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PERCHÉ I TEMI SONO RILEVANTI
Intesa Sanpaolo attribuisce un ruolo centrale ai progetti rivolti alla crescita sociale, culturale e civile delle
FRPXQLWjLQFXLRSHUDLOVRVWHJQRDOOHSHUVRQHLQGLI¿FROWjDOODFROOHWWLYLWjHDOWHUULWRULRODYDORUL]]D]LRQH
del patrimonio artistico italiano sono elementi fondamentali e radicati nella storia e nel modo di operare del
Gruppo. Con il Piano d’Impresa 2018-2021, Intesa Sanpaolo ha voluto essere riferimento per le comunità
HODORURFUHVFLWDIDFHQGRVLFDULFRGHOOHV¿GHVRFLDOLHVYLOXSSDQGRSDUWQHUVKLSDQFKHLQDPELWRFXOWXUDOH
DO ¿QH GL ULVSRQGHUH FRQ HI¿FLHQ]D DL ELVRJQL HPHUJHQWL 'DOO¶LQL]LR GHOOD SDQGHPLD ,QWHVD 6DQSDROR KD
realizzato l’impegno di porsi a supporto della sanità per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 che ha
segnato in maniera straordinaria la comunità e i territori in cui il Gruppo opera.

INDICATORI DI PERFORMANCE, RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI
Azioni/Risultati 2021
(valore cumulato da inizio 20182019)

Macrotema

Progetti/Indicatori

Supporto alla
comunità

Contributo monetario
alla comunità (*)

 Circa

Fondo di
EHQH¿FHQ]D

 Nel

Progetto Cibo e
riparo per le persone
LQGLI¿FROWj

Dal 2018 erogati:
 ~24,8 milioni di pasti

Programma Giovani
e Lavoro

Obiettivi al 2021

€80mln (184 nel 2020) di cui Diventare un modello di riferimento
circa il 40% in ambito Arte e Cultura per la società in termini di
e oltre il 20% in solidarietà sociale
responsabilità sociale e culturale

2021 erogati ~€14mln a
sostegno di oltre 800 progetti
realizzati da enti non profit

 ~1,5

milioni di posti letto

 ~296.250

medicine

 ~249.200

vestiti

Lotta contro la povertà con la
distribuzione di 10.000 pasti al giorno
(3,6 milioni 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)

 ~9.000

giovani di età 18-29 anni Il programma ISP Giovani e Lavoro,
hanno inviato la propria candidatura avviato nel 2019 in partnership
nel 2021 (~24.000 dal 2019)
FRQ *HQHUDWLRQ q ILQDOL]]DWR DOOD
 Oltre 1.600 studenti intervistati e formazione e all’inserimento di 5.000
~750 studenti formati/in formazione giovani nel mercato del lavoro italiano
attraverso 29 corsi nel 2021 (oltre su un orizzonte temporale pluriennale
5.200 studenti intervistati e più di
2.200 studenti formati/in formazione
dal 2019)
 Oltre

2.000 aziende coinvolte
dall’inizio del Programma
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INDICATORI DI PERFORMANCE, RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI
Azioni/Risultati 2021
(valore cumulato da inizio 20182019)

Macrotema

Progetti/Indicatori

Supporto alla
comunità

Progetto
Generation4
Universities

 ,QWHVD

Formazione digitale
ai giovani

 L’iniziativa

Attività culturali

 Contributo

6DQSDROR q OR VSRQVRU
principale
del
progetto
Generation4Universities, sviluppato
GD *HQHUDWLRQ H 0F.LQVH\ 
Company, finalizzato ad aiutare gli
studenti all’ultimo anno di università
a iniziare una carriera professionale
di
successo.
Il
programma,
terminato a luglio, ha coinvolto 70
studenti provenienti da 31 università
e 18 primarie aziende italiane come
potenziali datori di lavoro
P-Tech in partnership
con IBM si pone l’obiettivo di
formare
giovani
professionisti
nell’ambito dei nuovi skills digitali:
attività di mentoring con 20 mentori
Intesa Sanpaolo per 40 giovani
professionisti

monetario per Arte e Valorizzazione e condivisione del
patrimonio artistico e culturale del
Cultura pari a oltre €32mln
 Gallerie d’Italia: sono proseguiti i Gruppo e promozione della cultura e
lavori delle sedi di Torino e Napoli. della conoscenza del patrimonio del
Paese
14 nuove mostre aperte nel 2021
 Museo

per tutti: tra le iniziative
dedicate all’inclusione sociale, un
progetto educativo-espositivo, in
collaborazione con l’Università degli
Studi-Padova

 Nel

2021, 166 opere d’arte dalle
collezioni di proprietà sono state
esposte in 44 mostre temporanee in
musei nazionali e internazionali

 Importanti

partnership
pubblici e privati

,OFRQWULEXWRPRQHWDULRDOODFRPXQLWjqFDOFRODWRVHFRQGRODPHWRGRORJLD%6,
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POLITICHE AZIENDALI
Il Gruppo svolge un ruolo attivo nei confronti dei territori in cui opera. Il Codice Etico richiama l’attenzione
alle esigenze della comunità, che si concretizza in diverse attività con obiettivi di sviluppo sostenibile,
quali la promozione di iniziative di solidarietà tramite progetti realizzati in partnership, erogazioni liberali,
sponsorizzazioni di iniziative di rilievo culturale e sociale, valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
culturale sia del Paese sia del Gruppo.
Con il Piano d’Impresa 2018-2021, il Gruppo ha assunto l’impegno di diventare sempre di più punto di
riferimento per la società, sviluppando progettualità in ambiti rilevanti, quali ad esempio l’attenzione alle
SHUVRQHLQVLWXD]LRQHGLGLI¿FROWjHGLVDJLRFRQDWWLYLWjGLFRQWUDVWRDOODSRYHUWjHGLLQFOXVLRQHVRFLDOH
la promozione della cultura, con la creazione di una struttura specializzata per la valorizzazione del
patrimonio artistico, culturale e storico per sostenere l’arte e la cultura in Italia e all’estero e la formazione
delle future generazioni.
I progetti sono promossi nell’intento di rispondere alle esigenze 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 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 procedure dirette ad
HYLWDUHRJQLSRVVLELOHFRQÀLWWRGLLQWHUHVVH

CONTRIBUTO MONETARIO ALLA COMUNITÀ
L’impegno di Intesa Sanpaolo verso la Comunità si sostanzia annualmente in una serie di contributi di varia natura
che nel 2021 hanno raggiunto quasi 87 milioni di euro.
1HOLFRQWULEXWLPRQHWDULVRQRFODVVL¿FDWLVHFRQGRODPRWLYD]LRQHHULSDUWLWLFRPHVHJXH
 il  FLUFD q FRVWLWXLWR GD LQYHVWLPHQWL QHOOD FRPXQLWj FRQWULEXWL FDUDWWHUL]]DWL GD SLDQL D OXQJR WHUPLQH HR
partnership strategiche e/o di notevole importo. Si tratta di una quota rilevante e in crescita rispetto al 2020, a
dimostrazione di una caratterizzazione strategica dell’attività del Gruppo orientata a collaborazioni di lungo corso
FKHSRVVDQRJDUDQWLUHUHDOHEHQH¿FLRHYDORUHSHULOWHUULWRULR
 LOqFRVWLWXLWRGDLQL]LDWLYHFRPPHUFLDOL VSRQVRUL]]D]LRQL FKHFRQWULEXLVFRQRDFDXVHVRFLDOLSURPXRYHQGR
al contempo il marchio e il business del Gruppo Intesa Sanpaolo. Nel 2021 rappresenta la porzione più rilevante
GHOOHHURJD]LRQLPRQHWDULHHGqDQFK¶HVVDLQFUHVFLWDULVSHWWRDO
 LOULPDQHQWHqIRUPDWRGDGRQD]LRQLQRQFRQWLQXDWLYHFDUDWWHUL]]DWHGDQDWXUDRFFDVLRQDOHHLPSRUWLPLQRUL
comprese le iniziative di match giving (donazioni della Banca in campagne di raccolta fondi, in abbinamento
alle donazioni di dipendenti o clienti). Il trend in calo risente della donazione di 100 milioni di euro che nel 2020
LO*UXSSRKDHURJDWRDIDYRUHGHO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOHSHUGDUHLPPHGLDWRVXSSRUWRDOODVDQLWjDO¿QHGL
fronteggiare l’emergenza COVID-19, una crisi di portata straordinaria che ha coinvolto l’intera società.
I principali ambiti di intervento verso i quali sono stati indirizzati i contributi monetari nel 2021 sono stati: il sostegno
dell’arte e cultura per 32,2 milioni di euro (29,7 milioni nel 2020), la solidarietà sociale per 17 milioni di euro (24,8
milioni nel 2020), l’istruzione e la ricerca per 8,3 milioni di euro (l’importo erogato nel 2020 era stato di circa 6,8
milioni), la salute per 5,5 milioni di euro (circa 106 milioni nel 2020), e lo sviluppo economico per 4,9 milioni di euro
(3,1 milioni di euro nel 2020).
LIBERALITÀ
/DJHVWLRQHGHOOHOLEHUDOLWjGL&DSRJUXSSRUHDOL]]DWDDQFKHWUDPLWHLO)RQGRGL%HQH¿FHQ]DHGRSHUHGLFDUDWWHUH
sociale e culturale1SUHYLVWRGDOOR6WDWXWRGL,QWHVD6DQSDRORHDI¿GDWRDO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
LOTXDOHVRWWRSRQHDOO¶DSSURYD]LRQHGHO&RQVLJOLR/LQHH*XLGDELHQQDOLSHUODGH¿QL]LRQHGLSULRULWjVWUDWHJLFKHH
indirizzi tematici e un Piano annuale di ripartizione delle risorse. Il Regolamento disciplina la gestione del Fondo
H GH¿QLVFH L PHFFDQLVPL SHU OD VHOH]LRQH GHL SURJHWWL QHO SULQFLSLR GL VHSDUD]LRQH GHOOH LQL]LDWLYH OLEHUDOL GDO
perseguimento di interessi di natura commerciale. Sono valutate solo richieste relative a progetti con un chiaro
LPSDWWRVRFLDOHHGqDQDOL]]DWDODFDSDFLWjGLUDJJLXQJHUHJOLRELHWWLYLGLFKLDUDWLQHOSURJHWWRDWWUDYHUVRO¶DQDOLVLGHO
WUDFNUHFRUGÊJDUDQWLWRXQÀHVVLELOHXWLOL]]RGHO)RQGRFRQXQOLPLWHPDVVLPRGLWUHDQQLFRQVHFXWLYLGLVRVWHJQR
per lo stesso progetto. L’estratto del Regolamento e le Linee Guida biennali sono consultabili sul sito Internet
GHO *UXSSR ,O *UXSSR KD LQGLYLGXDWR QHOOH EHQH¿FHQ]H XQD GHOOH DUHH D PDJJLRU ULVFKLR 'OJV Q  ,O
Regolamento del Fondo e le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo hanno previsto puntuali regole preventive, che
sono state integrate nella Guida di Processo del Fondo e nella procedura informatica di richiesta delle liberalità.
1 Per maggiori informazioni si rimanda allo Statuto [i].
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IL FONDO DI BENEFICENZA NEL 2021
Nel 2021 il Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo ha erogato oltre 14 mln di euro a sostegno di circa
SURJHWWLUHDOL]]DWLGDHQWLQRQSURILW4XDVLLOGHLIRQGLqVWDWRHURJDWRVXOWHUULWRULRQD]LRQDOH
Complessivamente, a livello centrale, sono stati raggiunti circa 470.000 beneficiari diretti (al netto dei
progetti di ricerca). L’obiettivo di destinare un’elevata quota delle risorse (>70%) per interventi a favore
GHOOHIDVFHSLGHEROLGHOODSRSROD]LRQHqVWDWRSLFKHVXSHUDWRUDJJLXQJHQGRO¶LQFLGHQ]DGHO
1HOOH/LQHH*XLGDO¶$UHDGLLQWHUYHQWRSULYLOHJLDWDFRQWLQXDDHVVHUHTXHOOD6RFLDOHDFXLqVWDWD
destinata la maggior parte dei fondi disponibili (84% delle erogazioni effettuate nel 2021), mentre sono
previste erogazioni più contenute per la Ricerca e i progetti di Enti Religiosi. Sono stati, inoltre, individuati tre
focus strettamente collegati a problematiche emerse o ulteriormente aggravate dalla crisi sanitaria:
 supporto psicologico ai malati di COVID e ai soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia;
 formazione e inserimento lavorativo di soggetti fragili, con particolare attenzione per le nuove povertà;
 supporto agli adolescenti e ai giovani in situazione di fragilità;
per i quali sono stati erogati complessivamente oltre 3,8 milioni di euro (27% dell’erogato).
Nell’ambito del primo focus, il Fondo ha garantito supporto psicologico gratuito telefonico e sostenuto centri
di ascolto per malati di COVID, personale sanitario, famigliari di pazienti deceduti per il COVID, persone con
preesistenti fragilità, soggetti colpiti dalla COVID Fatique, bambini e ragazzi che hanno subito gli effetti del
ORFNGRZQ1XPHURVLJOLLQWHUYHQWLSHUIDFLOLWDUHODSUHVDLQFDULFRGDSDUWHGHLVHUYL]LWHUULWRULDOL1HOFRUVRGHO
qVWDWRRUJDQL]]DWRXQZHELQDUFRQSHUVRQDOLWjGLVSLFFRLQDPELWRVDQLWDULRHWHVWLPRQLDQ]HGDSDUWHGL
Enti del Terzo Settore per fare luce su questa problematica, altamente impattante, ma ancora sottovalutata.
I progetti di supporto al lavoro hanno riguardato giovani con disabilità/patologie invalidanti, giovani e donne
disoccupati, donne vittime di violenza, persone con svantaggio certificato, donne migranti, rifugiati, detenuti e
malati di HIV/AIDS. Gli interventi sono stati indirizzati a: rafforzamento delle competenze, sviluppo di soft skill,
HPSRZHUPHQW RULHQWDPHQWR IRUPD]LRQH LQVHULPHQWR H ULSURJHWWD]LRQH SURIHVVLRQDOH VXSSRUWR DOO¶DYYLR GL
imprese individuali; sostegno abitativo e legale; attività di sensibilizzazione con le aziende e la comunità.
Per quanto concerne, infine, le fragilità giovanili, sono stati supportati percorsi di sostegno psicologico,
tutoraggio per studenti fragili e con disagi; spazi di ascolto, progetti scuola-lavoro e formazione on the job per
NEET; centri diurni per giovani con disabilità cognitive; percorsi per l’autonomia di giovani care leaver; servizi
di ascolto e consulenza per adolescenti in crisi e per le loro famiglie. Complessivamente, a livello centrale,
sono stati supportati oltre 66.000 ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 18 anni, coinvolgendo i loro nuclei familiari e la
comunità educante. Il Fondo ha supportato progettualità per altri temi sociali, quali: povertà educativa, violenza
intrafamiliare, povertà sanitaria e lotta alle malattie, disabilità, sport dilettantistico inclusivo e progetti culturali,
che si caratterizzano anche per i loro risvolti sociali.
Anche nel 2021 la Presidenza ha messo a disposizione una parte delle risorse del Fondo per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi del Piano d’Impresa 2018-2021. Complessivamente, a livello centrale, sono stati
erogati 2,4 milioni di euro per la distribuzione di oltre 1,2 milioni di pasti in un anno, ovvero circa 3.400 pasti al
giorno.
,O)RQGRKDSURVHJXLWRO¶HPSRZHUPHQWGHJOLHQWLGHO7HU]R6HWWRUHFRQXQTXHVWLRQDULRSHUYDOXWDUHOHSULQFLSDOL
QHFHVVLWj GHOOH RUJDQL]]D]LRQL H XQ ZHELQDU VX FRPH VYLOXSSDUH XQD FRPXQLFD]LRQH HVWHUQD HIILFDFH LQ
collaborazione con l’Area Chief Institutional Affairs and External Communication Officer.
È continuata la collaborazione con la Divisione International Subsidiary Banks con 13 progetti per circa 900.000
euro (oltre la metà delle liberalità internazionali) nei paesi nel perimetro della Divisione.
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, il sostegno medico garantito negli ospedali di
Mumbai a seguito dell’inasprirsi dell’emergenza COVID-19 e il supporto psicosociale e l’accesso all’istruzione
offerti ai rifugiati più fragili evacuati dalla Libia in Niger.

INVESTIMENTI E PARTNERSHIP A IMPATTO SOCIALE NELLA COMUNITÀ
,QWHVD6DQSDRORqGDVHPSUHDWWHQWDDLWHPLGHOO¶LQFOXVLYLWjHKDSUHYLVWRQHOSURSULR3LDQRG¶,PSUHVD
2021 precisi obiettivi sociali, con un modello operativo basato su tre elementi: progettazione, modellizzazione
e social competence center. Facendo leva sui rapporti consolidati e attivando nuove reti, la Banca ha
dato vita a forme di partnership articolate, per creare ecosistemi di solidarietà: iniziative strutturate che si
caratterizzano per capillarità degli interventi, pluralità dei soggetti, programmazione pluriennale e capacità di
ULVSRVWDDOELVRJQR*OLRELHWWLYLLPSDFW¿VVDWLVLVRQRULYHODWLVHPSUHSLLQWHUFRQQHVVLFRQO¶HFRQRPLDUHDOHH
LOFDPELDPHQWRVRFLDOHFRQXQ¶RSHUDWLYLWjVXWUHDVVL&RQWUDVWRDOOH3RYHUWj 3URJUDPPD¿QDOL]]DWRDOO¶RIIHUWD
di Pasti, Posti letto, Farmaci e Indumenti), Coesione e Inclusione Sociale e Progetti rivolti all’infanzia. Questo
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non solo per offrire una risposta al bisogno ma per costruire attentamente opportunità con una progettazione
trasversale ancorata agli Obiettivi di Sostenibilità in ottica ESG. Le attività sono state sviluppate con riferimento
all’obiettivo chiave dell’Agenda 2030: non lasciare indietro nessuno e garantire maggiore benessere per tutti.
Inoltre hanno anche voluto contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNRR, in particolare nelle Missioni
2 Transizione Ecologica, 5 Coesione e Inclusione e 6 Salute.
CONTRASTO ALLE POVERTÀ
La pandemia ha avuto un evidente effetto sulle condizioni economiche delle famiglie, acuendo anche le
povertà preesistenti. Come emerge da un Rapporto Caritas 2021 cresce anche la quota di poveri cronici, in
carico al circuito delle Caritas da 5 anni e più, e quella dei nuovi poveri. Poco più di 2 milioni di famiglie e oltre
5,6 milioni di individui si trovano in una condizione di povertà assoluta. In questo scenario, l’impegno costante
GHO*UXSSRVXOIURQWHGHOFRQWUDVWRDOODSRYHUWjVLqIDWWRSLLQFDO]DQWHRULHQWDQGROHSURSULHDWWLYLWjLQULVSRVWD
alle istanze di una società compressa tra due spinte: la necessità di sviluppo e crescita da un lato e l’aumento
delle povertà economiche, sociali, educative dall’altro.
PROGETTO CIBO E RIPARO PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ
Tra i principali obiettivi nel Contrasto alle Povertà raggiunti da Intesa Sanpaolo nel corso del 2021, si
annoverano quelli relativi al Progetto Cibo e Riparo per le Persone in difficoltà:
 Pasti: distribuire 10.000 pasti al giorno, con l’aiuto e in aiuto di partner, per non lasciare indietro nessuno.
,OUDJJLXQJLPHQWRGLTXHVWRRELHWWLYRqVWDWRSRVVLELOHJUD]LHDSURJHWWLVFDWXULWLGDLPSRUWDQWLSDUWQHUVKLS
SULPDWUDWXWWHTXHOODFRQ)RQGD]LRQH%DQFR$OLPHQWDUH4XHVWDFROODERUD]LRQHKDSRUWDWRDOODGH¿QL]LRQH
di tre importanti iniziative: la Partnership quadriennale (2018-2021) per il potenziamento della rete di
raccolta, stoccaggio e distribuzione degli alimenti, Siticibo per il recupero di porzioni alimentari derivanti
da eccedenze di cibo provenienti dalla ristorazione e dai supermercati e Ri-pescato: dal mercato illegale
al mercato solidale per il recupero del pesce sequestrato, proveniente da pesca illegale. Rilevanti le
collaborazioni grazie alle quali la Banca ha consentito la copertura gratuita annuale di pasti a favore di
SHUVRQHFKHVLWURYDQRSUHVVRVWUXWWXUHGLHQWLQRQSUR¿WHRRVSHGDOLHUH)RQGD]LRQH6DQ3DWULJQDQR
&LW\$QJHOV0LODQRSHUOHSHUVRQHVHQ]D¿VVDGLPRUD'\QDPR&DPSSHULEDPELQLPDODWL9LGDVSHUL
piccoli malati e i loro famigliari dell’hospice Casa Sollievo Bimbi, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per
i giovani pazienti e Caritas di Genova per il progetto Aiutare chi Aiuta. In collaborazione con Fondazione
Campagna Amica nel periodo pasquale sono stati distribuiti 100 pacchi alimentari a famiglie bisognose.
Le partnership indicate hanno determinato la distribuzione di circa 24,8 milioni di pasti nel quadriennio
2018 - 2021.
 $FFRJOLHQ]DULVFULYHUHODPDSSDGHOO¶DFFRJOLHQ]DLQVLHPHDOOH2UJDQL]]D]LRQLQRQSUR¿WFKHGDWHPSRVH
QHRFFXSDQRFRQO¶RELHWWLYRGLRIIULUHSRVWLOHWWRDOPHVH,OFRQWULEXWRSULQFLSDOHqVWDWRDSSRUWDWRGD
collaborazioni che hanno garantito la copertura annuale gratuita di posti letto a ospiti di alcuni importanti
enti di accoglienza come Dynamo Camp, Casa Sollievo Bimbi di Vidas e Fondazione San Patrignano,
garantendo circa 499.000 posti letto nel 2021 e circa 1,5 milioni di posti letto nel quadriennio del Piano
d’Impresa (2018-2021).
 )DUPDFLULEDGLUHLOGLULWWRDOODVDOXWHSHUWXWWLDQFKHHVRSUDWWXWWRSHUFKLqFRVWUHWWRDULQXQFLDUYLLQVLHPH
a partner nazionali, con la distribuzione di 3.000 farmaci al mese. La collaborazione con la Fondazione
%DQFR)DUPDFHXWLFRqVWDWDGHWHUPLQDQWHHKDSUHYLVWRWUHWLSRORJLHG¶LQWHUYHQWRO¶DFFRUGRTXDGULHQQDOH
(2018-2021) Recupero Farmaci Validi per l’apertura di nuovi centri di raccolta e distribuzione di farmaci,
il progetto Un aiuto agli enti assistenziali per l’approvigionamento degli enti caritatevoli di Dispositivi di
Protezione Individuale e BFOnline per l’implementazione della piattaforma gestionale della Fondazione
per il matching di offerta/domanda di farmaci. I risultati della partnership sono stati circa 68.000 farmaci
recuperati nel 2021 e circa 296.250 farmaci nel quadriennio del Piano d’Impresa (2018 - 2021).
 Indumenti: portare riequilibrio in una società che produce più di quanto consuma, dialogare con le aziende
produttrici per distribuire 3.000 indumenti al mese. Il progetto che ha permesso il pieno conseguimento
GHOO¶RELHWWLYRqVWDWR*ROGHQ/LQNV,OHJDPLVRQRRURQDWRLQFROODERUD]LRQHFRQ&DULWDV,WDOLDQD*UD]LH
all’iniziativa, donne in condizioni di fragilità hanno avuto l’opportunità di essere coinvolte in attività di
confezionamento di alcuni beni di consumo forniti da importanti aziende clienti (Gruppo Calzedonia,
Camomilla Italia, Geox S.p.A., Gruppo BasicNet S.p.A., Mondadori Education S.p.A., OVS S.p.A. e
Solvay Chimica Italia S.p.A.) per famiglie in stato di marginalità. Il progetto ha consentito il recupero di
oltre 71.000 capi di abbigliamento nel 2021 e di circa 249.000 capi di abbigliamento nel quadriennio del
Piano d’Impresa (2018 – 2021).
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COESIONE E INCLUSIONE SOCIALE
Sui temi della Coesione e Inclusione Sociale, le attività progettuali sono state portate avanti con l’obiettivo
di riequilibrare le disuguaglianze attraverso la promozione dell’inclusione. L’attività si basa su un sistema
VWUXWWXUDOH GL UHOD]LRQL SHU FRSURJHWWDUH LQWHUYHQWL D YDOHQ]D QD]LRQDOH R WHUULWRULDOH D IDYRUH GL FKL q LQ
posizione di svantaggio e fatica a raggiungere quella soglia minima di benessere e dignità che dovrebbe
spettare a tutti.
'LVHJXLWRVLULSRUWDQRDOFXQLGHLSURJHWWLSLVLJQL¿FDWLYLUHDOL]]DWLQHO
 ,O SURJUDPPD SOXULHQQDOH $LXWDUH FKL $LXWD XQ 6RVWHJQR $OOH 1XRYH )UDJLOLWj ¿QDOL]]DWR D VRVWHQHUH OH
'LRFHVL,WDOLDQHDWWUDYHUVREDQGLJHVWLWLGD&DULWDV,WDOLDQDHGDOOD%DQFD,OEDQGRqRULHQWDWR
all’aiuto delle persone anziane con un modello di assistenza domiciliare e l’attivazione di numeri verdi,
servizi di consegna di generi di prima necessità (cibo e farmaci) e soluzioni di co-housing.
 La Partnership triennale 2021-2023 siglata con FOM (Fondazione Oratori Milanesi) per il progetto Oratori
di periferia, iniziativa di rigenerazione sociale nella Diocesi di Milano per riportare le comunità al centro
intervenendo in 30 parrocchie dell’hinterland milanese e ricostruire il tessuto sociale delle aree periferiche.
 Il sostegno alla CEI per le attività volte al presidio della povertà e per l’inclusione delle persone in condizioni
di marginalità.
 La Partnership con la Fondazione San Patrignano, per sostenere la Fondazione nelle sue attività di
accoglienza e di promozione della campagna di prevenzione WeFree.
PROGETTI RIVOLTI ALL’INFANZIA
Per quanto riguarda i Progetti rivolti all’infanzia, nel corso del 2021 si sono distinti in particolare:
• Il Programma Educativo Intesa Sanpaolo per Bambini Lungodegenti nei reparti di oncologia, attraverso
l’offerta gratuita del servizio di asilo nido, nella fascia di età 0-3 anni. Il Programma, in partnership con
FRRSHUDWLYHGHOWHUULWRULRDGHUHQWLDO&RQVRU]LR3$1qDWWLYRLQVWUXWWXUHRVSHGDOLHUHGLHFFHOOHQ]DD3DGRYD
Bologna, Torino, Napoli, Monza, Genova e Bari. Nelle strutture ospedaliere il 100% dei bambini della fascia
GL HWj SHU LO QLGR q VWDWR LVFULWWR DO VHUYL]LR SHU OXQJRGHJHQWL FRQ ULVXOWDWL SRVLWLYL XQD ULFHUFD VFLHQWL¿FD
condotta da AIEOP - Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica rileva infatti un notevole
recupero psicologico e comportamentale dei bambini partecipanti, che sono complessivamente 420.
• La Partnership con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per due nuovi Centri medici dedicati ai disturbi
alimentari e allo spettro autistico di bambini e la collaborazione con il Comitato Maria Luisa Verga per
il progetto di ricerca su Sport Therapy e Benessere Psicologico per lo sviluppo di protocolli sugli effetti
SRVLWLYLGHOO¶DWWLYLWj¿VLFDSHULPLQRULOXQJRGHJHQWLQHLUHSDUWLGLRQFRHPDWRORJLDSHGLDWULFDGHOO¶2VSHGDOH6DQ
Gerardo di Monza.
• Il Progetto We-Connected, promosso con l’obiettivo di fornire un supporto informatico ai giovani pazienti
dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova e alle loro famiglie. Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Vita hanno
dotato di 140 computer e connessioni internet le 27 case di accoglienza gestite a Genova dalla Fondazione.
• Il Programma formativo Webecome, rivolto ai bambini delle scuole primarie per favorirne l’inclusione e
sviluppare comportamenti positivi, che risponde alla necessità di colmare le criticità emergenti in tema di
disagio minorile. Webecome affronta temi di educazione civica digitale, bullismo e cyberbullismo, diversità,
GLSHQGHQ]HPDDQFKHFLERHQXWUL]LRQHLQQRYD]LRQHHVYLOXSSRGHOOHSRWHQ]LDOLWjLQGLYLGXDOL1HOVLq
aggiunto il nuovo percorso tematico S come Sguardi (all’interno della raccolta Alfabeto per Crescere) che
introduce i bambini alla sostenibilità coniugata come responsabilità rispetto all’ambiente sociale e ecologico
in cui ciascuno opera. Sono state coinvolte oltre 2.000 Scuole. Il Progetto, che ha rappresentato anche un
importante supporto alla didattica a distanza durante la pandemia, ha raggiunto oltre 13.000 utenti attivi in
piattaforma e oltre 213.000 le visualizzazioni di pagina del sito del progetto.
• Il Programma QUBÌ – QUANTO BASTA, la ricetta contro la povertà minorile ereditata da UBI Banca, nata
con le Fondazioni Cariplo, Vismara, Fiera Milano e Snam per contrastare la povertà infantile. Tra i primi
importanti risultati, la creazione di un archivio integrato dei dati amministrativi sulla povertà a Milano e 2
Hub di recupero e redistribuzione del cibo, l’apertura di 3 Empori della solidarietà Caritas e 6 Botteghe della
Solidarietà, il supporto all’Emporio Popolare di Molise Calvairate per raddoppiare il numero delle famiglie
servite, la creazione di 23 reti del Terzo Settore in 25 quartieri prioritari della città per valorizzare le persone
e promuovere l’attivazione delle comunità. Sono stati avviati progetti di quartiere che nel biennio 2021-2022
coinvolgeranno complessivamente più di 400 enti e supporteranno oltre 39.400 persone, di cui circa 21.500
minori.
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PROGETTI PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO A BENEFICIO DELLE NUOVE
GENERAZIONI
In un’ottica di forte attenzione al mondo dei giovani, alla loro formazione e al loro inserimento nel mondo del
lavoro, Intesa Sanpaolo ha dato vita a diverse progettualità.
,O3HUFRUVRSHUOHFRPSHWHQ]HWUDVYHUVDOLHSHUO¶RULHQWDPHQWR=/DEqXQFRVWUXWWLYRHVHPSLRGLFROODERUD]LRQH
tra mondo della scuola e del credito che ha coinvolto più di 2.800 studenti di 89 scuole di 22 città italiane, in circa
SHUFRUVL1HOO¶DPELWRGHOOHLQL]LDWLYH,PSDFW=/DEqLOSHUFRUVRWULHQQDOHFKH,QWHVD6DQSDRORKDSHQVDWR
SHU VYLOXSSDUH OH FRPSHWHQ]H WUDVYHUVDOL H IDYRULUH O¶RULHQWDPHQWR GHJOL VWXGHQWL DOOD ¿QH GHO TXLQWR DQQR GL
scuola superiore. In qualità di azienda ospitante, Intesa Sanpaolo mette a disposizione degli studenti ambienti
GLJLWDOLSHUGLQDPLFKHLQWHUDWWLYHODERUDWRULHVSHULHQ]LDOLSURMHFWZRUNFXOWXUDGLJLWDOH*OLVWXGHQWLODYRUDQRFRQ
l’assistenza di un team interno che si occupa a tempo pieno delle attività laboratoriali in qualità di tutor.
Di rilievo anche il Progetto Futurità, dedicato agli studenti di terza e quarta superiore, per facilitare lo sviluppo della
cultura della sostenibilità a supporto nell’insegnamento dell’educazione civica, con valenza dell’ex alternanza
VFXRODODYRUR/DHGL]LRQHGL)XWXULWjWHQXWDQHOO¶DQQRVFRODVWLFR±KDFRLQYROWRFODVVLHROWUH
1.500 studenti.
Intesa Sanpaolo reputa fondamentali anche i rapporti con le Università e le partnership con i principali Atenei
Italiani attraverso il sostegno allo studio e alla ricerca. Le partnership consentono un trasferimento dei saperi e
GHOOHFRPSHWHQ]HGHOOH8QLYHUVLWjYHUVRLO*UXSSRHPHWWRQRDGLVSRVL]LRQHGHOODFRPXQLWjDFFDGHPLFDLONQRZ
KRZGL,QWHVD6DQSDROR,QROWUHDWWUDYHUVRLOVRVWHJQRDOODULFHUFDVLFRQWULEXLVFHDOODFUHD]LRQHGLQXRYLPRGHOOL
di trasferimento tecnologico e di connessione con il mondo imprenditoriale per generare valore. Intesa Sanpaolo
collabora con oltre 60 Atenei Italiani e internazionali (in particolare Oxford e Cambridge). Nel 2021 sono stati
VLJODWLROWUH$FFRUGLHVRQRFRQWLQXDWHFROODERUD]LRQLDYYLDWHVXOWHUULWRULRQD]LRQDOH ,QWHVD6DQSDRORqVRFLD
di 2 degli 8 Centri di competenza nazionali, Smact e Bi-Rex, che coinvolgono 13 Università e 2 Istituti di Ricerca
nazionali, e collabora attraverso diverse modalità con gli altri 6 Centri di competenza); sono state inoltre erogate
oltre 150 borse di studio e assegni di ricerca a favore di giovani studenti e ricercatori.
Giovani e Lavoro, programma nato nel 2019 dalla partnership tra Intesa Sanpaolo e Generation Italy, fondazione
QRQSUR¿WFUHDWDGD0F.LQVH\ &RPSDQ\KDO¶RELHWWLYRGLRIIULUHFRUVLGLIRUPD]LRQHJUDWXLWLDJLRYDQLWUD
i 18 e i 29 anni attualmente non occupati, per favorire l’accesso al mondo del lavoro, offrendo allo stesso tempo
SHUVRQDOH TXDOL¿FDWR DOOH D]LHQGH FRQ O¶RELHWWLYR GL IDUQH DVVXPHUH DOPHQR LO  , SURJUDPPL IRUPDWLYL
SURSRVWLVLFRQFHQWUDQRVXFRUVLHVSHULHQ]LDOLHGLEUHYHGXUDWD VHWWLPDQH VXVSHFL¿FLVHWWRULSURIHVVLRQDOL
LGHQWL¿FDWLWUDTXHOOLPDJJLRUPHQWHGLI¿FLOLGDFRSULUHQHOPHUFDWRGHOODYRURLWDOLDQR,SHUFRUVLSURSRVWLVRQR
addetto vendita nel settore Retail; personale per il settore Hospitality, Food & Beverage; operatore macchine
DFRQWUROORQXPHULFR &1& VYLOXSSDWRUH-DYDVYLOXSSDWRUH6DOHVIRUFH DWWLYDWRQHO $QFKHTXHVW¶DQQR
il progetto ha avuto successo in linea con gli anni precedenti. Circa 9.000 giovani (di età 18-29) hanno inviato
la propria candidatura nel 2021 (circa 24.000 dal 2019). Sono stati intervistati oltre 1.600 studenti e ci sono
stati circa 750 studenti formati/in formazione, attraverso 29 corsi, nel 2021 (più di 5.200 studenti intervistati e
più di 2.200 studenti formati/in formazione dal 2019). Più di 2.000 aziende sono state coinvolte dall’inizio del
Programma.
'LULOLHYRLQROWUHLOSURJHWWR*HQHUDWLRQ8QLYHUVLWLHVVYLOXSSDWRGD*HQHUDWLRQ,WDO\H0F.LQVH\ &RPSDQ\H
¿QDOL]]DWRDGDLXWDUHJOLVWXGHQWLGLWDOHQWRDOO¶XOWLPRDQQRGLXQLYHUVLWjDLQL]LDUHXQDFDUULHUDSURIHVVLRQDOHGL
successo. Il programma, terminato a luglio, ha coinvolto 70 studenti provenienti da 31 università e 18 importanti
aziende italiane come potenziali datori di lavoro. I candidati al termine del percorso hanno avuto l‘opportunità
GLDOPHQRXQFROORTXLRFRQD]LHQGHDOWDPHQWHTXDOL¿FDWHSDUWQHUGHOSURJUDPPD DQFKH,QWHVD6DQSDRORKD
riservato 7 posizioni di stage). I risultati del primo pilota al 31 dicembre contano oltre 650 candidature, 70 studenti
inseriti in aula (35 ragazze e 35 ragazzi) provenienti da 31 università,18 top employer partner del progetto e già
51 stage avviati.
Sul fronte delle collaborazioni con gli atenei italiani si può annoverare l’iniziativa “P Tech” di Fondazione IBM,
alla quale il Gruppo Intesa Sanpaolo collabora nel contrasto all’abbandono scolastico. Quest’anno, oltre alla
SURYLQFLDGL7DUDQWRLOSURJHWWRqDWWLYRDQFKHQHOODSURYLQFLDGL5LHWLFRQXQSHUFRUVRFKHVLLQQHVWDDOWHU]R
anno della scuola superiore per accompagnare gli studenti in 6 anni di formazione altamente specializzata
FDUDWWHUL]]DWLGDVHPLQDULHZRUNVKRSWHPDWLFLOH]LRQLSRPHULGLDQHGLDSSURIRQGLPHQWRFKHSHUPHWWHUDQQRXQD
specializzazione della preparazione necessaria per il nuovo mondo del lavoro. Nel 2021 Intesa Sanpaolo ha
FROODERUDWRHURJDQGRZHELQDUZRUNVKRSVXOOD¿QDQ]DGLWUHJLRUQL RQOLQH HGLYHUVLLQFRQWULGLPHQWRULQJ
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PROMOZIONE DELLA CULTURA PER LA COESIONE SOCIALE
3URJHWWR&XOWXUDqLOSURJUDPPDSOXULHQQDOHGLLQL]LDWLYH±LGHDWHHUHDOL]]DWHGDOOD'LUH]LRQH$UWH&XOWXUDH%HQL
Storici – con cui Intesa Sanpaolo esprime il proprio impegno per la promozione di arte, cultura e conoscenza,
contribuendo in modo responsabile e diretto alla crescita culturale e sociale del Paese.
1HOFRUVRGHOO¶DQQRQRQVLqLQWHUURWWDODSUHVHQ]DGHOOD%DQFDQHOODSURGX]LRQHFXOWXUDOHGHO3DHVHQHOOR
sforzo di attuare i progetti previsti dal piano in compatibilità con le restrizioni imposte dalla pandemia. Le iniziative
realizzate sono state molteplici:
 Le Gallerie d’Italia, spazi aperti alle comunità nel centro di Milano, Napoli, Vicenza (e nel breve termine
DQFKHD7RULQR /DVLWXD]LRQHVDQLWDULDKDFRQVHQWLWRVRORDSDUWLUHGD¿QHDSULOHODULDSHUWXUDGHOOH*DOOHULH
al pubblico, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione. I visitatori sono stati comunque complessivamente
FLUFD LQJUHVVRJUDWXLWR¿QRDLDQQL $FFDQWRDLSHUFRUVLSHUPDQHQWLGHGLFDWLDOOHFROOH]LRQLG¶DUWH
di proprietà, i musei ospitano mostre temporanee. Nei primi mesi del 2021 sono state prorogate le mostre
aperte nell’autunno del 2020 e interrotte a causa della pandemia (tra cui Tiepolo a Milano, Napoli Liberty
a Napoli, Futuro a Vicenza). Nel corso dell’anno, sono state aperte 14 nuove esposizioni. Si segnalano:
a Milano la grande rassegna Grand Tour in partnership con Museo Archeologico Nazionale di Napoli ed
Ermitage di San Pietroburgo e Painting is back sulla pittura italiana degli anni Ottanta; a Napoli, la mostra
sull’arte contemporanea di Los Angeles; a Vicenza, l’inaugurazione del nuovo percorso museale delle icone
russe (in collaborazione con Università Ca’ Foscari di Venezia-Centro Studi sulle Arti della Russia) che
LQFOXGH OD PRVWUD WHPSRUDQHD 9DOHU\ .RVKO\DNRY 6HGH HVSRVLWLYD q VWDWR DQFKH LO *UDWWDFLHOR GL 7RULQR
che ha accolto due dipinti di Cima da Conegliano, “ospiti illustri” dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna e
GDO3HWLW3DODLVGL3DULJL1HOODSURJUDPPD]LRQHGL*DOOHULHG¶,WDOLDqFHQWUDOHLOUDSSRUWRFRQLOPRQGRGHOOD
scuola e il tema dell’accessibilità, attraverso attività didattiche e inclusive proposte gratuitamente e curate
da Civita Mostre e Musei. Dall’autunno sono tornati a frequentare i percorsi didattici circa 4.500 bambini
e ragazzi. Durante i mesi di chiusura, si sono tenuti on line laboratori e lezioni di Careers in (Sm)Art, per
avvicinare i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado alle professioni dell’arte (255 studenti, 300 ore
GLDWWLYLWj 1HJOLXOWLPLPHVLGHOO¶DQQRF¶qVWDWDODULSUHVDGHOOHDWWLYLWjGHOOHSHUVRQHLQVLWXD]LRQLGLGLVDELOLWj
HGLGLVDJLRVRFLDOHFRLQYROJHQGRFLUFDSHUVRQH,QTXHVWRDPELWRqGLSDUWLFRODUHULOHYDQ]DLOSURJHWWR
didattico-espositivo Argilla, allestito alle Gallerie d’Italia di Vicenza, dotato di supporti audio, videoLis e tattili
per essere ampiamente inclusivo.
 Le Nuove Gallerie d’Italia di Piazza San Carlo a Torino e Via Toledo a Napoli: nel corso dell’anno sono
considerevolmente avanzati i due cantieri per la realizzazione dei nuovi musei a Torino e Napoli. Entrambe
le sedi arricchiranno dalla primavera 2022 il grande progetto Gallerie d’Italia, consentendo di condividere
porzioni sempre maggiori delle raccolte d’arte del Gruppo e dando vita a innovativi luoghi di ricerca, di
crescita culturale e opportunità di integrazione sociale.
 L’attività di studio, conservazione e valorizzazione rivolte al Patrimonio Artistico di Intesa Sanpaolo, che
conta circa 35.000 opere dall’archeologia al contemporaneo. Oltre che nelle sedi di Gallerie d’Italia, le
collezioni sono condivise attraverso prestiti per mostre temporanee in Italia e all’estero: nel 2021, 166 opere
hanno partecipato a 44 esposizioni. Nel 2021 sono stati restaurati inoltre 172 beni di proprietà. È proseguito
LOSURJHWWR'LRJHQHSURJUDPPDGLDVVHVVPHQWFKHSUHYHGHODYHUL¿FDGHOODFROORFD]LRQHHGHOORVWDWRGL
conservazione delle opere del patrimonio presenti nelle diverse sedi della Banca, comprese le Gallerie
d’Italia, o custodite in caveau e depositi.
 L’attività dell’Archivio Storico, uno dei più importanti archivi bancari a livello europeo, con materiali storicoGRFXPHQWDULGHOOHEDQFKHFRQÀXLWH1HOVRQRSURVHJXLWLLODYRULGLUHVWDXURGLJLWDOL]]D]LRQH 
pagine), inventariazione, pubblicazione on line degli inventari e messa in rete di documenti digitalizzati
DQFKHFRQPRGDOLWjGLFRQGLYLVLRQHVXOZHEGHWWD/LQNHG2SHQ'DWD ,QULIHULPHQWRDOO¶$UFKLYLR3XEOLIRWR XQ
patrimonio di circa 7 milioni di immagini sulla storia del Novecento, che troverà sede permanente nelle nuove
*DOOHULHG¶,WDOLDD7RULQR QHOVRQRVWDWHUHVWDXUDWHIRWRJUD¿HGLJLWDOL]]DWHHFDWDORJDWH
14.000. Sul fronte della valorizzazione, l’Archivio Storico ha partecipato a iniziative di settore, convegni,
PRVWUH,QULIHULPHQWRDO3DWULPRQLR$UWLVWLFRHDOO¶$UFKLYLR6WRULFRVLULFRUGDFKHQHOFRUVRVLqVYROWR
l’impegnativo processo di integrazione delle raccolte d’arte e degli archivi storici appartenuti ad UBI Banca.
 /HLQL]LDWLYHGLJLWDOLVXFDQDOLVRFLDOHVLWLZHEGL*DOOHULHG¶,WDOLDHGL*UXSSR/HDWWLYLWjKDQQRDYXWRULVFRQWUL
interessanti in termini di visualizzazioni e interazioni (dati forniti dalla Direzione Comunicazione e Immagine).
3DUWLFRODUHDWWHQ]LRQHGXUDQWHLPHVLGLORFNGRZQqVWDWDGDWDDOODYDORUL]]D]LRQHRQOLQHGHOODPRVWUD7LHSROR
(52,6 mln di visualizzazioni e 1 mln di interazioni sui canali social di Gruppo). Il pubblico ha apprezzato anche
iniziative digitali dedicate alle altre mostre in corso e alle collezioni di Gruppo, come anche ai cantieri delle
nuove Gallerie d’Italia a Torino e Napoli e alla Settimana dell’Inclusione.
 /H3DUWQHUVKLSFRQPXVHLHLVWLWX]LRQLGHO3DHVHSHUODFRQGLYLVLRQHGLLQL]LDWLYHGLDUWHIRWRJUD¿DPXVLFDH
OHWWHUDWXUD7UDOHDOWUHVLULFRUGDQRTXHOOHFRQGXHLPSRUWDQWL¿HUHG¶DUWHFRQWHPSRUDQHD$UWLVVLPDGL7RULQR
H 0LDUW GL 0LODQR LO VRVWHJQR DO )HVWLYDO ,QWHUQD]LRQDOH GL )RWRJUD¿D &RUWRQD 2Q7KH 0RYH )RQGD]LRQH
&$0(5$&HQWUR,WDOLDQRSHUOD)RWRJUD¿DGL7RULQR6DORQH,QWHUQD]LRQDOHGHO/LEURGL7RULQR$UFKLYLVVLPD
e la Notte degli Archivi a Torino, le mostre di Palazzo Marino del Comune di Milano e della Basilica Palladiana
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del Comune di Vicenza; le collaborazioni con i maggiori musei italiani tra cui Castello di Rivoli, Fondazione
Torino Musei, Pinacoteca di Brera di Milano, Gallerie dell’Accademia di Venezia, Musei di San Domenico di
)RUOu3DOD]]R6WUR]]LGL)LUHQ]H0XVHRGL&DSRGLPRQWHD1DSROL$VVLGXRLQROWUHqLOODYRURFRQOH)RQGD]LRQL
di origine bancaria. In linea con la proiezione globale del Gruppo, Progetto Cultura costruisce dialoghi con
prestigiosi musei internazionali, come la National Gallery di Londra e l’Ermitage di San Pietroburgo.
 Il programma di restauri Restituzioni, il più importante al mondo ed esemplare forma di sinergia fra pubblico
e privato, curato dalla Banca sin dal 1989 in collaborazione con gli Enti ministeriali preposti alla tutela dei
beni artistici. Ad oggi sono state recuperate 2.000 opere. La 19a edizione del programma, avviata nel 2019,
ha visto concludersi nel 2021 i cantieri di restauro, che hanno interessato 223 manufatti da tutte le Regioni.
 Le iniziative di specializzazione formativa dedicate ai giovani, in considerazione anche del valore
occupazionale-economico delle professioni legate al mondo dell’arte e della cultura. Nell’ambito di Gallerie
G¶,WDOLD$FDGHP\qJLXQWRDOODDHGL]LRQHLO&RUVR([HFXWLYHLQ³*HVWLRQHGHLSDWULPRQLDUWLVWLFRFXOWXUDOLH
GHOOHFROOH]LRQLFRUSRUDWH´7UDOHLQL]LDWLYHGL2I¿FLQDGHOOH,GHHVLVHJQDODLO3URJHWWR(XSORRVLQFROODERUD]LRQH
FRQ *DOOHULH GHJOL 8I¿]L GL )LUHQ]H q VWDWR ULQQRYDWR LO VRVWHJQR WULHQQDOH DOOD UHDOL]]D]LRQH GHO FDWDORJR
digitale dei 70.000 disegni conservati nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. Si ricorda inoltre che alle
Gallerie d’Italia lavorano stabilmente circa 100 giovani storici dell’arte nella collaborazione con Civita Mostre
e Musei.
 La pubblicazione, da parte di Edizioni Gallerie d’Italia – Skira, dei cataloghi delle mostre temporanee, volumi
legati all’Archivio e alle collezioni, oltre a libri per ragazzi. Si segnala inoltre la 18a edizione (Salome di
Richard Strauss) della collana Vox Imago dedicata all’approfondimento dell’opera lirica e arricchita da
contenuti in digital delivery fruibili sul sito o tramite app.

INIZIATIVE ISTITUZIONALI A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ
/D SURPR]LRQH GHOO¶DUWH H GHOOD FXOWXUD q XQ LPSHJQR FKH GD VHPSUH FRQWUDGGLVWLQJXH O¶RSHUDWR GL ,QWHVD
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 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/HLQL]LDWLYHDVRVWHJQRGHOODFRPXQLWjQHOVRQR
VWDWHDQFRUDVLJQL¿FDWLYDPHQWHLPSDWWDWHGDOO¶HPHUJHQ]DVDQLWDULDHKDQQRYLVWRXQJUDQGHGLVSLHJDPHQWRGL
competenze, risorse e interventi a supporto delle famiglie e delle imprese.
Le principali aree di intervento hanno riguardato la cultura, l’ambiente e la sostenibilità, l’inclusione sociale, lo
sport e la prevenzione della salute.
Nell’ambito delle attività di promozione della cultura, si segnalano numerosi importanti attività realizzate nel 2021:
 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, in particolare per avvicinare le nuove
generazioni all’opera, alla musica, all’arte e alla cultura.
 Le collaborazioni con importanti teatri italiani: 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, Teatro Piemonte Europa, Teatro Grande
di Brescia, Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Fraschini di Pavia e Accademia di alto perfezionamento e
inserimento professionale per cantanti lirici del Teatro Carlo Felice di Genova.
 Il progetto La Scala UNDER30 in collaborazione con il Teatro alla Scala, con l’obiettivo di avvicinare le nuove
generazioni all’opera e al balletto classico.
 La sponsorizzazione di numerose mostre: Luci e ombre a Sutri - da Mattia Preti a Depero presso Palazzo
Doebbing di Sutri, La Maddalena. Caravaggio e Canova, presso la Gypsotheca e Museo Canova di Possagno,
Oltre il Ghetto. Dentro&Fuori presso il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS di
Ferrara e Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba presso il Museo del Tessuto di Prato.
 Le 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, Rossini Opera Festival,
7RULQR'DQ]D7RULQR-D]])HVWLYDO)HVWLYDO3LDQLVWLFR,QWHUQD]LRQDOHGL%UHVFLDH%HUJDPR7UDPH6RQRUH
8PEULD-D]]HODUDVVHJQDLQYHUQDOHSURPRVVDGDOOD)RQGD]LRQH8PEULD-D]]H-D]]0L,QTXHVWRFRQWHVWR
si colloca anche il sostegno a Torino a Cielo Aperto, cartellone di eventi culturali e ricreativi, con l’obiettivo
SULQFLSDOH GL LQYLWDUH L FLWWDGLQL D ULDSSURSULDUVL GHJOL VSD]L SXEEOLFL H GHL SDUFKL GRSR LO ORFNGRZQ GRYXWR
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all’emergenza sanitaria.
 La collaborazione con l’artista Roberto Bolle per la realizzazione di On Dance, per riproporre la manifestazione
come segnale di speranza e di volontà di ricominciare con un artista di particolare sensibilità verso contesti
VRFLDOL GLI¿FLOL *UD]LH D TXHVWD FROODERUD]LRQH q QDWR DQFKH XQ LPSRUWDQWH SURJHWWR FRQ OD 9HQHUDQGD
Fabbrica del Duomo, con la raccolta For Funding lanciata in occasione dello spettacolo L’opera Meravigliosa
– Roberto Bolle per il Duomo presso il Cortile del Castello Sforzesco e del suggestivo video presso il Museo
GHO'XRPRHVXOODWHUUD]]DGHOOD&DWWHGUDOHGLIIXVRVXFDQDOLWYHZHESHUVHQVLELOL]]DUHLOJUDQGHSXEEOLFR
sull’iniziativa.
 Il sostegno all’opera The EXQUISITE HOUR, tratta dal testo di Samuel Beckett Happy Days, portata in
scena in esclusiva dall’Ètoile Alessandra Ferri per celebrare i 40 anni di carriera, con la Fondazione Maurice
%pMDUWGL/RVDQQD/RVSHWWDFRORSURGRWWRLQFKLDYHWHDWUDOHQHOLQ,WDOLDGDO3LFFROR7HDWURFRQUHJLD
di G. Strehler e interpretazione di Giulia Lazzarini - fu realizzato nel 1998 per Carla Fracci dal coreografo
0DXULFH%pMDUW
 Il contributo al Festivaletteratura di Mantova, favorendo una co-produzione Festivaletteratura e Teatro La
Fenice per la realizzazione dello spettacolo Come capire le trame delle opere liriche.
 Il sostegno ad importanti rassegne culturali quali BookCity, il Salone internazionale del Libro di Torino,
nuovamente in presenza, La Milanesiana, il Premio Letterario Benedetto Croce, il Premio Gambrinus
H LO 3UHPLR &DPSLHOOR 3HU LO SULPR DQQR LQROWUH q VWDWR VRVWHQXWR LO :RPHQ¶V )LFWLRQ )HVWLYDO  )HVWLYDO
Internazionale di narrativa femminile. Va ricordata la pluriennale collaborazione tra Intesa Sanpaolo e LIMES
con importanti incontri sulla geopolitica.
 Il contributo a Biennale Democrazia, manifestazione nata a Torino nel 2009, sotto la guida di Gustavo
Zagrebelsky e con il sostegno fondativo di Intesa Sanpaolo. La settima edizione della manifestazione si
qVYROWDD7RULQRFRQWLWRORH¿ORFRQGXWWRUH8QSLDQHWDPROWLPRQGL/D%DQFDKDSDUWHFLSDWRDWWLYDPHQWH
all’iniziativa ospitando tre dibattiti presso l’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo.
 La partnership con l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori per il progetto Young Factor, iniziativa sinergica
DGDOWUHLQL]LDWLYHGLHGXFD]LRQH¿QDQ]LDULDVYLOXSSDWHGDO*UXSSR
 La collaborazione con il Centro d’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato.
 Il sostegno ad Alleanza per la Cultura di Fondazione Brescia Musei.
 /DFROODERUD]LRQHFRQOD;,;HGL]LRQHGL%HUJDPR6FLHQ]DIHVWLYDOGLGLYXOJD]LRQHVFLHQWL¿FD
 ,OVRVWHJQRDOODHGL]LRQHGL0ROWH)HGLVRWWRORVWHVVRFLHORXQDUDVVHJQDFXOWXUDOHVXLWHPLGHOFRQIURQWR
e del dialogo interculturale e interreligioso, a Bergamo, e all’edizione 2021 del Festival Ri-Costituente, un
ODERUDWRULRFKHVLqVYROWRD0RUEHJQR 62 LQFXLUDJD]]LSURYHQLHQWLGDWXWWD,WDOLDKDQQRULÀHWWXWRVXOOD
Costituzione.
DANTE ALIGHIERI - INIZIATIVE DEDICATE AL SETTIMO CENTENARIO DELLA SCOMPARSA
DEL SOMMO POETA
La Banca ha aderito in qualità di Main Sponsor a un progetto di lettura integrale della Divina Commedia
presso il Duomo di Milano, Dante in Duomo, 100 canti in 100 giorni, promossa in collaborazione con
Veneranda Fabbrica del Duomo, che rievoca l’unica altra lectura dantis del 1418. Intesa Sanpaolo ha
sostenuto inoltre l’innovativo progetto espositivo “Dante. Il Poeta eterno” dell’artista Felice Limosani, nella
rinnovata cappella dei Pazzi del Complesso Monumentale di Santa Croce.
Con riferimento alle iniziative promosse dall’Accademia Nazionale dei Lincei e sostenute dalla Banca per
FHOHEUDUHLWUHFHQWHQDULGHOO¶LQJHJQRLWDOLDQR/HRQDUGR'DQWHH5DIIDHOORQHOqVWDWDLQDXJXUDWD
la prima delle tre mostre dedicate a Dante, La Biblioteca di Dante, esposizione delle opere esplicitamente
citate e presumibilmente lette da Dante.

Nell’ambito dell’attenzione alla sostenibilità ambientale si segnalano alcune importanti iniziative:
 La 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. La 10ª
edizione, lanciata a maggio dello scorso anno nel pieno della pandemia, ha raggiunto il miglior risultato di sempre
con 2,4 milioni di voti raccolti, confermando il valore sociale di questa iniziativa. Salgono così a 139 i progetti
¿QDQ]LDWLHVRVWHQXWLGDODRJJL
 /DSDUWQHUVKLSFRQLO)HVWLYDOGHOO¶(FRQRPLDGL7UHQWRGHGLFDWRDOWHPD,OULWRUQRGHOOR6WDWRÊLQ¿QHSURVHJXLWDOD
FROODERUD]LRQHFRQ9LWWRULR%UXPRWWLFRLQYROWRLQLQL]LDWLYHGLSURPR]LRQHGHOODPRELOLWjVRVWHQLELOH 8UEDQ$ZDUG
Via Francigena, Tour dei Vini).
 Il sostegno alla Fondazione One Ocean Foundation che ha come scopo la tutela degli oceani.
 La sponsorizzazione a High Summit Cop26, una conferenza internazionale dedicata alle montagne, ai cambiamenti
FOLPDWLFLHDOORVYLOXSSRVRVWHQLELOHRUJDQL]]DWDQHOO¶DPELWRGHJOLHYHQWLGL$OO&OLPDWHGHO3UH&RSFKHVLq
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tenuta presso la Fondazione Minoprio (CO) il 24 e 25 settembre.
 Il Progetto Polo Olivettiano per la produzione di bioplastiche da scarti alimentari, per creare un hub produttivo nel
polo industriale abbandonato del Comune di Roccavaldina, area interna della Città Metropolitana di Messina,
nel quale promuovere i principi dell’economia circolare con un approccio olivettiano. Il progetto prevede la
ULTXDOL¿FD]LRQHGLXQ¶DUHDLQGXVWULDOHLQGLVXVRGDULGHVWLQDUHDOORVYLOXSSRGLVRFLDOJUHHQHFRQRP\HLPSUHVH
creative; la formazione e l’impiego nella fabbrica di donne e giovani del territorio coinvolti; lo smaltimento delle
WUHEELHGLVFDUWRGHOELUUL¿FLR0HVVLQDHDOWULUHVLGXLGHOOHSURGX]LRQLDJULFROHSHUDWWLYDUHODFLUFRODULWjGHOOH¿OLHUH
agroalimentari, con processi ecosostenibili; la generazione di materia ecologica e biodegradabile per prodotti
¿QLWL DWLWRORHVHPSOL¿FDWLYRJLRFKLSDFNDJLQJRJJHWWLGLGHVLJQHIRRGVHUYLFHGHVLJQ SHUXQDULFRQYHUVLRQH
GHOO¶LQWHUD¿OLHUDSURGXWWLYDGHOODSODVWLFD
 Il Progetto Comunità Energetica San Gennaro nel Rione Sanità di Napoli, che nasce come collaborazione per un
LPSLDQWRGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDHOHWWULFDGDIRWRYROWDLFR SRWHQ]DLQVWDOODWD.: SHUDEEDWWHUHLFRVWLGHOOH
strutture supportate dalla Fondazione San Gennaro e coprire le spese elettriche.
In tema di 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.
Tra le principali iniziative:
 ,O3URJHWWR7XWWRPHULWRPLRSURPRVVRGD)RQGD]LRQH&5)LUHQ]HH,QWHVD6DQSDRORFRQO¶8QLYHUVLWjGL)LUHQ]H
8I¿FLR 5HJLRQDOH 6FRODVWLFR H )RQGD]LRQH *ROLQHOOL[ FRQ O¶RELHWWLYR GL YDORUL]]DUH LO PHULWR GHJOL VWXGHQWL
appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio socioeconomico (400 studenti in 6 anni).
 Il Concerto Giornata della memoria, evento annuale organizzato dal Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano
in collaborazione con l’Associazione Figli della Shoah, Comunità Ebraica, Fondazione Memoriale della Shoah
e Fondazione CDEC, in occasione delle celebrazioni della Giornata della memoria, con la partecipazione del
coro Lideriadi che ha eseguito i Chichester Psalms di L. Bernstein e degli studenti del Conservatorio nel ruolo di
orchestrali, solisti e Direttore.
 Il sostegno alla Fondazione Campagna Amica (Coldiretti) per la distribuzione di pacchi alimentari alle persone
fragili durante il periodo natalizio 2021.
 /D ;;,, HGL]LRQH GHOO¶$VWD %HQH¿FD D IDYRUH GL 6DQ 3DWULJQDQR SHU IURQWHJJLDUH LO IHQRPHQR GHOOD
tossicodipendenza specie durante l’attuale crisi pandemica.
 La collaborazione con l’Ambasciata del Belize presso la Santa Sede per un evento di charity in favore della pace
HGHOODIUDWHOODQ]DLVSLUDWRDOODOHWWHUDHQFLFOLFDGL3DSD)UDQFHVFR)UDWHOOLWXWWLFKHVLqVYROWRD7RULQRSUHVVROD
Mole Antonelliana con una cena (realizzata dallo chef Umberto Ferrondi) in onore di bisognosi ed emarginati,
circa 80 ospiti individuati dalla Caritas diocesana.
 /DFROODERUD]LRQHSHUODVHUDWDGLEHQH¿FHQ]D9LFLQL6HPSUH'LVWDQWL0DLDVRVWHJQRGHOOD&XFLQDGL%HWHDYzQ
organizzazione di solidarietà della realtà milanese.
 Il sostegno alla mostra itinerante della Collezione d’arte del Progetto Genesi e diritti umani, che proseguirà anche
nel 2022, in quattro città italiane scelte per l’importanza storico-artistica e in collaborazione con il FAI: Varese,
Assisi, Matera e Agrigento, per una cittadinanza più responsabile e socialmente attiva. I temi principali sono stati
il multiculturalismo, l’integrazione, la parità di genere, la lotta al razzismo, l’equità sociale e la tutela dell’ambiente
(con il patrocinio di MiC – Ministero della Cultura, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Rai Per
il Sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore e FAI).
 ,OVRVWHJQRDLSURJHWWLGL&(69,GLSURWH]LRQHGHOO¶LQIDQ]LDLQ,WDOLDHQHOPRQGR3HUTXHVWRqVWDWDVSRQVRUGHOOD
serata di gala organizzata per raccogliere fondi da destinare alle Case del Sorriso, le strutture di tutela dell’infanzia
FUHDWHGD&(69,LQ=LPEDEZH6XGDIULFD+DLWL%UDVLOH3HUH,QGLD
 La collaborazione con gli Stati Generali CGM, il primo evento in presenza post-pandemia organizzato dal Gruppo
&*0&RQVRU]LR1D]LRQDOHGHOOD&RRSHUD]LRQH6RFLDOH*LQR0DWWDUHOOLXQQHWZRUNGLFRRSHUDWLYHVRFLDOLLWDOLDQH
SHUO¶DVVLVWHQ]DHO¶DLXWRDOORVYLOXSSRSHUULXQLUHODSURSULDUHWHGLLPSUHVHVRFLDOLHULÀHWWHUHLQVLHPHVXOUXRORGHO
QRQSUR¿W
 ,O¿QDQ]LDPHQWRDOSURJHWWRGLULFRVWUX]LRQHGHOO¶LVWLWXWRVXSHULRUHGL6LVDNFRPSOHWDPHQWHGLVWUXWWRDVHJXLWRGHO
WHUUHPRWRFKHKDFROSLWROD&URD]LDD¿QH
 Il sostegno al progetto LUCE promosso con la Cooperativa la Paranza, che ha come obiettivo la formazione di
DOFXQLUDJD]]LGHO5LRQH6DQLWjGL1DSROLDI¿QFKpSRVVDQRHVVHUHFRLQYROWLLQDWWLYLWjSURIHVVLRQDOLGLULTXDOL¿FD]LRQH
e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del proprio quartiere.
 Il supporto al progetto (ri) Abilita, sviluppato dalla cooperativa sociale Semi di vita di Bari, che coinvolge circa 20
giovani sottoposti a misure penali ai quali viene data l’opportunità di lavorare in attività di agricoltura sociale su
WHUUHQLFRQ¿VFDWLDOODPD¿DQHOFRPXQHGL9DOHQ]DQR
 /D FROODERUD]LRQH FRQ *2(/ *UXSSR &RRSHUDWLYR ¿QDOL]]DWD DO SRWHQ]LDPHQWR GL XQ ODERUDWRULR GL ELRHFR
dermocosmesi di Polistena, per l’implementazione di una linea per la lavorazione di cosmetici, grazie a percorsi
di formazione e di inserimento lavorativo di giovani seguiti dalla cooperativa sociale I.D.E.A.
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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 circa 2,3
milioni in condizioni di indigenza (più numerose - in termini assoluti - di minori, giovani e anziani).
/DVLWXD]LRQHqDQFRUSLFULWLFDSHUOHGRQQHVRSUDYYLVVXWHDOODYLROHQ]DPDVFKLOHSHUOHTXDOLOHGLIILFROWj
nel raggiungere una autonomia, anche economica, aumenta a livello esponenziale. L’impegno di Intesa
6DQSDRORQHOqGLLQWHUYHQWLSHUO¶HPSRZHUPHQWGHOOHGRQQHLQFRQGL]LRQLGLIUDJLOLWjFRQLO3URJHWWR
Donne oltre confini. La Banca, impegnata nell’equità di genere e nella valorizzazione del talento femminile,
ha avviato per il biennio 2020/2021 una partnership con la rete D.i.Re Donne in rete contro la violenza. Il
focus verte sulle donne in uscita dai percorsi di violenza e/o dalle Case rifugio, con la messa a disposizione
di “Doti Autonomia”, piccole somme per una nuova vita.
6XO ILORQH WHPDWLFR GHOO¶(PSRZHUPHQW )HPPLQLOH KD LPSDWWR DQFKH LO 3URJUDPPD EDPELQL OXQJRGHJHQWL
SRLFKpKDFRQVHQWLWRO¶LQVHULPHQWRODYRUDWLYRGLHGXFDWULFLQHJOLDVLOLQLGRDWWLYDWLSUHVVRLUHSDUWLGLRQFRORJLD
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 2021 ha riconfermato il
sostegno a diverse 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, sui temi del salary gap e discriminazioni di genere in ambito professionale;
 Global Inclusion, per l’inclusione nelle aziende come leva competitiva per lo sviluppo delle organizzazioni;
 Inspiring Girls: progetto promosso da Valore D - associazione costituita nel 2009 e che da oltre 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, per
rimuovere gli stereotipi culturali che allontano le ragazze dai percorsi di studio e dalle carriere tecnicoVFLHQWL¿FKH
 :RPHQ¶V )RUXP * ,WDO\ LQ FROODERUD]LRQH FRQ LO 3ROLWHFQLFR GL 0LODQR VX WHPDWLFKH FRPH ZRUNOLIH
balance, tecnologia inclusiva, diversity nella supply chain, con l’obiettivo di elaborare contributi per la
realizzazione di Piani di Rilancio a seguito della pandemia di COVID-19;
 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. La Fondazione
Marisa Bellisario organizza anche il Seminario “Donna, Economia e Potere” appunta-mento annuale
durante il quale vengono approfonditi i temi dell’attualità economica e politica, con particolare attenzione
alle risorse femminili del Paese.
 Fabbricatrici di Sogni, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Banca e il brand laMilanesa, la Fondazione
&DULWDV$PEURVLDQD2QOXVHOD)RQGD]LRQH6&DUOR2QOXV3HUDOFXQHGRQQHLQFRQGL]LRQLGLIUDJLOLWjq
previsto un percorso di formazione per la produzione artigianale di borse e accessori nella prospettiva di
un loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.
Intesa Sanpaolo offre inoltre il proprio sostegno a manifestazioni sportive di varia natura, con la volontà di promuovere
valori fondamentali per la crescita delle nuove generazioni: sana competitività, rispetto delle regole, dinamicità, fair
play, superamento dei propri limiti, tutti principi fondanti della società civile condivisi dalla migliore cultura d’impresa.
Tra le principali iniziative in questo ambito:
 Il supporto a Host Partner delle Nitto ATP Finals 2021-2025, oltre che Title Sponsor delle Intesa Sanpaolo Next
Gen ATP Finals 2021-2022, partecipando nuovamente in prima persona, dopo l’esperienza dei Giochi Olimpici
Invernali di Torino 2006, a un’occasione di visibilità straordinaria per le città di Torino e Milano e per il Paese.
 Il sostegno a Friends for Health Onlus e varie eccellenze sanitarie del territorio italiano (in primis la Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli, l’Istituto di Candiolo – IRCCS e l’equipe sanitaria dell’A.O.U, Città della Salute
e della Scienza di Torino) per la realizzazione di Tennis & Friends, manifestazione che unisce Salute, Sport,
Spettacolo e Solidarietà per promuovere la cultura della prevenzione e della promozione della salute. Tennis &
Friends offre a tutti i partecipanti la possibilità di effettuare check-up gratuiti, richiamando l’interesse di un pubblico
sempre più numeroso: dal 2011 i check-up gratuiti sono stati 137.000. Nel 2021, oltre alla tappa “storica” di Roma,
qVWDWDVRVWHQXWDDQFKHODSULPDHGL]LRQHWRULQHVHGHVLJQDWDFKDULW\XI¿FLDOHGHOOH1LWWR$73)LQDOV
 La collaborazione a CORRI LA VITA, manifestazione sportiva nata per aiutare le donne colpite da tumore al seno
H¿QDQ]LDUHSURJHWWLFKHULJXDUGDQRODSUHYHQ]LRQHODGLDJQRVLSUHFRFHHODFXUDGLTXHVWDPDODWWLD
 Il Progetto WEmbrace Sport, ideato dall’Associazione Art4sport per bambini e ragazzi portatori di protesi di arto,
che promuove la pratica sportiva paralimpica sensibilizzando sul tema della diversità.
 ,O VRVWHJQR DOO¶DVVRFLD]LRQH HTXHVWUH $5('$ DI¿OLDWD ),6( SHU O¶XWLOL]]R GHL FDYDOOL FRPH WHUDSLD GL
riabilitazione per pazienti con disabilità psichiche; la struttura di riabilitazione “San Raffaele” di Viterbo, considerata
XQ¶HFFHOOHQ]DLWDOLDQDLQVLHPHDOO¶RVSHGDOH1LJXDUGDGL0LODQRqO¶XQLFDVWUXWWXUDGLULDELOLWD]LRQHGRWDWDGLXQ
proprio centro equestre.
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MEDIA AND ASSOCIATIONS RELATIONS
1HOODVWUXWWXUDGL0HGLDDQG$VVRFLDWLRQV5HODWLRQVKDSURVHJXLWRQHOODVXDDWWLYLWj¿QDOL]]DWDDOOD
diffusione e alla conoscenza dei progetti del Gruppo oltre 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
VRFLDO7XWWRFLzVLqVYROWRJDUDQWHQGRODFUHGLELOLWjGHLÀXVVLGLQRWL]LHYHUVRJOLRUJDQLGLLQIRUPD]LRQH
WHVWDWH FDUWDFHH UDGLRIRQLFKH WHOHYLVLYH ZHE HFRQRPLFKH JHQHUDOLVWH H VSHFLDOL]]DWH D GLIIXVLRQH
territoriale locale, nazionale e internazionale. 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 2021 sono stati 17.000 circa gli articoli pubblicati su Intesa Sanpaolo con picchi nel mese di febbraio
e aprile, esclusi gli articoli che riportano semplici citazioni della Banca, con un costante sentiment
positivo (analisi Eikon). Una recente indagine IPSOS ha confermato che anche nel 2021 il servizio di
XI¿FLRVWDPSDRIIHUWRGD,QWHVD6DQSDRORULVXOWDLQEDVHDLJLXGL]LGHLJLRUQDOLVWLLQWHUSHOODWLDOYHUWLFH
delle aziende italiane per chiarezza di strategia comunicativa, preparazione, rapidità e disponibilità di
risposta. Secondo un’indagine Doxa, il 2021 ha confermato un indice reputazionale di Intesa Sanpaolo
nettamente positivo scaturito dal racconto favorevole da parte dei media. L’indice fotografa il potenziale
impatto reputazionale dei contenuti media che menzionano un determinato brand in un determinato
momento storico.
L’anno 2021 ha visto la gestione delle relazioni con i media concentrarsi sulla comunicazione del
business e in particolare delle Divisioni Banca dei Territori, IMI-CIB e delle attività di Wealth Management
& Protection, così come delle iniziative ESG, inclusa la cultura. Tra le principali opportunità di
comunicazione per la Banca dei Territori la presentazione di “Motore Italia” – il programma strategico di
¿QDQ]LDPHQWLHLQL]LDWLYHFKHPHWWHDGLVSRVL]LRQHGHOOH30,LWDOLDQHPLOLDUGLGLHXURGLQXRYRFUHGLWR
– che ha permesso di rafforzare l’immagine di Intesa Sanpaolo come Banca di riferimento delle PMI,
motore dell’economia reale e promotore della ripartenza del settore produttivo; e la presentazione e
promozione nazionale e locale delle nuove Direzioni Regionali e della Direzione Agribusiness a seguito
dell’integrazione di UBI Banca, facendo emergere la strategia di attenzione alle economie dei territori
da parte della Banca.
A settembre la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha promosso un convegno dedicato alle
infrastrutture quale settore fondamentale per la ripartenza economica del nostro Paese, che ha visto
ODSDUWHFLSD]LRQHGL,VWLWX]LRQLHSULPDULRSHUDWRULGHOVHWWRUH,QROWUHVLqVYROWDODFRQIHUHQ]DVWDPSD
in presenza “Intesa Sanpaolo, una Wealth Management Company di Successo” che per voce dei tre
amministratori delegati delle business unit dedicate del Gruppo ha tracciato il quadro del risparmio
JHVWLWRGHOO¶DWWLYLWjGLFRQVXOHQ]D¿QDQ]LDULDHGHOOHDVVLFXUD]LRQLLQ,WDOLD
3DUDOOHODPHQWHVLqUHVDVHPSUHSLLQFLVLYDO¶DWWLYLWjVXLPHGLDLQWHUQD]LRQDOLLQSDUWLFRODUHVLFLWDQR
i riconoscimenti assegnati da The Banker (testata di riferimento del Gruppo Financial Times) e da
Euromoney, per il ruolo svolto dal Gruppo nel fornire stabilità e supporto allo sforzo collettivo di ripresa
GDOODSDQGHPLD/DFRPXQLFD]LRQHDLPHGLDLQWHPDLVWLWX]LRQDOHVRFLDOHHFXOWXUDOHVLqFRQFHQWUDWD
sulle evoluzioni della macchina organizzativa alla luce della situazione pandemica, sugli accordi
sindacali conclusi, su obiettivi e risultati di sostenibilità del Gruppo, sul programma contro le povertà,
O¶HGXFD]LRQH¿QDQ]LDULDODIRUPD]LRQHOHLQL]LDWLYHGHOOD'LUH]LRQH,PSDFWHOHQXPHURVHHYDULHJDWH
attività culturali proprie, in particolare le mostre nei musei delle Gallerie d’Italia, e in partnership con altre
istituzioni culturali.
1HO FRUVR GHO  VL q LQROWUH VYLOXSSDWD LQ PDQLHUD ULOHYDQWH OD SURGX]LRQH GL FRQWHQXWL HGLWRULDOL
multimediali utili 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 digitale per raggiungere un pubblico più ampio e mantenere costante
LO OLYHOOR GL LQIRUPD]LRQH GXUDQWH OH IDVL GL ORFNGRZQ VIUXWWDQGR OD FDSLOODULWj GHL FDQDOL GLJLWDOL 1HOOD
VH]LRQH 1HZVURRP GHO VLWR GL *UXSSR JHVWLWR GDOOD VWUXWWXUD VRQR VWDWL SXEEOLFDWL ROWUH  1HZV H
Approfondimenti (+24% rispetto al 2020) ottimizzati per l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca. In
SDUWLFRODUHQHOVRQRVWDWHSXEEOLFDWHQHZV VHLYROWHLOQXPHURGHOOHQHZVVXWHPLDQDORJKL
ULVSHWWRDO GHGLFDWHDOOHPLVXUHGLVRVWHJQRDOOHD]LHQGH±FRQOHUHODWLYH¿OLHUH±HDOOHLPSUHVH
agricole sostenute dalla nuova direzione Agribusiness.
3HUIDUFRQRVFHUHDQFKHLQDPELWRLQWHUQD]LRQDOHOHYDULHDWWLYLWjVXFXLqLPSHJQDWRLO*UXSSRqVWDWR
incrementato il numero di pubblicazioni in inglese che, nel 2021, rappresentano oltre il 28% (+9 punti
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SHUFHQWXDOL ULVSHWWR DO   GHL FRQWHQXWL SXEEOLFDWL QHOOD VH]LRQH 1HZVURRP 'DO SUR¿OR7ZLWWHU #
IntesaSanpaolo), gestito dalla struttura Media and Associations Relations, sono stati postati circa 1.325
WZHHW QHO FRUVR GHO  /¶DWWLYLWj VRFLDO q VWDWD XWLOL]]DWD QRQ VROR SHU DPSOL¿FDUH OD GLIIXVLRQH GL
FRPXQLFDWLVWDPSD1HZVH$SSURIRQGLPHQWLPDDQFKHFRPHFDVVDGLULVRQDQ]DSHUDOFXQHLQL]LDWLYH
di raccolta fondi e a favore della cultura durante l’anno. In particolare, le campagne che hanno
visto coinvolto l’Étoile Roberto Bolle hanno generato oltre 42.000 visualizzazioni senza investimenti
SXEEOLFLWDULWUDTXHVWLWZHHWDQFKHLOSRVWFKHFRQYLVXDOL]]D]LRQLKDUDJJLXQWRLOSLDOWRQXPHUR
GLYLVXDOL]]D]LRQLGHJOLXOWLPLGXHDQQLVXOSUR¿OR#,QWHVD6DQSDROR
In occasione dell’Assemblea degli azionisti (aprile) che ha sancito l’integrazione di UBI, la struttura
ha realizzato un opuscolo in formato digitale per raccontare l’ulteriore passo in avanti nella storia di
VXFFHVVR GHO *UXSSR EHQ UDGLFDWR QHL WHUULWRUL H FRQ XQR VODQFLR VHPSUH SL HXURSHR /¶RSXVFROR q
stato inviato a clienti, azionisti, dipendenti e altri portatori di interesse. Inoltre, la struttura ha realizzato,
in formato digitale e cartaceo, il glossario “Le parole giuste – Media e persone con disabilità”, una
guida destinata a giornalisti e comunicatori per l’utilizzo di termini corretti e rispettosi quando si parla di
GLVDELOLWj/D*XLGDGLVSRQLELOHJUDWXLWDPHQWHVXOVLWRGL*UXSSRGL,QWHVD6DQSDRORqVWDWDUHDOL]]DWD
LQFROODERUD]LRQHFRQOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULJUD]LHDOO¶8I¿FLRSHUOH3ROLWLFKHLQIDYRUH
delle persone con disabilità e l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e
con ANFFAS, Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale.
Nell’ambito delle relazioni istituzionali del Gruppo con ABI, con le altre associazioni di settore e di
categoria e con i relativi think tank, nel 2021 la struttura ha coordinato sette procedure di consultazione
pubbliche attivate da regulators nazionali e intermediate da ABI e dieci 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 i vertici e referenti operativi di
OLYHOORQD]LRQDOHGL&RQ¿QGXVWULD¿QDOL]]DWDDOODGH¿QL]LRQHGHOO¶DFFRUGR,QWHVD6DQSDROR&RQ¿QGXVWULD
“Competitività, Innovazione, Sostenibilità”; ha favorito la relazione con vertici e referenti operativi delle
DVVRFLD]LRQL WHUULWRULDOL GL &RQ¿QGXVWULD H GHOOH DVVRFLD]LRQL GL FDWHJRULD GL OLYHOOR QD]LRQDOH SHU OD
promozione del piano di interventi della Banca a sostegno della crescita e trasformazione delle imprese
italiane. La struttura collabora inoltre con diversi think tank su progetti di ricerca, in particolare sui temi
della crescita, della solidarietà e della coesione.
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