
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO DELIBERA POLICY PER IL SETTORE CARBONE 

   

Milano, 19 maggio 2020 – Intesa Sanpaolo rende noto di aver approvato la policy che definisce le limitazioni 

e i criteri di esclusione per l’operatività creditizia del Gruppo nel settore del carbone. La policy si applica in 

tutti i Paesi in cui opera il Gruppo a finanziamenti nei settori dell’estrazione di carbone termico e delle centrali 

termiche a carbone. 

 

Con la policy la Banca intende sostenere i clienti nel loro percorso di riduzione dell’uso del carbone per la 

produzione di energia (phase-out) e incoraggiare la transizione verso alternative a bassa intensità di carbonio, 

come fonti rinnovabili e gas.  

Intesa Sanpaolo continuerà a finanziare le aziende che dimostrano una strategia di medio/lungo periodo 

documentabile di progressiva riduzione dell’utilizzo del carbone o che richiedano un finanziamento 

direttamente correlabile a obiettivi di transizione dal carbone, ad esempio nella forma di “green loan”, 

“sustainable loan”, “transition loan”.  

L’impegno di Intesa Sanpaolo per lo sviluppo sostenibile è dimostrato dal posizionamento all’interno dei 

principali indici e classifiche di sostenibilità sociale e ambientale: è l’unica Banca italiana presente nei Dow 

Jones Sustainability Indices (World e Europe), nella Climate A List di CDP e nella classifica stilata da 

Corporate Knights delle cento aziende più sostenibili al mondo. Tutte le performance in ambito ESG 

(environmental, social, governance) raggiunte dal Gruppo nel 2019 sono pubblicate nella “Dichiarazione 

Consolidata Non Finanziaria 2019”, disponibile nella sezione Sostenibilità del sito Internet del Gruppo Intesa 

Sanpaolo. 

Una versione sintetica della policy è consultabile sul sito di Gruppo (link). 
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Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 

investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 

12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni 

di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili 

al mondo.  

Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato 

un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione 

della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di 

accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti 

in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie 

d'Italia, i tre musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza.  
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