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PERCHÉ I TEMI SONO RILEVANTI
Intesa Sanpaolo attribuisce un ruolo centrale alla crescita economica e sociale delle realtà in cui opera,
elemento fondamentale e radicato nella storia e nel modo di operare del Gruppo. Il Piano d’Impresa 20182021 conferma il ruolo di Intesa Sanpaolo come Banca dell’economia reale, consentendo di assicurare
DOOH LPSUHVH PHULWHYROL LO VXSSRUWR ¿QDQ]LDULR DQFKH QHL PRPHQWL GL GLI¿FROWj DFFRPSDJQDQGROH QHOOD
realizzazione di soluzioni innovative di ristrutturazione, rilancio e crescita.
L’intervento del Gruppo a supporto della società si traduce anche in iniziative di sostegno al Terzo Settore e
GLLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDGHOOHFDWHJRULHFRQGLI¿FROWjGLDFFHVVRDOFUHGLWRQRQRVWDQWHLOORURSRWHQ]LDOHFRQ
riferimento, in particolare, ai giovani, alla loro educazione e formazione.
/HWHPDWLFKHOHJDWHDOO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDHDOVRVWHJQRGHOWHVVXWRSURGXWWLYRVRQRULVXOWDWHQHJOLXOWLPL
due anni ancora più rilevanti per il Gruppo. Questo in quanto il contesto legato alla pandemia da COVID-19
ha colpito duramente le famiglie e le imprese alle quali Intesa Sanpaolo ha prestato immediato sostegno con
una serie di interventi volti ad alleviare la crisi economico-sociale.

INDICATORI DI PERFORMANCE, RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI
Azioni/Risultati 2021
(valore cumulato da inizio 2018 o
valore 2020)

Macrotema

Progetti/Indicatori

Banca
dell’economia
reale

Credito a medio
lungo termine
erogato all’economia
reale

~€77,4mld (~€290mld da inizio 2018) ~€250mld (valore cumulato 20182021)

Inclusione
¿QDQ]LDULD
e sostegno
al tessuto
produttivo

Credito erogato per
iniziative ad alto
impatto sociale

Circa €20,6mld erogati, pari al 26,6% Rafforzamento delle iniziative per
sul totale dei finanziamenti
favorire l’inclusione finanziaria e per il
sostegno alle fasce vulnerabili

Obiettivi al 2021

Microcredito e prestiti Circa €111,9mln
anti-usura erogati
Sostegno alle
popolazioni colpite
da eventi calamitosi

 Sostegno

alle famiglie e alle
imprese colpite da terremoti e altri
disastri naturali tramite remissione
di mutui o moratorie su immobili
crollati e finanziamenti agevolati

 Per

fronteggiare
l’emergenza
COVID-19,
dall’inizio
della
pandemia risultano: €115mld* di
sospensione delle rate dei mutui
e dei finanziamenti esistenti per
famiglie e imprese; ~€43mld** di
finanziamenti erogati a valere sul
Decreto Liquidità (circa €14mld nel
2021)
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INDICATORI DI PERFORMANCE, RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI
Azioni/Risultati 2021
(valore cumulato da inizio 2018 o
valore 2020)

Macrotema

Progetti/Indicatori

Inclusione
¿QDQ]LDULD
e sostegno
al tessuto
produttivo

Sostegno alle
popolazioni colpite
da eventi calamitosi

 Programma

Educazione
¿QDQ]LDULD

 Museo del Risparmio: la formazione/

Fund for Impact

 Per

Obiettivi al 2021

Rinascimento, che
include prestiti di impatto per le micro
imprese e startup, per la ripresa e
per l’evoluzione del loro modello
di business dopo il COVID-19,
facendo leva su progetti di sviluppo
e innovazione, sostenendo la
crescita dell’economia reale e la
coesione sociale del territorio.
Lanciati nel 2020 a Bergamo, in
collaborazione con il Comune e a
Firenze, in collaborazione con la
Fondazione CR Firenze
divulgazione della cultura finanziaria
ha raggiunto nel corso del 2021 circa
45.600 utenti, di cui 40.000 studenti
e docenti delle scuole primarie e
secondarie con un totale di 844 ore
di formazione erogata e 5.600 adulti
coinvolti attraverso eventi, iniziative
divulgative dedicate e visite al
Museo in presenza

Merito, la prima linea di credito
non garantita dedicata a tutti gli
studenti universitari residenti in Italia
che studiano in Italia o all’estero:
€71mln
concessi
(~€162mln
dall’inizio del 2019)

Sviluppo di un fondo di circa €250mln
per consentire l’erogazione di prestiti
per circa €1,5mld a categorie con
GLI¿FROWjGLDFFHVVRDOFUHGLWR

 0$00$#:25.

XQ SUHVWLWR D
condizioni fortemente agevolate
lanciato a luglio 2020 per conciliare
maternità e lavoro nei primi anni di
vita dei figli: ~€1mln concesso dal
lancio

 Supporto

alle madri lavoratrici in
India e alle persone over 50 che
hanno perso il lavoro o hanno
difficoltà ad accedere a regimi
pensionistici

 “Per

Esempio”,
destinato
ai
volontari del Servizio Civile; “per
Crescere”, per i genitori con figli in
età scolastica; “per avere Cura”,
destinato alle famiglie con persone
non autosufficienti: le tre iniziative
sono state lanciate a luglio 2021

 XME

StudioStation: lanciato ad
agosto 2020 il prestito alle famiglie
per supportare l’apprendimento a
distanza: ~€0,5mln concessi nel
2021 e ~€1,7mln concessi dal lancio

Credito erogato
a supporto delle
imprese sociali e al
Terzo Settore

Oltre €400mln
(~1,2mld da inizio 2018)

Nuovo credito a medio/lungo termine
a supporto delle imprese sociali per
€700mln (valore cumulato 20182021)

* Moratorie accordate sino al 31.12.21 (flussi), inclusi i rinnovi, includendo UBI Banca e considerando la cessione delle filiali realizzata nel 1sem.
** Al 31.12.21, includendo UBI Banca e considerando la cessione delle filiali realizzata nel 1sem.
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POLITICHE AZIENDALI
,QWHVD6DQSDRORJDUDQWLVFHXQ¶RIIHUWDGLSURGRWWLHVHUYL]LFKHIDYRULVFHO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDHO¶DFFHVVR
al credito, nel rispetto di quanto prevede il Codice Etico di Gruppo tra i principi di relazione con i clienti,
nella convinzione che l’inclusione sociale consenta 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 miliardi di euro
(successivamente ampliato a 1,5 miliardi in seguito all’integrazione del Gruppo UBI Banca) di credito ad
LPSDWWRVRFLDOHDFDWHJRULHFRQGLI¿FROWjGLDFFHVVRDOFUHGLWRQRQRVWDQWHLOORURSRWHQ]LDOH
Intesa Sanpaolo si conferma un acceleratore della crescita dell’economia reale in Italia: a supporto del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono stati resi disponibili dal Gruppo oltre 400 miliardi
GLHXURGL¿QDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQHSHULPSUHVHHIDPLJOLH

INCLUSIONE FINANZIARIA DI SOGGETTI VULNERABILI
,O VXSSRUWR DL VRJJHWWL LQ FRQGL]LRQL GL YXOQHUDELOLWj q UHDOL]]DWR GD SURJHWWL HG LQL]LDWLYH PLUDWH DOOD FRUUHWWD
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.
1HOFRUVRGHOLO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORKDHURJDWRQXRYL¿QDQ]LDPHQWLSHUDWWLYLWjDGDOWRLPSDWWRVRFLDOH
per circa 20,6 miliardi di euro, pari al 26,6% del totale dei crediti erogati, 14 miliardi dei quali a sostegno del sistema
produttivo durante l’emergenza sanitaria, contribuendo a creare opportunità imprenditoriali e occupazionali
QRQFKp DG DLXWDUH OH SHUVRQH LQ GLI¿FROWj DWWUDYHUVR GLYHUVH IRUPH PLFURFUHGLWR SUHVWLWL DQWLXVXUD SURGRWWL H
servizi destinati ad associazioni ed enti del Terzo Settore; prodotti dedicati alle categorie sociali più vulnerabili per
IDYRULUQHO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD¿QDQ]LDPHQWLGLVRVWHJQRDOOHSRSROD]LRQLFROSLWHGDHYHQWLFDODPLWRVL

FINANZIAMENTI A IMPATTO SOCIALE [% E MIGLIAIA DI EURO]

69,15% Sostegno a persone colpite da
eventi calamitosi (incluso COVID-19):
14.264.890

0,07% Prestiti antiusura: 14.661
0,47% Microcredito: 97.241
2,23% Finanziamenti al Terzo Settore: 460.379

28,08% Prodotti per fasce sociali
vulnerabili: 5.792.157

MICROCREDITO E LOTTA CONTRO L’USURA
6RQR DWWLYH FROODERUD]LRQL FRQ YDUL HQWL SHU IDYRULUH LO FUHGLWR D SHUVRQH R SLFFROH LPSUHVH LQ GLI¿FROWj
Complessivamente nel 2021 il Gruppo ha erogato circa 112 milioni di euro in progetti di microcredito o di lotta
contro l’usura, in Italia e all’estero.
Gli accordi con Fondazioni e Associazioni (ad esempio Adiconsum, Exodus 94, Fondazione San Nicola Medici,
HWF IDYRULVFRQRO¶LQFOXVLRQHFUHGLWL]LDGLSHUVRQHRSLFFROHLPSUHVHVYDQWDJJLDWH/HJDUDQ]LH¿QDQ]LDWHFRQ
il Fondo di prevenzione dell’usura consentono l’accensione di prestiti del circuito bancario, prevenendo così
O¶HVFOXVLRQH¿QDQ]LDULDGLVRJJHWWLGHEROLFKHDOWULPHQWLSRWUHEEHURULYROJHUVLDLFDQDOLLOOHJDOLGHOFUHGLWR
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 la possibilità
GLDFFHGHUHDOFUHGLWRDQFKHVHQ]DJDUDQ]LHUHDOL4XHVWDRSSRUWXQLWjqUHVDSRVVLELOHJUD]LHDXQDVH]LRQH
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del Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese (Fondo del Ministero dello Sviluppo Economico). Il
¿QDQ]LDPHQWR q IXQ]LRQDOH DOO¶DFTXLVWR GL EHQL R GL VHUYL]L VWUXPHQWDOL DOO¶DWWLYLWj VYROWD DOOD UHWULEX]LRQH GL
nuovi dipendenti e al pagamento di corsi di formazione. Tra le caratteristiche del prodotto risaltano i servizi di
assistenza offerti gratuitamente dall’associazione VOBIS (Volontari Bancari per le Iniziative nel Sociale).
1HOVRQRVWDWLHURJDWL¿QDQ]LDPHQWLSHUPLOLRQLGLHXUR

MICROFINANZA IN EGITTO
,OPLFURFUHGLWRqXQ¶DWWLYLWjDOFHQWURGHOODVWUDWHJLDGL%DQNRI$OH[DQGULDTXDOHGULYHUSHUODULGX]LRQH
della povertà e lo sviluppo socioeconomico del Paese. Bank of Alexandria mira a posizionarsi come
ULIHULPHQWR SHU O¶LQFOXVLRQH ¿QDQ]LDULD O¶HPSRZHUPHQW HFRQRPLFR HG LO VRVWHJQR DO UHGGLWR GHOOH
piccole realtà e dei clienti non bancarizzati, con maggior focus sui piccoli agricoltori e sugli artigiani.
Nel 2021 la Banca ha erogato oltre 43.600 prestiti per un totale di circa 87 milioni di euro, fornendo
DOODFOLHQWHODDQFKHVHUYL]LGLFRQVXOHQ]DPLUDWLDLQFUHPHQWDUHODSURSULDHGXFD]LRQH¿QDQ]LDULDLQ
collaborazione con diversi partner strategici, tra cui il World Food Programme (WFP).

FUND FOR IMPACT
,O )XQG IRU ,PSDFW SODIRQG FUHGLWL]LR SHU OH DWWLYLWj DYHQWL LPSDWWR VRFLDOH q VWDWR LVWLWXLWR QHO  SHU
SHUPHWWHUHO¶HURJD]LRQHGLPLOLDUGLGLHXURGLSUHVWLWLDOOHFDWHJRULHFKHDYUHEEHURDOWULPHQWLGLI¿FROWjDG
accedere al credito nonostante il loro potenziale. Per tutte le iniziative che fanno riferimento al Fund for Impact
SURGRWWL,PSDFW qVWDWDUHVDREEOLJDWRULDODFRPSLOD]LRQHGLXQTXHVWLRQDULR³ULOHYDWRUHG¶LPSDWWR´ 5,0 FKH
qSUHPHVVDQHFHVVDULDDFDOFRODUHO¶LPSDWWRVRFLDOHDWWULEXLELOHDOSURGRWWR
Il Fund for Impact sostiene l’iniziativa per Merito, il prestito senza garanzie principalmente destinato a studenti
XQLYHUVLWDULFKHQHOKD¿QDQ]LDWR8.550 studenti erogando loro circa 71 milioni di euro (circa 162 milioni
da inizio 2019). Nel 2021, tra le principali novità si evidenziano l’introduzione di alcune innovazioni volte a
trasferire online larga parte dell’operatività e l’attivazione di nuove partnership con numerosi enti formativi per
O¶LQVHULPHQWRQHOSHULPHWURGHO¿QDQ]LDPHQWRGLFRUVLGLDOWDIRUPD]LRQH
Nel 2021 sono stati resi disponibili nuovi prodotti nell’ambito del Fund For Impact:
 3HU&UHVFHUHXQ¿QDQ]LDPHQWRGHGLFDWRDJHQLWRULFRQ¿JOLLQHWjVFRODUH¿QDOL]]DWRDVRVWHQHUHOHVSHVH
di formazione e istruzione come ad esempio corsi di lingua o spese per psicomotricità e logopedia. Possono
accedere le famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro, a cui viene concessa un’apertura di credito
GLRHXURO¶DQQRSHUXQSHULRGRPDVVLPRGLDQQL$OWHUPLQHqSRVVLELOHUHVWLWXLUHOHVRPPH
utilizzate in 15 anni.
 Per Avere Cura, un prodotto rivolto a persone con disabilità grave o a coloro che assistono un familiare non
DXWRVXI¿FLHQWHDO¿QHGLUHQGHUHSLVRVWHQLELOLOHVSHVHGLFXUDFRPHLVHUYL]LLQIHUPLHULVWLFLRO¶DFTXLVWR
strumenti sanitari e fornire un supporto ai caregiver. Ciò avviene tramite un’apertura di credito di 6.000 euro
O¶DQQRSHUXQSHULRGRGLPDVVLPRDQQL$OWHUPLQHqSRVVLELOHUHVWLWXLUHOHVRPPHXWLOL]]DWHLQDQQL
 Per Esempio, dedicato ai ragazzi che svolgono il Servizio Civile Universale impegnati in progetti di assistenza
sociale. Possono accedere persone dai 18 ai 30 anni, residenti in Italia, che hanno terminato l’esperienza
del Servizio Civile Universale e che devono sostenere spese connesse all’avvio della prima esperienza
ODYRUDWLYD,OSUHVWLWRULPERUVDELOHLQDQQLqGLLPSRUWRFRPSUHVRWUDHHXUR
,Q¿QHSURVHJXHO¶RIIHUWDGHLSURGRWWLRSHUDWLYLJLjGDORYYHUR
 0$00$#:25.XQ¿QDQ]LDPHQWRGHVWLQDWRDOOHPDPPHODYRUDWULFLSHUFKpSRVVDQRJHVWLUHJOLLPSHJQL
HFRQRPLFLUHODWLYLDOODPDWHUQLWjPDQWHQHQGRODSURSULDSRVL]LRQHODYRUDWLYD1HOLOSURGRWWRKD¿QDQ]LDWR
90 mamme, 175 dall’avvio, per un accordato complessivo di circa 800 mila euro;
 XME StudioStation, un prestito destinato alle famiglie per supportare l’apprendimento a distanza. Nel 2021
sono stati erogati 0,5 milioni di euro;
 2ELHWWLYR 3HQVLRQH XQ SURGRWWR FKH ¿QDQ]LD FRQWULEXWL PDQFDQWL D SHUVRQH FKH KDQQR SHUVR LO ODYRUR H
DWWHQGRQRLOSHQVLRQDPHQWR,OSURGRWWRSUHYHGHXQDUHVWLWX]LRQHGHOOHVRPPH¿QDQ]LDWHLQWHPSLOXQJKL

118

FS14

,QFOXVLRQH¿QDQ]LDULDHVRVWHJQRDOWHVVXWRSURGXWWLYR

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Intesa Sanpaolo aderisce al Fondo di Garanzia per la Prima Casa, istituito dalla Legge di Stabilità 2014. Il c.d.
'HFUHWR6RVWHJQLELVSXEEOLFDWRDPDJJLRKDUL¿QDQ]LDWRLO)RQGRSHUJOLDQQLHDSSRUWDQGR
OHVHJXHQWLPRGL¿FKHDOO¶RSHUDWLYLWj
 YDULD]LRQHGHLUHTXLVLWLSHUO¶DFFHVVRDO)RQGRGDSDUWHGHLVRJJHWWLLGHQWL¿FDWLFRPHSULRULWDULVSRVWDQGRLO
limite di età per i giovani da 35 a 36 anni;
 innalzamento della percentuale di copertura della garanzia dal 50% all’80% della quota capitale del mutuo in
HVVHUHDOYHUL¿FDUVLGLGHWHUPLQDWHFRQGL]LRQL
La Banca offre ai soggetti prioritari mutui a condizioni agevolate che spaziano dall’esenzione/azzeramento
dell’imposta sostitutiva, alla possibilità di accedere ad elevati Loan To Value (LTV) anche con la garanzia dello
6WDWRHDOEHQH¿FLRGLWDVVLPROWRFRPSHWLWLYL1HOVRQRVWDWLHURJDWLPXWXLSHUXQFRQWURYDORUHGL
quasi 500 milioni di euro.
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
VXSSRUWR$QRYHPEUHLOSURWRFROORqVWDWRSURURJDWRSHUXOWHULRULGXHDQQL
Da alcuni anni la Banca ha attivato Anticipazione sociale per i lavoratori in cassa integrazione che percepiscono
O¶LQGHQQLWjGDOO¶,136GRSRPHVLGDOODULFKLHVWD,OSURGRWWRSUHYHGHXQDOLQHDGL¿GRDFRQGL]LRQLHFRQRPLFKH
DJHYRODWH ¿QR DO PRPHQWR GHOO¶DFFUHGLWR GHOO¶LQWHJUD]LRQH VDODULDOH GD SDUWH GHOO¶,136 *UD]LH DJOL DFFRUGL
sottoscritti con Regione Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, il lavoratore non sostiene alcun onere
SHUFKpLQGHQQL]]DWRGDLSDUWQHUGLSURJHWWR
'DO  JLXJQR  LO *UXSSR KD SUHYLVWR O¶HVWHQVLRQH JUDWXLWD GHOOD FRSHUWXUD DVVLFXUDWLYD VDQLWDULD SHU
includere il COVID-19.
L’OFFERTA PER I GIOVANI
Intesa Sanpaolo pone attenzione ai giovani e alle loro esigenze attraverso un’offerta completa dedicata, che
riguarda:
 Mutuo Giovani: un’offerta che agevola questo segmento di clientela nell’acquisto della casa accogliendo
ULFKLHVWH ¿QR DO  GHO YDORUH GHOO¶LPPRELOH SUHYHGHQGR WDVVL DJHYRODWL D]]HUDPHQWR GHOOH VSHVH GL
istruttoria e delle spese di incasso rata. Il Mutuo Giovani ha così guadagnato un posizionamento sul mercato
FKH YHGH LO *UXSSR FRPH SULQFLSDOH ¿QDQ]LDWRUH GL TXHVWR WDUJHW GL FOLHQWHOD /H HURJD]LRQL QHO 
considerando anche il Fondo Garanzia per la Prima Casa (vedi paragrafo precedente), sono di circa 4,9
miliardi di euro a oltre 38.000 giovani;
 XME Prestito Giovani, attivabile anche tramite App o da Internet, prevede condizioni agevolate e consente,
senza costi aggiuntivi, di posticipare il pagamento della rata o cambiarne l’importo in base alle esigenze
H SXz HVVHUH ULFKLHVWR DQFKH QHO FDVR GL FRQWUDWWR GL ODYRUR D WHPSR GHWHUPLQDWR DWLSLFR R VH VL q XQ
libero professionista. Si aggiunge all’offerta anche l’iniziativa StudioSì, che sostiene gli studenti impegnati
in percorsi di istruzione terziaria coerenti con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI),
residenti o iscritti negli atenei di alcune regioni italiane. L’iniziativa consente di erogare prestiti a tasso zero
DJOLVWXGHQWLXQLYHUVLWDUL¿QRDPLODHXURGDUHVWLWXLUHLQPDVVLPRDQQLVHQ]DJDUDQ]LHSHUIDUIURQWH
a spese d’iscrizione, acquisto dei libri e altri costi connessi allo studio. Inoltre, con riferimento al Fund for
Impact, si evidenzia il prestito Per Merito, che favorisce l’accesso allo studio dei giovani studenti;
 ;0(&RQWR8QGHUH;0(&RQWR83 GHGLFDWRDLPLQRUL RIIURQRLOFDQRQHGLFRQWRFRUUHQWHXQDFDUWDGL
GHELWRRSHUDWLYLWjLQERQL¿FLHSUHOLHYL$70JUDWXLWLHFRQLPSRVWDDFDULFRGHOOD%DQFD1HOFRUVRGHO
sono state azzerate anche le commissioni su altri servizi di pagamento (ad esempio la carta prepagata
Flash);
 SMART SAVE, il primo dei servizi in ambito investimenti progettato in ottica digitale che permette di effettuare
la sottoscrizione di fondi a partire da 5 euro e la gestione di tutta l’operatività direttamente da App;
 Prepagata Flash Up Studio per gli studenti delle Università convenzionate. È richiedibile gratuitamente
direttamente da App: si può utilizzare per effettuare pagamenti, ricevere le borse di studio, eventuali
emolumenti e se previsto consente di usufruire dei servizi universitari ed accedere ai locali delle Università.
L’OFFERTA PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE
,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,
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DOYHUL¿FDUVLGLGHWHUPLQDWLDYYHQLPHQWLQHOODYLWDGHOO¶LPSUHQGLWULFHTXDOLDGHVHPSLRPDWHUQLWjRPDODWWLH1HO
VRQRVWDWLHURJDWL¿QDQ]LDPHQWLSHUPLOLRQLGLHXUR
Nel perimetro Banche Estere, il programma Women in Business della Banca Europea per la Ricostruzione
HOR6YLOXSSR %(56 qDWWLYRLQGXHSDHVL,OVXRRELHWWLYRqVRVWHQHUHOHPLFUR3LFFROHH0HGLH,PSUHVH
gestite da donne nei Balcani occidentali, offrendo prestiti agevolati, consulenza tecnica e condivisione del
NQRZKRZSHUOHGRQQHFKHEHQH¿FLDQRGHOO¶LQL]LDWLYD1HO%DQFD,QWHVD%HRJUDGKDHURJDWR492 prestiti
a PMI locali per circa 5,5 milioni di euro, mentre Intesa Sanpaolo Bank Albania ha erogato 13 prestiti per
circa 600.000 euro. Inoltre, tra le diverse azioni di promozione dell’imprenditoria femminile, Intesa Sanpaolo
e Intesa Sanpaolo Bank of Albania hanno organizzato a inizio 2021 un seminario dedicato alla presentazione
dei prodotti del programma Women in Business e delle misure di mitigazione adottate dalla Banca a sostegno
delle imprese terremotate e di quelle colpite dal COVID-19.

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
6DQSDROR,OSUHPLRJLXQWRQHODOODTXLQWDHGL]LRQHqGHGLFDWRDOOH3LFFROHH0HGLH,PSUHVH
che hanno attuato politiche e strategie concrete e innovative per garantire a uomini e donne pari
opportunità e riconoscimenti di carriera. Tra circa 800 candidate da tutta Italia per l’edizione 2021,
 VRQR VWDWH OH 30, FHOHEUDWH QHO FRUVR GHOO¶HYHQWR ¿QDOH FKH VL q VYROWR LQ OLYH VWUHDPLQJ QHO
mese di luglio 2021. 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 a ispirare ed evolvere la cultura aziendale delle PMI italiane.

LA GESTIONE DELLE RIMESSE
,QWHVD 6DQSDROR RIIUH SURGRWWL VSHFL¿FL SHU L FOLHQWL VWUDQLHUL LQ ,WDOLD FKH QHFHVVLWDQR GL LQYLDUH GHQDUR QHL
SDHVLGLRULJLQH$QFKHSHULOSHUDJHYRODUHLFOLHQWLLQTXHVWRGLI¿FLOHSHULRGRqVWDWRSUHYLVWRLQDFFRUGR
con Western Union, l’azzeramento totale dei costi di invio per le rimesse effettuate attraverso Money Transfer
per tutto il primo semestre del 2021. Invece per il secondo semestre sono state avviate iniziative di Welcome
prevedendo una rimessa a commissioni zero per i clienti nuovi sottoscrittori del servizio di Money Transfer.
Nel corso del 2021 sono state effettuate oltre 72.000 rimesse per quasi 42 milioni di euro complessivi.

PROGETTO OSSERVATORIO PERMANENTE INCLUSIONE FINANZIARIA
1HJOL XOWLPL DQQL VRQR FUHVFLXWL O¶LQWHUHVVH H O¶DWWHQ]LRQH YHUVR LO WHPD GHOO¶LQFOXVLRQH ¿QDQ]LDULD
Diverse iniziative nazionali e internazionali, anche di tipo normativo, hanno portato alla luce il ruolo
FKH O¶LQFOXVLRQH ¿QDQ]LDULD SXz DYHUH QHOOD ULGX]LRQH GHOOH GLVXJXDJOLDQ]H H QHO SLHQR DFFHVVR GHL
GLULWWL1HOqVWDWRLVWLWXLWRXQ2VVHUYDWRULR3HUPDQHQWHVXOO¶,QFOXVLRQH)LQDQ]LDULDSHUPHWWHUH
a sistema le connessioni tra tutti gli attori incontrati nel tempo nei gruppi di lavoro, interni alla Banca
ed esterni, nelle istituzioni, nei centri di ricerca, nelle università, nelle fondazioni e per non disperdere
il patrimonio di persone, proposte e conoscenze acquisite con il progetto di studio sull’inclusione
¿QDQ]LDULDGHLPLJUDQWL  6LWUDWWDGLXQSURJHWWRFKHLQWHQGHUHQGHUHO¶DSSURFFLRVLVWHPLFR
una metodologia di studio e di lavoro e valorizzare e strutturare queste esperienze, con logiche,
modalità e proposte condivise. Si ritiene che una tale metodologia possa rappresentare una chiave
GLYROWDSHUGHFOLQDUHO¶HVSHULHQ]DGHOSURJHWWRVXOO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDGHLPLJUDQWLULVSHWWRDGDOWUL
segmenti di popolazione “vulnerabili”. L’obiettivo dell’Osservatorio Permanente, oltre a monitorare
FRVWDQWHPHQWH LO IHQRPHQR GHOO¶HVFOXVLRQH ¿QDQ]LDULD H PLVXUDUH O¶HI¿FDFLD GL PLVXUH H VWUDWHJLH
adottate, sarà quindi quello di facilitare le connessioni di rete e l’avanzamento di concrete proposte a
livello di sistema.
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PROGRAMMI RINASCIMENTO
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
GL VXSSRUWR DOO¶HFRQRPLD UHDOH DELOLWDQR PHFFDQLVPL YLUWXRVL GL FROODERUD]LRQH SXEEOLFRSULYDWRQRQ SUR¿W H
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 corso del 2020 Intesa Sanpaolo e il Comune di Bergamo hanno lanciato il Programma Rinascimento
%HUJDPRDO¿QHGLVRVWHQHUHXQWHUULWRULRSDUWLFRODUPHQWHFROSLWRGDOODGLIIXVLRQHGHO&29,'/¶LQL]LDWLYDGHO
valore complessivo di 30 milioni di euro suddivisi in 10 milioni di euro di contributo a fondo perduto e in 20 milioni
di euro di Prestiti d’Impatto, ha visto la partecipazione della Fondazione Cesvi in qualità di Soggetto Attuatore,
HGqVWDWDGHFOLQDWDLQGLIIHUHQWLEDQGLDVRVWHJQRGLGLYHUVHWLSRORJLHGL%HQH¿FLDULFKHKDQQRSUHVHQWDWR
SURJHWWL ¿QDOL]]DWL DO FRQVROLGDPHQWR DGHJXDPHQWR ULQQRYDPHQWR LQQRYD]LRQH HR ULRUJDQL]]D]LRQH GHOOD
propria attività. In particolare, nel corso del 2021 sono stati attivati gli ultimi due bandi previsti dall’iniziativa e
dedicati rispettivamente alle piccole imprese e alle microimprese del settore commercio aventi sede operativa
nel Comune di Bergamo. Nel corso del 2021 il Programma ha fatto registrare la stipula di oltre 200 Prestiti
d’Impatto, per un importo pari a oltre 4,2 milioni di euro.
,O 3URJUDPPD 5LQDVFLPHQWR )LUHQ]H q VWDWR ODQFLDWR QHO TXDUWR WULPHVWUH  GD ,QWHVD 6DQSDROR H
)RQGD]LRQH&5)LUHQ]HFRQO¶RELHWWLYRGLVRVWHQHUHOHPLFURHSLFFROHLPSUHVHDWWLYLWjDUWLJLDQHSUR¿WHQR
SUR¿WGHOO¶$UHD0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HDWWLYHQHLVHWWRULDUWLJLDQDWRDUWLVWLFRWXULVPRH¿OLHUDFXOWXUDOH¿OLHUD
moda, enogastronomia e lifestyle (inclusi cosmetica e profumi), mondo delle start-up/tecnologia/industria
4.0, agritech e agroindustria. A supporto del Programma, Fondazione CR Firenze ha messo a disposizione
PLOLRQLGLHXURGDHURJDUHQHOODIRUPDGLFRQWULEXWLDIRQGRSHUGXWRHOD%DQFD¿QRDPLOLRQLGLHXUR
da concedere come Prestiti d’Impatto. Il Programma, declinato sui settori rappresentativi del Territorio per il
tramite di 5 bandi, promossi e gestiti da Soggetti Attuatori, intende supportare la realizzazione di progetti di
rilancio/riorganizzazione dell’attività che siano credibili e che abbiano un impatto sociale misurabile attraverso
ODGH¿QL]LRQHGL.3,VRFLDOLSUHYLVWLDOLYHOORGLVLQJRORSURJHWWR'RSRLOODQFLRQHOGHLSULPLWUHEDQGL ULYROWL
DLVHWWRULGLDUWLJLDQDWRDUWLVWLFRWXULVPRH¿OLHUDFXOWXUDOH¿OLHUDPRGDHQRJDVWURQRPLDHOLIHVW\OH QHO
sono stati attivati ulteriori due nuovi bandi, dedicati rispettivamente a startup, microimprese e piccole imprese
innovative, e alle micro e piccole imprese del settore dell’agroindustria. Nel corso del 2021 il Programma ha
fatto registrare la stipula di 103 Prestiti d’Impatto per un importo pari a oltre 19 milioni di euro.
INIZIATIVE 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 generato dalla pandemia e di tornare alla
QRUPDOHFRQGX]LRQHGHOODYLWDRGHOO¶DWWLYLWjODYRUDWLYD7DOLSURJHWWLVRQRULYROWLDVSHFL¿FLWHUULWRULHFRPXQLWj
FRQO¶RELHWWLYRGLVXSSRUWDUHODIDVHGLULSDUWHQ]DHULGXUUHOHXOWHULRULGLVXJXDJOLDQ]HHFRQÀLWWXDOLWjVRFLDOLFKH
la diffusione del COVID-19 sta aggravando, rendendo fragile il contesto familiare e lavorativo.
In analogia con quanto attivato a Bergamo, attraverso il progetto chiusosi nel 2020 “Ricominciamo insieme
– Sostegno alle generazioni nella famiglia”, nel corso del 2021 sono stati portati avanti nuovi programmi
sul territorio, “Vigevano Solidale” (in collaborazione con la Diocesi di Vigevano) e “Torino Fondo Sorriso” (in
FROODERUD]LRQHFRQOD'LRFHVLGL7RULQR GHVWLQDWLDIDPLJOLHHPLFURLPSUHVHDO¿QHGLFRQWHQHUHO¶HPHUJHQ]D
sociale ed economica legata alla disoccupazione, alla perdita di lavoro e di fatturato. I programmi prevedono
in particolare l’erogazione da parte del Gruppo di Prestiti d’Impatto a microimprese, a fronte di un fondo di
garanzia solidale precostituito da parte delle istituzioni locali coinvolte nell’iniziativa. Per “Vigevano Solidale”
la Banca ha previsto la possibilità anche per i privati, tramite la piattaforma For Funding, di partecipare ad una
raccolta fondi dedicata all’iniziativa.
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SUPPORTO AL TERZO SETTORE
Il Fondo di Solidarietà e Sviluppo sostiene, con modalità simili a quelle del Fund for Impact, l’operatività della
Direzione Impact di Intesa Sanpaolo facilitando la concessione di credito a clienti del Terzo Settore con buone
SURVSHWWLYHPDTXDOFKHGLI¿FROWjGLDFFHVVRDOFUHGLWR
La Direzione opera nei confronti del Terzo Settore con un’offerta dedicata alle sue organizzazioni, una raccolta
FRPSOHVVLYDGLFLUFDPLOLDUGLGLHXURGHLTXDOLFLUFDPLOLDUGLLQUDFFROWDGLUHWWDQRQFKpLPSLHJKLSHUFLUFD
2,8 miliardi.
PIATTAFORME DI CROWDFUNDING
)RU)XQGLQJqODSLDWWDIRUPDGLFURZGIXQGLQJVRFLDOHGHO*UXSSRULYROWDDOOHRUJDQL]]D]LRQLDVVRFLD]LRQLQRQ
SUR¿WHIRQGD]LRQLFKHYRJOLRQRDYYLDUHXQDFDPSDJQDGLUDFFROWDIRQGL/HLQL]LDWLYHVRQRVHOH]LRQDWHGDXQWHDP
LQWHUQRFKHYDOXWDO¶RUJDQL]]D]LRQHEHQH¿FLDULDHODWLSRORJLDGHLSURJHWWLDO¿QHGLYDORUL]]DUHLSLPHULWHYROL
2JQLWUDQVD]LRQHqJUDWXLWDSHULOGRQDWRUHHSHULOEHQH¿FLDULR)RU)XQGLQJqXQPRGHOORXQLFRHGLVWLQWLYRQHO
PRQGRGHOFURZGIXQGLQJVRFLDOHHSHULOSUHVWLWRDLSURJHWWLQRQSUR¿W1HO)RU)XQGLQJKDUDFFROWRFLUFD
11,4 milioni di euro di donazioni, superando la raccolta del 2020 che l’aveva posizionata nel 2020 come prima
SLDWWDIRUPDLWDOLDQDGL'RQDWLRQ&URZGIXQGLQJ
1HOqVWDWRDWWLYDWRLOSURJUDPPD)2508/$DWWUDYHUVRLOTXDOHVRQRVWDWLODQFLDWLHVRVWHQXWLGD)RU)XQGLQJ
ROWUH  SURJHWWL VX WXWWR LO WHUULWRULR QD]LRQDOH 4XHVWL SURJHWWL VRQR LGHQWL¿FDWL GDOOH VWUXWWXUH WHUULWRULDOL GHOOD
%DQFDFKHFRQRVFRQRSURIRQGDPHQWHLOWHUULWRULRHULHVFRQRFRVuDLQWHUFHWWDUHLQL]LDWLYHEHQH¿FKHLPSRUWDQWL
che non riescono a ottenere la visibilità di cui hanno bisogno, essendo espressione di piccole realtà locali. I
SURJHWWLSXQWDQRDGHVHPSLRDVRVWHQHUHLFHQWULGLDFFRJOLHQ]DSHUPLQRULLQGLI¿FROWjOHFRRSHUDWLYHVRFLDOL
che cercano di prevenire l’emarginazione dei ragazzi, le strutture per anziani e disabili, ma mirano anche a
ULTXDOL¿FDUHOHSHULIHULHRSDUWLFRODULVSD]LFRPHDGHVHPSLRFRPSOHVVLVSRUWLYLFKHFRQVHQWDQRGLFRQWUDVWDUH
il disagio giovanile attraverso l’aggregazione e i valori dello sport. Nel 2021 sono stati raccolti oltre 5,3 milioni di
euro per i progetti nell’ambito di FORMULA.
Alcuni progetti presenti su For Funding prevedono una donazione diretta effettuata da Intesa Sanpaolo. Nello
VSHFL¿FR
 30 euro per ogni Mutuo Green erogato e 10 euro per prestito Green sono donati al Progetto “Dona una Casa
alle Api” e “Forestami”;
 4,60 euro per ogni polizza Proteggi Salute e modulo Salute e Infortuni sottoscritti sono donati al progetto
³&UHVFHUH 3URWHWWL´ GL )RQGD]LRQH 5DYD SHU RIIULUH JUDWXLWDPHQWH XQD SROL]]D 6DOXWH DL ¿JOL PLQRUHQQL GL
IDPLJOLHLQGLI¿FROWjRDI¿GDWLIXRULGDOODIDPLJOLD$¿QHOD%DQFDKDGRQDWRFLUFD172.000 euro.
,QROWUHqDWWLYDODGHYROX]LRQHGHOGHOOHFRPPLVVLRQLLQWHUEDQFDULHGHOODFDUWDGLFUHGLWR([FOXVLYHDOSURJHWWR
“Prendersi cura non ha scadenza” in collaborazione con Don Gino Rigoldi.
A partire da novembre 2020 Intesa Sanpaolo ha ospitato su For Funding il progetto “Scena Unita” di Fondazione
Cesvi, a sostegno alle categorie del mondo della musica e dello spettacolo colpite dalle restrizioni per l’emergenza
&29,',OSURJHWWRVLqFKLXVRD¿QHDSULOHUDFFRJOLHQGRROWUHPLOLRQLGLHXURGLFXLFLUFDPLOLRQL
donati da Intesa Sanpaolo Life.

EDUCAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA FINANZIARIA
1HOLO0XVHRGHO5LVSDUPLRKDULVSRVWRDOO¶LQFHUWH]]DHDOOHV¿GHSRVWHGDOODSDQGHPLDDGRWWDQGRXQD
PRGDOLWj GL IRUPD]LRQH H GLYXOJD]LRQH GHOOD FXOWXUD ¿QDQ]LDULD VHPSUH SL RULHQWDWD DO ³SK\JLWDO´ RYYHUR D
FRQLXJDUHO¶LPPHGLDWH]]DHODIUXLELOLWjGHOGLJLWDOHFRQO¶LQWHUD]LRQH¿VLFDODGGRYHLOFRQWHVWRORKDSHUPHVVR
Questo approccio ha consentito di raggiungere nel corso dell’anno circa 45.600 utenti, di cui 40.000 studenti
e docenti delle scuole primarie e secondarie con un totale di 844 ore di formazione erogata e 5.600 adulti
coinvolti attraverso eventi, iniziative divulgative dedicate e visite al Museo in presenza.
Tra le novità per il mondo scuola risalta il S.A.V.E. Virtual Tour, percorso multimediale dedicato all’educazione
al risparmio e alla sostenibilità sviluppato in collaborazione con BEI Institute, già adottato da 740 classi in tutta
Italia. Tale percorso permette agli studenti delle scuole primarie e secondarie di fruire di video multimediali,
gaming app e proposte laboratoriali per imparare a gestire consapevolmente la scarsità di risorse. Al percorso
VRQRDEELQDWLZHELQDUGLDSSURIRQGLPHQWRSHUGRFHQWLHOH]LRQLRQOLQHSHUJOLVWXGHQWL
'RSRXQDIDVHVSHULPHQWDOHDYYLDWDQHOqVWDWDPHVVDDFDWDORJRXQDSURSRVWDPRGXODUHGLHGXFD]LRQH
¿QDQ]LDULD HURJDELOH RQOLQH QHOO¶DPELWR GHL ³3HUFRUVL SHU OH &RPSHWHQ]H 7UDVYHUVDOL H SHU O¶2ULHQWDPHQWR
(PCTO)” riservati alle scuole secondarie di II grado. Il percorso, costituito da quattro moduli da 10 ore,
DSSURIRQGLVFHTXDWWURDUJRPHQWL 0RQHWD5XRORGHOOD¿QDQ]DQHOODVRFLHWj,PSUHVDHWLFDHVRVWHQLELOH5LVFKLR
HSLDQL¿FD]LRQH DWWUDYHUVRODYLVLRQHGLFRQWHQXWLPXOWLPHGLDOLORVYROJLPHQWRGLUROHSOD\HODUHDOL]]D]LRQH
GL SURMHFW ZRUN D JUXSSL &RPSOHVVLYDPHQWH QHO  VRQR  OH FODVVL H FLUFD  JOL VWXGHQWL DG DYHU

122

FORMER FS16

,QFOXVLRQH¿QDQ]LDULDHVRVWHJQRDOWHVVXWRSURGXWWLYR

partecipato ai PCTO del Museo.
A partire da luglio sono ripresi i progetti educativi con i gruppi scolastici in presenza dopo la sospensione conseguente
DOORFNGRZQFRQLOFRLQYROJLPHQWRGLXQWRWDOHGLFLUFDVWXGHQWL
 MOney LEarning: progetto sviluppato con BEI Institute e Fondazione per la Scuola della Compagnia di Sanpaolo
e riservato alle scuole primarie di Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria;
 Next Land: progetto sviluppato con l’Associazione Next Level, Fondazione Vodafone Italia e diverse realtà museDOLWRULQHVLSHUODGLGDWWLFDLQQRYDWLYDGHGLFDWDDOOHVFXROHLQTXDUWLHULGLI¿FLOL
 La Bella Estate: programma didattico sviluppato con Compagnia di Sanpaolo e Musei cittadini per i gruppi dei
centri estivi.
Sono stati 23 gli eventi speciali destinati ai ragazzi, fra cui si ricordano a titolo di esempio:
 ODHGL]LRQHGH³,OPLRSRVWRQHO0RQGR´IHVWLYDOUHDOL]]DWRLQFROODERUD]LRQHFRO0XVHR/DYD]]DFKHKDYLVWR
l’adesione di oltre 6.000 studenti in due giornate;
 ODHGL]LRQHGHO&DPSXV³)XRULFODVVHGHOOD6FXROD´LQFROODERUD]LRQHFRQ0LQLVWHURGHOO¶,VWUX]LRQH)(GX)$ELH
&RQ¿QGXVWULDSHULPLJOLRULVWXGHQWLLWDOLDQLYLQFLWRULGHOOH2OLPSLDGLQD]LRQDOLGHOOD6FXROD
&RQVDSHYROHGHOUXRORIRQGDPHQWDOHGHOO¶HGXFD]LRQH¿QDQ]LDULDTXDOHVWUXPHQWRXWLOHDIDYRULUHO¶LQFOXVLRQHVRFLDOH
delle categorie più svantaggiate, il Museo del Risparmio ha continuato a offrire, sia online che in presenza, iniziative
VSHFL¿FKHULYROWHDVRJJHWWLIUDJLOLTXDOL³:HOFRPHG´GHGLFDWDDLPLJUDQWL³3URPHWWLGLSUHQGHUWLFXUDGLWH´SHUOH
GRQQHLQFRQGL]LRQLGLIUDJLOLWj³/(,´H³/RJRV´SHULOUHLQVHULPHQWRVRFLDOHGLGHWHQXWHD¿QHSHQDHGH[GHWHQXWL 
incontri per un totale di circa 70 ore di formazione).
$FRPSOHPHQWRqVWDWRDYYLDWRXQ³7DYROR3HUPDQHQWHSHUO¶(GXFD]LRQH)LQDQ]LDULDHO¶,QFOXVLRQH6RFLDOH´LQVLHPH
D)RQGD]LRQH7ULXO]DH)RQGD]LRQHSHUO¶(GXFD]LRQH)LQDQ]LDULDHDO5LVSDUPLRDO¿QHGLIRUQLUHDJOLRSHUDWRULGHO
7HU]R6HWWRUHVWUXPHQWLFRQFUHWLSHUGLIIRQGHUHOHFRPSHWHQ]H¿QDQ]LDULHGLEDVHSUHVVRLORURJUXSSLGLULIHULPHQWR
,QSDUDOOHORqSURVHJXLWDO¶DWWLYLWjGLYXOJDWLYDSHULOSXEEOLFRDGXOWRFRQXQDSURJUDPPD]LRQHGLHYHQWLGLJLWDOL
e blended (di cui 10 riservati agli insegnanti) che ha raggiunto circa 3.400 persone live e 2.300 visualizzazioni on
demand1 nel periodo considerato. Tra i nuovi format introdotti nel 2021 si evidenziano quattro eventi e una rassegna
online, quattro Digital Live Talk e un concorso per giovani stilisti volto a sensibilizzare le giovani generazioni sulla
lotta agli sprechi e l’importanza di un approccio green.
6XO IURQWH LQWHUQD]LRQDOH LQ RFFDVLRQH GHOOD *LRUQDWD 0RQGLDOH GHO 5LVSDUPLR q SURVHJXLWD QHO  OD
collaborazione tra il Museo e le Banche della Divisione International Subsidiary Banks, di cui 9 hanno proposto
DWWLYLWj GL SURPR]LRQH GHOO¶HGXFD]LRQH ¿QDQ]LDULD DOO¶LQWHUQR GHOO¶LQL]LDWLYD ³7KH$UW RI 6DYLQJ´ FRLQYROJHQGR 
scuole locali e raggiungendo oltre 5.000 partecipanti.
'DVHJQDODUHLQ¿QHLOSURJHWWRVSHULPHQWDOHDYYLDWRGDO0XVHRGHO5LVSDUPLRLQFROODERUD]LRQHFRQ,QWHVD6DQSDROR
Innovation Center – attraverso il suo Neuroscience Lab - e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, che ha promosso la
UHDOL]]D]LRQHGLXQRVWXGLRQHXURVFLHQWL¿FRVXOFRPSRUWDPHQWRGLULVSDUPLRQHOOHUDJD]]HHQHLUDJD]]LDYYDOHQGRVL
di strumenti tecnologici all’avanguardia.
È proseguita anche nel 2021 la partnership con l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori per il progetto Young
)DFWRUFRQO¶RELHWWLYRGLVRVWHQHUHODOHWWXUDFULWLFDHO¶DOIDEHWL]]D]LRQHHFRQRPLFR¿QDQ]LDULDQHLJLRYDQLFKHq
riuscita a proseguire con il progetto nelle scuole, nonostante l’emergenza sanitaria, grazie alla didattica a distanza
coinvolgendo oltre 565.000 studenti.
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 cittadini liberi - il
SURJHWWRLQWHQGHIDYRULUHODGLIIXVLRQHGHOODFXOWXUDHFRQRPLFR¿QDQ]LDULDWUDLJLRYDQLIRUQLUHVXSSRUWLGLFRQRVFHQ]D
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 l’approfondimento delle tematiche alla
EDVH GHOO¶HFRQRPLD GHOOD ¿QDQ]D H GHOOH UHJROH FKH VRYUDLQWHQGRQR OH DWWLYLWj ¿QDQ]LDULH H EDQFDULH ,O ODYRUR
HGXFDWLYRWUDHVSXQWRGDWHPLGLDWWXDOLWj ODFULVLHFRQRPLFDO¶DQGDPHQWRGHLPHUFDWL¿QDQ]LDULHFF HFRQVHQWHGL
approfondire i diversi argomenti riportandoli alla realtà quotidiana dei ragazzi.
1 Il dato si riferisce alle visualizzazioni delle registrazioni degli eventi sui canali Youtube o Instagram del Museo del Risparmio.

SOSTEGNO AL TESSUTO PRODUTTIVO
,QWHVD6DQSDRORVLSURSRQHFRPHSXQWRGLULIHULPHQWRQRQVROR¿QDQ]LDULRDVRVWHJQRGHOVLVWHPDHFRQRPLFRGHO
Paese e del mondo imprenditoriale e associativo, anche durante il periodo di emergenza da COVID-19. Il Gruppo
DI¿DQFDLSURSULFOLHQWLLQXQPRGHOORGLUHOD]LRQHFRQVROLGDWRHGXUDWXURIRQGDWRVXTXDOLWjDI¿GDELOLWjH¿GXFLD
Nei confronti 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
e sviluppo, con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, così come
dichiarato nel Piano d’Impresa 2018-2021.
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SOSTEGNO ALLE IMPRESE IN ITALIA
Complessivamente nel 2021 Intesa Sanpaolo ha destinato nuovo credito a medio lungo termine all’economia reale
per circa 77 miliardi di euro, con circa 66 miliardi in Italia, di cui circa 55 miliardi erogati a famiglie e Piccole e Medie
Imprese.
Nel 2021 circa 10.000 aziende italiane sono state riportate in bonis da posizioni di credito deteriorato, con un
impatto positivo generato sull’occupazione attraverso la tutela di circa 50.000 posti di lavoro.
Di fronte all’emergenza COVID-19, Intesa Sanpaolo ha prontamente implementato le misure previste dai Decreti
JRYHUQDWLYLDWWUDYHUVRLQL]LDWLYHGLDLXWRFRQFUHWRDOOHLPSUHVHSHUVRVWHQHUOHQHOPRPHQWRGLGLI¿FROWj,OVXSSRUWR
DIDPLJOLHHLPSUHVHGXUDQWHO¶HPHUJHQ]DVDQLWDULDVLqFRQFUHWL]]DWRSULQFLSDOPHQWHDWWUDYHUVRODVRVSHQVLRQHGL
UDWHGLPXWXLHSUHVWLWLHO¶HURJD]LRQHGL¿QDQ]LDPHQWLDJHYRODWL1HOVRQRVWDWLHURJDWLTXDVLPLOLDUGLGLHXUR
GL¿QDQ]LDPHQWLFRQJDUDQ]LDVWDWDOHH6$&(
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti, da realizzare
entro il 2026, sostanziati in un insieme di progetti che puntano a rafforzare la crescita del Paese e Intesa Sanpaolo,
a supporto dell’economia italiana per tutta la durata del PNRR, ha previsto un plafond di 400 miliardi di euro per
¿QDQ]LDPHQWLGHGLFDWL1HOqVWDWRDYYLDWR0RWRUH,WDOLDLOSURJUDPPDDVRVWHJQRGHOODULSDUWHQ]DGHOO¶LQWHUR
VLVWHPDSURGXWWLYRLWDOLDQRIRQGDWRVXOOHSULRULWjFKLDYHGHO3155VRVWHQLELOLWjVRVWHJQR¿QDQ]LDULRLQYHVWLPHQWL
¿QDQ]DVWUDRUGLQDULDHGLJLWDOL]]D]LRQH$TXHVW¶XOWLPRDVSHWWRqGHVWLQDWDO¶RIIHUWD0RWRUH,WDOLD'LJLWDOH
0RWRUH,WDOLDqXQSODIRQGGLPLOLDUGLGLHXURDGLVSRVL]LRQHGHOOHLPSUHVHLWDOLDQHSHUDIIURQWDUHOHV¿GHIXWXUH
$FFDQWRDOVRVWHJQRRIIHUWRFRQL¿QDQ]LDPHQWLDJDUDQ]LDGL0HGLR&UHGLWR&HQWUDOH )RQGRGL*DUDQ]LD RGL6$&(
H OD SRVVLELOLWj GL DFFHGHUH DOOD VRVSHQVLRQH GHL ¿QDQ]LDPHQWL EXVLQHVV YHQJRQR PHVVL D GLVSRVL]LRQH WXWWL JOL
VWUXPHQWLSHUSURJHWWDUHLOIXWXURFRJOLHQGRWXWWHOHRSSRUWXQLWjGLVSRQLELOLGDOOHDJHYROD]LRQL¿VFDOLGHO6XSHUERQXV
HGHOSLDQRGL7UDQVL]LRQHDLQXRYLSURGRWWLGL¿QDQ]DVWUDRUGLQDULDDOO¶LQQRYD]LRQHRIIHUWDGDOOHVROX]LRQLQRQ
¿QDQ]LDULHSHUGLJLWDOL]]DUHHVHPSOL¿FDUHODJHVWLRQHD]LHQGDOH
1HOO¶DPELWRGHOVXSSRUWR¿QDQ]LDULRDOOHLPSUHVHLQWHUHVVDWHDPLJOLRUDUHLOSURSULRSUR¿ORGLJLWDOHDFXLLO3155
GHGLFDLOGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOLqVWDWDPHVVDDSXQWRO¶RIIHUWD'/RDQFKHSUHYHGHODFRQFHVVLRQHGLXQ
¿QDQ]LDPHQWRDFRQGL]LRQLGLIDYRUHVXLWDVVLDSSOLFDWLSHUOHLPSUHVHFKHGLFKLDUDQRGLLPSHJQDUVLVXXQDOLVWDGL
.3,³GLJLWDO´VHOH]LRQDWL
/¶RIIHUWDVLDWWLYDLQIDVHGLUHGD]LRQHGHOODGRPDQGDGL¿QDQ]LDPHQWRDWWUDYHUVRODVRWWRVFUL]LRQHGLXQDGGHQGXP
QHOTXDOHLOFOLHQWHVLLPSHJQDDIRUPDOL]]DUHOH¿QDOLWj³GLJLWDO´GHO¿QDQ]LDPHQWRULFKLHVWRHDGLFKLDUDUHQHOODQRWD
integrativa al bilancio, di avere effettuato investimenti negli ambiti selezionati.
,QWHVD6DQSDRORGDDJRVWRUHQGHGLVSRQLELOLJOLVWUXPHQWLSHUFRQVHQWLUHGLEHQH¿FLDUHGHO6XSHUERQXVHGHJOL
DOWULERQXV¿VFDOLHGLOL]L'DDJRVWRKDLQWURGRWWRVLJQL¿FDWLYHVHPSOL¿FD]LRQLGLSURFHVVRHLQQRYD]LRQLGLJLWDOL
SHUJDUDQWLUHXQVHUYL]LRSLHI¿FLHQWHHWHPSHVWLYRQHOODSURFHGXUDGLFHUWL¿FD]LRQHHFHVVLRQHGHOFUHGLWR3HU
maggiori approfondimenti sull’offerta si veda pag. 182.
/DFUHVFLWDGLPHQVLRQDOHGHOOH30,LWDOLDQHqVRVWHQXWDGDOOHVWUXWWXUHGL)LQDQ]D6WUDRUGLQDULDHGDOODSDUWQHUVKLSFRQ
(OLWHGL%RUVD,WDOLDQDDWWUDYHUVRVROX]LRQL¿QDQ]LDULHLQQRYDWLYHFKHGLDQRDOFRQWHPSRHOHYDWDYLVLELOLWjDOOHD]LHQGH
QHLFRQIURQWLGLLQYHVWLWRULLVWLWX]LRQDOLHDFFUHVFDQRODUHSXWD]LRQHHODFXOWXUD¿QDQ]LDULDGHOOHVWHVVH1HOFRUVR
GHO,QWHVD6DQSDRORLQFROODERUD]LRQHFRQ&RQ¿QGXVWULDKDSRUWDWRD]LHQGHUDSSUHVHQWDWLYHGHOO¶LQWHUR
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.
1HO  q SURVHJXLWR LO 3URJUDPPD ,QWHVD 6DQSDROR %DVNHW %RQG VHPSUH LQ SDUWQHUVKLS FRQ (OLWH 6L
tratta di un’operazione di emissione di obbligazioni da parte di PMI che prevede una potenziale successiva
cartolarizzazione tramite “Note” destinate a investitori istituzionali. Il Programma, strutturato in più tranche, ha
UHJLVWUDWR¿QRDOODVRWWRVFUL]LRQHGLREEOLJD]LRQLSHUXQDPPRQWDUHFRPSOHVVLYRSDULDPLOLRQLGLHXUR
e ha coinvolto 18 PMI in tutta Italia.
Nell’ambito del supporto alle aziende si evidenziano le seguenti iniziative:
 Micropagamenti, che prevede per le piccole aziende aderenti l’azzeramento delle commissioni POS
corrispondenti a transazioni di importo pari o inferiore a 10 euro;
 3D\ E\ /LQN GLVSRQLELOH SHU L 326 ¿VLFL ,QWHVD 6DQSDROR1H[L FKH SHUPHWWH DO SDUWQHU FRPPHUFLDOH GL
accettare pagamenti a distanza, senza avere un sito di e-commerce, in coerenza con la necessità di dare
priorità a soluzioni di pagamento che tutelino la sicurezza degli esercenti e dei loro clienti nel rispetto nelle
norme anti COVID.
Per la valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane, nel 2021 il Gruppo ha realizzato la terza edizione
di Imprese Vincenti, il programma che mette in risalto i percorsi di crescita, di trasformazione digitale e i modelli
GLEXVLQHVVVYLOXSSDWLGDOOHLPSUHVHSHUUHDJLUHDOODFULVLSDQGHPLFD/¶RELHWWLYRqIRUQLUHYLVLELOLWjSURJUDPPL
GL VXSSRUWR DOOR VYLOXSSR DGYLVRU\ VX FRPSHWHQ]H VWUDWHJLFKH IRUPD]LRQH H ZRUNVKRS LQ FROODERUD]LRQH FRQ
partner di rilievo. La terza edizione ha registrato ottimi risultati: circa 3.500 imprese candidate, 114 imprese
selezionate e celebrate come Imprese Vincenti nel corso del Digital Tour di 8 tappe, dedicate ognuna ad un tema
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distintivo per la strategia di crescita delle PMI: Innovazione-R&S, Internazionalizzazione, Digitalizzazione, ESG
e Sostenibilità, Filiere e territorio, Capitale Umano, con focus dedicati al settore agro-alimentare e alle imprese
QRQSUR¿W

RESTO AL SUD: SOSTEGNO ALLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
Intesa Sanpaolo dal 2018 ha aderito all’iniziativa Resto al Sud, a favore di aspiranti imprenditori e
neoimprenditori per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nel Sud Italia, nei comuni colpiti
dal sisma 2016-2017 e nelle aree insulari lagunari e lacustri del Centro- Nord Italia. L’iniziativa, gestita
da Invitalia, si avvale di una dotazione di 1,25 miliardi di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
/D SODWHD GHL EHQH¿FLDUL QHO FRUVR GHO WHPSR q VWDWD HVWHVD DJOL XQGHU  H DL OLEHUL SURIHVVLRQLVWL
/¶LPSRUWRPDVVLPR¿QDQ]LDELOHqSDULDHXURLQFDVRGLD]LHQGDFRQXQVRORSURSRQHQWH SDULDO
50% dell’importo massimo richiedibile a Invitalia per l’investimento) o 50.000 euro per singolo socio di
VRFLHWjFRQXQPDVVLPRGLHXUR¿QDQ]LDELOLSHUSURJHWWLFRQSLSURSRQHQWL DQFKHLQTXHVWR
caso pari al 50% dell’importo massimo richiedibile a Invitalia per l’investimento). La misura prevede un
PL[GLDJHYROD]LRQLTXDOLLPSRUWRGHO¿QDQ]LDPHQWREDQFDULRSDULDOGHOO¶LQYHVWLPHQWRDPPHVVR
contributo a fondo perduto, riconosciuto da Invitalia, pari al 50% dell’importo ammesso; garanzia
SDULDOO¶DVXSSRUWRGHOODULFKLHVWDGL¿QDQ]LDPHQWR,QWHVD6DQSDRORqVWDWDWUDOHSULPH
EDQFKH DG DGHULUH DOOD &RQYHQ]LRQH $%,,QYLWDOLD SHU RIIULUH L ¿QDQ]LDPHQWL DJHYRODWL GLYXOJDQGR OD
FRQRVFHQ]DGHOSURJHWWRDPLJOLDLDGLSRWHQ]LDOLEHQH¿FLDULGXUDQWHSLGLLQFRQWULWHUULWRULDOLGHGLFDWL
&RPSOHVVLYDPHQWHQHOVRQRVWDWLHURJDWLROWUH¿QDQ]LDPHQWLSHUROWUHPLOLRQLGLHXUR

ACCORDI PER IL CREDITO ALLE IMPRESE
Il perdurare della situazione emergenziale provocata dalla pandemia ha visto la Banca attuare nuove iniziative
di accompagnamento delle imprese, in coerenza con le linee guida del PNRR. Ciò ha offerto la possibilità
di ripensare, in ottica futura, i paradigmi per favorire un processo di rinnovamento delle imprese italiane, in
particolare negli ambiti della Digitalizzazione e degli Investimenti Sostenibili.
$WWUDYHUVR OD VRWWRVFUL]LRQH GL QXRYL DFFRUGL FRQ OH SULQFLSDOL DVVRFLD]LRQL GL FDWHJRULD &RQ¿QGXVWULD
Confartigianato Imprese, CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Fipe Federazione Italiana Pubblici
(VHUFL]L)HGHUOHJQR$UUHGR60,6LVWHPD0RGD,WDOLD8FLPX)HGHUDOEHUJKL VLqLQWHVRGDUHXQVRVWHJQRSHU
le immediate esigenze delle imprese mettendo a disposizione gli strumenti con una prospettiva di rilancio che
accresca la competitività delle aziende italiane sui mercati globali.
1HO  q SURVHJXLWD OD IDVH GL XWLOL]]R GHOOH SURYYLVWH DJHYRODWH UHODWLYH DL FRQWUDWWL VRWWRVFULWWL GD ,QWHVD
6DQSDRORFRQ%(,RYHDSSOLFDELOHLQEDVHDLFULWHULGLDPPLVVLELOLWjSUHYLVWL1HOJLXJQRqVWDWRULQQRYDWR
l’accordo con BEI sulla base del quale Intesa Sanpaolo ha la possibilità di perfezionare, in un arco temporale
di 24 mesi, nuovi impieghi di durata massima 6 anni, per complessivi 300 milioni di euro con uno sconto di 10
bps applicato sulle tariffe banca.
1HO,QWHVD6DQSDRORKDSURVHJXLWRODFRVWUX]LRQHGHOSRUWDIRJOLRGLQXRYL¿QDQ]LDPHQWL¿QRDPLOLRQL
GLHXURJDUDQWLWL)(,,QQRY¿QHOHJDWLDSURJHWWLGLULFHUFDLQQRYD]LRQHHVYLOXSSRLQEDVHDOO¶RULJLQDULRDFFRUGR
GHO  ULQHJR]LDQGR O¶HVWHQVLRQH GHO SHULRGR GL GLVSRQLELOLWj ¿QR DO  GLFHPEUH  OD SHUFHQWXDOH GL
JDUDQ]LD RUGLQDULD ULPDQH SDUL DO   $QFKH OD ³/LQHD &29,'´ VSHFL¿FDPHQWH ULVHUYDWD D HVLJHQ]H
GLFDSLWDOHFLUFRODQWHFRQFRSHUWXUDDOO¶qVWDWDULYLVLWDWDLQFUHPHQWDQGRODGXUDWDGHL¿QDQ]LDPHQWLFRQ
JDUDQ]LDGDDGDQQLFRQFRQIHUPDGHOWHUPLQHGHOODVXDRSHUDWLYLWj¿QRDOGLFHPEUH/¶RELHWWLYR
SULPDULRGHOODJDUDQ]LDqGLIDFLOLWDUHO¶DFFHVVRDOFUHGLWRDOOH30,H6PDOO0LG&DSLQQRYDWLYHFRQFODVVHGL
rating interno medio-basso, incentivando le innovazioni di prodotto, di processo e gli investimenti in tecnologie
digitali.
,QROWUH OD %DQFD VL q DWWLYDWD SHU DYYLDUH 60( ,QLWLDWLYH LQL]LDWLYD SURPRVVD GDO )RQGR (XURSHR SHU JOL
,QYHVWLPHQWL )(, SHULO¿QDQ]LDPHQWRDWDVVLDJHYRODWLGLSURJHWWLGLLQYHVWLPHQWRGHOOHLPSUHVHFKHRSHUDQR
QHOOHUHJLRQLGHO0H]]RJLRUQR,O*UXSSRDWWUDYHUVRWDOHVWUXPHQWRVLqLPSHJQDWRDHURJDUH¿QDQ]LDPHQWL
FRPSOHVVLYDPHQWHSHUROWUHPLOLRQLGLHXURDIDYRUHGHOOH30,FRQXQEHQH¿FLRSHUOHVWHVVHGLESV
GLVFRQWRVXOSULFLQJGLULIHULPHQWR*UD]LHDOO¶DFFRUGRUDJJLXQWRFRQLO)(,DOWHUPLQHGHOO¶LQL]LDWLYDq
VWDWDHVWHVDDQFKHDOOD¿QDOLWjGLVXSSRUWRGHOFLUFRODQWHSHUOHLPSUHVHFKHKDQQRVXELWRGDQQLLQVHJXLWRDOOD
pandemia.
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DIALOGO INDUSTRIALE E PROGRAMMA SVILUPPO FILIERE
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.
1HOqVWDWRDYYLDWRXQVXSSRUWRVSHFL¿FRQHOO¶DVVHVVPHQWLQDPELWR(6*GHOFOLHQWH,QSDUWLFRODUHVRQR
VWDWHDUULFFKLWHOHLQIRUPD]LRQLLGHQWL¿FDWHOHSULRULWjHLELVRJQLLQDPELWR(6*HGqVWDWDFUHDWDXQDVH]LRQH
dedicata riprendendo tutte le informazioni ESG disponibili sulla singola società analizzata.
Per supportare le imprese di ogni settore e dimensione favorendo l’accesso al credito, in particolare nella fase
GLULSDUWHQ]DSRVW&29,'qSURVHJXLWRLO3URJUDPPD6YLOXSSR)LOLHUHFROTXDOHVLSRQHDOFHQWURGHOO¶DWWHQ]LRQH
LOUDSSRUWRFKHXQLVFHOHD]LHQGHFDSR¿ODHODUHWHGHLIRUQLWRULFRQVHQWHQGRXQDSLDFFXUDWDFRPSUHQVLRQHGHL
IDEELVRJQL¿QDQ]LDULGHOOHVLQJROH¿OLHUH
6RQRVWDWLVRWWRVFULWWLDFFRUGLFRQLOFRLQYROJLPHQWRGLIRUQLWRULGLUHWWLHLQGLUHWWLHGLOFRLQYROJLPHQWRGHOOD¿OLHUD
DYDOOHGHLULYHQGLWRULÊLQFRUVRORVYLOXSSRGLXQ¶RIIHUWDDVRVWHJQRGHOO¶HYROX]LRQHVRVWHQLELOHGHOOH¿OLHUHFRQ
O¶LQJDJJLRGHOFDSR¿OLHUDHGHLIRUQLWRULSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOORURSUR¿ORGLVRVWHQLELOLWj$OOD¿QHGLGLFHPEUH
OHD]LHQGHFDSR¿ODDGHUHQWLULJXDUGDQRFLUFD¿OLHUHFRQXQSRWHQ]LDOHGLROWUHIRUQLWRULHXQD
forza lavoro di oltre 107.000 dipendenti.
SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
,QWHVD6DQSDRORVRVWLHQHOHLPSUHVHLWDOLDQHHOHORURVXVVLGLDULHDOO¶HVWHURIRUQHQGRLOVXSSRUWR¿QDQ]LDULRH
consulenziale per le varie necessità connesse ai percorsi di internazionalizzazione con il supporto di:
 XQDUHWHHVWHUDFRVWLWXLWDGD%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;
 un modello di servizio che fa leva sulle competenze degli Specialisti Internazionalizzazione presenti su tutto
il territorio italiano che rappresentano il punto di riferimento per la Rete estera e operano in costante relazione con la Rete Italia con l’obiettivo di supportare le imprese italiane e le loro sussidiarie estere nei mercati
LQWHUQD]LRQDOLLQROWUHSHURJQLQHFHVVLWjHSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHPLJOLRULVROX]LRQL¿QDQ]LDULHLQWHPDGL
scambi commerciali da e verso l’estero, Intesa Sanpaolo supporta le imprese italiane attraverso una rete capillare di Specialisti Sviluppo Estero e di Specialisti Sales Global Transaction Banking dedicati alle necessità
di Trade Finance e Cash Management;
 un team di Business Strategy che supporta il cliente nella realizzazione di progetti di sviluppo estero indiYLGXDQGRSDUWQHUTXDOL¿FDWLLWDOLDQLRHVWHULFKHSRVVDQRIRUQLUHDVVLVWHQ]DHFRQVXOHQ]DVSHFLDOLVWLFDSHU
DPSOLDUHODSURSULDDWWLYLWjDOO¶HVWHURDQFKHQHLPHUFDWLSLGLI¿FLOL
 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
collaborazione con vari partner esterni, organismi istituzionali e associazioni di categoria, attiva vari strumenti
di comunicazione interna ed esterna.
SERVIZI PER IL WELFARE AZIENDALE
Il servizio Welfare Hub viene messo a disposizione da Intesa Sanpaolo alle aziende clienti che intendono
HURJDUHSUHPLDLSURSULGLSHQGHQWLVRWWRIRUPDGLVHUYL]LZHOIDUHLQDOWHUQDWLYDDOSDJDPHQWRLQEXVWDSDJD
VIUXWWDQGRFRVuLEHQH¿FL¿VFDOLSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDVLDSHUO¶D]LHQGDFKHSHULGLSHQGHQWL$WWUDYHUVRXQD
piattaforma digitale multimediale e multicanale - navigabile da PC, tablet, smartphone e accessibile anche
tramite App – i dipendenti possono convertire il proprio premio in un insieme di beni e servizi denominati
)OH[LEOH %HQH¿W *UD]LH DOO¶DWWLYD]LRQH GHO QXRYR FLUFXLWR :HOIDUH RQ 'HPDQG GD OXJOLR  L GLSHQGHQWL
SRVVRQRXWLOL]]DUHLOSURSULR³FUHGLWRZHOIDUH´DQFKHSUHVVRVWUXWWXUHORFDOLFRQYHQ]LRQDWHSHUPHWWHQGRFRVuOD
valorizzazione delle comunità e dei territori locali. Welfare Hub viene proposto come strumento di sostenibilità
GDO3URJUDPPD6YLOXSSR)LOLHUHHGDO¿QDQ]LDPHQWR6/RDQHDOOD¿QHGHOFRQWDD]LHQGHDGHUHQWL
alla piattaforma.
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