&DVWLJOLRQH'¶$GGD&RGRJQR)RPELR0DOHR6DQ)LRUDQR6RPDJOLD
7HUUDQRYDGHL3DVVHULQLQRQFKpLO&RPXQHYHQHWRGL9z(XJDQHRSXQWXDOPHQWHHOHQFDWLQHOO¶DOOHJDWRDO'HFUHWR3UHVLGHQWH&G0GHO
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DGHJXDPHQWRULQQRYDPHQWRLQQRYD]LRQHHRULRUJDQL]]D]LRQHGHOODSURSULDDWWLYLWj
Il Programma ha un valore complessivo di 30 mln di euro, messi a disposizione dalla Banca nella forma di
FRQWULEXWL D IRQGR SHUGXWR  POQ GL HXUR  H 3UHVWLWL G¶,PSDWWR  POQ GL HXUR  DL %HQH¿FLDUL FKH DEELDQR
partecipato e siano stati selezionati sulla base dei termini previsti dai 6 bandi lanciati. Una quota di 5 mln di
HXURGL3UHVWLWLGLLPSDWWRYHUUjGHVWLQDWDDO¿QDQ]LDPHQWRGLXQSURJHWWRGLPRELOLWjVRVWHQLELOHD%HUJDPRFKH
qLQFRUVRGLGH¿QL]LRQH
Alla data del 31 dicembre 2020, il Comitato Tecnico di Programma Rinascimento aveva approvato l’erogazione
di contributi a fondo perduto per sostenere spese inderogabili a favore di 3.668 microimprese di Bergamo e
valutato positivamente 524 progetti di innovazione e consolidamento, per un commitment complessivo di 9
mln di euro in termini di contributi a fondo perduto e 6 mln di euro in termini di Prestiti di Impatto. Alla stessa
data sono stati stipulati 164 Prestiti di Impatto per un importo di circa 2,5 mln di euro.
Il Programma Rinascimento Firenze è stato lanciato nel mese di settembre 2020 da Intesa Sanpaolo e
)RQGD]LRQH&5)LUHQ]HFRQO¶RELHWWLYRGLVRVWHQHUHOHPLFURHSLFFROHLPSUHVHDWWLYLWjDUWLJLDQHSUR¿WHQR
SUR¿WGHOO¶$UHD0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HDWWLYHQHLVHWWRULDUWLJLDQDWRDUWLVWLFRWXULVPRH¿OLHUDFXOWXUDOH¿OLHUD
PRGDHQRJDVWURQRPLDHOLIHVW\OH LQFOXVLFRVPHWLFDHSURIXPL 0RQGRGHOOHVWDUWXS7HFQRORJLD,QGXVWULD
Agritech e Agroindustria. A supporto del Programma, Fondazione CR Firenze ha messo a disposizione 10mln
GLHXURGDHURJDUHQHOODIRUPDGLFRQWULEXWLDIRQGRSHUGXWRHOD%DQFD¿QRDPOQGLHXURGDFRQFHGHUHFRPH
Prestiti d’Impatto.
Il Programma, che è declinato sui settori rappresentativi del Territorio per il tramite di 5 bandi, promossi e gestiti
GD6RJJHWWL$WWXDWRULLQWHQGHVXSSRUWDUHODUHDOL]]D]LRQHGLSURJHWWLGLULODQFLRULRUJDQL]]D]LRQHGHOO¶DWWLYLWjFKH
VLDQRFUHGLELOLHFKHDEELDQRXQLPSDWWRVRFLDOHPLVXUDELOHDWWUDYHUVRODGH¿QL]LRQHGL.3,VRFLDOLSUHYLVWLD
OLYHOORGLVLQJRORSURJHWWR$¿QHVRQRVWDWLODQFLDWLLSULPLWUHEDQGLDUWLJLDQDWRDUWLVWLFRWXULVPRH¿OLHUD
FXOWXUDOH¿OLHUDPRGDHQRJDVWURQRPLDHOLIHVW\OH
INIZIATIVE A SUPPORTO DEI TERRITORI E DELLE COMUNITÀ IN COLLABORAZIONE CON LE DIOCESI
Le iniziative in collaborazione con le diocesi hanno l’obiettivo di sostenere famiglie, artigiani, commercianti e
piccole imprese, permettendo loro di superare l’attuale periodo di crisi e di tornare alla normale conduzione
GHOOD YLWD R GHOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD 7DOL SURJHWWL VRQR ULYROWL D VSHFL¿FL WHUULWRUL H FRPXQLWj FRQ O¶RELHWWLYR GL
VXSSRUWDUHODIDVHGLULSDUWHQ]DHULGXUUHOHXOWHULRULGLVXJXDJOLDQ]HHFRQÀLWWXDOLWjVRFLDOLFKHODGLIIXVLRQHGHO
COVID-19 sta aggravando, rendendo fragile il contesto familiare e lavorativo.
$%HUJDPRDWWUDYHUVRLOSURJHWWR³5LFRPLQFLDPRLQVLHPH±6RVWHJQRDOOHJHQHUD]LRQLQHOODIDPLJOLD´qVWDWR
erogato un contributo di 5 mln di euro alla Diocesi di Bergamo, raddoppiando la dotazione del Fondo con i
contributi già messi a disposizione dalla stessa Diocesi assieme ad altri enti e privati. In concreto, è stato
FUHDWRXQ³)RQGR)DPLJOLDLQHPHUJHQ]D&29,'´SHUO¶DVVLVWHQ]DGLROWUHPLODIDPLJOLHQHOOHSULQFLSDOL
YRFLFKHJUDYDQRVXOELODQFLRIDPLOLDUHGLRJQLJHQHUD]LRQHO¶DI¿WWRSHUODFDVDRLOPXWXROHEROOHWWHOXFHH
JDVHODVSHVDDOLPHQWDUHVRQRDOSULPRSRVWRPDDQFKHOHVSHVHVFRODVWLFKHGHL¿JOL UHWWDPHQVDOLEUL HLO
supporto alle loro attività estive.
Inoltre, per favorire la ripartenza del territorio bergamasco, l’impegno della Banca si è anche tradotto con
XQSURJUDPPDGL³3UHVWLWLG¶LPSDWWR´DIDYRUHGHOOHSLFFROHDWWLYLWjDUWLJLDQDOLFRPPHUFLDOLHSLFFROHLPSUHVH
IDPLOLDUL,OSURJUDPPDSUHYHGHODFRQFHVVLRQHGL¿QDQ]LDPHQWLDJHYRODWL¿QRDHXUR/DUDFFROWDGHOOH
SULPHULFKLHVWHqLQL]LDWDLOJLXJQRHD¿QHGLFHPEUHULVXOWDQRDFFROWHULFKLHVWHSHUXQWRWDOHGLROWUH
700 mila euro deliberati.
6267(*12$//¶,17(51$=,21$/,==$=,21('(//(,035(6(
,QWHVD6DQSDRORVRVWLHQHOHLPSUHVHLWDOLDQHHOHORURVXVVLGLDULHDOO¶HVWHURIRUQHQGRLOVXSSRUWR¿QDQ]LDULRH
consulenziale per le varie necessità connesse ai percorsi di internazionalizzazione con il supporto di:
• XQD5HWHHVWHUDFRVWLWXLWDGD%DQFKHFRQWUROODWH¿OLDOLHVWHUHHXI¿FLGLUDSSUHVHQWDQ]DLQFLUFD3DHVLQHO
mondo con Desk specializzati (Corporate Desk e Multinational Desk), e una copertura in più di 80 Paesi grazie
ad accordi di collaborazione con altre Banche corrispondenti;
• XQPRGHOORGLVHUYL]LRFKHIDOHYDVXFRPSHWHQ]HVSHFL¿FKHGL6SHFLDOLVWLLQLQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHSUHVHQWL
VXOWHUULWRULRLWDOLDQRFKHIXQJRQRGDSXQWRGLULIHULPHQWRHGHGLFDWLDOVXSSRUWR¿QDQ]LDULRGL6SHFLDOLVWL*OREDO
Transaction Banking (GTB) dedicati alle necessità di Trade Finance e Cash Management;
• un’offerta di prodotti domestica e cross-border, che, nell’area prettamente transazionale, mira a cogliere e
portare sulle imprese clienti le opportunità offerte dall’entrata in vigore della Payment Services Directive 2
(PSD2).
Inoltre, per agevolare lo sviluppo internazionale delle imprese e favorire la conoscenza della Rete estera
e dei servizi disponibili, Intesa Sanpaolo organizza varie tipologie di eventi (in presenza e in remoto)
VXOO¶LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH LQ ,WDOLD H DOO¶HVWHUR DFFRPSDJQD OH LPSUHVH LQ PLVVLRQL H ¿HUH DOO¶HVWHUR LQ
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collaborazione con vari partner esterni, organismi istituzionali e associazioni di categoria, attiva vari strumenti
di comunicazione interna ed esterna.
IMPRESE VINCENTI
Nel 2020 il Gruppo ha realizzato la seconda edizione di Imprese Vincenti, il programma di
valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane ossia le Piccole e Medie Imprese che si
distinguono nel panorama nazionale per crescita e creazione di valore e di posti di lavoro. L’obiettivo
è fornire visibilità mediatica e offrire servizi per l’accompagnamento alla crescita, in collaborazione
con partner di rilievo e con il supporto delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo Formazione, Intesa
Sanpaolo Forvalue e Intesa Sanpaolo Innovation Center. La seconda edizione, nonostante la crisi
generata dalla pandemia, ha registrato ottimi risultati: circa 4.000 imprese candidate e 144 imprese
VHOH]LRQDWHHFHOHEUDWHFRPH,PSUHVH9LQFHQWLQHOFRUVRGHO'LJLWDO7RXUFKHLQWDSSHHYHQWLKD
attraversato virtualmente tutta l’Italia. Elemento di novità dell’edizione 2020 è stato il coinvolgimento
GHOOHLPSUHVHGHO7HU]R6HWWRUHDFRQIHUPDGHOO¶LPSRUWDQ]DGHOOHJDPHWUDLOPRQGRSUR¿WHLOWHUULWRULR
di radicamento.
DIALOGO INDUSTRIALE E PROGRAMMA SVILUPPO FILIERE
Il nuovo approccio Dialogo Industriale nasce con l’obiettivo di accrescere la forza della relazione dei gestori con
le Imprese, individuando un linguaggio comune per una migliore comprensione dei loro bisogni, orientata a offrire
soluzioni più adatte agli obiettivi e alle peculiarità di ciascuna impresa. Dialogo Industriale coniuga esigenze
aziendali e qualità del credito, supportando la creazione di business sostenibile.
Nel 2020 sono state sviluppate nuove funzionalità che consentono di migliorare ulteriormente il confronto con le
imprese rispetto alle strategie di azione per una ripresa sostenibile, grazie a un set informativo più ampio, dati
previsionali coerenti con gli scenari post-Covid e nuovi dati di analisi degli impatti derivanti dall’emergenza.
In parallelo con Dialogo Industriale è proseguito il programma Sviluppo Filiere per supportare le imprese di ogni
settore e dimensione favorendo l’accesso al credito, ponendo al centro dell’attenzione il rapporto che unisce le
D]LHQGHFDSR¿ODHODUHWHGHLIRUQLWRULHFRQVHQWHQGRXQDSLDFFXUDWDFRPSUHQVLRQHGHLIDEELVRJQL¿QDQ]LDULGHOOH
VLQJROH¿OLHUH3HUULODQFLDUHO HFRQRPLDLWDOLDQDQHOODGHOLFDWDIDVHGLULSDUWHQ]DSRVW&29,'qVWDWRSRWHQ]LDWR
il Programma rivolgendosi a 2.500 Filiere potenziali e destinando un nuovo plafond di 10 mld di euro di nuovo
credito. Inoltre, sono stati sottoscritti accordi su nuove forme di Filiera con l’estensione a fornitori diretti e indiretti
HGLOFRLQYROJLPHQWRGHOOD¿OLHUDDPRQWHHGLTXHOODDYDOOHGHLULYHQGLWRUL$OOD¿QHGHOOHD]LHQGHFDSR¿OD
DGHUHQWLULJXDUGDQRFLUFD¿OLHUHFRQXQSRWHQ]LDOHGLROWUHIRUQLWRULHXQDIRU]DODYRURGLROWUH
dipendenti.
SERVIZI PER IL WELFARE AZIENDALE
,OVHUYL]LR:HOIDUH+XESURSRQHSURJUDPPLGLZHOIDUHD]LHQGDOHDWWUDYHUVRXQDSLDWWDIRUPDGLJLWDOHPXOWLPHGLDOH
e multicanale - navigabile da PC, tablet, smartphone e accessibile anche tramite App - che permette all’azienda
di offrire bonus ai propri collaboratori, anche in sostituzione dei premi aziendali in busta paga, che possono
HVVHUH IUXLWL PHGLDQWH XQ LQVLHPH GL EHQL H VHUYL]L GHQRPLQDWL )OH[LEOH %HQH¿W FKH JRGRQR GL EHQH¿FL ¿VFDOL
VLDSHUO¶D]LHQGDFKHOLRIIUHVLDSHULOGLSHQGHQWHFKHOLULFHYH$¿QH:HOIDUH+XEYLHQHYDORUL]]DWRFRPH
VWUXPHQWRGLVRVWHQLELOLWjGDO3URJUDPPD6YLOXSSR)LOLHUHHGDO¿QDQ]LDPHQWR6/RDQHFRQWDD]LHQGH
aderenti alla piattaforma.
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SOSTEGNO ALLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
Intesa Sanpaolo dal 2018 ha aderito all’iniziativa Resto al Sud, a favore dei giovani per nuove attività
imprenditoriali nelle Regioni del Mezzogiorno. Il progetto, promosso dal Ministero dell’Economia, si
avvale di una dotazione di 1,25 mld del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
/D SODWHD GHL EHQH¿FLDUL q VWDWD HVWHVD GDO  DJOL XQGHU  H DL OLEHUL SURIHVVLRQLVWL UHVLGHQWL R
disponibili a trasferirsi nelle regioni target dell’iniziativa; le agevolazioni si applicano inoltre ai territori
FROSLWLGDJOLHYHQWLVLVPLFLGHOLQFOXGHQGRFRVuDQFKHVSHFL¿FLWHUULWRULGL/D]LR0DUFKHH
Umbria, precedentemente non inclusi.
/¶LPSRUWR ¿QDQ]LDELOH SXz HVVHUH VLQR D  HXUR SHU ULFKLHGHQWH LQ FDVR GL D]LHQGD FRQ XQ
solo proponente) o 50.000 euro (in caso di società), con un massimo di 200.000 euro per progetti
con più proponenti, una copertura massima da parte della Banca del 50% ed il rimanente 50% a
FRSHUWXUDSXEEOLFDDIRQGRSHUGXWR,O¿QDQ]LDPHQWREDQFDULRSUHYHGHXQFRQWULEXWRLQFRQWRLQWHUHVVL
ULFRQRVFLXWRGD,QYLWDOLDHGqVHPSUHDVVLVWLWRGDJDUDQ]LDDOO¶
,QWHVD 6DQSDROR q VWDWD WUD OH SULPH %DQFKH D RIIULUH ¿QDQ]LDPHQWL SHU ULVSRQGHUH DOO¶LQL]LDWLYD
divulgando la conoscenza del progetto a migliaia di giovani in più di 70 incontri territoriali.
&RPSOHVVLYDPHQWHQHOVRQRVWDWLHURJDWL¿QDQ]LDPHQWLSHUPOQGLHXUR
A sostegno delle microimprese, nella fase di avvio di una nuova attività o di investimento in progetti
di crescita, offrendo ad esse la possibilità di accedere al credito anche senza garanzie reali, è il
Finanziamento Microcredito imprenditoriale (si rinvia al paragrafo Microcredito e lotta contro l’usura).
A sostegno della nuova imprenditoria è stata confermata un’offerta commerciale dedicata ai Nuovi
Imprenditori che hanno aperto la Partita Iva da non più di dodici mesi. L’offerta prevede un conto
corrente e carte associate con canone gratuito per i primi tre anni e un canone agevolato per i
successivi due, nonché agevolazioni nei primi tre anni anche per ulteriori prodotti che, su richiesta del
cliente, possono completare l'offerta quali Internet Banking, Pos e Digifattura.

6267(*12$//¶,1129$=,21(
Intesa Sanpaolo Innovation Center è la società del Gruppo dedicata ad esplorare e apprendere nuovi modelli
di business, creando asset e competenze a supporto della competitività di lungo periodo del Gruppo e dei suoi
clienti. Rivolgendosi all’ecosistema delle start up innovative, crea sul territorio una rete di relazioni con imprese,
incubatori, centri di ricerca, università e realtà locali e internazionali per facilitare l’incontro di domanda e offerta
d’innovazione. Intesa Sanpaolo Innovation Center segue anche lo sviluppo della cultura dell’innovazione con
eventi ed iniziative divulgative rivolte all’interno e all’esterno del Gruppo, diffuse anche attraverso una rete di
referenti specializzati nelle Direzioni Regionali della Banca dei Territori. Tali iniziative contribuiscono a rafforzare
il posizionamento del Gruppo come leader di innovazione, sviluppando relazioni con gli attori istituzionali
dell’ecosistema nazionale e internazionale massimizzando le sinergie realizzabili.
SVILUPPO E CRESCITA DELLE START UP
Intesa Sanpaolo Innovation Center si propone quale attore dell’ecosistema dell’innovazione a supporto delle
startup attraverso la gestione di percorsi di accelerazione in proprio o con partner specializzati, italiani e
internazionali.
Tra i programmi erogati direttamente da Intesa Sanpaolo Innovation Center, Startup Initiative è l’iniziativa
dedicata alle imprese innovative più promettenti, che, attraverso un percorso di selezione e coaching, le prepara
al confronto con il mercato e facilita l’incontro con attori dell’ecosistema dell’innovazione. Le migliori startup,
LQIDWWLVRQRSUHVHQWDWHDGHYHQWLVSHFL¿FL DGHVHPSLR,QYHVWRU$UHQD0HHWLQJ 
Nel 2020 sono state realizzate due edizioni di Startup Initiative, alle quali si sono candidate circa 200 startup,
18 delle quali, al termine del percorso di selezione, sono state presentate a circa 230 investitori e altri attori
dell’ecosistema. Con riferimento ai percorsi di accelerazione attivati in partnership, si evidenzia la partnership
sottoscritta nel 2019 tra Techstars, uno dei primi acceleratori nel mondo, e Intesa Sanpaolo Innovation Center,
Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di risparmio di Torino, per gestire a Torino tre programmi annuali,
della durata di 13 settimane, nell’ambito della Smart Mobility. Nel 2020 si è tenuta la prima classe, alla quale si
sono candidate 293 startup (di cui 49 italiane) da 55 Paesi. Intesa Sanpaolo Innovation Center ha contribuito a
sostenere il business development delle startup promuovendo la collaborazione sia con aziende Corporate che,
a livello territoriale, con il Comune di Torino e imprese locali unite nella partnership Torino City Lab, anche per
consentire alle startup di testare le proprie tecnologie negli ambienti resi disponibili dalla città di Torino. Quattro
startup hanno avviato sperimentazioni e Proof of Concept (POC) grazie a tale collaborazione, 2 hanno ricevuto
proposte di investimento e una startup ha aperto una sede in Italia. Le candidature della seconda classe che
prenderà avvio a gennaio 2021 sono 397, provenienti da 54 Paesi (66 italiane).

118

Società

È proseguita la partnership con B-Heroes, programma di accelerazione, mentorship, investimento e comunicazione
rivolto a startup innovative che nel 2020 è giunto alla quarta edizione con il coinvolgimento di oltre 500 realtà innovative
LWDOLDQH7UDJOLDOWULSURJUDPPLGLULOLHYRFKHKDQQREHQH¿FLDWRGHOVXSSRUWRGL,QQRYDWLRQ&HQWHUVLDQQRYHUDQR
³$FFHOHUDWHLQ,VUDHO´%DQGRGHOO¶$PEDVFLDWDG¶,WDOLDD7HO$YLYSHULO¿QDQ]LDPHQWRGHOODPRELOLWjLQ,VUDHOHGLVWDUWXS
FRQSLGLFDQGLGDWXUH H³'LJLWKRQ´ODSLJUDQGHPDUDWRQDGLJLWDOHLWDOLDQDGHGLFDWDDOOHVWDUWXS FRQSLGL
candidature).
Intesa Sanpaolo Innovation Center ha contribuito alla selezione e individuazione di startup e PMI Innovative per
l’evento Mediterranean Aerospace Matching promosso da ICE e Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) che si
terrà a Grottaglie nel 2021 ed ha partecipato come contributore all’iniziativa Next Generation di Talent Garden.
6HPSUHDVXSSRUWRGHOOHVWDUWXSqGLVSRQLELOHODSLDWWDIRUPD2I¿FLQH)RUPDWLYHXQSHUFRUVRRQOLQHGLDFFHOHUD]LRQH
che ha lo scopo di fornire gratuitamente le competenze imprenditoriali necessarie per creare, lanciare una startup
sul mercato e raccogliere capitali dagli investitori. Sul sito sono presenti 21 corsi con oltre 100 lezioni su varie
WHPDWLFKH$¿QHVRQRVWDWHHURJDWHVXOVLWRZHEROWUHRUHGLOH]LRQHDSLGLXWHQWLUHJLVWUDWL3HU
sostenere la crescita delle startup sono realizzati anche programmi di potenziamento internazionale con servizi di
assistenza e consulenza per approdare all’estero. Sono stati offerti servizi di Business Development nell’analisi
GHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOPHUFDWRSRWHQ]LDOHGLULIHULPHQWRHGHOODFRQFRUUHQ]DQRQFKpSHULGHQWL¿FDUHRSSRUWXQLWjGL
business e soluzioni tecnologiche più adeguate.
ÊSLHQDPHQWHRSHUDWLYRXQRVWUXPHQWRGL¿QDQ]LDPHQWR0/7FRQYHUWLELOHGHGLFDWRDOOHVWDUWXSLQQRYDWLYHVYLOXSSDWR
GD,QWHVD6DQSDRORH,QWHVD6DQSDROR,QQRYDWLRQ&HQWHUSURGRWWRGHOTXDOHQHOFRUVRGHOVRQRVWDWH¿QDOL]]DWH
11 erogazioni.
OPEN INNOVATION
Intesa Sanpaolo Innovation Center, in collaborazione con Istituti di ricerca e Università, ha costituito laboratori per
SURJHWWLGLULFHUFDDSSOLFDWDFKHJHQHULQRNQRZKRZDWWUDYHUVRODFROODERUD]LRQHWUDLOPRQGRDFFDGHPLFRLO*UXSSR
e le imprese clienti. In particolare, sono operativi:
• O¶$UWL¿FLDO ,QWHOOLJHQFH /DE LQ SDUWQHUVKLS FRQ OD )RQGD]LRQH ,6, GL 7RULQR SHU VYLOXSSDUH H VSHULPHQWDUH
modelli matematici e algoritmi nell’ambito della ricerca applicata di frontiera su temi di interesse del Gruppo
HRGHLFOLHQWL$¿QHULVXOWDQRLQFRUVRSURJHWWLGLULFHUFDLQDPELWR¿QDQ]LDULRJHVWLRQHGHOULVFKLRH
assicurativo. A fronte dei 15 progetti di ricerca complessivamente sviluppati, per quanto concerne la protezione
e valorizzazione della proprietà intellettuale, sono state depositate 2 domande di brevetto italiano.
6RQRLQROWUHVWDWHVRWWRSRVWHSXEEOLFD]LRQLVFLHQWL¿FKHWUDFXLLOSDSHU³0ROHFXODUWUDFLQJRI6$56&R9LQ
,WDO\LQWKH¿UVWWKUHHPRQWKVRIWKHHSLGHPLF´SXEEOLFDWRVXOODULYLVWDPHGLFDLQWHUQD]LRQDOH9LUXVHVSURGRWWR
dalla collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "Luigi Sacco" di UNIMI. In particolare,
¿QGDLSULPLJLRUQLGHOODSDQGHPLDO ,QQRYDWLRQ&HQWHUKDVXSSRUWDWROHDWWLYLWjGLULFHUFDGHO/DERUDWRULRGL
Malattie Infettive della Statale all’Ospedale Sacco per la ricostruzione del processo di diffusione dell’infezione
LQ,WDOLDHLQ(XURSDO¶LGHQWL¿FD]LRQHHO¶DQDOLVLGHOOHPXWD]LRQLQHLJHQLYLUDOLDO¿QHGLLQGLYLGXDUHHYHQWXDOL
ULÀHVVLVXOODYLUXOHQ]DHODJHVWLRQHHO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOO¶DQDOLVLVXXQDPROHHFFH]LRQDOHGLGDWLGHLODERUDWRUL
GHOQHWZRUNGHOO¶2VSHGDOH
Tra i principali risultati si è potuto constatare che la quasi totalità dei virus in Italia appartengono al lignaggio
B.1, poi divenuto quello più diffuso al mondo; si è potuto osservare, inoltre, che il più probabile periodo di
ingresso in Italia è stato almeno un mese prima della descrizione dei primi casi e stimare i parametri relativi
alla trasmissibilità. Riguardo la diffusione della conoscenza, sono stati organizzati 15 seminari su tematiche
LQHUHQWLDOODIURQWLHUDGHOO¶DSSOLFD]LRQHLQDPELWRLQGXVWULDOHGHOO¶DUWL¿FLDOLQWHOOLJHQFH
• il Neuroscience Lab, attivato in collaborazione con la Scuola IMT Alti Studi Lucca con l’obiettivo di ideare,
VYLOXSSDUHHVSHULPHQWDUHIUDPHZRUNGLULFHUFDQHXURVFLHQWL¿FDDSSOLFDWLLQDPELWRD]LHQGDOH$¿QHVRQR
attivi 7 progetti di ricerca con committenza interna al Gruppo su tematiche di HR, tutela e benessere aziendale,
Customer Relationship Management (CRM) e in ambito museale.
Per quanto concerne la valorizzazione della proprietà intellettuale è stato prodotto un Report divulgativo
RVVHUYDWRULR&29,'SXEEOLFDWRLQWHUQDPHQWHHHVWHUQDPHQWHDOOD%DQFDHXQDUWLFRORVFLHQWL¿FRLQROWUH
DWWXDOPHQWHVRQRLQIDVHGLVWHVXUDSDSHUVFLHQWL¿FLDUWLFROL5LJXDUGRODGLIIXVLRQHGHOODFXOWXUDLQDPELWR
QHXURVFLHQ]HVRQRVWDWLRUJDQL]]DWLHYHQWLVHPLQDUL GLFXLVRQRVWDWLSXEEOLFDWLVXVLWRGL*UXSSRHDSHUWL
ai clienti) e 5 video per valorizzare e raccontare le attività del Lab.
In ambito Robotica è allo studio l’evoluzione di una collaborazione con l’Università di Torino e la Fondazione Paideia
sul Progetto Social Assistive Robotics for Autistic Childrens relativo all’utilizzo della terapia robotica a supporto di
ragazzi affetti da problemi di autismo. Sempre in ambito Robotica, è stato pubblicato un position paper.
,¿QDQ]LDPHQWLDVRVWHJQRGHOOHLPSUHVHFKHLQYHVWRQRLQLQQRYD]LRQHHULFHUFDVRQRPROWHSOLFLDSDUWLUHGD1RYD
un prestito erogato avvalendosi della valutazione tecnico industriale del progetto di ricerca e innovazione svolta da
XQDVWUXWWXUDG¶LQJHJQHULVSHFLDOL]]DWLSHULOVHWWRUHWHFQRORJLFRFKHKD¿QDQ]LDWRQHOSURJHWWLSHUFLUFD
POQGLHXUR&RPSOHVVLYDPHQWHQHOSHULRGRVRQRVWDWL¿QDQ]LDWLSURJHWWL1RYDSHUFLUFD
POQGLHXUR/DJDUDQ]LD,QQRY¿QULODVFLDWDGDO)RQGR(XURSHRSHUJOLLQYHVWLPHQWL )(, FRQLOVRVWHJQR¿QDQ]LDULR
GHOO¶8QLRQH(XURSHDKDORVFRSRGLIDYRULUHO¶DFFHVVRDOFUHGLWRGL3LFFROHH0HGLHLPSUHVH,¿QDQ]LDPHQWLHURJDWL
nel 2020 sono stati 28 per circa 63 mln di euro.
Inoltre, Intesa Sanpaolo come Banca concessionaria di agevolazioni pubbliche per la ricerca e l’innovazione (in
particolare il Fondo per la Crescita Sostenibile – FCS, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico – MISE),
KDDSSURYDWRQHOSURJHWWLSHUFLUFDPOQGLHXURGLLQYHVWLPHQWLDIDYRUHGLVRJJHWWLEHQH¿FLDUL
Complessivamente i progetti approvati sul Fondo Crescita Sostenibile dal 2014 sino al 2020 sono stati 301 per un
WRWDOHGLFLUFDPOGGLHXURGLLQYHVWLPHQWLDIDYRUHGLVRJJHWWLEHQH¿FLDUL GLFXL30, 
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Investimenti e assicurazione sostenibili
POLITICHE AZIENDALI
La gestione del risparmio e la protezione assicurativa del cliente sono centrali per le attività del Gruppo Intesa
Sanpaolo e si avvalgono di strutture organizzative in aree di business che presidiano in modo specializzato
O¶DVVHWPDQDJHPHQWLOSULYDWHEDQNLQJHOHHVLJHQ]HGLWXWHODFRQSURGRWWLHVHUYL]L¿QDQ]LDULHDVVLFXUDWLYL
$ SDUWLUH GDOOH ULFKLHVWH GL GLYHUVL¿FD]LRQH GHL SRUWDIRJOL GHOOD FOLHQWHOD LQ EDVH DL ELVRJQL VSHVD ULVHUYD
LQYHVWLPHQWRSUHYLGHQ]DHWXWHOD HGLRELHWWLYLVSHFL¿FLGLDOORFD]LRQHHI¿FDFHGHOOHULVRUVHO¶RIIHUWDqVWDWD
SURJUHVVLYDPHQWHDPSOLDWDGDOODJHVWLRQHHFRQVXOHQ]D¿QDQ]LDULDDOWHPDGHOODSURWH]LRQHFKHLQWHUHVVD
tutti i clienti: dai piccoli ai grandi patrimoni, dalle PMI alle grandi aziende, con la dovuta modulazione delle
JDUDQ]LH /¶DWWLYLWj q SHUWDQWR RULHQWDWD DOOR VYLOXSSR GL SURGRWWL ¿QDQ]LDUL H DVVLFXUDWLYL QRQFKp GL VHUYL]L
consulenziali al cliente per soddisfare le esigenze di benessere e di tutela delle famiglie e delle imprese
DQFKHQHOOXQJRSHULRGR/LQHH*XLGDH5HJROHSHUODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGLSURGRWWL¿QDQ]LDULHDVVLFXUDWLYL
esplicitano l’obbligo degli operatori di agire in modo trasparente, corretto e diligente nella prestazione dei
servizi di investimento, come richiesto anche dalle norme vigenti.
Nel Codice Etico di Gruppo, nell’ambito dei principi di condotta verso la clientela, l’attenzione nella gestione
del risparmio è rivolta a offrire un crescente rilievo, nella valutazione degli investimenti, a criteri sociali,
DPELHQWDOLHGLEXRQJRYHUQRGHOOHLPSUHVHDO¿QHGLSURPXRYHUHXQRVYLOXSSRHTXLOLEUDWRHVRVWHQLELOH,Q
tale ottica, nel portafoglio di offerta sono messi a disposizione fondi che applicano criteri di selezione coerenti
con i Principles for Responsible Investment con l’obiettivo di stimolare dinamiche di sostenibilità nelle aziende
in cui si investe e di offrire alla clientela prodotti che rispondano alle nuove esigenze di sostenibilità. Eurizon
&DSLWDOKDDGHULWRLQROWUHDL3ULQFLSLLWDOLDQLGL6WHZDUGVKLSFKHGH¿QLVFRQROHPRGDOLWjGLHVHUFL]LRGHLGLULWWL
amministrativi e di voto nelle società quotate per stimolare il confronto e la collaborazione con gli emittenti
quotati in cui la società investe su tematiche di sostenibilità sociale e ambientale.
Proponendosi nel Piano d’Impresa 2018-2021 come Wealth Management and Protection Company leader
in Italia e in Europa, il Gruppo Intesa Sanpaolo, nel suo ruolo di Banca e assicurazione, è orientato a
rappresentare un partner in grado di gestire integralmente gli asset ed i rischi delle famiglie e delle imprese
DWWUDYHUVR XQD SURSRVWD DUWLFRODWD GL IDPLO\ ZHOIDUH H GL FRSHUWXUH DVVLFXUDWLYH PLUDWH LQFOXGHQGR DQFKH
prodotti di protezione come scelte di risparmio previdenziale e di sviluppo della continuità del business e del
ZHOIDUHD]LHQGDOH
Nell’ambito di un più generale percorso di integrazione della sostenibilità nelle logiche e strategie di business,
il Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita ha aderito ai Principles for Sustainable Insurance (PSI) promossi
dalle Nazioni Unite.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Nel 2020 il Gruppo Intesa Sanpaolo ha continuato a rafforzare la propria leadership negli investimenti
sostenibili, con una quota complessiva di mercato del 22,8% (30,4% con il contributo di UBI Banca). Con
18 nuovi prodotti il Gruppo ha complessivamente raggiunto i 57 fondi aperti sostenibili e responsabili (72
considerando anche i prodotti Pramerica, 10 dei quali lanciati nel 2020) per un patrimonio di 18,4 mld di
euro (24,6 mld con UBI Banca) e una raccolta netta di 8,3 mld (oltre 9 mld con UBI Banca).

EURIZON
Eurizon Capital è la prima SGR in Italia sui fondi sostenibili e responsabili con una quota di mercato di quasi il
21,9%. Con la sottoscrizione nel 2015 dei Principles for Responsible Investment delle Nazioni Unite, Eurizon
Capital ha dimostrato negli anni particolare attenzione alle politiche implementate dagli emittenti in cui investe,
nella convinzione che sane politiche e pratiche di governo societario, che incorporino aspetti ambientali, sociali e
di corretta governance, siano in grado di creare valore per tutti gli Stakeholder nel lungo termine.
Per rafforzare il presidio sulla sostenibilità degli investimenti, Eurizon si avvale del Comitato SRI - Sustainable
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and Responsible Investments (interno alla SGR e presieduto dall’Amministratore Delegato) e del Comitato di
Sostenibilità (organo autonomo ed indipendente rispetto alla SGR, che orienta la gestione dei Fondi Etici e svolge
XQUXRORGLVXSSRUWR ,O&RPLWDWR65,LVWLWXLWRQHOVXSSRUWDO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRQHOODGH¿QL]LRQH
delle proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione in merito alle tematiche ESG, nel monitoraggio
delle esposizioni dei patrimoni rispetto agli indicatori individuati per la valutazione in materia e nel presidio
del processo di escalation relativo ai titoli di emittenti critici. Al Comitato partecipano, oltre all’Amministratore
Delegato, i Responsabili della Direzione Investimenti, i Responsabili delle Funzioni di Controllo, i Responsabili
ESG e Strategic Activism, Corporate Governance, e Sustainability.
Il Comitato di Sostenibilità è stato istituito rispettando le disposizioni del Regolamento Unico di gestione dei Fondi
comuni di Investimento Mobiliare aperti (approvato dall’organo amministrativo della SGR in conformità con le
disposizioni vigenti in materia di regolamentazione dei fondi comuni) appartenenti al Sistema Etico ed è composto
da personalità esterne di riconosciuta probità e moralità. Oltre al ruolo di consulenza generale al Consiglio
di amministrazione sui temi della sostenibilità applicabili alle masse in gestione, il Comitato di sostenibilità ha
la responsabilità di monitorare, con cadenza periodica, le scelte di investimento dei fondi etici e la strategia
gestionale adottata dagli stessi fondi durante il periodo di riferimento. Nel caso in cui emerga che i gestori dei
fondi si siano discostati dalle indicazioni formulate dal Comitato, quest’ultimo può richiedere a Eurizon di fornire
le motivazioni circostanziate sulle decisioni d’investimento attuate. Il Comitato individua anche i criteri guida per
le forme di devoluzione dei ricavi dei fondi del Sistema Etico a progetti sociali. Il Consiglio di Amministrazione
di Eurizon, nel corso del 2020, ha approvato la devoluzione di 200.000 euro equamente suddivisi a 3 strutture
ospedaliere particolarmente coinvolte nella gestione della pandemia e a Caritas per supportare le famiglie in
GLI¿FROWjDFDXVDGHLULÀHVVLQHJDWLYLGHOO¶HPHUJHQ]DCOVID-19.
(XUL]RQ &DSLWDO 6*5 KD DGRWWDWR XQD PHWRGRORJLD GL VHOH]LRQH GHJOL VWUXPHQWL ¿QDQ]LDUL FKH WLHQH FRQWR GL
IDWWRUL DPELHQWDOL VRFLDOL H GL JRYHUQDQFH FRPH SDUWH LQWHJUDQWH GHO SURFHVVR GL LQYHVWLPHQWR ¿QDOL]]DWD DO
contenimento dei rischi, anche reputazionali, ed alla creazione di valore per i portafogli dei propri clienti. I principi
(6* H 65, VRQR DSSOLFDWL D WXWWL L IRQGL D JHVWLRQH DWWLYD VLD FRQ EHQFKPDUN VLD ÀHVVLELOL QRQ VRQR LQYHFH
DSSOLFDWLFULWHUL(6*DSURGRWWLSDVVLYLLQGLFL]]DWLHDFRQWHQLWRULTXDOLDWLWRORHVHPSOL¿FDWLYRJHVWLRQLGLSRUWDIRJOL
UHWDLOHVSHFL¿FLPDQGDWLLVWLWX]LRQDOL 1HOFRUVRGHOLOSURFHVVRGLLQYHVWLPHQWRqVWDWRDUULFFKLWRGDXQD
procedura di selezione di fondi di case terze con criteri ESG, utili al successivo processo di assessment e ranking
in capo allla struttura Multimanager Investments & Unit Linked di Eurizon Capital SGR.
Nell’ambito dei fondi a gestione attiva sono realizzati prodotti specializzati ESG, che utilizzano una piattaforma
di rating proprietaria per la selezione dei titoli in base al loro punteggio di sostenibilità. Sempre nell’ambito dei
prodotti a gestione attiva si annoverano i fondi etici con benchmark dedicati.
Il processo di selezione e monitoraggio degli investimenti sulla base dei principi ESG e SRI effettuata dalla SGR
è strutturato seguendo tre fasi metodologiche:
 LGHQWL¿FD]LRQHGDSDUWHGHOO¶XI¿FLR/RQJ7HUP6XVWDLQDEOH6WUDWHJLHVGHOOD'LUH]LRQH,QYHVWLPHQWLGLXQDOLVWDGL
emittenti con elevata esposizione a rischi ESG (emittenti critici) così come di una lista di emittenti operanti in
settori ritenuti non socialmente responsabili;
 FRQGLYLVLRQHHYHUL¿FDGLWDOLOLVWHFRQOD'LUH]LRQH,QYHVWLPHQWLHLO&RPLWDWR65,
 monitoraggio da parte della funzione Compliance del rispetto (sia ex ante in fase di predisposizione degli
RUGLQLVLDH[SRVWLQIDVHGLYDORUL]]D]LRQHGHLSRUWDIRJOL GLVSHFL¿FLOLPLWLRSHUDWLYLVXJOLLQYHVWLPHQWLLQHPLWWHQWL
operanti in settori non socialmente responsabili.
,OLPLWLRSHUDWLYLVRQRGH¿QLWLLQPRGRGLYHUVL¿FDWRFRQOHVHJXHQWLVSHFL¿FLWj
 per i prodotti la cui politica di investimento è caratterizzata dalla presenza di un benchmark, l’investimento
diretto massimo consentito è pari al peso dell’emittente nel benchmark;
 per i prodotti la cui politica di investimento non contempla la presenza di un benchmark si prevede l’esclusione
dell’investimento diretto in titoli di emittenti appartenenti alla lista.
Con particolare riferimento alla lista degli emittenti critici, il Comitato SRI della SGR coordina e realizza un
processo di engagement, ovvero di azionariato attivo formulato e attuato a diversi livelli, dal dialogo con le
aziende oggetto di scrutinio all’attivazione del diritto di voto in assemblea. La sua implementazione è differenziata
per:
 i titoli già presenti in portafoglio: è individuato un periodo di osservazione di 18 mesi dall’attivazione
dell’engagement per valutare l’opportunità di rimuovere l’emittente dalla lista di quelli critici trascorso il quale,
in caso di esito negativo, si procede ad avviare il processo di disinvestimento dai patrimoni gestiti secondo le
tempistiche ritenute più opportune nell’interesse dei clienti e, comunque, entro tre mesi dalla decisione assunta;
 i titoli oggetto di primo investimento (nuovi titoli): gli acquisti sono subordinati alla predisposizione di un apposito
Investment Case soggetto all’analisi preventiva del Comitato SRI, i cui risultati sono sottoposti all’approvazione
del Consiglio di Amministrazione.
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Nel corso del 2020 Eurizon ha condotto 840 iniziative di engagement con 573 soggetti emittenti, di cui circa il
24% (200 iniziative con 172 società) hanno riguardato principalmente tematiche ESG.
Rispetto al 2019 (675 iniziative di engagement di cui 15% su tematiche ESG), nel 2020 si è registrata
XQ¶LQFLGHQ]DVXSHULRUHGLHQJDJHPHQWFRQJOLHPLWWHQWLGHGLFDWLVSHFL¿FDWDPHQWHDWHPL(6*
Eurizon Capital SGR ha inoltre aderito ad un engagement collaborativo all’interno di una campagna condotta
su tematiche ambientali che ha raggiunto 1826 società selezionate in diversi settori rilevanti e che operano a
livello globale. Al termine dell’attività di engagement (18 mesi di monitoraggio) è stato avviato, con decorrenza
dall’inizio del 2020, il processo di disinvestimento di tutti i titoli (4 emittenti) che non hanno dato prova di azioni
FRQYLQFHQWLFKHSRVVDQRDYHUHHIIHWWRQHOEUHYHSHULRGRVXOSUR¿ORGLVRVWHQLELOLWjDGHFFH]LRQHGLHPLWWHQWL
su cui è stata prolungata l’attività di engagement.
&RQULIHULPHQWRDOO¶DWWLYLWjGLD]LRQDULDWRDWWLYROD6*5VHJXHL3ULQFLSL,WDOLDQLGL6WHZDUGVKLSSHUXQHVHUFL]LR
responsabile dei diritti amministrativi e di voto delle società quotate, con l’impegno a promuovere standard
elevati di corporate governance. L’esercizio di tali diritti è svolto con trasparenza, nell'interesse dei sottoscrittori,
dei portafogli e dell'integrità del mercato, mantenendo al contempo una forte attenzione alla limitazione di
SRWHQ]LDOL FRQÀLWWL GL LQWHUHVVH$ JLXJQR  q VWDWD DSSURYDWD H SXEEOLFDWD OD 3ROLF\ GL (QJDJHPHQW FKH
VRVWLWXLVFHHGDUULFFKLVFHODSUHFHGHQWH3ROLF\GL6WHZDUGVKLS
Nel corso del 2020, Eurizon Capital SGR ha preso parte a 120 assemblee degli azionisti di selezionate
società quotate sulla Borsa Italiana (59%) e sui mercati internazionali (41%), esprimendo il voto su circa 1390
risoluzioni all’ordine del giorno.
Nell’ambito dei fondi a gestione attiva sono stati realizzati e offerti al pubblico prodotti specializzati ESG che
utilizzano una piattaforma di rating proprietaria.
Il numero complessivo di tali fondi nel 2020 è stato di 55 (rispetto ai 37 fondi del 2019), comprese le emissioni
D ¿QHVWUD SHU VFDGHQ]H GLYHUVL¿FDWH GHOOH GXH IDPLJOLHSURGRWWR (XUL]RQ 'LVFLSOLQD 6RVWHQLELOH H (XUL]RQ
Flessibile Azionario.
In particolare, tra i nuovi fondi lanciati nel 2020 sono stati lanciati i fondi comuni della linea Megatrend Eurizon
Planet, Eurizon People e Eurizon Innovation.
Nel corso del 2020 CIB Bank ha proposto sul mercato due nuovi prodotti ESG: CIB Sustainable Development
Derivative Fund e CIB Responsible Investments Derivative Fund, entrambi a capitale parzialmente protetto.
Tali prodotti sono stati successivamente inseriti nei Portafogli Raccomandati proposti da CIB Bank estendendo
così l’offerta dei prodotti Eurizon ESG, già arricchita nel 2019 dagli EF Bond Corporate Smart ESG e EF
Sustainable Global Equity, presenti anche in VÚB Banka e Intesa Sanpaolo Bank in Slovenia.
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS - GLOBAL IMPACT REPORT [i]
A giugno 2020 la SGR ha redatto il Global Impact Report del comparto Eurizon Fund Absolute Green
Bonds in cui sono illustrati i risultati dell’analisi quantitativa d’impatto e il contributo agli SDGs delle
Nazioni Unite. Gli investimenti effettuati nel periodo di analisi (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020) hanno
contribuito a realizzare importanti risultati di impatto ambientale e sociale quali:
 XQDFDSDFLWjJHQHUDWLYDSDULD0HJDZDWWJUD]LHDL¿QDQ]LDPHQWLLQLPSLDQWLSHUODSURGX]LRQHGL
energia rinnovabile; la produzione di energia derivante da tali impianti è stata pari a circa 721.973
0HJDZDWWRUD
 XQ ULVSDUPLR HQHUJHWLFR SDUL D FLUFD  0HJDZDWWRUD JUD]LH DJOL LQYHVWLPHQWL LQ LQIUDVWUXWWXUH
sostenibili (immobiliare e trasporti);
 una riduzione delle emissioni annuali di gas nocivi per oltre 458 mila tonnellate di CO2;
 LO ULVSDUPLR H OD SXUL¿FD]LRQH GL ROWUH  POQ GL OLWUL G¶DFTXD DWWUDYHUVR LQYHVWLPHQWL LQ LPSLDQWL H
processi produttivi;
 LOULFLFORGLWRQQHOODWHGLUL¿XWL
 un’occupazione creata dal totale del portafoglio pari a 53 posti di lavoro.
3HURJQLPLOLRQHGLHXURLQYHVWLWRVLRWWHQJRQRLVHJXHQWLULVXOWDWL0HJDZDWWRUDSURGRWWLOLWUL
GLDFTXDULVSDUPLDWLRSXUL¿FDWLWRQQHOODWHGL&22 ridotta.
Inoltre, il fondo partecipa al raggiungimento di diversi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), ogni
obbligazione all’interno del portafoglio può contribuire ad uno o più obiettivi e la percentuale evidenzia
l’ammontare di obbligazioni che contribuiscono a tale obiettivo, tra cui si evidenziano: 9. Industria,
innovazione e infrastrutture (86%), 7. Energia pulita e accessibile (78%), 11. Città e comunità sostenibili
(76%), 3. Salute e benessere (74%), 13. Agire per il clima (72%), 8. Lavoro dignitoso e crescita
economica (51%), 12. Consumo e produzione responsabili (36%), 6. Acqua pulita e igiene (29%), 2.
Fame zero (22%), 15. Vita sulla terra (19%).
,OSDWULPRQLRGHOIRQGRD¿QHGLFHPEUHVLqDWWHVWDWRDROWUHPOGGLHXUR
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I patrimoni dei fondi gestiti dalla società con criteri di sostenibilità (ESG) ed etici (sia di diritto italiano sia di
diritto estero in delega alla SGR) sono stati circa 17,2 mld di euro, a cui si aggiunge il patrimonio di tre fondi
non in delega e gestiti direttamente dalla partecipata in Lussemburgo per un AUM pari a 0,5 mld di euro, per un
complessivo di 17,7 mld di euro (il 10,1% del patrimonio complessivo dei fondi di diritto italiano ed estero).
,OQXPHURGLIRQGLJHVWLWLFRQLFLWDWLFULWHULqSDULDFRQVLGHUDQGROHVLQJROH¿QHVWUHGLFROORFDPHQWRULIHULWLD
30 diverse strategie di investimento (al 31 dicembre 2019 erano 17).
In particolare, l’offerta comprende quattro fondi etici (tre fondi appartenenti al Sistema Etico di diritto italiano
HGXQRLQGHOHJD LIRQGLDSSDUWHQHQWLDO³6LVWHPD(WLFR´VRQRRULHQWDWLYHUVRVWUXPHQWL¿QDQ]LDULGLHPLWWHQWL
FKHDOPRPHQWRGHOO¶LQYHVWLPHQWRQRQULHQWUDQRQHLFDVLGLHVFOXVLRQHSUHFLVDWLQHL³FULWHULQHJDWLYL´,QROWUHVL
FRQWUDGGLVWLQJXRQRSHULOULVSHWWRGLXQRRSL³FULWHULSRVLWLYL´FRQXQDJHVWLRQHFDUDWWHUL]]DWDGDOO¶HVFOXVLRQHGL
tutte le aziende che sono coinvolte in attività ritenute non etiche, tra cui il nucleare, gli armamenti, il tabacco. Tutti
i prodotti appartenenti al Sistema Etico prevedono una devoluzione dei ricavi. L’entità dei patrimoni in gestione
nel comparto dei fondi etici è stata, nel 2020, pari a oltre 2,2 mld di euro.
Inoltre, Eurizon gestisce quindici mandati relativi a tredici clienti, caratterizzati da criteri di sostenibilità per circa 3,3
mld di euro. In particolare, i servizi forniti per questi mandati riguardano la scelta di benchmark ad hoc, il supporto
nell’attività di engagement e corporate governance, la formazione delle liste di esclusione nella selezione degli
investimenti.
Nel corso del 2020 Eurizon ha proseguito nel suo impegno di diffusione della cultura della sostenibilità partecipando
a numerose conferenze quali il Salone SRI, la Italian Corporate Governance Conference, la Conferenza su Green
H6RFLDO%RQGVRUJDQL]]DWDGD,FPD$VVLRP(XUL]RQKDSDUWHFLSDWRFRQFRQWLQXLWjDJUXSSLGLODYRURRUJDQL]]DWL
da istituzioni quali Consob, European Banking Federation, EFAMA, Assogestioni e Fondazioni. Nel corso del
2020 la European Banking Federation (EBF) ha scelto Eurizon per essere rappresentata in qualità di membro del
board di Ecolabel (il presidio della Commissione Europea per le etichette ecologiche) e della Project task Force
organizzata da EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) su richiesta della Commissione Europea
DO¿QHGLGHWHUPLQDUHSRVVLELOLVWDQGDUGGLUHQGLFRQWD]LRQHVRVWHQLELOHDOLYHOORHXURSHRHJOREDOH
FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
La Divisione Private Banking considera di fondamentale importanza l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e
di governance (ESG) nel proprio modello di business nella convinzione che questi elementi, oltre a favorire uno
VYLOXSSRHFRQRPLFRHVRFLDOHVRVWHQLELOHSRVVDQRFRQWULEXLUHSRVLWLYDPHQWHDLULVXOWDWL¿QDQ]LDULGHLSRUWDIRJOLGHL
clienti riducendone, al contempo, i rischi.
Partendo da questo presupposto e con l’obiettivo di rendere la sostenibilità centrale in tutti i prodotti e servizi offerti
alla clientela, la Divisione ha avviato, in conformità con le indicazioni pervenute dalla Capogruppo, le attività volte
alla valorizzazione ed integrazione delle strategie ESG e dei suoi criteri nel modello di consulenza. L’attività è stata
ULFRQGRWWDLQXQQXRYR¿ORQHSURJHWWXDOHGHGLFDWRDOODFRQYHUJHQ]DGHOPRGHOORGLVHUYL]LRWUD)LGHXUDPH,QWHVD
6DQSDROR3ULYDWH%DQNLQJHGLQWHJUDWRQHOOHLQL]LDWLYHGL6FHQDULR3ODQQLQJ'LYHUVL¿ORQLGLDWWLYLWjVXOOHWHPDWLFKH
ESG sono stati avviati o sono proseguiti nel corso dell’anno sia a livello di Divisione sia sulle fabbriche prodotto
(interventi su sistemi e processi, formazione, predisposizione all’adeguamento alle nuove regolamentazioni in
ambito di sostenibilità, iniziative a sostegno della comunità, politiche del personale e interventi operativi volti alla
riduzione dell’impronta ecologica).
1HOO¶DPELWRGHO&RPLWDWRGL'LUH]LRQHGHOOD'LYLVLRQHqVWDWDFRVWLWXLWDXQDVHVVLRQH³6RVWHQLELOLWj (6* ´FKHVLULXQLVFH
FRQIUHTXHQ]DDOPHQRWULPHVWUDOHSHUFROODERUDUHQHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHLWHPLGLVRVWHQLELOLWjQHOODGH¿QL]LRQHGHOOH
LQL]LDWLYHVWUDWHJLFKHLQWDOHDPELWRYDOXWDQGRQHDQFKHODIDWWLELOLWj¿QDQ]LDULDROWUHDOO¶LPSDWWRVXOOD'LYLVLRQHDQFKH
rispetto agli indirizzi della Cabina di Regia ESG e in coerenza con i principi del Codice Etico di Gruppo.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 Fideuram Investimenti, la SGR italiana della Divisione Private Banking, ha assunto
la denominazione di Fideuram Asset Management SGR al cui interno, per assicurare una corretta gestione delle
WHPDWLFKHDOLYHOORGLIDEEULFKHSURGRWWRqVWDWDFRVWLWXLWDXQDVWUXWWXUDGHQRPLQDWD³(6* 6WUDWHJLF$FWLYLVP´7DOH
VWUXWWXUDDGLUHWWRULSRUWRGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOHqGHGLFDWDWUDO¶DOWURDOO¶LQWHJUD]LRQHGHOOH
PHWULFKH(6*QHOO¶DQDOLVL¿QDQ]LDULDGHLSURGRWWLJHVWLWLGDOOHIDEEULFKHSURGRWWRDOODYDOXWD]LRQHGHLSUR¿OLGLVRVWHQLELOLWj
inerenti i prodotti distribuiti e gestiti da terzi, alla gestione dei prodotti focalizzati sulla sostenibilità e al presidio delle
attività di corporate governance ed engagement nei confronti degli emittenti.
Con l’obiettivo di delineare un approccio volto non soltanto all’orientamento verso investimenti sostenibili e
UHVSRQVDELOL ³65,´  PD DOWUHVu DOO LQWHJUD]LRQH GL IDWWRUL DPELHQWDOL VRFLDOL H GL JRYHUQDQFH ³(6*´  QHO 
Fideuram Asset Management SGR e Fideuram Asset Management (Ireland) hanno adottato delle Politiche
di Investimento Sostenibile e Responsabile. Tali politiche coinvolgono tutti i collaboratori della SGR e trovano
applicazione nelle attività aziendali e nei processi di investimento della stessa, allo scopo di delineare l’approccio
UHODWLYRDJOLLQYHVWLPHQWLVRVWHQLELOLHUHVSRQVDELOLVSHFL¿FDQGRLOSHULPHWURGLDSSOLFD]LRQHVLDLQWHUPLQLRSHUDWLYL
FKHGLVIRU]LHD]LRQLLQWUDSUHVHGDOO¶6*5DO¿QHGLGLIIRQGHUHXQDFXOWXUDGHOO¶LQYHVWLPHQWRVRVWHQLELOH
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Sono state altresì adottate le Politiche di Impegno volte a descrivere i comportamenti che le società adottano
per stimolare il confronto con gli emittenti e favorire l’impegno a lungo termine nelle società nelle quali investono.
,QROWUHDO¿QHGLULÀHWWHUHTXDQWRSUHYLVWRGDOOH3ROLWLFKHGL,PSHJQRHQWUDPEHOHVRFLHWjKDQQRULYLVWRODSURSULD
documentazione interna riferita all’esercizio dei diritti di intervento e voto con riferimento ai titoli detenuti dai Fondi
gestiti.
)LGHXUDP$VVHW 0DQDJHPHQW 6*5 KD DQFKH DGHULWR DL ³3ULQFLSL LWDOLDQL GL 6WHZDUGVKLS SHU O¶HVHUFL]LR GHL GLULWWL
DPPLQLVWUDWLYLHGLYRWRQHOOHVRFLHWjTXRWDWH´SURPRVVLGD$VVRJHVWLRQL
Sono state inoltre avviate per entrambe le società le attività di analisi degli adeguamenti necessari in relazione
DOOHHYROX]LRQLQRUPDWLYHLQDPELWR¿QDQ]DVRVWHQLELOHWUDO¶DOWURVWUHWWDPHQWHFROOHJDWLDGXQDVHPSUHPDJJLRUH
integrazione dei fattori ESG nei processi di investimento e di risk management.
1HO PHVH GL PDU]R  q VWDWD FRQIHUPDWD LQ¿QH O¶DGHVLRQH DL SULQFLSL 81 35, GD SDUWH GL )LGHXUDP$VVHW
Management SGR e di Fideuram Asset Management (Ireland).
Nella Divisione Private Banking l’ascolto e il dialogo con il cliente sono coniugati con l’impegno a diffondere
XQ¶DGHJXDWDFXOWXUD¿QDQ]LDULDSHULQQDO]DUHFRQRVFHQ]DHFRQVDSHYROH]]DGHOFOLHQWHFRQULJXDUGRDOOHVFHOWHGL
investimento anche per gli aspetti sociali e ambientali.
La progressiva integrazione dei criteri ESG sta avvenendo in modo trasversale all’interno del modello di consulenza
HGHOODJDPPDGHOO¶RIIHUWD FHUWL¿FDWLVXOSULPDULRIRQGLJHVWLRQLSDWULPRQLDOLVROX]LRQLDVVLFXUDWLYHGLLQYHVWLPHQWR 
per offrire uno spettro completo di opportunità.
Per i fondi distribuiti à la carte nel 2020, è stato avviato il collocamento di alcuni comparti tematici di partner
specializzati realizzati con un approccio responsabile in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sanciti dalle
Nazioni Unite (quali ad esempio le soluzioni della SICAV CPR Invest del Gruppo Amundi). Questi nuovi fondi
DI¿DQFDQRLIRQGLSURSULHWDULGHO*UXSSR)LGHXUDPJLjLQFROORFDPHQWR )RQGLWDOLD(WKLFDO,QYHVWPHQWH)RQGLWDOLD
0LOOHQQLDOV(TXLW\ $OOD¿QHGHOLOSDWULPRQLRFRPSOHVVLYRLQYHVWLWRQHLGXHFRPSDUWLqGLFLUFDPLOLRQLGL
euro in aumento di 483 milioni di euro rispetto al 2019.
FONDI FILANTROPICI E TEORIA DEL CAMBIAMENTO
,QWHVD6DQSDROR3ULYDWH%DQNLQJKDGDWRVODQFLRDOODFRVWLWX]LRQHGLIRQGL¿ODQWURSLFLGHQRPLQDWLDQFKH'$)
- Donor Adviced Fund. Ha inoltre implementato nella propria offerta il supporto nella strutturazione, per le
RUJDQL]]D]LRQLQRQSUR¿WRSHUWDOXQLVSHFL¿FLSURJHWWLGHOOD7HRULDGHO&DPELDPHQWR7R&7KHRU\RI&KDQJH
e nella valutazione dell’impatto sociale, un processo rigoroso e partecipativo con il quale l’organizzazione e
JOL6WDNHKROGHUDUWLFRODQRLORURRELHWWLYLGLOXQJRWHUPLQH LPSDWWR HLGHQWL¿FDQRSRLOHFRQGL]LRQLQHFHVVDULH
per raggiungerli.
Per la Gestione Patrimoniale Omnia di Fideuram, dal 2018 ad oggi sono state sviluppate diverse linee di gestione
SHUVRQDOL]]DWHLQFROODERUD]LRQHFRQ0DLQVWUHHW&DSLWDO3DUWQHUVHGRULHQWDWHDOO¶LQYHVWLPHQWRLQVWUXPHQWL¿QDQ]LDUL
che incorporano criteri ambientali, sociali e di buon governo, e nel 2019 sono state inserite a catalogo due linee Ego
High Conviction sviluppate in collaborazione con Lombard Odier Investment Managers, utilizzando una strategia
³6XVWDLQDEOH(TXLW\+LJK&RQYLFWLRQ´,QROWUHQHOFRUVRGHOqFRQWLQXDWDODVHOH]LRQHGLXOWHULRULIRQGL(6*
destinati ad arricchire l’universo investibile di Fogli Fideuram e della Gestione Patrimoniale Omnia a disposizione
del gestore per la costruzione dei portafogli.
Dal 2017 Intesa Sanpaolo Private Banking propone la Gestione Patrimoniale Mix Sustainable, una linea di
JHVWLRQHFDUDWWHUL]]DWDGDXQSURFHVVRGLLQYHVWLPHQWR¿QDOL]]DWRDOODFRVWUX]LRQHGLXQSRUWDIRJOLRELODQFLDWR
H GLYHUVL¿FDWR VXL PHUFDWL LQWHUQD]LRQDOL FRPELQDQGR O¶DQDOLVL IRQGDPHQWDOH FRQ VSHFL¿FKH YDOXWD]LRQL GL
VRVWHQLELOLWj FKHSXQWLQR DSHUVHJXLUH RELHWWLYL ¿QDQ]LDUL DO SDUL GL ULVXOWDWL VRFLDOL HDPELHQWDOL 1HOOD VFHOWD
GHJOL VWUXPHQWL ¿QDQ]LDUL OD JHVWLRQH SDWULPRQLDOH SUHGLOLJH LQ YLD QRQ HVFOXVLYD JRYHUQL D]LHQGH HG HQWL
sovranazionali che siano allineati con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.
In particolare, la valutazione si basa su una combinazione di criteri negativi, integrazione ESG e best in
class. La valutazione di sostenibilità viene fatta in due step: ex-ante tramite il processo interno di sustainable
quality assessment ed ex-post tramite il rating sostenibile elaborato dall’advisor dedicato. Insieme ad un
UHSRUWWULPHVWUDOH¿QDQ]LDULRYLHQHSURGRWWRXQUHSRUWFKHHYLGHQ]LDODFRQWULEX]LRQHDJOL2ELHWWLYLGL6YLOXSSR
Sostenibile monitorati nel periodo.
Anche per le polizze assicurative di Ramo III di Fideuram Vita è stato intrapreso un analogo percorso di
rivisitazione puntando alla sostenibilità e ai trend di lungo periodo come fonte di maggior tutela dei capitali
investiti. Sono stati pertanto selezionati ulteriori fondi esterni con una forte vocazione ESG ed è stato realizzato
DQFKHIRQGRLQWHUQR³)9,+LJK&RQYLFWLRQ´LQFROODERUD]LRQHFRQ/RPEDUG2GLHU3HULO)RQGR3HQVLRQH
aperto Fideuram è proseguito il progressivo adeguamento del processo di investimento ai criteri ESG. Nel
2020 i criteri di esclusione ESG, applicati nel 2019 alla sola componente azionaria dei portafogli, sono stati
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applicati anche alla componente investita in obbligazioni societarie. Nel 2020 è stato inoltre realizzato Fideuram
Millennials, il nuovo comparto del Fondo Pensione Fideuram, costruito con le medesime caratteristiche di
Fonditalia Millennials Equity.
La ricerca di soluzioni di investimento sostenibile ha interessato anche il risparmio amministrato. Dal 2018
)LGHXUDPLQVLHPHDJOLHPLWWHQWLGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORKDUHDOL]]DWRFLQTXHFHUWL¿FDWLHTXLW\SURWHFWLRQ
con sottostanti indici di tipo ESG, che puntano a premiare aziende sostenibili per governance, approccio
VRFLDOHHDPELHQWDOH8OWLPRLQRUGLQHGLWHPSRqLOFHUWL¿FDWR(3GHOFDSLWDOHVXOO¶LQGLFHL6WR[[(XURSH
600 ESG collocato nel 2020. Stesso indirizzo è stato intrapreso da Intesa Sanpaolo Private Banking.
ATTENZIONE ALLA CULTURA ESG
Per quanto riguarda la diffusione delle tematiche ESG, oltre al materiale di supporto alla presentazione e
FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GL SURGRWWL VRQR VWDWL UHDOL]]DWL LQWHUYHQWL VSHFL¿FL H LQIRUPDWLYL LQ SDUWLFRODUH JUD]LH DO
coinvolgimento di Eurizon Capital SGR, sono stati diffusi interventi riguardanti i fondi Eurizon Etici ed ESG, con
VSHFL¿FD DWWHQ]LRQH D TXHOOL GHGLFDWL DG ,QWHVD 6DQSDROR 3ULYDWH %DQNLQJ Ê QDWD LQROWUH )RFXV 6RVWHQLELOLWj OD
QHZVOHWWHULQWHUQDGHO5LVSDUPLR*HVWLWRSHUPDQWHQHUHHDFFUHVFHUHO¶DWWHQ]LRQHSHULRGLFDVXOWHPD
Negli ultimi anni l’approccio di investimento ESG è passato da tema di nicchia a mainstream e rappresenta un fattore
GLVWLQWLYRHGLTXDOLWjGHOO¶LQGXVWULDGHOO¶$VVHW0DQDJHPHQW3HUWDQWRQHOODFRQVXOHQ]D¿QDQ]LDULDODFRPSUHQVLRQH
della logica di investimento ESG è fondamentale per condividerne i punti di valore con i clienti. Nel 2020 è stato
UHDOL]]DWRXQZHELQDULQFROODERUD]LRQHFRQO¶8QLYHUVLWj&DWWROLFDGL0LODQRVHJXLWRGDXQXOWHULRUHDSSURIRQGLPHQWR
dedicato a tutti i Consulenti Finanziari delle Reti Fideuram e Sanpaolo Invest, idoneo a rendere chiari e comprensibili
LWHPL(6*LVXRLRUGLQLGLJUDQGH]]D ÀXVVL$80WHQGHQ]H HLSULQFLSDOLFULWHULGLVFUHHQLQJ HVFOXVLRQHSRVLWLYL
negativi, best in class, investimento tematico).
Inoltre, all’interno del progetto Academy, in partnership con alcune case terze, sono stati realizzati tre corsi online,
GLVSRQLELOLDWXWWLL&RQVXOHQWL)LQDQ]LDULGHGLFDWLDOOHSUDWLFKHVRVWHQLELOLGHOOHD]LHQGHDLULÀHVVLFKHTXHVWHKDQQR
QHOOD FRVWUX]LRQH GHL SRUWDIRJOL GHOO¶$VVHW PDQDJHPHQW HG LQ¿QH DO UXROR VRFLDOH GHO &RQVXOHQWH )LQDQ]LDULR
nell’orientare i clienti a fare scelte sostenibili.
3HUJDUDQWLUHLQ¿QHXQDVHPSUHSLDPSLDGLIIXVLRQHGHOODFXOWXUD(6*LQD]LHQGDWXWWLLFROODERUDWRULVRQRLQIRUPDWL
attraverso il portale della Divisione sugli eventi a cui possono partecipare per approfondire le proprie conoscenze
in materia di Sviluppo Sostenibile.
PRAMERICA
Pramerica SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo UBI Banca, propone una gamma d’offerta che
riconosce uno spazio sempre maggiore a prodotti di investimento sostenibile e responsabile (SRI), con un approccio
HYROXWRVLQHOWHPSRGDOO¶DSSOLFD]LRQHGLFULWHULGLHVFOXVLRQHDOODVHOH]LRQHEHVWLQFODVV¿QRDOO¶LQWHJUD]LRQH(6*
mantenendo costante la componente di devoluzione di parte delle commissioni a sostegno di progetti di elevata
valenza sociale e ambientale.
I processi di esclusione costituiscono il primo passo di integrazione sostenibile nella gamma prodotti escludendo
dall’universo investibile imprese appartenenti a settori cosiddetti controversi, esposti a rischi reputazionali; l’approccio
best in class privilegia l’investimento verso imprese che si distinguono per processi produttivi, criteri di governo
aziendale, di gestione del capitale umano e delle relazioni con la comunità orientati a principi di responsabilità
sociale e ambientale; i processi di integrazione ESG prevedendo un’analisi dei fattori ESG per ogni singolo emittente
in portafoglio.
3HU OD GH¿QL]LRQH GHOO¶XQLYHUVR GL LQYHVWLPHQWR H GHO EHQFKPDUN GL ULIHULPHQWR GHOOH HVFOXVLRQL VHWWRULDOL H
della selezione best in class, Pramerica fa ricorso alla consulenza esterna e indipendente di ECPI, mentre per
l’integrazione dei criteri ESG nel processo di investimento si avvale di un fornitore di dati esterno e indipendente,
che elabora una ricerca in ambito ESG. A completamento dell’analisi ESG, il gestore di portafoglio, oltre allo studio
della documentazione pubblica fornita dalle aziende stesse o da società di consulenza indipendenti, partecipa ad
incontri periodici con le aziende oggetto di investimento per valutarne i business plan e individuarne le previsioni di
miglioramento in ambito ESG.
Sul fronte dell’integrazione ESG, nel 2020 sono stati lanciati 3 nuovi prodotti e i principi ESG sono stati integrati
anche in sei prodotti esistenti di diritto lussemburghese.
Con un patrimonio di 6,1 mld di euro in fondi aperti sostenibili e responsabili e una quota di mercato del 7,6% a
¿QH ULVSHWWRDOD¿QH 3UDPHULFD6*5RSHUDDWWUDYHUVRIRQGLGL3UDPHULFD6,&$9HIRQGLGL
Pramerica SGR SpA con una raccolta netta che ha superato i 650 mln di euro da inizio 2020.
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FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
/D'LUHWWLYD(XURSHDGHOGLFHPEUHFG,253,, ,QVWLWXWLRQVIRU2FFXSDWLRQDO5HWLUHPHQW3URYLVLRQ
II), entrata recentemente in vigore nel sistema della previdenza complementare italiana, intende incoraggiare i fondi
pensione ad adottare un approccio strategico e di lungo periodo per l’integrazione dei fattori ESG, in particolare,
nella gestione dei rischi e nelle strategie di investimento.
Da tempo il Fondo ha elaborato propri principi di condotta da adottare in materia di sostenibilità e responsabilità. Per
tradurre in pratica tali principi, il Fondo ha, sin dal 2016, data di avvio della propria attività, confermato l’adesione ai
Principles for Responsible Investment (PRI) promossi dalle Nazioni Unite per diffondere e sostenere l’investimento
VRVWHQLELOHHUHVSRQVDELOHQHOODFRPXQLWj¿QDQ]LDULDLQWHUQD]LRQDOH
,O )RQGR KD LQROWUH SXEEOLFDWR /LQHH *XLGD FKH GH¿QLVFRQR O¶DWWLYLWj GHOO¶(QWH LQ WHPD GL LQYHVWLPHQWL VRVWHQLELOL
e responsabili: si tratta di raccomandazioni di comportamento – ispirate alle più diffuse prassi internazionali –
relative agli approcci scelti, agli strumenti adottati e al ruolo delle parti coinvolte. Per l’implementazione e il controllo
periodico delle attività connesse agli investimenti sostenibili e responsabili, il Fondo si avvale della collaborazione
di un Advisor di sostenibilità (Advisor ESG), selezionato dal Consiglio di Amministrazione.
Un focus particolare è stato posto dal Fondo sul tema del Climate Change attraverso l’adesione all’iniziativa
Climate Action 100+ e l’attivazione del nuovo comparto Futuro Sostenibile. L’iniziativa collettiva Climate Action
100+ (CA100+), di cui le organizzazioni internazionali UNPRI e IIGCC - Institutional Investor Group on Climate
Change - sono parte attiva, coinvolge oltre 545 investitori con risorse in gestione per circa 52 mila miliardi di dollari.
Il progetto sottopone ad engagement sul cambiamento climatico 167 società con una capitalizzazione complessiva
GLROWUHPLODPLOLDUGLGLGROODULLGHQWL¿FDWHFRPHUHVSRQVDELOLGHOOHHPLVVLRQLGLSLGLGXHWHU]LGHLJDVVHUUDSURGRWWL
industrialmente: l’obiettivo è indurre tali società ad adottare una solida governance attiva sui cambiamenti climatici e
ridurre le emissioni di gas serra in linea con gli accordi di Parigi, aumentando al contempo la trasparenza nell’attività
di reporting.
Per quanto riguarda invece Futuro Sostenibile, il nuovo comparto dedicato alle tematiche di natura ambientale,
sociale e di governance con un focus sul Climate Change è attivo da marzo 2020 e investe in settori e compagnie
che pongono al centro della loro attività fattori di natura ambientale, sociale e di governance. In pochi mesi oltre
2.800 iscritti hanno deciso di investire in questo comparto che ha raggiunto un patrimonio di oltre 55 milioni di euro.
Anche nei propri investimenti diretti il Fondo ha incrementato la quota ESG, partecipando, nel 2020, ad iniziative
nel settore delle energie rinnovabili.
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ASSICURAZIONE SOSTENIBILE
In linea con gli obiettivi del Gruppo Intesa Sanpaolo e le analisi avviate nel corso del 2019, la Divisione Insurance
ha portato avanti nel 2020 il percorso evolutivo per integrare i fattori ESG nelle scelte decisionali e strategiche,
realizzando iniziative ed interventi concreti in ambito Ambientale, Sociale e di Governance. Il Piano e le iniziative
SUHYLVWHQHOEUHYHHQHOPHGLROXQJRSHULRGRVRQRVWDWLGH¿QLWLFRQO¶RELHWWLYRGLJHQHUDUHXQLPSDWWRUHDOHVXL
Sustainable Development Goals (SDGs) ed in coerenza con i PSI (Principles for Sustainable Insurance), sottoscritti
a dicembre 2019 da Intesa Sanpaolo Vita come Capogruppo assicurativo.
Il programma della Divisione prevede innanzitutto un rafforzamento degli investimenti anche da un punto di vista
della Governance e del monitoraggio. A tale scopo, ad inizio 2020, il Gruppo Assicurativo ha costituito una struttura
dedicata alla Sostenibilità, trasversale a tutte le compagnie e business unit aziendali, con l’obiettivo di creare e
promuovere la cultura della Sostenibilità all’interno della popolazione aziendale, contribuire al processo creativo e
monitorare le iniziative nei confronti delle istituzioni nazionali.
Per favorire l’integrazione dei principi ESG all’interno dell’organizzazione e rafforzare al contempo il proprio
posizionamento sul mercato come player sostenibile, nel corso del 2020 la Divisione ha avviato la stesura di una
3ROLWLFDGL6RVWHQLELOLWjFKHDOLYHOORGL*UXSSR$VVLFXUDWLYRGH¿QLVFHOHOLQHHGLLQGLUL]]RSHUSURPXRYHUHXQPRGHOOR
GLEXVLQHVVUHVSRQVDELOHHVRVWHQLELOHDO¿QHGLVXSSRUWDUHOHIDPLJOLHHOHLPSUHVHGHLWHUULWRULLQFXLRSHUD/D
VXGGHWWDSROLWLFDFKHLGHQWL¿FDLQPRGRSXQWXDOHOHDUHHGLLPSHJQRGHO*UXSSR$VVLFXUDWLYRSDUWHQGRLQQDQ]LWXWWR
dagli SDGs, è entrata in vigore a gennaio 2021. Nel documento, oltre agli impegni e alle linee di indirizzo, sono
formalizzati i ruoli del Consiglio di Amministrazione e delle strutture aziendali coinvolte nella gestione dei temi e dei
rischi legati alla Sostenibilità.
In linea con l’evoluzione del contesto normativo internazionale, è stato inoltre avviato un percorso evolutivo per
LQWHJUDUHLSULQFLSLHLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDL5HJRODPHQWL(8HLQFHQWUDWLULVSHWWLYDPHQWHVXOOD
GLVFORVXUH GL LQIRUPD]LRQL VXOOD 6RVWHQLELOLWj GHJOL VWUXPHQWL ¿QDQ]LDUL H VXOOD WDVVRQRPLD (6* ,O SURJHWWR YHGH
coinvolte tutte le compagnie assicurative e le funzioni aziendali maggiormente impattate (es. Compliance, Legale,
&RPPHUFLDOH)LQDQ]D5LVN0DQDJHPHQWHFF HKDO¶RELHWWLYRGLGH¿QLUHDYDOOHGLXQDVHULHGLDSSURIRQGLPHQWL
sui contenuti di dettaglio della normativa, un assessment dello stato attuale della Divisione e una roadmap di
interventi concreti per garantire il rispetto dei requisiti normativi, in linea con le tempistiche dall’Unione Europea. Nel
FRUVRGHOqSUHYLVWDODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGH¿QLWL
LA GESTIONE RESPONSABILE DEGLI INVESTIMENTI
&RQULIHULPHQWRDOODJHVWLRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLLO*UXSSR$VVLFXUDWLYRVLDI¿GDDGXHGLYHUVLJHVWRULGHOHJDWL(XUL]RQ
&DSLWDOJLjGDWHPSR¿UPDWDULRGHL3ULQFLSOHVIRU5HVSRQVLEOH,QYHVWPHQWqLOJHVWRUHGHOHJDWRGL,QWHVD6DQSDROR
Vita (Capogruppo della Divisione Insurance), mentre Fideuram Vita gestisce i propri prodotti di investimento tramite
Fideuram Asset Management.
1HOFRUVRGHOLJHVWRULGHOHJDWLVRQRVWDWLFRLQYROWLLQXQSLDQRGLODYRURFRQJLXQWRSHUODGH¿QL]LRQHGLXQD3ROLWLFD
di Investimenti ESG della Capogruppo Assicurativa, con l’obiettivo di integrare nelle scelte di investimento i principi
GL6RVWHQLELOLWjGH¿QHQGRXQDVWUDWHJLDFRPSOHVVLYDDOLYHOORGL*UXSSR$VVLFXUDWLYR1HOGRFXPHQWRLQYLJRUHGD
JHQQDLRVRQRGH¿QLWLROWUHFKHLUXROLGHOOHVWUXWWXUHD]LHQGDOLHGHLJHVWRULGHOHJDWLOHOLQHHJXLGDGLLQYHVWLPHQWR
JOLHOHPHQWLGLGH¿QL]LRQHGLHPLWWHQWLFULWLFLHLVHWWRULHVFOXVLLQOLQHDFRQVWUDWHJLDGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDROR
CLIENTE AL CENTRO E INNOVAZIONE
Nel contesto evolutivo che caratterizza i mercati moderni la capacità di sfruttare l’innovazione rimane fondamentale
per affrontare alcuni elementi di forte cambiamento. In questo senso il Gruppo Assicurativo continua a investire in
innovazione e digitalizzazione, portando sul mercato nuove soluzioni con un approccio che mette le esigenze del
Cliente al centro.
$YDOOHGHOVXFFHVVRGL$UHD;ORVSD]LRHVSHULHQ]LDOHLQDXJXUDWRD7RULQRD¿QHGHGLFDWRDOODFXOWXUDGHOOD
protezione assicurativa, la Divisione Insurance ha avviato un percorso evolutivo per continuare a realizzare iniziative
concrete che possano favorire la sensibilizzazione della popolazione italiana verso il valore dell’Assicurazione. La
cultura della protezione è uno degli elementi fondamentali della strategia più ampia su cui la Divisione Insurance ha
GHFLVRGLFRQFHQWUDUVLSHUVYLOXSSDUHHGLQWHJUDUHSULQFLSLGL6RVWHQLELOLWj(6*DOO¶LQWHUQRGHOEXVLQHVVHSURPXRYHUH
comportamenti sempre più sostenibili sia all’interno del Gruppo che sul mercato.
$WDOH¿QHQHOFRUVRGHOVRQRVWDWHUHDOL]]DWHGHOOHDQDOLVLDSSURIRQGLWHSHUGH¿QLUHXQQXRYRIUDPHZRUN
VWUDWHJLFRSHUOD&XOWXUDGHOOD3URWH]LRQHLGHQWL¿FDQGRQXRYLSURJHWWLHGLQL]LDWLYHSHUSURPXRYHUHODSURWH]LRQH
YHUVRLFOLHQWLSLJLRYDQLFRLQYROJHQGRTXHVWLXOWLPL LFRVLGGHWWL0LOOHQQLDOV QHOSURFHVVRGLGH¿QL]LRQH
Sempre all’interno dei programmi di diffusione di cultura e competenze assicurative, il Gruppo ha lanciato un Master
di II livello in Insurance Innovation in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e il
&ROOHJLR&DUOR$OEHUWR,O0DVWHUODQFLDWRXI¿FLDOPHQWHDVHWWHPEUHVDUjGHGLFDWRDQHRODXUHDWLHSURIHVVLRQLVWL
del settore assicurativo interessati ad approfondire temi digitali e innovativi in ambito insurance e sarà composto da
moduli fondamentali e specialistici.
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OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI
Durante il 2020 la Divisione Insurance ha continuato ad evolvere il modello di offerta di prodotti e servizi per tutte le
linee di business, per rispondere ai bisogni dei clienti sui temi di sostenibilità. Per quanto riguarda il business Vita,
tra i prodotti sul mercato Intesa Sanpaolo Vita ha portato avanti l’offerta del Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani,
FKHQHOqVWDWRDUULFFKLWRFRQQXRYLFRPSDUWLDEHQFKPDUN(6*HGRWDWRLQROWUHGLXQQXRYRSUR¿ORGL
investimento Life Cycle, completamente ESG, che prevede l’attribuzione del comparto di partenza più coerente in
base all’orizzonte temporale mancante alla data di pensionamento.
L’offerta di Intesa Sanpaolo Vita comprende anche altri prodotti ad alta valenza sociale: Tu Dopo di Noi è il prodotto
assicurativo realizzato per le famiglie di persone disabili che desiderano tutelare il proprio caro accumulando un
FDSLWDOHVLFXURGDGHVWLQDUJOLQHOIXWXUR%DVH6LFXUD7XWHODWLqLQYHFHGHGLFDWRHVFOXVLYDPHQWHDPLQRULGLHWjHR
incapaci che hanno un capitale da impiegare e che necessitano della preventiva autorizzazione di un Giudice
Tutelare.
Fideuram Vita ha lanciato, all’interno del Fondo Pensione Fideuram, il nuovo comparto Fideuram Millennials
LQWHUDPHQWHEDVDWRVXFULWHULGLLQYHVWLPHQWR(6*HPRGL¿FDWRODSROLWLFDGLLQYHVWLPHQWRGHOIRQGRSHQVLRQHDSHUWR
inserendo criteri di esclusione per gli investimenti in determinati settori e paesi. Continua, parallelamente, l’offerta di
Orizzonte Responsabile e High Conviction 100, fondi interni interamente basati su criteri di investimento sostenibile
e responsabile (ESG) e disponibili nel prodotto Fideuram Vita Insieme Private. All’interno dei prodotti della famiglia
Fideuram Vita Insieme è inoltre disponibile una selezione di fondi esterni ESG, con circa 20 OICR interamente
investiti secondo criteri ESG.
L’offerta di Intesa Sanpaolo Life comprende Prospettiva Sostenibile, un prodotto che include un’area ESG con 7 fondi
ELODQFLDWLÀHVVLELOLHXQRDHVSRVL]LRQHJUDGXDOHDGD]LRQDULRVRVWHQLELOH ,OSURGRWWR9DORUH3LFRPSUHQGH
LQROWUHO¶DUHD%HVW([SHUWLVHFRQIRQGLÀHVVLELOLSHUFXLqSUHYLVWRFKHVDUjFDUDWWHUL]]DWDSUHYDOHQWHPHQWHGD
Fondi ESG.
Per rispondere alle esigenze di mercato presentate dalla pandemia COVID-19, a marzo 2020 Intesa Sanpaolo
Assicura ha esteso gratuitamente i servizi e le coperture sanitarie dei propri prodotti Salute, prevedendo la possibilità
per i clienti positivi al COVID-19 di fare ricorso alla diaria da ricovero anche durante l’isolamento domiciliare, senza
franchigie e carenze.
,QDPELWR6DOXWHQHOFRUVRGHOqVWDWD¿QDOL]]DWDO¶DFTXLVL]LRQHGL5%06DOXWHOHDGHULQTXHVWRVHJPHQWRGL
business. L’offerta di Intesa Sanpaolo RBM Salute comprende prodotti ESG con forte valenza sociale: il prodotto
Tutto Salute, in particolare, è un prodotto modulare ideato per proteggere categorie di clienti che normalmente non
sono riconosciute nei contratti di lavoro nazionali (es. stagisti, casalinghe, ecc.); il prodotto ha un premio ridotto
rispetto alla media di mercato, pensato per aiutare questo tipo di clienti.
,QROWUHYLHQHPHVVRDGLVSRVL]LRQHGHLFOLHQWLXQVHUYL]LRLQQRYDWLYRGL7HOHPHGLFLQD7HOHFRQVXOWRSHUDVVLVWHQ]D
prevenzione e protezione a distanza attraverso una piattaforma digitale, per rimanere in contatto con i clienti, agire
in modo tempestivo e offrire servizi assistenziali anche in situazioni di emergenza o pandemia.
LA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ NELLA DIVISIONE INSURANCE
Per favorire una diffusione della cultura della sostenibilità e la sensibilizzazione dei dipendenti verso comportamenti
sostenibili e maggiormente consapevoli, la Divisione Insurance ha avviato una serie di iniziative e progetti nel corso
del 2020, sfruttando anche l’innovazione digitale.
1HOFRUVRGHOO¶DQQRqVWDWRODQFLDWR³6KDULQJ5HVSRQVLELOLW\´XQLPSRUWDQWHSURJHWWRSHUSURPXRYHUHODFXOWXUDGHOOD
Sostenibilità all’interno del Gruppo Assicurativo e sensibilizzare l’intera popolazione della Divisione su tematiche
OHJDWHDWHPLGL6RVWHQLELOLWj(6*
Il progetto, che ha coinvolto tutte e quattro le Compagnie della Divisone nelle rispettive sedi lavorative in Italia e
,UODQGDVLqEDVDWRVXXQIRUPDWLQQRYDWLYRFKHFRPELQDVLD¿VLFRFKHGLJLWDOHYHWURIDQLHHORFDQGLQHFRQFXLVRQR
state allestite le diverse sedi è stata abbinata una piattaforma online di quiz con domande a tema Sostenibilità,
DFFHVVLELOHVLDGDLQWUDQHWVLDGDL45&RGHSRVWLVXLPDWHULDOL¿VLFL
Il progetto ha visto la partecipazione attiva di più della metà della popolazione della Divisione Insurance totalizzando
più di 3.900 interazioni da parte dei dipendenti.
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Supporto alla comunità
POLITICHE AZIENDALI
Il Gruppo svolge un ruolo attivo nei confronti dei territori in cui opera. Il Codice Etico richiama
l’attenzione alle esigenze e ai bisogni della comunità: tale impegno si concretizza in diverse attività,
che contribuiscono a realizzare concretamente obiettivi di sviluppo sostenibile a livello globale, quali
la promozione di iniziative di solidarietà tramite progetti realizzati in partnership, erogazioni liberali,
sponsorizzazioni di iniziative di rilievo culturale e sociale, tutela e valorizzazione del patrimonio storico,
DUWLVWLFRHFXOWXUDOHVLDGHO3DHVHVLDGHO*UXSSRDQFKHDL¿QLGHOODVXDIUXL]LRQHSXEEOLFD
Con il Piano d’Impresa 2018-2021, il Gruppo intende diventare sempre di più punto di riferimento per la
società, sviluppando progettualità di rilevante impegno, quali:
 ,QWHVD6DQSDRORSHUOHSHUVRQHLQGLI¿FROWjFKHSUHYHGHO¶HVWHQVLRQHGHOO¶LQL]LDWLYD&LERHULSDURSHUOH
SHUVRQHLQGLI¿FROWjSHUDVVLFXUDUHSDVWLDOJLRUQR POQDOO¶DQQR SRVWLOHWWRDOPHVH
(72.000 all’anno), 3.000 medicine e vestiti al mese (36.000 farmaci e 36.000 indumenti all’anno) agli
indigenti;
 Intesa Sanpaolo per la cultura, con la creazione di una struttura specializzata per la valorizzazione e
gestione proattiva del patrimonio artistico, culturale e storico per promuovere l’arte e la cultura in Italia
e all’estero.
, SURJHWWL H OH DWWLYLWj VRQR SURPRVVL GDO *UXSSR QHOO¶LQWHQWR GL ULVSRQGHUH HI¿FDFHPHQWH DOOH HVLJHQ]H
più avvertite dalle comunità, tenendo conto degli obiettivi delle maggiori istituzioni pubbliche e private
internazionali e nazionali che contribuiscono alla determinazione delle politiche sociali. Gli interventi sono
attuati sempre più frequentemente in sinergia con enti e istituzioni del territorio, puntando così a positive
ricadute sociali delle iniziative. In coerenza con i valori di riferimento del Gruppo, le modalità di intervento
sono realizzate seguendo criteri trasparenti e rendicontabili e con processi e procedure dirette ad evitare
RJQLSRVVLELOHFRQÀLWWRGLLQWHUHVVHGLRUGLQHSHUVRQDOHRD]LHQGDOH

CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ
L’impegno di Intesa Sanpaolo verso la Comunità si sostanzia annualmente in una serie di contributi di varia natura
che nel 2020 hanno raggiunto oltre 190 mln di euro (194 mln di euro considerando il contributo del Gruppo UBI
Banca per il periodo agosto-dicembre), in incremento del 106% rispetto al 2019.
1HOLFRQWULEXWLPRQHWDULVRQRFODVVL¿FDWLVHFRQGRODPRWLYD]LRQHHULSDUWLWLFRPHVHJXH
 LOFLUFDqFRVWLWXLWRGDLQYHVWLPHQWLQHOODFRPXQLWjFRQWULEXWLFDUDWWHUL]]DWLGDSLDQLDOXQJRWHUPLQHHR
SDUWQHUVKLSVWUDWHJLFKHHRGLQRWHYROHLPSRUWR6LWUDWWDGLXQDTXRWDLQFUHVFLWDULVSHWWRDOFKHFRVWLtuisce la porzione più rilevante delle erogazioni monetarie, a dimostrazione di una caratterizzazione strateJLFDGHOO¶DWWLYLWjGHO*UXSSRRULHQWDWDDFROODERUD]LRQLGLOXQJRFRUVRFKHSRVVDQRJDUDQWLUHUHDOHEHQH¿FLR
e valore per il territorio.
 il 19% è costituito da iniziative commerciali (sponsorizzazioni) che contribuiscono a cause sociali promuovendo al contempo il marchio ed il business del Gruppo Intesa Sanpaolo.
 il rimanente 62% è formato da donazioni non continuative, caratterizzate da natura occasionale e importi
minori, comprese le iniziative di match giving (donazioni della Banca in campagne di raccolta fondi, in abbinamento alle donazioni di dipendenti o clienti).
I principali ambiti di intervento verso i quali sono stati indirizzati i contributi monetari nel 2020, sulla spinta
dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono stati: la salute per 105,8mln di euro (2,5mln di euro nel 2019), il sostegno
dell’arte e cultura per 28,6mln di euro (51,2mln di euro nel 2019), la solidarietà sociale per 24,7mln di euro (14mln di
euro nel 2019), le emergenze civili e umanitarie per 13mln di euro (0,7mln di euro nel 2019), l’istruzione e la ricerca
per 6,4mln di euro, mentre l’importo erogato nel 2019 era stato di 7mln di euro, e lo sviluppo economico per 2,8mln
di euro (5,6mln di euro nel 2019).
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LIBERALITÀ
/DJHVWLRQHGHOOHOLEHUDOLWjGL&DSRJUXSSRqUHDOL]]DWDWUDPLWHLO)RQGRGL%HQH¿FHQ]DHGRSHUHGLFDUDWWHUHVRFLDOH
HFXOWXUDOHSUHYLVWRGDOOR6WDWXWRGL,QWHVD6DQSDRORHDI¿GDWRDOODGLUHWWDUHVSRQVDELOLWjGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLR
GL$PPLQLVWUD]LRQHLOTXDOHVRWWRSRQHDOO¶DSSURYD]LRQHGHO&RQVLJOLRVWHVVR/LQHH*XLGDELHQQDOLSHUODGH¿QL]LRQH
di obiettivi, priorità strategiche e indirizzi tematici e un Piano annuale di ripartizione delle risorse. Il Regolamento
GLVFLSOLQDODJHVWLRQHGHO)RQGRHGH¿QLVFHSXQWXDOLPHFFDQLVPLSHUODVHOH]LRQHGHJOLHQWLHGHLSURJHWWLSURSRVWL
mantenendo il principio di una assoluta separazione delle iniziative liberali dal perseguimento di interessi di
QDWXUDFRPPHUFLDOH&RQULIHULPHQWRDJOLHQWLLO5HJRODPHQWRHVSOLFLWDO¶HVFOXVLRQHGDOQRYHURGHLEHQH¿FLDULGL
organizzazioni coinvolte in controversie giudiziarie, in questioni che attengono alla criminalità organizzata e al
PDQFDWRULVSHWWRGHLGLULWWLXPDQLGHOODFRQYLYHQ]DSDFL¿FDHGHOODWXWHODGHOO¶DPELHQWH6RQRYDOXWDWHVRORULFKLHVWH
UHODWLYHDSURJHWWLVSHFL¿FLFRQXQFKLDURLPSDWWRVRFLDOHHGqSUHOLPLQDUPHQWHDQDOL]]DWDODFDSDFLWjGHJOLHQWLGL
raggiungere gli obiettivi dichiarati nel progetto grazie a precedenti esperienze dirette o di enti similari per dimensione
HDWWLYLWj WUDFNUHFRUG ÊXWLOL]]DWRDQFKHXQPHFFDQLVPRGLURWD]LRQHDO¿QHGLJDUDQWLUHXQDPSLRHÀHVVLELOH
utilizzo del Fondo con un limite massimo di tre anni consecutivi di sostegno per lo stesso progetto. Inoltre, le
LQL]LDWLYHRJJHWWRGLVSRQVRUL]]D]LRQHQRQSRVVRQRFRQWHPSRUDQHDPHQWHHVVHUHEHQH¿FLDULHGLHURJD]LRQLOLEHUDOL
L’estratto del Regolamento e le Linee Guida biennali sono consultabili sul sito Internet del Gruppo.
,QPHULWRDLULVFKLGHOO¶DWWLYLWjLO*UXSSRKDLQGLYLGXDWRQHOOHEHQH¿FHQ]HXQDGHOOHDUHHVWUXPHQWDOLSHUFRPSRUWDPHQWL
di natura corruttiva. Il Regolamento del Fondo e le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo hanno previsto regole
puntuali a cui attenersi per prevenire tali rischi, che sono state integrate nella Guida Operativa del Fondo e nella
procedura informatica di richiesta delle liberalità.

IL FONDO DI BENEFICENZA NEL 2020
Nel 2020 il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo ha erogato
oltre 16 mln di euro a sostegno di circa 750 progetti realizzati da enti non profit. Il 90% dei fondi è stato
erogato sul territorio nazionale. Come ogni anno, una parte dei fondi è stata utilizzata a livello territoriale per
piccoli progetti a diretto impatto locale, espressione della comunità di riferimento e individuati dalle Direzioni
regionali.
L’obiettivo di destinare un’elevata quota delle risorse (>70%) per le liberalità a sostegno di interventi a favore
delle fasce più deboli della popolazione, operando secondo un meccanismo di selezione più stringente in
relazione alla qualità dei progetti e delle controparti, è stato più che superato raggiungendo l’incidenza del
92% (al netto dei progetti di ricerca).
Nelle Linee Guida 2019-2020 del Fondo di Beneficenza, approvate dal Consiglio di Amministrazione, l’Area
di intervento privilegiata è quella Sociale, a cui è stata destinata la maggior parte dei fondi disponibili (83%
delle erogazioni effettuate nel 2020), mentre un’incidenza più contenuta è prevista per le erogazioni in favore
dell’area della Ricerca, dei progetti Religiosi e, infine, degli interventi Culturali per soggetti fragili ed emarginati.
Al diffondersi dell’emergenza Coronavirus, il Fondo Beneficenza si è impegnato a sostenere progetti specifici
dedicati alla crisi, accanto a interventi non strettamente legati alla gestione degli effetti della pandemia, ma
comunque rimodulati in considerazione del mutato contesto. Complessivamente sono stati erogati 6,4 milioni
di euro in favore di progetti riguardanti il COVID-19 (il 40% delle erogazioni effettuate nel 2020).
Al verificarsi dell’emergenza sanitaria in Italia, la Presidenza ha deciso di incrementare il budget annuale
dedicato alla Ricerca, mettendo a disposizione oltre 1 milione di euro per progetti di ricerca scientifica sul
Coronavirus. Sono stati sostenuti in totale 8 progetti a cura di primarie istituzioni nazionali per identificare
bersagli terapeutici, approfondire le basi genetiche di risposta al virus, sviluppare inibitori dell’infezione,
definire marcatori predittivi dell'esito della malattia e raccogliere il plasma iperimmune per il trattamento
dell’infezione.
Su indicazione del Consiglio di Amministrazione e al fine di tamponare l’emergenza sanitaria, il Fondo ha
proceduto a un’estensione degli ambiti sociali di applicazione previsti dalle Linee Guida per l’allestimento di
un’area sanitaria temporanea di emergenza per pazienti Covid-19 nella zona fieristica della città di Torino; il
Fondo è inoltre intervenuto a Bergamo e nei comuni della Val Seriana, con la formazione di operatori sociosanitari e attori chiave delle comunità (amministratori, parroci, medici di base, educatori) per sviluppare
capacità di resilienza; nella provincia di Varese, con servizi di accompagnamento per persone anziane; nei
quartieri periferici di Milano e Genova, con doti per le famiglie in difficoltà per l’acquisto di cibo, medicine
e dispositivi per la navigazione e la comunicazione online e un telefono amico per garantire supporto
psicologico; a Milano, Rimini, Cesena, Roma e Napoli, con sostegni economici e formativi alle famiglie in
difficoltà e distribuzione di alimenti; a Trieste, con azioni di supporto alimentare a lavorativo a famiglie in
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stato di disagio; a Cagliari con servizi di consegna spesa e pasti caldi a famiglie in difficoltà e agli operatori
sanitari; a Milano, con interventi psicoeducativi mirati a minori vittime di violenza resi ulteriormente fragili a
causa dell’isolamento; in numerose città d’Italia, con interventi artistici realizzati nelle scuole per consentire
DLUDJD]]LGLULHODERUDUHLOYLVVXWRGXUDQWHLOSHULRGRGLORFNGRZQHODVRVSHQVLRQHGHOOHOH]LRQLLQSUHVHQ]D
a Pordenone e Fidenza, con l’attivazione di servizi di teleriabilitazione per persone con Disturbi dello
Spettro Autistico; in tutta Italia, garantendo continuità nell’assistenza domiciliare a persone con sclerosi
multipla.
Il Fondo ha, inoltre, provveduto a contattare le organizzazioni sostenute nel 2019, con interventi in chiusura
nel 2020, garantendo la massima flessibilità nella riorganizzazione delle attività o la loro posticipazione e
nella riallocazione delle risorse in base alle nuove necessità sorte a causa della crisi.
Anche nel 2020 Il Fondo ha continuato a supportare progettualità dedicate ad altri temi di natura sociale,
quali: la formazione per l'occupazione e l’inserimento lavorativo come mezzo di inclusione sociale, la
povertà sanitaria e la lotta alle malattie, la disabilità fisica e intellettiva e lo sport dilettantistico inclusivo.
In piena continuità con quanto già operato negli anni precedenti la Presidenza ha continuato a mettere a
disposizione una parte delle risorse del Fondo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano
d’Impresa 2018-2021. Complessivamente, nell’anno 2020, sono stati erogati oltre 2,4 mln di euro in favore
di Caritas Italiana, Comunità di Sant’Egidio ACAP, Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia, Opera
San Francesco per i Poveri, Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo e Provincia Sant’Antonio
Frati Minori – Antoniano per la distribuzione di quasi 1 milione di pasti in un anno, ovvero circa 2.600 pasti
al giorno.
Il Fondo ha continuato a sostenere progetti rientranti nei tre focus individuati per il biennio 2019-2020:
 povertà educativa e dispersione scolastica;
 violenza sulle donne e sui minori;
 demenza senile.
per i quali sono stati erogati complessivamente circa 3,7 mln di euro.
Per quanto riguarda il tema della povertà educativa e dispersione scolastica, è stato affrontato con
percorsi personalizzati, didattica non formale e innovativa e laboratori di orientamento dedicati ai ragazzi
e percorsi formativi per gli insegnanti e gli educatori. Particolare attenzione è stata rivolta ai ragazzi con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali e agli alunni con background migratorio.
In considerazione dell’emergenza COVID-19, ampio spazio è stato rivolto alle azioni a supporto della
didattica a distanza per studenti, genitori e insegnati. Nel corso del 2020, il Fondo ha anche pubblicato
³3UHVHQWL«,QFOXVL´*XLGDDOOHLQL]LDWLYHFRQWURODGLVSHUVLRQHVFRODVWLFDXQDVLQWHVLUDJLRQDWDGLTXDQWR
FRQGLYLVR H DSSUHVR GDOOH RUJDQL]]D]LRQL GL 7HU]R 6HWWRUH DOO¶RPRQLPR ZRUNVKRS RUJDQL]]DWR D PHWj
ottobre del 2019.
I progetti di contrasto alla violenza, dimostratisi particolarmente importanti durante la pandemia che ha visto
un marcato incremento delle denunce di maltrattamento, si sono concretizzati in attività di accoglienza,
consulenza medica e sostegno legale gratuito alle donne e ai loro figli. Molti i Centri, gli Sportelli Antiviolenza
e le Case Rifugio supportati in tutta Italia. Tra le attività sviluppate: percorsi psicologici, laboratori e gruppi
di auto mutuo aiuto pensati per accrescere consapevolezza e stima di sé e interventi per far raggiungere
autonomia lavorativa, abitativa e sociale alle donne accolte, oltre a servizi di conciliazione vita-lavoro.
Per quanto concerne infine la demenza senile, sono stati sostenuti servizi multidisciplinari per i malati
e i loro caregiver, con particolare attenzione per l’assistenza domiciliare, Caffè Alzheimer, laboratori di
stimolazione cognitiva, attività formativa e di prevenzione del decadimento attraverso una corretta
alimentazione, attività motoria e attività socializzanti. A questi interventi più tradizionali si sono aggiunti
progetti sperimentali per la creazione di Città Amiche delle Persone con Demenza. In considerazione
dell’emergenza Covid-19, ampio spazio è stato dato all’utilizzo di supporti tecnologici digitali per portare
avanti il percorso di cura a distanza, contenere le problematiche comportamentali delle persone con
demenza e alleviare il senso di solitudine dei caregiver.
1HOFRUVRGHOO¶DQQRLO)RQGRKDDYYLDWRXQ¶DWWLYLWjVWUXWWXUDWDGLHPSRZHUPHQWGHJOLHQWLGHO7HU]R6HWWRUH
con cui ha stretto relazioni negli ultimi anni. È stato organizzato un ciclo di tre seminari online dal titolo
³,QVLHPH[&UHDUH9DORUH´GXUDQWHLTXDOLVRQRVWDWLDIIURQWDWLLWHPLGHOODSURJHWWD]LRQHGHOPRQLWRUDJJLRH
della rendicontazione dei progetti e della valutazione d’impatto. Gli argomenti sono stati trattati dal punto
di vista teorico, oltre a illustrare aspetti tecnico-operativi attinenti alle modalità di lavoro del Fondo.
È proseguita, infine, la collaborazione con la Divisione International Subsidiary Banks per diffondere nelle
Banche Estere nuove modalità di selezione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti, sull’esempio
delle iniziative attivate dalla Capogruppo. A seguito della diffusione dell’emergenza Coronavirus a livello
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internazionale, le banche sono state attivamente coinvolte nell’identificazione di progetti nei rispettivi
territori, in favore di soggetti resi ulteriormente vulnerabili dalla pandemia. Complessivamente sono stati
sostenuti 5 progetti (di cui alcuni multi-paese) in Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Moldavia, Romania,
Slovenia, Ucraina e Ungheria con interventi in favore di malati di Covid-19 e operatori sanitari, famiglie
indigenti, giovani care leaver provenienti da aree rurali, bambini a rischio affido, minori con disabilità e a
rischio devianza.
Il Fondo ha, inoltre, reso disponibile una parte consistente delle risorse destinate a progetti internazionali
per premiare iniziative meritevoli presentate liberamente da enti non profit e realizzate nel perimetro della
Divisione. Sono
stati sostenuti
6 progetti
in Albania,
Croazia, Egitto e Ucraina.
INIZIATIVE
SOCIALI
DI RILIEVO
PER
IL GRUPPO
Complessivamente le erogazioni nei paesi in cui il Gruppo è presente con proprie partecipate hanno
superato i 900.000 euro (più delle metà delle liberalità internazionali).
Il Fondo ha anche portato avanti l’attività di contrasto alla povertà nel mondo con interventi in paesi con un
Indice di Sviluppo Umano basso o medio. Si segnalano, in particolare, diversi interventi rivolti a rifugiati,
un target spesso dimenticato dall’opinione pubblica internazionale: i profughi Karen in fuga dagli abusi
dell'esercito birmano, le famiglie siriane che continuano a scappare dal conflitto armato, gli emigranti
evacuati dalla Libia e in transito in Niger, gli sfollati in Uganda dalla Repubblica Democratica del Congo.

INIZIATIVE SOCIALI DI RILIEVO PER IL GRUPPO
IL PRIVATO SOCIALE E UN NUOVO MODELLLO DI WELFARE RELAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
Con il COVID-19 l’Italia, l’Europa e in larga parte il mondo intero sono stati colpiti contemporaneamente da
TXDWWURJUDYLVVLPHFULVLVDQLWDULDHFRQRPLFD¿QDQ]LDULDHVRFLDOH
Questo scenario ha caratterizzato l’impegno di Intesa Sanpaolo, non solo sul fronte delle iniziative sociali, ma
DQFKHQHOODGH¿QL]LRQHGHOUXRORHGHOPRGHOORVFHOWLSHUTXDOL¿FDUHLOSURSULRLQWHUYHQWR
,QIDWWLLQWHUSUHWDQGRXQQXRYRUXRORGHOSULYDWRVRFLDOH,QWHVD6DQSDRORKDDI¿DQFDWRFRQSURSULLQWHUYHQWLOH
misure pubbliche, per dare un contributo concreto e per non lasciare indietro nessuno, raccogliendo così la
V¿GDLPSRVWDGDOODSDQGHPLDLQRUGLQHDFDPELDPHQWRGLSDUDGLJPDYHORFLWjGLDGDWWDPHQWRHGHI¿FDFLDGL
risposta.
La scelta è quella di un Welfare Relazionale che genera Impatto di Valore e facilita la formazione di
Communityholders, sia nella Banca sia nella Società, con un modello operativo basato su tre elementi:
progettazione, modellizzazione e social competence center.
Su questo nuovo solco la Banca, che si conferma Laboratorio di innovazione sociale, riallinea la portata
progettuale non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo richiamando i propri interventi ad una
trasversalità di impatto sul bisogno e contribuendo così al raggiungimento degli Obiettivi di Sostenibilità posti
dal Gruppo in ottica ESG. È chiaro il particolare riferimento all’obiettivo chiave, espresso dall’Agenda 2030, di
non lasciare indietro nessuno e di un maggiore benessere per tutti.

,1,=,$7,9(3267(,1$7721(/&2175$672$//¶(3,'(0,$'$&29,'
Nel difficile contesto del contrasto all’epidemia da COVID-19 numerose iniziative a favore di famiglie e
imprese sono state poste in atto sin dalla primavera 2020 per sostenere gli sforzi delle Istituzioni e della
società, con la consapevolezza della responsabilità che una grande banca come Intesa Sanpaolo assume
in un’emergenza lunga, profonda e per tanti aspetti sconosciuta. Nel mese di marzo Intesa Sanpaolo ha
messo a disposizione complessivamente 100 milioni di euro al Dipartimento della Protezione Civile e il
Commissario Straordinario per l’emergenza Cornavirus siglando un Protocollo di intesa, a valere sui fondi in
essere destinati ad interventi di carattere benefico, per sostenere attività finalizzate a contenere e superare
la diffusione del virus; in particolare 88,5 milioni sono stati gestiti per il tramite della Protezione Civile,
mentre 11,5 milioni di erogazioni liberali sono state destinate direttamente da Intesa Sanpaolo a specifici
beneficiari (ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Regione Veneto). Tali interventi si aggiungono al
contributo di 350.000 euro per la realizzazione dell’ospedale da campo dell’ANA (Associazione Nazionale
$OSLQL DOOD)LHUDGL%HUJDPRHDLHXURSHUODUDFFROWDIRQGL©$ELWDUHOD&XUDªDYYLDWDGD(FRGL
Bergamo, Caritas Diocesana e Confindustria Bergamo. Inoltre, a valere sul bonus 2019, sono stati donati 6
milioni di euro da parte del CEO e del Top Management per rafforzare le iniziative della sanità. Il Consiglio
di Amministrazione ha condiviso la decisione del management contribuendo a sua volta con ulteriori
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donazioni. Di particolare rilievo, inoltre, il programma gratuito di formazione, avviato in collaborazione con
Generation Italy - fondazione non profit creata da McKinsey & Company, su temi e tecniche di protezione
personale, ventilazione non invasiva e gestione delle emergenze rivolto al personale di oltre 300 strutture
sanitarie in tutta Italia (circa 81.000 infermieri e 22.000 medici per un totale complessivo di 102.409
operatori sanitari).
Sempre con riferimento alle iniziative di solidarietà volte a supportare la difficile e delicata fase di ripartenza
successiva all’emergenza sanitaria, Intesa Sanpaolo ha offerto il proprio sostegno attraverso due importanti
interventi, ossia:
 SURJHWWR³5LFRPLQFLDPRLQVLHPH±VRVWHJQRDOOHJHQHUD]LRQLQHOODIDPLJOLD´FRQLOFRQWULEXWRGLPLOLRQL
alla Diocesi di Bergamo;
 GRQD]LRQHGLPLOLRQLDO)RQGRGL6ROLGDULHWj³'R0DQLDOODVSHUDQ]D´HLO)RQGR³,QDLXWRDOOD&KLHVD
%UHVFLDQD´SHULOSURJUDPPDGLLQL]LDWLYHDVRVWHJQRGHOOHIDPLJOLHHGHOOHSDUURFFKLHLQGLIILFROWj

COESIONE SOCIALE
La coesione sociale è il presupposto per il raggiungimento degli Obiettivi posti dall’Agenda 2030. Con
questa consapevolezza, Intesa Sanpaolo promuove un programma strutturale di relazioni per co-progettare
interventi, a valenza nazionale o territoriale, a favore di chi è in posizione di svantaggio e fatica a raggiungere
quella soglia minima di benessere e dignità che dovrebbe spettare a tutti. In questo ambito ricopre particolare
evidenza il progetto Aiutare chi aiuta: un sostegno alle nuove fragilità, un programma strutturato di interventi,
promosso da Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana, per supportare le Diocesi Italiane impegnate nelle emergenze
caritative. Una cabina di regia, composta da rappresentanti dei partner, individua le iniziative dedicate al
sostegno concreto di persone in stato di impoverimento o di marginalità.
Sono 3 le linee di intervento: beni e aiuti materiali agli indigenti, con particolare riguardo ai generi alimentari
(magazzini, empori, mense), indumenti e farmaci; casa o accoglienza per persone senza dimora o in condizioni
GLGLI¿FROWjDELWDWLYDODYRURRULHQWDPHQWRDLVHUYL]LWLURFLQLERUVHGLVWXGLRODYRURDFFRPSDJQDPHQWRDOO¶DYYLR
di piccole imprese, sostegno a fondi diocesani per l’occupazione.
La Banca ha poi attivato una partnership con CEI per presidiare le evoluzioni di scenario in tema di povertà
HGLVXJXDJOLDQ]DHGH¿QLUHPRGDOLWjLQQRYDWLYHSHULOSHUVHJXLPHQWRGHOEHQHFRPXQHHLQSDUWLFRODUHSHU
l’inclusione di persone in stato di impoverimento o in condizioni di marginalità.
$L ¿QL GHOOD SURPR]LRQH GHOOD FRHVLRQH VRFLDOH OD %DQFD q SDUWHFLSDQWH VRVWHQLWRUH GHOOD )RQGD]LRQH ,WDOLD
6RFLDOHFKHKDODPLVVLRQHGLSURPXRYHUHODFXOWXUDGHOOD¿ODQWURSLDHGHOFLYLVPRHVRVWHQHUHSURJHWWLQD]LRQDOL
diretti ad affrontare problemi sociali di impatto rilevante, in particolare sulla vita delle persone più svantaggiate:
SHU UHDOL]]DUOD OD )RQGD]LRQH RSHUD FRQ OD FRVWLWX]LRQH GL IRQGL ¿ODQWURSLFL R DOWUL VWUXPHQWL ¿QDQ]LDUL FRQ
attività di analisi, policy e advocacy, con progetti diretti o a sostegno di enti del Terzo settore in Italia.
La Banca sostiene la Fondazione Centesimus Annus per il suo impegno nel coinvolgere il mondo dell’imprenditoria
e professionale nella diffusione della conoscenza della dottrina sociale cristiana e l’informazione circa l’attività
della Santa Sede, favorendo iniziative per sviluppare la presenza e l’opera della Chiesa Cattolica nei vari
ambiti della società.

INTESA SANPAOLO NEL CONTRASTO ALLE DIPENDENZE
L’impatto del fenomeno della tossicodipendenza sulla società ha risvolti molto ampi, poiché non è
circoscritto esclusivamente alla sfera privata del consumatore di sostanze stupefacenti, ma riguarda anche
il contesto in cui è inserito l’individuo, assumendo di fatto connotati sociali, politici ed economici. I costi
sociali dell’uso di droga e del mercato ad esso connesso sono sopportati dai cittadini e dalla collettività
direttamente e indirettamente.
Gli interventi di carattere sociale, messi in campo nel 2020 da Intesa Sanpaolo su questo fronte, sono
fondati sulla consapevolezza che per raggiungere lo sviluppo sostenibile è fondamentale garantire una
vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. Particolarmente significativa la Partnership
con la Fondazione San Patrignano per sostenere la Comunità nelle attività di accoglienza, promuovere
territorialmente la campagna di prevenzione WeFree di San Patrignano e favorire un percorso virtuoso di
interventi sociali e di circular economy.
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INTESA SANPAOLO E LE DISEGUAGLIANZE: IL CONTRASTO DELLE POVERTÀ
Nel 2019 in Italia le famiglie in condizioni di povertà assoluta erano quasi 1,7 milioni con il coinvolgimento di
4,6 milioni di individui, in particolare minori, stranieri, residenti nel Mezzogiorno.
Nel 2020 l’emergenza sanitaria legata alla pandemia COVID-19 ha aggravato le condizioni economiche e
VRFLDOLGHOODSRSROD]LRQHVH¿QRDOORVFRUVRDQQRVLDVVLVWHYDDXQIHQRPHQRGLFURQLFL]]D]LRQHGHOODSRYHUWj
(solo chi era già povero rimaneva tale), è ora in corso una normalizzazione della povertà dovuta al crescere
dei così detti nuovi poveri.
Un recente rapporto di Caritas evidenzia come l’incidenza dei nuovi poveri sia passata dal 31% del 2019 al
45% del 2020: quasi una persona su due che chiede aiuto lo fa per la prima volta. Aumenta in particolare il
peso delle famiglie con minori, delle donne, dei giovani, dei nuclei di italiani - che risultano in maggioranza
(52% rispetto al 48% dello scorso anno) - e delle persone in età lavorativa.
,QSLHQRORFNGRZQOD%DQFDKDDPSOLDWROHSURSULHD]LRQLDVXSSRUWRGLFKLqLQGLI¿FROWjVYLOXSSDQGRLQWHUYHQWL
FKH IRVVHUR LPPHGLDWDPHQWH HI¿FDFL QHOOD VLWXD]LRQH GL JUDYH GLI¿FROWj VRFLDOH FKH VL DQGDYD GHOLQHDQGR
Tra questi, accanto ad Un aiuto a chi è in ospedale, con la distribuzione di 11.000 indumenti intimi nuovi
ai pazienti ricoverati nei reparti COVID-19 delle città più colpite, si evidenziano: il Progetto Insieme,
UHDOL]]DWR LQ FROODERUD]LRQH FRQ OD )RQGD]LRQH &DULSUDWR SHU LO VRVWHJQR DOOH IDPLJOLH LQ GLI¿FROWj D FDXVD
della pandemia; Una squadra fortissima con giocatori come te che, in partnership con Panini, ha consentito,
QHOSHULRGRGHOO¶HPHUJHQ]DODGLVWULEX]LRQHDEDPELQLLQGLI¿FROWjGLDOEXPH¿JXULQHFRQ
il coinvolgimento di 67 enti; la Partnership con Esselunga e l’Arma dei Carabinieri per la distribuzione alle
famiglie bisognose di 3.500 pacchi alimentari equivalenti a 61.635 pasti da parte del Comando Interregionale
1RUG2YHVWGHL&DUDELQLHUL³3DVWUHQJR´LQ/RPEDUGLD3LHPRQWH9DOOHG¶$RVWDH/LJXULD
In un tale contesto di emergenza la Banca ha dovuto attivarsi non solo per potenziare il raggiungimento
GHJOLRELHWWLYLGHO3URJUDPPD,QWHVD6DQSDRORSHUOHSHUVRQHLQGLI¿FROWj SDVWLDOJLRUQRSRVWL
letto al mese; 3.000 farmaci e vestiti), previsto dal Piano di Impresa 2018-2021, ma anche per promuovere
progettualità in grado di far fronte ai nuovi bisogni generati dalla pandemia con particolare attenzione alle aree
del Paese più ferite.

INTESA SANPAOLO PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ
Pasti
La partnership quadriennale (2018-2021) con la Fondazione Banco Alimentare Onlus consente il
consolidamento nel lungo periodo del processo di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e
ha contribuito nel 2020 alla distribuzione di oltre 2.800.000 pasti ad enti caritativi.
È proseguita la collaborazione con il Banco Alimentare anche sul progetto Siticibo, che nel 2020 ha consentito
l’offerta di più di 1.500.000 di porzioni alimentari grazie alla raccolta di eccedenze di cibo cotto e fresco
provenienti dalla ristorazione e dalla grande distribuzione organizzata, e sul progetto Ri-pescato: dal mercato
illegale al mercato solidale finalizzato alla distribuzione del pesce sequestrato proveniente da pesca illegale,
che ha contribuito a integrare con porzioni di pesce circa 54.168 pasti. Inoltre, è stata supportata l’annuale
Giornata della Colletta Alimentare con un contributo economico straordinario.
La collaborazione con la Fondazione San Patrignano ha garantito quasi 1.200.000 pasti all’anno alle persone
fragili assistite e quella con City Angels Milano ha assicurato 30.000 pasti a persone senza fissa dimora.
Nell’ambito del supporto ai bisogni primari, assumono un rilievo particolare gli interventi dedicati ai pasti
delle persone malate e delle loro famiglie:
 la collaborazione con Dynamo Camp ha garantito circa 150.000 pasti gratuiti all’anno ai bambini malati,
ospiti dell’Associazione per fruire della terapia ricreativa;
 la partnership con Vidas ha assicurato quasi 20.000 pasti annuali ai piccoli e ai loro familiari ospitati nei
6 miniappartamenti della Casa Sollievo Bimbi a Milano, hospice pediatrico inaugurato di recente anche
grazie al contributo della Banca;
 il progetto Una Casa per la mia Famiglia è stato esteso a tutti gli Ospedali in cui è già operativo il
Programma per bambini lungodegenti per rafforzare il sistema di accoglienza delle famiglie di bambini
malati e ricoverati in reparti pediatrici di lungodegenza e ha permesso la distribuzione di circa 140.000
pasti.
La Partnership con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù prevede la distribuzione di 4.000 pasti all’anno
offerti ai giovani pazienti con disturbi alimentari e lo svolgimento di attività ludica, di terapie di gruppo e
con i familiari per i bambini affetti da spettro autistico. Per aiutare le persone non autosufficienti è nata la
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collaborazione con la cooperativa sociale Sim-patia per lo sviluppo di interventi a favore di persone con
JUDYL HR JUDYLVVLPH GLVDELOLWj DFTXLVLWH D VHJXLWR GL LUUHYHUVLELOL DFFDGLPHQWL SHUVRQDOL FRPH LQFLGHQWL
stradali, investimenti, malattie degenerative: grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, potranno essere offerti
circa 86 pasti al giorno agli ospiti residenti e diurni.
Infine, in occasione delle festività natalizie in collaborazione con Intesa Sanpaolo Vita e Caritas Diocesana
di Lecce è stata promossa l’iniziativa Un Natale in Scatola che, attraverso la distribuzione di 800 pacchi
alimentari e l’assegnazione di buoni spesa validi per l’acquisto di alimenti freschi di prima necessità,
garantirà ai beneficiari l’offerta di circa 19.500 pasti.
Accoglienza
I progetti dedicati alla sfera dell’accoglienza seguono due filoni tematici: patologie e pendolarismo
sanitario; povertà ed emarginazione.
Gli interventi vanno oltre la copertura dei posti letto: i beneficiari degli interventi hanno la possibilità di essere
accolti in ambienti accoglienti simili a quelli domestici, riducendo così gli effetti dell’ospedalizzazione, in
un caso, e della fragilità, nell’altro.
La collaborazione con Dynamo Camp garantisce circa 50.000 posti letto gratuiti all’anno ai bambini
malati ospiti dell’Associazione per fruire della terapia ricreativa e il progetto realizzato con Vidas assicura
quasi 3.300 posti letto ai piccoli e ai loro familiari ospitati nei miniappartamenti della Casa Sollievo Bimbi
a Milano. È stata attivata una nuova collaborazione con la Fondazione San Patrignano per garantire
circa 407.000 posti letto all’anno alle persone fragili assistite.
La collaborazione con Sim-patia cooperativa sociale volta a sviluppare attività destinate ad adulti nella
IDVFLDGLHWjDQQLFKHSUHVHQWDQRJUDYLHRJUDYLVVLPHGLVDELOLWjFRQWULEXLUjDFRSULUHLFRVWLGL
posti letto per ospiti residenti nella struttura.
Indumenti
Prosegue per il terzo anno il progetto Golden Links - I legami sono oro che, in collaborazione con
Caritas Italiana, ha l’obiettivo di sostenere le persone in difficoltà in uno dei bisogni più delicati, quello di
indumenti - soprattutto capi intimi e calzature - di difficile reperimento anche da parte delle organizzazioni
non profit specializzate nella raccolta di vestiario.
Partita come sperimentazione in Piemonte e in Veneto nel 2018, è ora un’iniziativa nazionale.
Il Progetto realizza una vera e propria filiera di solidarietà che, su iniziativa della Banca, vede coinvolte
la Caritas Italiana, le Caritas diocesane territoriali e le Organizzazioni Non Profit della rete Caritas.
Accanto a loro, due grandi aziende di abbigliamento e indumenti intimi, clienti della Banca: Calzedonia
e Camomilla Italia che nel 2020 hanno destinato all’iniziativa più di 100.000 capi.
Le attività di preselezione, di confezionamento e l’eventuale riparazione e lavorazione dei beni sono
state curata da donne in condizioni di fragilità e da detenuti.
I beneficiari finali dei beni sono state famiglie in stato di marginalità assistite dalle reti Caritas in Veneto,
Piemonte, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.
È un progetto di attivazione comunitaria con approccio circolare che mette in rete le migliori esperienze
delle istituzioni profit e non profit partner.
Inoltre, la Banca ha deciso di attivare un’iniziativa straordinaria Golden Links: un aiuto per chi è in
ospedale, finalizzata a distribuire 11mila indumenti intimi per i pazienti ricoverati in quarantena presso
gli Ospedali di Bergamo, Brescia, Cremona, Padova.
Farmaci
Il tema dell’emergenza sanitaria è stato affrontato in sinergia con il Banco Farmaceutico in un’ottica di:
 consolidamento, grazie al prosieguo dell’accordo quadriennale (2018-2021) relativo al Recupero
Farmaci Validi che nel 2020 ha consentito la distribuzione di più di 80.538 farmaci agli enti caritatevoli;
 emergenza, grazie al progetto Un aiuto agli enti assistenziali durante l’emergenza COVID-19, per
approvvigionare gli enti non profit assistenziali della rete del Banco Farmaceutico di Dispositivi di
Protezione Individuale e garantire così la loro continuità operativa nelle attività di aiuto alle persone in
stato di bisogno;
 sviluppo a medio lungo termine, attraverso un nuovo accordo finalizzato all’implementazione e al
potenziamento della Piattaforma gestionale BFOnline di Banco Farmaceutico.
Nell’ottica di contribuire alla transizione verso un modello di economia circolare e di impatto sull’economia
reale, si evidenzia anche il consolidamento del Progetto Recupero Farmaci Validi, in collaborazione con
il Banco Farmaceutico che, anche nel 2020, ha consentito la distribuzione di un numero notevole di
farmaci, sui territori dove il progetto è divenuto operativo.
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,352*(77,$)$925('(//¶,1)$1=,$
1HOSURSULRUXRORDWWLYRDVRVWHJQRGHOOHFRPXQLWjLQFXLRSHUDLO*UXSSRVYROJHLQL]LDWLYHDQFKHQHOORVSHFL¿FR
DPELWRGHOO¶LQIDQ]LDWUDPLWHLOVXSSRUWRDVLJQL¿FDWLYLSURJHWWLGLLQFOXVLRQH
PROGRAMMA EDUCATIVO INTESA SANPAOLO PER BAMBINI LUNGODEGENTI
Nel 2020, nonostante la pandemia, la Banca ha proseguito il sostegno ai bambini lungodegenti in reparti di oncologia,
e alle loro famiglie, offrendo gratuitamente servizi di asilo nido, nella fascia di età 0-3 anni, aiutandoli nello sviluppo
FRJQLWLYRHDIIHWWLYRFRQSURJUDPPLDGHJXDWLHGHGXFDWRULTXDOL¿FDWLHVXSSRUWDQGRLQPRGRVLJQL¿FDWLYROHPDPPH
che, nella maggior parte dei casi, curano direttamente i bambini durante il periodo della degenza.
Il Programma, in partnership con cooperative del territorio aderenti al Consorzio PAN, è attivo in strutture ospedaliere
di eccellenza a Padova, Bologna, Torino, Napoli, Monza e Genova.
Dall’avvio del servizio ad oggi, nelle strutture ospedaliere il 100% dei bambini della fascia di età per il nido è stato
LVFULWWRDOVHUYL]LRSHUOXQJRGHJHQWLFRQULVXOWDWLSRVLWLYLXQDULFHUFDVFLHQWL¿FDFRQGRWWDGD$,(23$VVRFLD]LRQH
Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica rileva infatti un notevole recupero psicologico e comportamentale dei
bambini partecipanti, che sono complessivamente 320.
WE-CONNECTED!
Il progetto, realizzato congiuntamente da Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Vita, vuole dotare di computer e
FRQQHVVLRQLLQWHUQHWOHFDVHGLDFFRJOLHQ]DJHVWLWHD*HQRYDGDOOD)RQGD]LRQH*HURODPR*DVOLQL/D¿QDOLWj
è fornire un supporto informatico essenziale agli ospiti delle strutture: giovani pazienti dell’Istituto Giannina
*DVOLQLGL*HQRYDHOHORURIDPLJOLHFKHDIIURQWDQRSHUFRUVLGLSHQGRODULVPRVDQLWDULRUHVLDQFRUSLGLI¿FROWRVL
dalla pandemia da COVID-19.
PROGETTO DI RICERCA SU “SPORT THERAPY E BENESSERE PSICOLOGICO”
Nell’ambito delle collaborazioni legate al mondo dell’infanzia a supporto ai bambini malati e alle loro famiglie,
OD%DQFDKDDYYLDWRLQVLHPHDO&RPLWDWR0DULD/XLVD9HUJDXQRVWXGLRVFLHQWL¿FRSHUORVYLOXSSRGLSURWRFROOLGL
FXUDHDVVLVWHQ]DOHJDWLDJOLHIIHWWLSRVLWLYLFKHO DWWLYLWj¿VLFDSXzDYHUHVXLOLYHOOLGLDXWRVWLPDHGLUHJROD]LRQH
HPRWLYD H SVLFR¿VLFR GHL PLQRUL OXQJRGHJHQWL QHL UHSDUWL GL RQFRHPDWRORJLD SHGLDWULFD GHOO¶2VSHGDOH 6DQ
Gerardo di Monza.
3$571(56+,375$,17(6$6$13$2/2(263('$/(3(',$75,&2%$0%,12*(6Ô
La collaborazione sostiene la realizzazione dei due nuovi Centri medici dedicati ai disturbi alimentari e dello
spettro autistico con l’obiettivo di mettere al centro il benessere dei bambini e degli adolescenti e dare un
supporto concreto alle loro famiglie attraverso:
 la creazione e il continuo miglioramento degli spazi per la cura e il sostegno dell’autismo, con possibilità di
LQFUHPHQWDUHOD³7HUDSLD0HGLDWDGDL*HQLWRUL´HOD³7HUDSLDLQSLFFRORJUXSSRSHUEDPELQLGLHWjSUHVFRODUH´
 l’assistenza dei bambini e adolescenti affetti da disturbi alimentari con particolare attenzione agli spazi
dedicati al momento del pranzo e degli spuntini pomeridiani tramite la presenza di un nutrizionista che facilita
e sostiene il momento dell’alimentazione.
WEBECOME – LA FORMAZIONE INCLUSIVA DI BAMBINI E RAGAZZI
Intesa Sanpaolo ha avviato nel 2017 un progetto innovativo, il Programma per la formazione inclusiva rivolto
ai bambini delle scuole primarie per favorirne l’inclusione e sviluppare comportamenti positivi, rispondendo alla
necessita di colmare le criticità emergenti in tema di disagio minorile. La prima fase di progettazione è conclusa e
ha affrontato temi quali educazione civica digitale, bullismo e cyberbullismo, diversità, dipendenze, ma anche cibo
e nutrizione (con grande attenzione sia all’obesità, sia alla malnutrizione), innovazione e sviluppo delle potenzialità
individuali. Le tematiche sono state declinate in 8 percorsi contraddistinti da alcune lettere dell’Alfabeto per Crescere:
M come mappe per orientarsi nei disagi giovanili, U come unicità, I come insieme, V come vicinanza, G come gusto,
A come attitudine, B come benessere, R come relazione. Conclusa la fase progettuale e di impianto è in corso la
GLIIXVLRQHGL:HEHFRPHVLDDOO¶LQWHUQRGHO*UXSSRFRQODFDPSDJQDGLFRPXQLFD]LRQHLQWHUQD³3RUWDD6FXROD
:HEHFRPH´VLDDOO¶HVWHUQRFRQODSDUWHFLSD]LRQHGHOWHDPGLSURJHWWRDFRQYHJQLUDVVHJQHIHVWLYDOHGHYHQWLRQ
line e con campagne social. A causa dell’emergenza sanitaria è stato elaborato un ulteriore piano di promozione
GHOODSLDWWDIRUPD¿QDOL]]DWRDOVRVWHJQRGLLQVHJQDQWLHJHQLWRULSHUODGLGDWWLFDDGLVWDQ]DGHQRPLQDWR³%DQFKLFRQ
OH$OL´HUHDOL]]DWLZHELQDUFRQHVSHUWLSHUDIIURQWDUHDQFKHLOGLVDJLROHJDWRDOODJHVWLRQHGLTXHVWRGLI¿FLOHSHULRGR
Sono state oltre 1.500 le Scuole coinvolte attraverso una relazione attiva con Dirigenti Scolastici e Assessori
all’Istruzione, oltre 19.000 gli utenti che hanno visitato la piattaforma e 170.000 le visualizzazioni di pagina del sito
del progetto.
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PROGRAMMA QUBÌ – QUANTO BASTA: LA RICETTA CONTRO LA POVERTÀ MINORILE
Per contrastare un fenomeno drammatico come la povertà infantile, che riguarda circa 20.000 minori e 10.000
famiglie solo a Milano, è nato il Programma QuBì insieme alle Fondazioni Cariplo, Vismara, Fiera Milano, Snam.
Il primo importante risultato è stata la creazione di un archivio integrato dei dati amministrativi sulla povertà a
Milano, sono state poi sostenute la realizzazione di due Hub del Banco Alimentare, l’apertura di quattro Empori
della solidarietà Caritas, la creazione di 23 reti del Terzo Settore in 25 quartieri prioritari della città con l’obiettivo di
costruire un sistema per valorizzare le persone e promuovere l’attivazione delle comunità.
Nel corso del 2020 il programma Qu Bi ha sostenuto progetti di emergenza alimentare in particolare in collaborazione
con la Caritas Ambrosiana e l’Istituto Beata Vergine Addolorata.
ASSOCIAZIONE PER MILANO
/D %DQFD q 6RFLR )RQGDWRUH GHOO¶$VVRFLD]LRQH 3HU 0LODQR FKH KD OD ¿QDOLWj GL VXSSRUWDUH FKL KD SL ELVRJQR
a partire dai bambini con disabilità e fragilità sociale. Lo scorso anno l’Associazione ha sostenuto dieci progetti
riguardanti interventi per cure mediche ed odontoiatriche, creazione di spazi adeguati al tempo ricreativo, sviluppo
di programmi di assistenza per ragazzi con handicap motori, laboratori di aiuto alla socializzazione per ragazzi
affetti da autismo.

PROGETTI PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO A BENEFICIO DELLE NUOVE
GENERAZIONI
3(5&25623(5/(&203(7(1=(75$69(56$/,(3(5/¶25,(17$0(172
Il progetto Z Lab rappresenta un costruttivo esempio di collaborazione tra mondo della scuola e mondo del
credito, che ha coinvolto più di 2500 studenti di 100 scuole di 20 città italiane. Una più completa descrizione
dell’iniziativa viene sviluppata nel capitolo Persone (si veda pag. 149).
RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ
/ LPSHJQRSHUJDUDQWLUHDLJLRYDQLLOGLULWWRDOO¶LVWUX]LRQHKDXQYDORUHULOHYDQWHSHUFKpq¿QDOL]]DWRDOODULGX]LRQH
delle disuguaglianze sociali, alla valorizzazione dei talenti, alla creazione di nuova occupazione e quindi alla
crescita e allo sviluppo economico del Paese. Questo impegno si concretizza sotto forma di partnership con i
principali Atenei Italiani mirate a promuovere inclusione scolastica attraverso il sostegno allo studio e alla ricerca.
Le partnership attive consentono un trasferimento dei saperi e delle competenze delle Università verso il Gruppo
HPHWWRQRDGLVSRVL]LRQHGHOODFRPXQLWjDFFDGHPLFDLONQRZKRZGL,QWHVD6DQSDROR
Inoltre, attraverso il sostegno alla ricerca, grandissimo agente di trasformazione per il futuro sostenibile della
Società, si contribuisce alla creazione di nuovi modelli di trasferimento tecnologico e di connessione con il mondo
imprenditoriale per generare valore e crescita.
Nel corso dell’anno le relazioni con l’ambito Accademico sono state sviluppate, anche attraverso la collaborazione
tra le strutture del Gruppo, con l’obiettivo sostenere l’inclusione e il diritto allo studio e favorire la centralità
dell’Istruzione, della Ricerca e della Formazione dei Giovani. Intesa Sanpaolo collabora a vario titolo con
oltre 60 Atenei Italiani, tutti i maggiori e i principali per posizionamento nei ranking nazionali e internazionali
attraverso accordi di collaborazione che includono iniziative di employer branding, recruiting, formazione; attività
di sostengo a cattedre e Master di I° e II° livello, Borse di studio a studenti e dottorandi, testimonianze e docenze
di persone del Gruppo nelle attività di didattiche degli Atenei, Company Visit e tesi in azienda; progetti di ricerca e
LQQRYD]LRQH,O*UXSSRRIIUHSRLDOOH8QLYHUVLWjH6FXROH6XSHULRUL8QLYHUVLWDULHVHUYL]LGLQDWXUD¿QDQ]LDULDFRPH
la gestione della Tesoreria, le convenzioni per i dipendenti, i prestiti d’onore per gli studenti.
Nel 2020 sono stati siglati 40 Accordi (Quadro di Collaborazione, Attuativi e di Partnership) e sviluppate
collaborazioni con i Competence Center avviati sul territorio Nazionale (Intesa Sanpaolo è socia di 2 degli 8
Competence Center nazionali, Smact e Bi-Rex, coinvolgendo 13 Università e 2 Istituti di Ricerca nazionali e
collabora attraverso diverse modalità con gli altri 6 Competence Center).
'LSDUWLFRODUHULOLHYRVXOIURQWHGHOOHFROODERUD]LRQLFRQJOLDWHQHLLWDOLDQLVLSXzDQQRYHUDUHO¶LQL]LDWLYD³37HFK´
di Fondazione IBM, alla quale il Gruppo Intesa Sanpaolo collabora nel contrasto all’abbandono scolastico.
Attualmente il progetto è attivo nella provincia di Taranto con un percorso che si innesta al terzo anno della
scuola superiore per accompagnare gli studenti in 6 anni di formazione altamente specializzata caratterizzati da
VHPLQDULHZRUNVKRSWHPDWLFLOH]LRQLSRPHULGLDQHGLDSSURIRQGLPHQWRFKHSHUPHWWHUDQQRXQDVSHFLDOL]]D]LRQH
della preparazione necessaria per il nuovo mondo del lavoro. Nel 2020 Intesa Sanpaolo ha collaborato erogando
ZHELQDUHLQFRQWULGLPHQWRULQJ
Tra i contatti e le collaborazioni con le università straniere spiccano quelle con l’Università di Oxford e di
Cambridge.
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*,29$1,(/$9252±/¶$&&(662'(,*,29$1,$/021'2'(//$9252
Giovani e Lavoro è il programma nato dalla partnership tra Intesa Sanpaolo e Generation Italy, fondazione non
SUR¿WFUHDWDGD0F.LQVH\ &RPSDQ\FKHKDO¶RELHWWLYRGLRIIULUHFRUVLGLIRUPD]LRQHJUDWXLWLDJLRYDQL
attualmente non occupati per aiutarli ad acquisire le competenze che le aziende cercano e favorire l’accesso al
PRQGRGHOODYRURRIIUHQGRDOORVWHVVRWHPSRSHUVRQDOHTXDOL¿FDWRDOOHD]LHQGHFRQO¶RELHWWLYRGLIDUQHDVVXPHUH
almeno il 75-80%.
/¶LQL]LDWLYDSDUWLWDQHOGDOOHDUHHJHRJUD¿FKHLWDOLDQHFRQPDJJLRUSRWHQ]LDOHGLVYLOXSSR 1DSROLH5RPD 
è stata successivamente estesa nel 2020 anche a Bari, Torino, Milano ed altre piazze italiane.
I programmi formativi proposti si concentrano su corsi esperienziali e di breve durata (3-12 settimane) su
VSHFL¿FLVHWWRULSURIHVVLRQDOLLGHQWL¿FDWLWUDTXHOOLPDJJLRUPHQWHGLI¿FLOLGDFRSULUHQHOPHUFDWRGHOODYRURLWDOLDQR
I percorsi proposti sono: addetto vendita nel settore Retail; personale per il settore Hospitality, Food & Beverage;
VYLOXSSDWRUH-DYDRSHUDWRUHPDFFKLQHDFRQWUROORQXPHULFR &1& TXHVW¶XOWLPRDWWLYDWRQHO
A marzo 2020 causa diffusione del virus COVID-19, le attività relative al programma sono rallentate con
SDUWLFRODUHLPSDWWRVXLFRUVL5HWDLOH+RVSLWDOLW\)RRG %HYHUDJHHUHODWLYRSODFHPHQW$O¿QHGLFRQWUDVWDUH
la diffusione della pandemia le attività di selezione e la didattica sono state erogate a distanza con focus sul
SHUFRUVRVYLOXSSDWRUH-DYD FKHPHJOLRVLDGDWWDDGXQDIRUPD]LRQHDGLVWDQ]D 
1RQRVWDQWHO¶LPSDWWRGHOODSDQGHPLDLULVXOWDWLGHOO¶LQL]LDWLYDD¿QHGHOLQHDQRXQFUHVFHQWHPLJOLRUDPHQWR
contando circa 1.400 imprese coinvolte, oltre 15.000 ragazzi interessati al programma formativo (dei quali 5.800
nel 2020) con circa 1.500 allievi inseriti in aula (dei quali 740 nel 2020) a valle del processo di selezione ed un
tasso di assunzione superiore all’80% per le classi con attività di placement conclusa.
FORMAZIONE COME STRUMENTO DI RIABILITAZIONE
Il lavoro è uno dei pilastri di inserimento nella rete sociale. Favorire quindi condizioni di inserimento lavorativo per
OHSHUVRQHVYDQWDJJLDWHVLJQL¿FDQRQVRORIDYRULUQHO¶LQFOXVLRQHVRFLDOHPDULFRQRVFHUHGLJQLWjDFRORURFKHVL
trovano in situazioni di marginalità ed esclusione.
Una delle iniziative messe in campo da Intesa Sanpaolo è il Programma (ri) Abilita che ha l’obiettivo di coinvolgere
i detenuti incoraggiandoli alla formazione professionale.
Il progetto (ri) Abilita – Agricoltura sociale promuove opportunità di inserimento lavorativo in agricoltura sociale
per i giovani detenuti nel Carcere minorile Fornelli di Bari e ospita circa 150 ragazzi all’anno. Partner dell’iniziativa
qO¶RUJDQL]]D]LRQHQRQSUR¿W&RRSHUDWLYD6HPLGL9LWDFKHRSHUDQHOWHUULWRULREDUHVHFRQLQL]LDWLYHGLDJULFROWXUD
sociale. Il progetto ha una sperimentazione di 15 mesi e prende in carico circa 20 giovani, offrendo loro opportunità
utili al loro pieno reinserimento.
1HOO¶LQWHUYHQWRKDVRVWHQXWRLOSURJHWWRGLDJULFROWXUDVRFLDOH³/D)DWWRULDGHL3ULPL´SHUO¶XWLOL]]RGLHWWDUL
GLWHUUHQRFRQ¿VFDWRDOODPD¿DQHOFRPXQHGL9DOHQ]DQR %$ FRQODUHDOL]]D]LRQHGLRUWLVRFLDOL$TXHVWRVL
DI¿DQFDODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RUWRVRFLDOHGHOTXDUWLHUHSHULIHULFRGL%DUL-DSLJLD,OSURJHWWR*ROGHQ/LQNVFKH
ULHQWUDQHOO¶DPELWRGHOSURJUDPPD,63SHUOHSHUVRQHLQGLI¿FROWjSHUODUDFFROWDHGLVWULEX]LRQHGLLQGXPHQWLKD
un impatto trasversale anche sull’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, poiché dal 2018 coinvolge i
detenuti nella casa circondariale di Vicenza e le donne in condizioni di fragilità per il confezionamento dei kit di
indumenti.

PROMOZIONE DELLA CULTURA PER LA COESIONE SOCIALE
Progetto Cultura è il programma triennale di iniziative con cui Intesa Sanpaolo esprime attivamente il proprio
impegno per la promozione di arte, cultura e conoscenza in tutto il Paese, a favore della crescita delle comunità
di riferimento La sua presenza nel Piano d’Impresa 2018-21 testimonia quanto sia parte integrante della mission
e delle politiche aziendali della Banca. Durante la pandemia Intesa Sanpaolo si è confermata solido punto di
riferimento per il Paese e in tale contesto l’apporto di Progetto Cultura è stato fondamentale a sostegno del
comparto artistico-culturale che, duramente colpito dalla crisi, è considerato uno dei fattori strategici per il rilancio
e il futuro dell’Italia. Le attività sono ideate, realizzate e organizzate dalla Direzione Centrale Arte, Cultura e Beni
Storici della Capogruppo, in interlocuzione con i principali musei e istituzioni locali, nazionali e internazionali, con
realtà pubbliche e private, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, con le Fondazioni, con il
mondo della scuola e delle Università e con i professionisti del settore culturale.
*$//(5,('¶,7$/,$
Le Gallerie d’Italia a Milano, Napoli e Vicenza valorizzano i palazzi storici e le collezioni d’arte appartenenti al
*UXSSRRVSLWDQRPRVWUHWHPSRUDQHHIUXWWRGLRULJLQDOLSURJHWWLVFLHQWL¿FLLQFROODERUD]LRQHFRQPXVHLGLWXWWR
il mondo, propongono diverse attività formative e culturali. Sede di appuntamenti espositivi è anche il 36°
piano del Grattacielo a Torino, in attesa della realizzazione del quarto museo di Intesa Sanpaolo in Piazza San
Carlo. Le Gallerie d’Italia sono riconosciute ormai a livello internazionale come centri d’eccellenza dell’offerta
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culturale italiana.
Nel 2020 il numero dei visitatori è stato necessariamente condizionato dalla chiusura dei musei per fronteggiare
l’epidemia da COVID-19. Nei mesi di apertura, le Gallerie d’Italia hanno registrato complessivamente circa
210.000 presenze (di cui quasi 160.000 nei soli due mesi precedenti l’emergenza sanitaria).
La formazione, le attività didattiche e il rapporto con le scuole, i temi dell’accessibilità e dell’inclusione sociale
sono da sempre punti di forza delle Gallerie d’Italia. Nei soli primi due mesi dell’anno, prima che la crisi
VDQLWDULDQHYLHWDVVHORVYROJLPHQWRVRQRVWDWLDWWLYDWLODERUDWRULZRUNVKRSIUHTXHQWDWLGDEDPELQL
e ragazzi e 107 percorsi dedicati a persone che vivono situazioni di fragilità e disagio frequentati da 2.000
partecipanti, proposti gratuitamente.
/(1829(*$//(5,('¶,7$/,$3,$==$6$1&$5/2$725,12(9,$72/('2$1$32/,
Il 14 gennaio è stato presentato alla stampa il progetto del nuovo museo di Intesa Sanpaolo in Piazza
San Carlo a Torino, a completamento del polo museale della Banca. La quarta sede delle Gallerie d’Italia
sarà ospitata nello storico Palazzo Turinetti (circa 6.000 mq) e dedicata principalmente alla fotografia
– con particolare attenzione all’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo –, al mondo digitale e all’arte
contemporanea. È stato inoltre avviato il cantiere per il trasferimento delle Gallerie d’Italia napoletane
nel palazzo storico del Banco di Napoli in Via Toledo. La nuova monumentale sede (circa 9.000 mq)
accoglierà, oltre al capolavoro di Caravaggio, nuclei collezionistici dall’archeologia al contemporaneo, e
saranno incrementate le attività formative ospitate, in dialogo con le realtà del territorio.

9$/25,==$=,21(',*,7$/('(//(&2//(=,21,'¶$57((02675(
,O GLVWDQ]LDPHQWR VRFLDOH KD LPSRVWR XQD ULÀHVVLRQH VXOO¶LPSRUWDQ]D H VXO UXROR GHOOH LQL]LDWLYH GLJLWDOL FRPH
modalità sempre più necessaria di accesso e partecipazione del pubblico al patrimonio culturale, con grandi
SRWHQ]LDOLWjLQWHUPLQLGLLQFOXVLRQHHFRPHOHYDSHUODSURPR]LRQHHDPSOL¿FD]LRQHGHOOHDWWLYLWjPXVHDOL1HO
FRUVRGHOOD%DQFDKDSHUWDQWRLQWHQVL¿FDWRODSURGX]LRQHGLFRQWHQXWLRQOLQHVXVLWRZHEHFDQDOLVRFLDO
delle Gallerie d’Italia (dedicati alla valorizzazione delle collezioni d’arte e delle mostre), anche con rilanci dalle
piattaforme del Gruppo. Tra le iniziative di valorizzazione on line delle mostre si evidenziano:
 Canova | Thorvaldsen. Virtual tour. Lancio del virtual tour immersivo dedicato alla mostra, con approfondimenti
nella lingua dei segni, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM sul tema
³0XVHLSHUO¶HJXDJOLDQ]D´ ODFDPSDJQDVRFLDOKDRWWHQXWRPOQGLYLVXDOL]]D]LRQLLQWHUD]LRQL 
 Tiepolo. Esperienza immersiva. Lancio di un’innovativa esperienza virtuale dedicata alla mostra, con
tecnologia audio 3D immersiva e mini sito dedicato (22.000 visualizzazioni con un tempo di permanenza
medio di 5:50 minuti);
 Tiepolo. Virtual tour. Lancio del virtual tour, che consente la visita interattiva alla rassegna, arricchita da
8 video di approfondimento su una scelta di opere e integrata dall’’esperienza audio immersiva (9.700
visualizzazioni con un tempo di permanenza medio di 4:10 minuti).
 Video natalizio. Lancio (22 dicembre) del video di auguri natalizi attraverso la promozione delle mostre
allestite alle Gallerie d’Italia (la campagna sui canali social GdI ha generato 20mln di visualizzazioni e il
contenuto ha totalizzato 1,8mln di visualizzazioni).
 &RQIHUHQ]DVWDPSDLQOLYHVWUHDPLQJGHOODPRVWUD³0DQRL5LFRVWUXLUHPR´RVSLWDWDQHOOH*DOOHULHG¶,WDOLDGL
0LODQRHDOOHVWLWDFRQIRWRJUD¿HGHOO¶$UFKLYLR3XEOLIRWRGL,QWHVD6DQSDRORKDUDJJLXQWRDSDUWLUHGDOO¶RWWREUH
2020 oltre 400.000 visitatori, 250.000 visualizzazioni e 19.000 interazioni.
Tra le iniziative di valorizzazione on line delle collezioni si evidenziano:
 3XEOLIRWRVXLVRFLDO GDODSULOH $SSURIRQGLPHQWLVXOO¶$UFKLYLR3XEOLIRWRHLOPRQGRGHOODIRWRJUD¿DDWWUDYHUVR
una rubrica a cadenza settimanale (oltre 310.000 visualizzazioni);
 In viaggio con Hector (dal 22 aprile al 2 luglio). Ideazione e sviluppo di un progetto rivolto alle famiglie e
in particolare ai bambini, con video interattivi, quiz e proposte creative, alla scoperta dei palazzi e delle
collezioni delle Gallerie d’Italia (9 appuntamenti, 131.672 visualizzazioni);
 Un giorno al museo (dal 24 aprile al 6 luglio). Valorizzazione delle opere esposte nelle Gallerie milanesi
attraverso videoclip con la partecipazione di Luca Massimo Barbero, curatore associato delle collezioni ISP
di arte moderna e contemporanea, in dialogo con il pubblico, in collaborazione con Sky Arte HD e con Good
Days Film (20 appuntamenti, 169.647 visualizzazioni);
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PARTNERSHIP CULTURALI
Progetto Cultura sostiene, in forme dinamiche di partnership, importanti istituzioni e iniziative culturali del Paese
PRVWUH IHVWLYDO HYHQWL DWWRUQR DG DUWH IRWRJUD¿D PXVLFD WHDWUR DUFKLYL HGLWRULD H OHWWXUD  ,Q SDUWLFRODUH LO
FRQWULEXWRGHO*UXSSRKDUHVRSRVVLELOHODUHDOL]]D]LRQHGLLQL]LDWLYHFKHDIURQWHGHOGLVWDQ]LDPHQWR¿VLFRKDQQR
saputo riorganizzarsi e convertirsi in manifestazioni digitali, rilanciate anche dai canali social di Intesa Sanpaolo
e dal sito di Gruppo. Tra queste si citano:
 &RUWRQD2Q7KH0RYH3URJHWWR³7KHCOVID9LVXDO3URMHFW´LQVLHPHDOWHDPGHOO¶$VVRFLD]LRQH&RUWRQD
2Q7KH0RYHGLFXL,QWHVD6DQSDRORVRVWLHQHLO)HVWLYDO,QWHUQD]LRQDOHGL)RWRJUD¿DGDOqVWDWRLGHDWR
e realizzato un archivio digitale permanente e in continuo aggiornamento (on line da maggio, 853.345 utenti
XQLFL FKHGRFXPHQWDDWWUDYHUVRSURJHWWLIRWRJUD¿FLJOLHIIHWWLGHOODSDQGHPLDQHOPRQGR,ODYRUL DGRJJL
SUHVHQWLVXOODSLDWWDIRUPD VRQRFRPPLVVLRQDWLDIRWRJUD¿GLIDPDLQWHUQD]LRQDOH
 Salone Internazionale del Libro, Torino. Sostegno alle innovative versioni on line con cui si è svolta l’edizione
2020 del Salone, del quale Intesa Sanpaolo è partner da 13 anni: SalTo Extra, SalTo Notte e Vita Nova;
 Archivissima e Notte degli Archivi, Torino. Sostegno alla 3a edizione, in forma digitale, del Festival degli Archivi
e della Notte degli Archivi; (piattaforma Archivissima: 125.000 visualizzazioni uniche; canali social ISP: 17.244
visualizzazioni)
 Quadriennale d’arte, Roma: Intesa Sanpaolo è partner della 17° edizione della Quadriennale d’arte di Roma
intitolata Fuori; è stato inoltre sostenuto il progetto di formazione Q-Rated, un’operazione di mappatura della
giovane arte italiana e un momento di ricerca e indagine curatoriale, che si è svolto nei due anni precedenti
DOO¶HGL]LRQH  GHOOD 4XDGULHQQDOH  ZRUNVKRSV LQ GLYHUVH FLWWj LWDOLDQH  DUWLVWL H FXUDWRUL XQGHU 
coinvolti);
 Artissima. Fiera internazionale di arte contemporanea di Torino: Intesa Sanpaolo è da quest’anno partner di
$UWLVVLPDXQDGHOOHSLLPSRUWDQWL¿HUHGHOVHWWRUHDOLYHOORPRQGLDOH/DDHGL]LRQHGHOODPDQLIHVWD]LRQH
si svolge in veste Unplugged e prevede, tra le iniziative virtuali, due importanti progetti di Intesa Sanpaolo
ospitati sulla piattaforma artissima.art: la mostra digitale Folle, che presenta un nucleo di immagini dall’Archivio
Publifoto ISP (11.000 visualizzazioni); la giornata di studio in forma digitale Linee di Energia dedicata al restauro
delle opere d’arte contemporanea.
RESTITUZIONI
Restituzioni esprime l’impegno di Intesa Sanpaolo per la difesa e la promozione del patrimonio storico-artistico
del Paese. Si tratta del più importante programma di restauri al mondo ed è considerato un’esemplare forma di
sinergia tra pubblico e privato. È curato dalla Banca sin dal 1989, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e del Turismo e gli Enti competenti sui territori per la tutela delle opere d’arte.
Gli interventi della 19° edizione del programma (attualmente in corso) interessano 218 beni provenienti da tutte
le Regioni italiane – oltre a un’opera dalla Francia –, coinvolgono 52 Enti di tutela (Soprintendenze, Direzioni
Regionali Musei e Musei Autonomi), 80 Enti proprietari (tra musei, chiese e siti archeologici) e centinaia di storici
dell’arte e restauratori.
PATRIMONIO ARTISTICO
Il patrimonio d’arte appartenente al Gruppo conta oltre 30.000 opere. Per dimensioni e qualità, si tratta di una
delle più importanti Corporate Collection. Le raccolte d’arte del Gruppo sono costantemente oggetto di azioni di
conservazione, studio, valorizzazione e condivisione.
Nel 2017 Intesa Sanpaolo ha pionieristicamente avviato il processo di rivalutazione a fair value del valore
a bilancio del nucleo di opere del proprio patrimonio artistico di pregio, sviluppando una procedura volta a
garantire la correttezza formale e sostanziale dell’adozione del principio contabile prescelto (IFRS 13 Fair
value measurement). L’operazione, articolata in cicli triennali e condotta congiuntamente con la Direzione
Centrale Amministrazione e Fiscale, si inscrive nelle best pratice internazionali. Nel 2020, al termine del primo
triennio, è stata effettuata una nuova misurazione del fair value (valori equi al mercato corrente) delle circa
 RSHUH DSSDUWHQHQWL DOOD FODVVH SDWULPRQLR DUWLVWLFR GL SUHJLR DI¿GDWD D XQD VRFLHWj HVWHUQD ,O YDORUH
aggiornato ammonta a 294 milioni di euro.
1HOO¶DPELWR GHO SURFHVVR GL LQWHJUD]LRQH GHOOH UDFFROWH G¶DUWH SURYHQLHQWH GD 8%, %DQFD q VWDWR GH¿QLWR LO
SHULPHWURGHO³SDWULPRQLRDUWLVWLFRGLSUHJLR´VXOODEDVHGHJOLVWHVVLFULWHULXWLOL]]DWLSHULOSDWULPRQLRGL,QWHVD
Sanpaolo. Dei circa 6.000 beni appartenenti alle collezioni UBI, 721 sono stati considerati di pregio e valutati
a fair value (per un valore complessivo di 27 milioni).
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ARCHIVIO STORICO
L’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo è tra i maggiori archivi aziendali in Europa. Rappresenta non solo la
memoria storica del Gruppo, ma anche un bene culturale collettivo di grande valore. Nel 2020 sono proseguiti i
ODYRULGLEDVHQHOO¶DPELWRGHOODFRQVHUYD]LRQHGHLGRFXPHQWLHVLVRQRLQWHQVL¿FDWHOHDWWLYLWjGLGLJLWDOL]]D]LRQH
dei documenti. Una particolare attenzione è riservata all’Archivio Publifoto (attività di restauro, digitalizzazione e
YDORUL]]D]LRQH XQRGHLSDWULPRQLIRWRJUD¿FLSLLPSRUWDQWLGHOQRVWUR3DHVHVXOODVWRULDGHO1RYHFHQWRDQFKH
nell’ottica della futura apertura delle Gallerie d’Italia torinesi. Importante e consolidata è la collaborazione tra
Archivio Storico e Università italiane, che prevede la realizzazione di progetti didattici e lavori di ricerca.
OFFICINA DELLE IDEE
, SURJHWWL GHOO¶2I¿FLQD GHOOH ,GHH RIIURQR DL JLRYDQL RSSRUWXQLWj HVSUHVVLYH IRUPDWLYH H SURIHVVLRQDOL 6RQR
VWDWLLQGLYLGXDWLSUHFLVLDPELWLGLLQWHUYHQWRFRHUHQWLFRQL¿ORQLSULQFLSDOLGL3URJHWWR&XOWXUD FRQVHUYD]LRQHH
valorizzazione sia delle collezioni del Gruppo, sia del patrimonio storico-artistico nazionale). Le attività – borse
di studio, progetti di ricerca, percorsi di formazione – sono realizzate in collaborazione con importanti istituzioni
pubbliche e private.
,O3URJHWWR(XSORRV*DELQHWWRGHL'LVHJQLHGHOOH6WDPSH*DOOHULHGHJOL8I¿]L)LUHQ]HqO¶LQQRYDWLYRSURJHWWR
FKHYHGHLPSHJQDWRXQJUXSSRGLODYRUR JLRYDQLVWRULFLGHOO¶DUWHIRWRJUD¿HLQIRUPDWLFL QHOODUHDOL]]D]LRQHGHO
FDWDORJRGLJLWDOHGHGLFDWRDOOHRSHUHGHO*DELQHWWRGHL'LVHJQLHGHOOH6WDPSHGHOOH*DOOHULHGHJOL8I¿]LQHO
VRQRVWDWLFDWDORJDWLGRFXPHQWL WUDVFKHGHFDWDORJUD¿FKHHULSURGX]LRQLIRWRJUD¿FKH 
Alle Gallerie d’Italia lavorano stabilmente 100 giovani storici dell’arte impiegati nella gestione dei servizi museali,
nell’ambito della collaborazione con Civita (accoglienza e assistenza alla visita, biglietteria, percorsi didattici e
visite guidate).
ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AI GIOVANI
,Q 3URJHWWR &XOWXUD VRQR GD VHPSUH LPSRUWDQWL OH DWWLYLWj IRUPDWLYH ULYROWH DL JLRYDQL XQD VRUWD GL ³*DOOHULH
G¶,WDOLD$FDGHP\´ FRQ XQD SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DOO¶RULHQWDPHQWR YHUVR OH SURIHVVLRQL QHO VHWWRUH FXOWXUDOH H
manageriale. In questa logica, è stata lanciata la prima edizione del Corso Executive di Alta Formazione in
³*HVWLRQHSDWULPRQLDUWLVWLFLHFROOH]LRQLFRUSRUDWH´YROWRDIRUPDUHFRPSHWHQ]HVSHFL¿FKHQHOODJHVWLRQHGHL
patrimoni culturali. Il progetto, unico in Italia, è realizzato con Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione
Cariplo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Formazione e Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura e ideato
FRQLOFRQWULEXWRVFLHQWL¿FRGHOOD)RQGD]LRQH6FXRODGHL%HQLHGHOOH$WWLYLWj&XOWXUDOL/HLVFUL]LRQLVRQRVWDWH
aperte a dicembre e il corso, che ha ottenuto il Patrocinio del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e del
Turismo, ha visto l’avvio nel mese di febbraio 2021. La campagna social sul lancio del corso ha ottenuto oltre
14mln di visualizzazioni con circa 6.000 click alla pagina ISP Formazione.
EDITORIA E MUSICA
I progetti editoriali realizzati nel 2020 in collaborazione con Skira hanno consolidato gli obiettivi di diffusione
e di valorizzazione del patrimonio culturale del Gruppo e del Paese, in sintonia con le linee guida di Progetto
&XOWXUD 6LJQL¿FDWLYL VRQR DQFKH JOL LQWHUYHQWL SHU SURPXRYHUH OD FRQRVFHQ]D GHOOD PXVLFD DQWLFD FODVVLFD H
contemporanea. Oltre ai contributi per l’organizzazione di cicli di concerti di importanti istituzioni musicali italiane,
le collaborazioni prevedono anche programmi formativi destinati a giovani musicisti e a ragazzi appartenenti
D FDWHJRULH VYDQWDJJLDWH FRPH ³(VSHULHQ]D 2UFKHVWUD´ GHOOD )LODUPRQLFD 7HDWUR 5HJLR GL 7RULQR SHU JLRYDQL
diplomati o diplomandi, o i progetti dell’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli che coinvolgono ragazzi di
alcuni quartieri disagiati della città partenopea).

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ
La promozione dell’arte e della cultura è un impegno che da sempre contraddistingue l’operato di Intesa Sanpaolo,
nella convinzione che una grande Banca debba essere capace di soddisfare le attese di progresso non solo
economico, ma anche civile, culturale e spirituale del proprio Paese, nel rispetto delle identità territoriali. Anche
nelle iniziative di partnership e sponsorizzazioni l’impegno di Intesa Sanpaolo intende essere coerente con i
principi e i valori (etici, culturali e sociali) del Gruppo, prestando particolare attenzione nella selezione di progetti
capaci di veicolare messaggi in linea con l’immagine e la reputazione della Banca e del Gruppo.
I rapporti tra Intesa Sanpaolo e le comunità territoriali sono sviluppati tramite attività di sostegno della cultura e
della conoscenza; supporto alla ricerca e all’innovazione per favorire nuove opportunità di sviluppo economico e
sociale con programmi di solidarietà e di valorizzazione dello sport; promozione della sostenibilità come valore
DELOLWDQWHSHUOHLPSUHVHHIDWWRUHGL¿GXFLDSHUODFOLHQWHOD
Le iniziative a sostegno della comunità nel 2020 sono state inoltre fortemente impattate dall’emergenza sanitaria,
e hanno visto un grande dispiegamento di competenze, risorse e interventi a supporto delle famiglie e delle
imprese colpite direttamente e indirettamente dalle conseguenze dell’epidemia.
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SANITARIA COVID-19.
Il sostegno alle comunità colpite dall’emergenza sanitaria da COVID-19 si è realizzato attraverso una
serie di iniziative di carattere territoriale in numerose città italiane, in particolare nelle città di Bergamo e
Brescia, fortemente colpite dalla pandemia di coronavirus fin dalla primavera 2020, tramite il contributo e
la sponsorizzazione di iniziative a beneficio di strutture ospedaliere (Ospedale da campo ANA presso Fiera
di Bergamo, Fondazione della Comunità Bresciana onlus) e di accoglienza per i pazienti impossibilitati a
completare il periodo di isolamento presso il proprio domicilio (Abitare la Cura); attraverso la collaborazione
con le diocesi delle sopracitate città lombarde è stato inoltre possibile collaborare allo sviluppo di programmi
finalizzati al contrasto delle povertà e delle fragilità, acuite dall’emergenza sanitaria.
Parallelamente e attraverso la sponsorizzazione di una serie di iniziative di grande eco mediatica è stata
data grande rilevanza alla sensibilizzazione della collettività all’importanza della ricerca nel contrasto
dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Tra le iniziative più rilevanti vanno citate la sfilata di presentazione
della collezione Primavera estate 2021 della Maison Dolce&Gabbana, nel corso della quale è stata
promossa a livello mondiale la raccolta fondi in favore della Fondazione Humanitas per la Ricerca
SUHVLHGXWDGDO3URIHVVRU$OEHUWR0DQWRYDQLHLOSURJUDPPDWHOHYLVLYR³/¶,WDOLDFKHID´LQRQGDVX5$,
nel corso del quale sono state presentate le iniziative a sostegno dell’emergenza Covid-19 da parte di
esponenti del Gruppo ed è stata promossa la piattaforma For Funding per le iniziative di raccolta fondi.
,QWHVD6DQSDRORLQROWUHKDFRQWULEXLWRDO³)RQGRGLHPHUJHQ]DSHUSURYLQFLDGL&XQHRHVXG3LHPRQWH´
promosso da LVIA – Associazione Internazionale Volontari Laici, con l’obiettivo di avviare iniziative di primo
sostegno urgenti per le province di Cuneo, Asti e Alessandria maggiormente colpite degli straordinari
eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020.

AREA CULTURA
Le principali aree di intervento culturale riguardano la diffusione di musica, teatro, danza, cinema, arte, editoria
e lettura, con particolare attenzione al target dei giovani. Per garantire la fruizione del patrimonio artistico e
culturale italiano presso un pubblico sempre più vasto la Banca collabora con enti e istituzioni di primario livello
e per avvicinare le nuove generazioni all’opera, alla musica, all’arte e alla cultura.
Tra le collaborazioni con i più importanti teatri italiani si segnala: Teatro alla Scala, Teatro Regio di Torino, Teatro
del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro di San Carlo di Napoli, Teatro Comunale di
Vicenza, Teatro Comunale di Bologna, Piccolo Teatro, Teatro Franco Parenti, e Teatro Piemonte Europa, Teatro
Stabile del Veneto. In particolare, si evidenzia il progetto La Scala UNDER30 in collaborazione con il Teatro alla
Scala, che ha l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni all’opera e al balletto classico.
1HOFRUVRGHOVRQRVWDWHLQROWUHVSRQVRUL]]DWHDOFXQHPRVWUHOHHVSRVL]LRQL³/DULVFRSHUWDGLXQFDSRODYRUR
±,O3ROLWWLFR*ULIIRQL´SUHVVR3DOD]]R)DYDGL%RORJQD³1DWXUDLQSRVD&DSRODYRULGDO.XQVWKLVWRULVFKHV0XVHXP
GL9LHQQDLQGLDORJRFRQODIRWRJUD¿DFRQWHPSRUDQHD´SUHVVRLO&RPSOHVVRGL6DQWD&DWHULQDGL7UHYLVR³,QFRQWUL
D6XWUL'D*LRWWRD3DVROLQL´SUHVVR3DOD]]R'RHEELQJGL6XWULHLOSURJHWWR³,OWHDWURVLPRVWUD´ SUHVVRLO7HDWUR
Stabile del Veneto). Tutte le iniziative hanno subito in questi mesi chiusure e sospensioni a causa dell’emergenza
sanitaria, ma hanno saputo reinventarsi attraverso tour virtuali e contenuti digitali d’alto livello.
Vengono sostenute, inoltre, importanti partnership con i principali festival musicali, di danza e spettacolo: Festival
Internazionale della Musica MITO SettembreMusica, Piano City Milano, Festival dei Due Mondi di Spoleto,
5RVVLQL2SHUD)HVWLYDO7RULQR'DQ]D7RULQR-D]])HVWLYDO-D]]LQ$XJXVW7UDPH6RQRUHHODUDVVHJQDHVWLYD
HULGLPHQVLRQDWDGHOOD)RQGD]LRQH8PEULD-D]]H-D]]0LFRQFLUFDFRQFHUWLHODSDUWHFLSD]LRQHGLJUDQGL
nomi internazionali e di nuove promesse del jazz, italiane ed europee. In questo contesto si colloca anche il
sostegno a Torino a Cielo Aperto, cartellone di eventi culturali e ricreativi, realizzato dalla Città di Torino con
O¶RELHWWLYRSULQFLSDOHGLLQYLWDUHLFLWWDGLQLDULDSSURSULDUVLGHJOLVSD]LSXEEOLFLHGHLSDUFKLGRSRLOORFNGRZQGRYXWR
all’emergenza sanitaria, trasformando giardini, parchi e piazze in palcoscenici ideali per concerti, spettacoli
teatrali, incontri, performance e listening session.
Nel contesto di emergenza sanitaria da COVID-19 e in virtù delle limitazioni imposte dalle politiche di
distanziamento sociale, il digitale ha ricoperto un ruolo chiave, perché ha colmato un vuoto e ha allargato la
platea, permettendo l’avvicinamento al mondo della cultura, consentendo di raggiungere un pubblico più vasto,
DOGLOjGHLFRQ¿QLWHUULWRULDOL
4XDQGRO¶HPHUJHQ]DVDQLWDULD¿QLUjLOGLJLWDOHSRWUjGLYHQWDUHXQHOHPHQWRGLLQWHJUD]LRQHGHOODSURSRVWDFXOWXUDOH
in presenza, valorizzando il prima, il durante e il dopo dell’evento dal vivo, completandolo arricchendolo con
contenuti extra.

142

Società

1HO,QWHVD6DQSDRORKDQXRYDPHQWHDI¿DQFDWRO¶DUWLVWD5REHUWR%ROOHSHUODUHDOL]]D]LRQHGL2Q'DQFH
'RSRLPHVLGLORFNGRZQHLVXFFHVVLYLGLVRVSHQVLRQHGHOOHDWWLYLWjWHDWUDOLDVHWWHPEUH5REHUWR%ROOHKDYROXWR
fortemente riproporre la manifestazione, come segnale di speranza e di volontà di ricominciare per un’arte, come
quella della danza, tra le più colpite dall’impossibilità del contatto e della condivisione imposto dall’emergenza
sanitaria della scorsa primavera. Roberto Bolle è un esempio per tanti giovani appassionati di danza ed è
impegnato nella divulgazione e accessibilità della danza insieme alla promozione del talento, mostrando una
SDUWLFRODUHVHQVLELOLWjYHUVRFRQWHVWLVRFLDOLGLI¿FLOL
In ottobre, inoltre, in occasione del 75° anniversario delle Nazioni Unite, il nostro Paese ha portato al Palazzo
di Vetro una video performance esclusiva, concepita per l’occasione insieme al Teatro alla Scala, con la
partecipazione speciale di Roberto Bolle e dei nomi di punta del balletto scaligero, come omaggio alla danza,
DOODVXDVWRULDDLWLWROLSLDPDWLHXQLQYLWRDULÀHWWHUHVXOO¶HVSHULHQ]DGHOODSDQGHPLDHVXOVXRLPSDWWRLQRJQL
sfera della vita individuale e collettiva.
In quest’ottica e in continuità con il tradizionale impegno di Intesa Sanpaolo verso le iniziative editoriali e
FLQHPDWRJUD¿FKHDQFKHTXHVW¶DQQRQRQqPDQFDWRLOVRVWHJQRDGLPSRUWDQWLUDVVHJQHFXOWXUDOLTXDOLDGHVHPSLR
BookCity, il Salone internazionale del Libro di Torino, con eventi in streaming e nelle librerie del circuito torinese,
La Milanesiana e il Premio Campiello. Intesa Sanpaolo, in occasione della fusione di Banca IMI in Capogruppo,
ha inoltre curato la realizzazione, con il supporto del proprio Archivio Storico, di un documentario dedicato alla
storia dell’IMI e del ruolo determinante svolto nel processo di modernizzazione e di industrializzazione del Paese
in quasi un secolo di vita.
È proseguita anche nel 2020 la partnership con l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori per il progetto Young
)DFWRULQL]LDWLYDVLQHUJLFDDGDOWUHLQL]LDWLYHGLHGXFD]LRQH¿QDQ]LDULDVYLOXSSDWHGDO*UXSSR
Nell’ambito delle iniziative dedicate al Natale Intesa Sanpaolo ha partecipato al progetto Natale degli Alberi, in
diretta relazione con la Città di Milano che ha invitato le principali forze economiche del territorio ad "accendere"
la Città in occasione delle feste, a dimostrazione della resilienza e dello spirito tenace di Milano. Intesa Sanpaolo
KDDI¿GDWRDOO¶DUFKLWHWWR0LFKHOH'H/XFFKLODUHDOL]]D]LRQHGLXQ¶RSHUDOXPLQRVDGDFROORFDUHVXOVDJUDWRGHO
Santuario di San Giuseppe, progettata perché tutti materiali potessero essere riutilizzati al termine dell'allestimento,
in segno di responsabilità verso la natura e di approccio sostenibile della progettazione architettonica.
AREA AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ
È proseguita la storica collaborazione con il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) sul progetto I Luoghi del Cuore che
raccoglie dai cittadini le segnalazioni di luoghi storico-artistici e paesaggistici su cui avviare interventi di recupero
nell’ambito del 10° censimento. Oggi il censimento del FAI è diventato uno degli strumenti di aggregazione sociale
più sorprendenti del Paese. Nel corso delle nove edizioni realizzate le segnalazioni sono state complessivamente
7.2 mln a favore di luoghi in tutta Italia, dalle tipologie più eterogenee, che testimoniano un’attenzione crescente
alla tutela del patrimonio storico e identitario del Paese.
Anche per il 2020 è stata rinnovata la partnership con il Festival dell'Economia di Trento dedicato al tema
³$PELHQWHH&UHVFLWD´FRQO¶RELHWWLYRGLULÀHWWHUHLQVLHPHDUDSSUHVHQWDQWLSROLWLFLHLVWLWX]LRQDOLVXFRPHODFUHVFLWD
economica non dovrebbe necessariamente comportare un danno per l’ambiente e su come questo possa essere
attuabile.
ÊLQ¿QHSURVHJXLWDODFROODERUD]LRQHFRQ9LWWRULR%UXPRWWLFKHqVWDWRFRLQYROWRLQLQL]LDWLYHGLSURPR]LRQHGHOOD
PRELOLWjVRVWHQLELOH 8UEDQ$ZDUG ROWUHDSURJHWWLGHGLFDWLDJOLVWXGHQWLGHOOHVFXROHVHFRQGDULHGLJUDGRFRQ
O¶RELHWWLYRGLIDUOLULÀHWWHUHVXOO¶LPSRUWDQ]DGLLQYHVWLUHQHOFDSLWDOHXPDQRHTXLQGLVXOODVFRSHUWDHYDORUL]]D]LRQH
dei propri talenti per essere padroni del proprio futuro.
'DOLQROWUH,QWHVD6DQSDRORVRVWLHQHOD)RQGD]LRQH³2QH2FHDQ)RXQGDWLRQ´FKHKDFRPHVFRSRODWXWHOD
degli oceani. In quest’ottica emerge l’impegno di introdurre la prospettiva del mondo imprenditoriale analizzando
il livello di consapevolezza delle aziende in relazione alle pressioni dirette e indirette esercitate sugli oceani e
VWXGLDQGROHULVSRVWHPHVVHDSXQWRSHUJHVWLUHWDOLSUHVVLRQLHODORURGLIIXVLRQHHGHI¿FDFLD
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AREA INCLUSIONE SOCIALE
Intesa Sanpaolo sostiene la ricerca con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di sviluppo economico e sociale
attraverso collaborazioni con primarie fondazioni ed istituti anche con opportunità di formazione per i giovani e
per l’inclusione delle donne nel mondo del lavoro.
#Tuttomeritomio è il progetto ideato da Intesa Sanpaolo con la Fondazione CR Firenze e in collaborazione
FRQ 8QLYHUVLWj GL )LUHQ]H 8I¿FLR 5HJLRQDOH 6FRODVWLFR H )RQGD]LRQH *ROLQHOOL FRQ O¶RELHWWLYR GL YDORUL]]DUH LO
merito degli studenti appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio socio-economico. Il progetto coinvolgerà
complessivamente oltre 400 studenti nell’arco temporale di 6 anni che saranno supportati per tutto il percorso
formativo da un importante sostegno economico e da attività di mentoring.
Non sono mancate anche nel 2020 Iniziative a sostegno della formazione a distanza: il sostegno al Salone
dello Studente, articolato in numerose tappe territoriali, il Festival dei Giovani, organizzato nel corso del mese di
novembre da LUISS, che ha ospitato contributi legati al tema della Circular Economy e dell’inclusione scolastica
e Time4Child che alla sua prima edizione ha ospitato l’importante presenza del Museo del Risparmio.
Si evidenzia il Concerto Giornata della memoria, annuale evento, organizzato dal Conservatorio Giuseppe Verdi
di Milano in collaborazione con l’Associazione Figli della Shoah, Comunità Ebraica, Fondazione Memoriale
GHOOD 6KRDK H )RQGD]LRQH &'(& LQ RFFDVLRQH GHOOH FHOHEUD]LRQL GHOOD ©*LRUQDWD GHOOD PHPRULDª &RQ OD
SDUWHFLSD]LRQH GHO FRUR /LGHULDGL FKH KD HVHJXLWR L ©&KLFKHVWHU 3VDOPVª GL / %HUQVWHLQ H GHJOL VWXGHQWL GHO
Conservatorio nel ruolo di orchestrali, solisti e Direttore.
'D VHJQDODUH LQ¿QH OD SDUWQHUVKLS FRQ OD )RQGD]LRQH ,QWHUFXOWXUD UHDOWj LPSHJQDWD QHOOD SURPR]LRQH H
organizzazione di scambi internazionali tra giovani studenti.
EMPOWERMENT FEMMINILE
La povertà in Italia dimostra che sono ancora troppe le disuguaglianze che affliggono in generale la
popolazione, ma i numeri confermano anche che a pagarne il prezzo più alto sono le donne: sono 2,277
milioni quelle che vivono in condizioni di indigenza, (più numerose - in termini assoluti - di minori, giovani
e anziani).
E se la discriminazione economica e lavorativa è valida in generale per tutte le donne, la situazione è
certamente ancor più critica per le donne sopravvissute alla violenza maschile per le quali le difficoltà nel
raggiungere una autonomia, anche economica, spesso, aumenta a livello esponenziale.
/¶LPSHJQRGL,QWHVD6DQSDRORQHOqVWDWRFDUDWWHUL]]DWRGDLQWHUYHQWLYROWLDSURPXRYHUHO¶HPSRZHUPHQW
delle donne in condizioni di fragilità con il Progetto Donne oltre confini. La Banca, impegnata nell’equità di
JHQHUHHQHOODYDORUL]]D]LRQHGHOWDOHQWRIHPPLQLOHKDDYYLDWRSHULOELHQQLRXQDSDUWQHUVKLS
con la rete D.i.Re Donne in rete contro la violenza, per offrire sinergie utili al pieno reinserimento delle
donne vittime di violenza.
,OIRFXVGHOODSDUWQHUVKLSYHUWHVXOOHGRQQHLQXVFLWDGDLSHUFRUVLGLYLROHQ]DHRGDOOH&DVHULIXJLRFRQ
ODPHVVDDGLVSRVL]LRQHGL³'RWL$XWRQRPLD´SLFFROHVRPPHHURJDWHSHUDSULUHDOOHGRQQHXQDFRQFUHWD
possibilità per la nuova vita.
6XOILORQHWHPDWLFRGHOO¶(PSRZHUPHQW)HPPLQLOHKDLPSDWWRDQFKHLO3URJUDPPDEDPELQLOXQJRGHJHQWL
poiché ha consentito l’inserimento lavorativo di 11 educatrici negli asili nido attivati presso i reparti di
oncologia pediatrica degli Ospedali Partner del Programma.
Come dichiarato nel Piano d’Impresa 2018-2021, il Gruppo ha inserito il tema dell’inclusione fra gli
obiettivi strategici aziendali. A testimonianza dell’impegno su questi temi Intesa Sanpaolo nel 2020 ha
sostenuto una serie di iniziative in questo ambito:
 About Women, ciclo di dialoghi sul ruolo della donna nella società e nel lavoro nell’ambito della Mostra
Internazionale del Cinema, focalizzati sui temi del salary gap e su quello delle discriminazioni di genere
in ambito professionale;
 Global Inclusion, iniziativa costituita con l’intenzione di valorizzare il contributo delle politiche di inclusione
all’interno delle aziende come leva competitiva per lo sviluppo delle organizzazioni;
 Inspiring Girls: progetto promosso da Valore D - associazione costituita nel 2009 e che da dieci anni si
impegna per l’equilibrio di genere e per una cultura inclusiva nelle organizzazioni;
 STEMintheCITY: iniziativa promossa dal Comune di Milano con il sostegno delle Nazioni Unite, con
l’obiettivo di rimuovere gli stereotipi culturali che allontano le ragazze dai percorsi di studio e dalle
carriere tecnico-scientifiche.
Da segnalare inoltre, sul fronte dell’inclusione, la quinquennale edizione di Women Value Company,
promossa dalla Banca con Fondazione Bellisario, premio dedicato alle Piccole e Medie Imprese che
si sono distinte nell’applicazione di politiche della parità di genere, per garantire a uomini e donne pari
opportunità e riconoscimenti di carriera.

144

Società

AREA VALORIZZAZIONE DELLO SPORT E PREVENZIONE DELLA SALUTE
La Banca ha contribuito con Friends for Health Onlus e Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli alla
realizzazione della decima edizione di Tennis & Friends, manifestazione che unisce Salute, Sport, Spettacolo
e Solidarietà per promuovere la cultura della prevenzione. A causa dell’emergenza legata alla pandemia da
COVID-19, l’edizione di quest’anno è stata un’edizione speciale, ridenominata "Salute al centro by Tennis &
Friends". L’evento si è svolto come di consueto al Foro Italico di Roma, ma è stato possibile seguirlo esclusivamente
in live streaming. Le attività di prevenzione (solitamente realizzate direttamente al Foro Italico) si sono svolte
presso gli ambulatori delle strutture sanitarie pubbliche e private dei partner di Tennis & Friends.
Da ultimo, nel corso del 2020, Intesa Sanpaolo ha rinnovato il sostegno alla seconda edizione di Global Health,
L )HVWLYDO GHOOD 6DOXWH *OREDOH O¶HYHQWR GHGLFDWR DO FRQIURQWR VXOOH JUDQGL V¿GH GHOOD PHGLFLQD PRGHUQD VX
scala globale. Il festival si è svolto a Padova e ha seguito tre principali aree tematiche quali salute, economia e
DPELHQWH'XUDQWHOHVHVVLRQLGHO)HVWLYDOVRQRVWDWLDIIURQWDWLPROWHSOLFLDUJRPHQWLTXDOLLOTXDGURVFLHQWL¿FRH
istituzionale, le determinanti sociali della salute, la sostenibilità ambientale e il ruolo della società civile e della
cooperazione internazionale; in tutta la città si sono svolti 60 eventi a cui hanno preso parte 80 relatori tra i quali
¿JXUHHPLQHQWLGHOODULFHUFDVFLHQWL¿FDQD]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOH
A conferma del proprio impegno per diffondere il valore della pratica sportiva per una sana crescita delle nuove
JHQHUD]LRQLDIDYRUHGHOORVSRUWHGHLJLRYDQLWUD¿QHHLQL]LR,QWHVD6DQSDRORKDVRVWHQXWR&DPSLRQL
di Vita, un ciclo di incontri itineranti, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, con l’obiettivo di
sensibilizzare i giovani sui valori associati allo sport e in particolare alla pratica sportiva in condizioni di disabilità.
Nel corso dei vari appuntamenti, i giovani studenti hanno ascoltato le testimonianze di due icone dello sport
italiano, Andrea Lucchetta e Adriano Panatta, e degli atleti paralimpici Oney Tapia e Federica Maspero.
Nel 2020 Intesa Sanpaolo ha inoltre rinnovato il proprio sostegno a CORRI LA VITA, manifestazione sportiva
QDWD SHU DLXWDUH OH GRQQH FROSLWH GD WXPRUH DO VHQR H ¿QDQ]LDUH SURJHWWL FKH ULJXDUGDQR OD SUHYHQ]LRQH OD
diagnosi precoce e la cura di questa malattia.
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LE RELAZIONI CON I MEDIA E LE ASSOCIAZIONI
Nel 2020 la struttura di Media and Associations Relations ha proseguito nella sua attività finalizzata alla
diffusione della conoscenza dei progetti del Gruppo e al consolidamento della reputazione della Banca
attraverso la gestione dei rapporti con i media e la produzione di contenuti per il sito e i suoi canali social.
Tutto ciò si è svolto garantendo la credibilità dei flussi di notizie verso gli organi di informazione: testate
FDUWDFHHUDGLRIRQLFKHWHOHYLVLYHZHEHFRQRPLFKHJHQHUDOLVWHHVSHFLDOL]]DWHDGLIIXVLRQHWHUULWRULDOH
locale, nazionale e internazionale.
L’anno 2020 ha visto la gestione delle relazioni con i media concentrarsi su due temi preponderanti:
l’OPAS nei confronti di UBI e le iniziative della Banca a supporto del Paese, delle imprese, delle famiglie
per il contrasto della pandemia. Per quanto riguarda il primo tema, gli obiettivi dell’operazione, i vantaggi
per gli azionisti e per il sistema finanziario, i valori del Gruppo, tra cui la tutela dell’occupazione, e i risultati
sono stati al centro di una costante attività nei confronti dei media improntata alla massima apertura e
trasparenza. In parallelo, la diffusione del COVID-19, sempre più ampia e inaspettata, ha imposto una
forte attività di comunicazione delle iniziative della Banca a favore del sistema sanitario nazionale, tra
cui spicca la donazione di 100 milioni di euro, una delle più ingenti in Europa, delle attività di sostegno
all’economia reale, con moratorie e crediti a imprese e famiglie, e dei numerosi progetti rafforzati e avviati
finalizzati a favorire la riduzione delle disuguaglianze.
Nel 2020 sono stati 20.000 circa gli articoli pubblicati su Intesa Sanpaolo con picchi nel mese di febbraio
e luglio, esclusi gli articoli che riportano semplici citazioni della Banca, con un costante sentiment positivo
(analisi Eikon).
Una recente indagine IPSOS ha rilevato che il servizio di ufficio stampa offerto da Intesa Sanpaolo risulta
uno dei più apprezzati dai 75 giornalisti interpellati per chiarezza di strategia comunicativa, preparazione,
rapidità e disponibilità di risposta.
Inoltre, nel 2020 si è sviluppata una notevole produzione di contenuti editoriali mirati a richiamare in modo
proattivo l’attenzione dell’opinione pubblica e degli Stakeholder sulla strategia, sui risultati e sulle iniziative
del Gruppo. Oltre alla consueta attività di informazione da e verso gli organi di stampa, la struttura Media
and Associations Relations ha infatti prodotto contenuti di taglio divulgativo per raggiungere un pubblico
SLDPSLRHPDQWHQHUHFRVWDQWHLOOLYHOORGLLQIRUPD]LRQHGXUDQWHOHIDVLGLORFNGRZQVIUXWWDQGRODFDSLOODULWj
dei canali digitali.
1HOOD VH]LRQH 1HZVURRP GHO VLWR GL *UXSSR JURXSLQWHVDVDQSDRORFRPLWVDODVWDPSDQHZV  JHVWLWR
GDOODVWUXWWXUD0HGLDDQG$VVRFLDWLRQV5HODWLRQVVRQRVWDWLSXEEOLFDWLROWUH1HZVH$SSURIRQGLPHQWL
ottimizzati per l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca.
Inoltre, la struttura ha realizzato due opuscoli, in formato digitale e cartaceo, dedicati alle iniziative di
sostenibilità e inclusione del Gruppo (gennaio) e alle iniziative realizzate durante l’emergenza COVID-19
a favore delle famiglie e delle imprese del Paese (luglio). Entrambi gli opuscoli è sono stati inviati a clienti,
azionisti, dipendenti e altri portatori di interesse.
'DOSURILOR7ZLWWHU #,QWHVD6DQSDROR JHVWLWRGDOODVWUXWWXUD0HGLDDQG$VVRFLDWLRQV5HODWLRQVVRQRVWDWL
SRVWDWLFLUFDWZHHWQHOFRUVRGHO/¶DWWLYLWjVRFLDOqVWDWDXWLOL]]DWDQRQVRORSHUDPSOLILFDUHOD
GLIIXVLRQHGLFRPXQLFDWLVWDPSD1HZVH$SSURIRQGLPHQWLPDDQFKHFRPHFDVVDGLULVRQDQ]DSHUDOFXQH
iniziative di raccolta fondi. La campagna legata al fondo Scena Unita a sostegno dei lavoratori del mondo
dello spettacolo ha generato circa 90.000 visualizzazioni senza investimenti pubblicitari.
La struttura gestisce inoltre le relazioni istituzionali del Gruppo con ABI e, in ambito nazionale, con le
altre associazioni di settore e di categoria e i relativi think tank a cui la Banca aderisce, promuovendone
e indirizzandone i rapporti. Nel 2020 la struttura ha coordinato 16 procedure di consultazione pubbliche
attivate da regulators nazionali e intermediate da ABI e 31 procedure di consultazione attivate da regulators
europei in collaborazione con la struttura European Regulatory and Public Affairs; ha promosso un’attività
strutturata di contatto e relazione con vertici e referenti operativi di 29 associazioni territoriali di Confindustria
e 20 associazioni di categoria di livello nazionale per la promozione delle misure straordinarie a sostegno
delle imprese e delle famiglie che la Banca ha attivato in risposta all'emergenza COVID-19. La struttura
sta inoltre collaborando con alcuni think tank su progetti di ricerca, in particolare sui temi della crescita,
della solidarietà e della coesione.

146

102-9; 205-2

Società

Responsabilità verso la catena di fornitura
POLITICHE AZIENDALI
Intesa Sanpaolo, allo scopo di garantire che le relazioni con i fornitori e le politiche di acquisto possano
creare le condizioni per favorire uno sviluppo economico attento alla tutela dell’ambiente e al rispetto
dei diritti umani, ha accentrato presso la Capogruppo le attività di sourcing, monitoraggio normativo,
TXDOL¿FDHPRQLWRUDJJLRGHLIRUQLWRULDGHJXDQGRJOLVWDQGDUGFRQWUDWWXDOLGLDOFXQHVRFLHWjGHO*UXSSR
l’attività di accentramento presso Capogruppo, avviata con Banca 5, nel corso del 2020 è stata estesa
alla circa totalità degli acquisti delle società del Gruppo appartenenti alla Divisione Private Banking,
Divisione Asset Management e Divisione Insurance. Il Progetto di Razionalizzazione degli Acquisti
realizzato dalla Direzione Centrale Acquisti ha uniformato il processo acquisitivo e le logiche di acquisto
ai principi di ascolto, trasparenza, pari opportunità ed equità sanciti dal Codice Etico e ai criteri di
responsabilità sociale e ambientale condivisi dal Gruppo, e pubblicato la guida di processo dedicata alla
gestione degli Acquisti che ha omogenizzato il processo acquisitivo, descrivendo ruoli e responsabilità
di tutte le funzioni aziendali coinvolte.
LA GESTIONE DELLA CATENA DI FORNITURA
La Direzione Centrale Acquisti promuove, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, politiche e best
practice condivise in materia di Acquisti per tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo rivolte a salvaguardare i principi di
responsabilità etica, sociale e ambientale condivisi dal Gruppo.
7DOHVWUXWWXUDUHVSRQVDELOHGHJOLDFTXLVWLQHOO DPELWRGH¿QLWRGDOOH/LQHH*XLGDH5HJROHLQPDWHULDSUHVLGLDLO
processo acquisitivo assicurando la regolarità e la coerenza degli acquisti rispetto agli indirizzi consolidati nelle
policy e nella normativa interna di riferimento, anche per il tramite di una soluzione applicativa di e-sourcing
denominata Supplier Gate; tale soluzione, implementata con il modulo di gestione delle trattative dirette, attua
la gestione integrata del processo di acquisto in un’ottica sempre più improntata all’eticità negoziale e al
confronto competitivo delle caratteristiche (tecniche ed economiche) delle offerte presentate da fornitori e
subfornitori. Nel corso del 2020 entrambi i moduli di vendor e di e-sourcing della suite Supplier Gate sono stati
estesi anche ad alcune società estere del Gruppo Intesa Sanpaolo: VUB, PBZ, BIB e Intesa Bank Albania.
Il nuovo modulo di e-sourcing ha consentito di gestire similmente i confronti di mercato (cosiddette Gare,
già gestiti sul Portale Fornitori) e gli acquisiti derivanti da Trattative Dirette, rafforzando così non soltanto il
SURFHVVR GL TXDOL¿FD H YHUL¿FD GHL IRUQLWRULVXEIRUQLWRUL H GHOOH WHU]H SDUWL PD DQFKH L FRQWUROOLPRQLWRUDJJLR
GHJOLVWHVVLQHOWHPSR$O¿QHGLJDUDQWLUHPDJJLRUHWUDVSDUHQ]DUHJRODULWjHGHTXLWjQHOODYHUL¿FDFRQWUROORH
monitoraggio di tutte le controparti del Gruppo Intesa Sanpaolo in perimetro Acquisti, è stata portata a regime
QHOFRUVRGHOO DXWRPDWL]]D]LRQHGHOSURFHVVRGLTXDOL¿FD)RUQLWRULH7HU]H3DUWLLVFULWWHDO3RUWDOH)RUQLWRUL
/¶LQIRUPDWL]]D]LRQH GHO SURFHVVR GL TXDOL¿FD KD FRQVHQWLWR DOWUHVu XQ PRQLWRUDJJLR FRQWLQXDWLYR SUHFLVR H
SXQWXDOHVXWXWWHOHSRVL]LRQLFRQVLGHUDWHDQFKHDOORVFRSRGLFRQWULEXLUHDOUDIIRU]DPHQWRHDOO¶HI¿FLHQWDPHQWR
dell’attività di controllo e due diligence.
Fatta salva l’attività svoltasi nel 2019 di allineamento del Modulo di Contract Management del Portale Fornitori
ai requisiti imposti dalle Linee Guida EBA e dall’Autorità UE Single Resolution Bord (SRB), nel 2020 il modulo
ha subito integrazioni per renderlo compliant, in ambito esternalizzazioni, al recente aggiornamento della
Circolare Banca d’Italia n.285 (entrata in vigore il 24 settembre 2020).
In sede di iscrizione al Supplier Gate i fornitori prendono visione del Codice Etico di Intesa Sanpaolo e
successivamente, in caso di stipula del contratto di fornitura o servizio, assumono l’impegno anche per i
propri esponenti, dipendenti, collaboratori e subfornitori di rispettare, nell'esecuzione dell’incarico conferito,
i principi contenuti nel Codice in quanto a sé riferibili. Devono inoltre prendere visione anche del Modello di
RUJDQL]]D]LRQHJHVWLRQHHFRQWUROOR '/JV HGHO&RGLFH,QWHUQRGL&RPSRUWDPHQWRGL*UXSSR/D
Direzione Acquisti manutiene aggiornato con le ultime versione disponibili la documentazione sopra citata.
La selezione dei fornitori avviene già in fase di iscrizione al Supplier Gate per mezzo di una valutazione che
WLHQHFRQWRQRQVRORGHOOHFDUDWWHULVWLFKHHFRQRPLFR¿QDQ]LDULHHWHFQLFRRUJDQL]]DWLYHGLFLDVFXQIRUQLWRUH
ma che ricomprende anche accertamenti sull’etica del business, sul rispetto dei diritti umani, dei diritti dei
ODYRUDWRULHGHOO¶DPELHQWH6HLOULVXOWDWRGLTXHVWDYDOXWD]LRQHqSRVLWLYRLIRUQLWRULVRQRLVFULWWLDOO¶$QDJUD¿FD
)RUQLWRULGL*UXSSRHSRVVRQRHVVHUHLQYLWDWLDJOLHYHQWLDFTXLVLWLYL$¿QHULVXOWDQRDYHUHFRPSOHWDWROD
procedura di iscrizione al Supplier Gate un totale di 7.352 fornitori.
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QUESTIONARIO, REPORTISTICA, CONTROLLI
Con riferimento ai controlli effettuati sui fornitori e sulle terze parti in fase di registrazione nel Supplier Gate,
la controparte compila un questionario obbligatorio dedicato ai temi di responsabilità sociale e ambientale,
fornendo la documentazione di supporto che deve essere aggiornata almeno annualmente. Questa procedura
consente l’esclusione a priori dei fornitori e terze parti che non soddisfano i requisiti minimi previsti dal
sistema ed il monitoraggio dei fornitori ritenuti idonei ai quali viene attribuito un rating. Inoltre, per garantire
una valutazione dell’intera catena di fornitura, è assicurata alle funzioni coinvolte nel processo acquisitivo la
SRVVLELOLWjGLSRUUHLQDWWRFRQWUROOLHYHUL¿FKHGLUHWWHDQFKHSHUPH]]RGLXQDUHSRUWLVWLFDGHGLFDWDDO¿QHGL
SLDQL¿FDUHLQFDVRGLYDOXWD]LRQLSRFRVRGGLVIDFHQWLOHRSSRUWXQHD]LRQLGDLQWUDSUHQGHUH
1HOFRUVRGHOOD'LUH]LRQH&HQWUDOH$FTXLVWLKDHIIHWWXDWRYHUL¿FKHVXXQWRWDOHGLQGRFXPHQWL
caricati nel Supplier Gate. I controlli hanno riguardato il completamento e aggiornamento nel tempo della
documentazione e dei questionari obbligatori, richiesti in fase di iscrizione a Supplier Gate.
Allo scopo di garantire obiettività e trasparenza nella fase di aggiudicazione della fornitura e di tenere in
considerazione le implicazioni di natura etica e le valutazioni di impatto sociale-ambientale, gli acquisti sono
realizzati attraverso un sistema che consente il confronto in maniera imparziale di una pluralità di offerte e la
tracciatura delle negoziazioni effettuate, ricercando il migliore trade-off tra la valutazione della parte tecnica
e amministrativa (ivi compresi i criteri di sostenibilità socio-ambientale) e una distinta e separata valutazione
puramente economica.
Apposite clausole, inserite nei contratti utilizzati dalla Direzione Centrale Acquisti, prescrivono che i fornitori
iscritti al Supplier Gate di Intesa Sanpaolo rispettino i principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice Interno
di Comportamento e si impegnino ad adottare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure
LGRQHHDSUHYHQLUHFRQGRWWHULOHYDQWLDLVHQVLGHO'/JVGHOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLDQWLULFLFODJJLR
e lotta alla corruzione, e, altresì a presentare, su richiesta, la documentazione comprovante il rispetto e il
PDQWHQLPHQWRGHJOLREEOLJKLDVVXQWLLQPDWHULDVRFLRDPELHQWDOHDQFKHGDSDUWHGLHYHQWXDOLVXEDI¿GDWDUL
Le clausole contrattuali prescrivono in capo al fornitore l’obbligo di corrispondere al personale dipendente un
trattamento economico, retributivo, normativo, previdenziale, assicurativo e le cautele antinfortunistiche non
inferiori a quanto previsto nelle leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili (anche in relazione alla categoria
H DOOD ]RQD  /H FRQGL]LRQL FRQWUDWWXDOL VWDQGDUG REEOLJDQR FLDVFXQ IRUQLWRUH H O¶HYHQWXDOH VXEDI¿GDWDULR D
operare in modo pienamente rispondente alle disposizioni legislative in materia di ambiente, ecologia e gestione
GHLUL¿XWL LYLLQFOXVHOHQRUPHLQPDWHULDGLFLUFROD]LRQHHVPDOWLPHQWRGHLUL¿XWLGLDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKHHG
elettroniche) impegnandosi, ove richiesto, anche a documentare in ogni momento tale adempimento.
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