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$FFHVVRDOFUHGLWRHLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD
POLITICHE AZIENDALI
,QWHVD 6DQSDROR JDUDQWLVFH XQ¶RႇHUWD GL SURGRWWL H VHUYL]L FKH IDYRULVFH O¶LQFOXVLRQH ¿QDQ]LDULD H
l’accesso al credito, nel rispetto di quanto prevede il Codice Etico di Gruppo che richiama, tra i
principi di relazione con i clienti, il valore di questa politica quale leva fondamentale di inclusione
sociale, consentendo alle persone di migliorare la propria condizione e di poter esercitare appieno i
propri diritti di cittadinanza. Il Codice Etico riporta anche l’impegno di Intesa Sanpaolo nel promuovere la crescita economica e sociale del Paese in cui opera. In particolare, questa responsabilità si
traduce nell’assistere le aziende nello sviluppo, nel miglioramento della competitività, nell’innovazione e nell’internazionalizzazione del business.
Il Piano d’Impresa 2018-2021 ha previsto, tra l’altro, l’istituzione del Fund for Impact destinato a
FRQVHQWLUHO¶HURJD]LRQHGLPLOLDUGLGLHXURGLFUHGLWRDGLPSDWWRVRFLDOHDFDWHJRULHFRQGLႈFROWj
di accesso al credito nonostante il loro potenziale.

INCLUSIONE FINANZIARIA DI SOGGETTI VULNERABILI
Il supporto alla clientela vulnerabile passa attraverso una pluralità di progetti ed iniziative mirate ad una corretta allocazione delle risorse individuando attori sul territorio con i quali sviluppare accordi e sinergie che
rendano più semplice l’accesso al credito di soggetti vulnerabili o non bancabili.

INIZIATIVE AD ALTO IMPATTO SOCIALE
1HOFRUVRGHOLO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORKDHURJDWRQXRYL¿QDQ]LDPHQWLSHUDWWLYLWjDGDOWRLPSDWWR
sociale per quasi 4,5 miliardi di euro (7,4% sul totale dei crediti erogati dal Gruppo nel 2018), contriEXHQGRDFUHDUHRSSRUWXQLWjLPSUHQGLWRULDOLHRFFXSD]LRQDOLQRQFKpDGDLXWDUHOHSHUVRQHLQGLႈFROWj
attraverso diverse forme: microcredito; prestiti antiusura; prodotti e servizi destinati ad associazioni ed
enti del Terzo settore; prodotti dedicati alle categorie sociali più vulnerabili per favorirne l’inclusione
¿QDQ]LDULD¿QDQ]LDPHQWLGLVRVWHJQRDOOHSRSROD]LRQLFROSLWHGDHYHQWLFDWDVWUR¿FL
FINANZIAMENTI A IMPATTO SOCIALE [HPLJOLDLDGLHXUR@

88,29% Prodotti per fasce sociali
vulnerabili: 3.933.026

4,42% Sostegno a persone colpite da eventi calamitosi: 197.090
1,59% Microcredito: 70.733
5,67% Finanziamenti al Terzo settore: 252.375
0,04% Prestiti antiusura: 1.680
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0,&52&5(',72(/277$&21752/¶8685$
,QWHVD6DQSDRORKDDWWLYDWRGLYHUVHFROODERUD]LRQLFRQHQWLJHQHUDOPHQWH¿ODQWURSLFLRUHOLJLRVLSHUIDYRULUH
LOFUHGLWRDSHUVRQHRSLFFROHLPSUHVHLQGLႈFROWj&RPSOHVVLYDPHQWHQHOLO*UXSSRKDHURJDWRROWUH
milioni di euro in progetti di microcredito o di lotta contro l’usura, in Italia e all’estero. La varietà delle iniziative
VRVWHQXWHVXOWHUULWRULRSRUWDDFRQFHQWUDUHO¶DWWHQ]LRQHVRORVXLSURJHWWLSLVLJQL¿FDWLYL
Dal 2010 il Gruppo aderisce al progetto Prestito della Speranza promosso dalla Conferenza Episcopale
,WDOLDQD &(, HGDOO¶$VVRFLD]LRQH%DQFDULD,WDOLDQDSHULOVRVWHJQRGLIDPLJOLHLQWHPSRUDQHDGLႈFROWjWUDPLWH
il supporto all’avvio di piccole attività imprenditoriali.
Il Prestito persegue l’inclusione sociale e lavorativa della persona, facendo leva sulla responsabilità personale
e sulla libera iniziativa, per favorire la creazione di opportunità di lavoro.
,¿QDQ]LDPHQWLVRQRJDUDQWLWLGDXQIRQGR&(,GLPLOLRQLGLHXURDႈGDWLDOODJHVWLRQHGL%DQFD3URVVLPDHLO*UXSSR
DVVLFXUDO¶LPSHJQRDGHURJDUHXQLPSRUWRFRPSOHVVLYR¿QRDTXDWWURYROWHO¶DPPRQWDUHGHOIRQGRGLJDUDQ]LD
/D UHWH GHOOH &DULWDV GLRFHVDQH FRQ O¶DFFRPSDJQDPHQWR GHOO¶DVVRFLD]LRQH 9R%,6±9RORQWDUL %DQFDUL SHU OH
Iniziative nel Sociale (associazione di volontari ex bancari che opera su tutto il territorio nazionale e persegue
HVFOXVLYDPHQWH¿QDOLWjGLVROLGDULHWjVRFLDOH VYROJHDWWLYLWjGLYDOXWD]LRQHDFFRPSDJQDPHQWRWXWRUDJJLRH
PRQLWRUDJJLRGHLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLDGDFFHGHUHDL¿QDQ]LDPHQWLUDFFRUGDQGRVLFRQOHDUWLFROD]LRQLWHUULWRULDOL
GHO*UXSSR,O3UHVWLWRGHOOD6SHUDQ]DKDGXHIRFXVVSHFL¿FLLSURJHWWLGLYLWDHGLDXWRLPSUHQGLWRULDOLWjGHL
giovani e le imprese start up. L’iniziativa si articola in Credito sociale, destinato alle famiglie, con importo
massimo di 7.500 euro, erogato in 6 rate bimestrali di 1.250 euro come forma di sostegno al reddito, e in
Credito fare impresa, destinato alle microimprese a bassa capitalizzazione o di nuova costituzione, con un
SUHVWLWRHURJDWRLQXQLFDVROX]LRQHVLQRDXQPDVVLPRGLHXUR$¿QHLOWRWDOHGHOFUHGLWRHURJDWR
complessivamente nell’ultima versione del Prestito della Speranza, cioè da marzo 2015, era di 43,6 milioni di
HXURGLFXLSRFRPHQRGLPLOLRQLHURJDWLQHOFRUVRGHOO¶DQQRSHUTXDVL¿QDQ]LDPHQWL
Il meccanismo di fornitura di un fondo di garanzia presso Banca Prossima da parte di un ente, generalmente
¿ODQWURSLFRRUHOLJLRVRDVVRFLDWRDXQDFRQYHQ]LRQHFRQ,QWHVD6DQSDRORSHULOFUHGLWRDSHUVRQHRSLFFROH
LPSUHVHLQGLႈFROWjqVWDWRUHSOLFDWRFRQXQDVHULHGLFRQWURSDUWL,QL]LDWLYHGLULOLHYRYHGRQR,QWHVD6DQSDROR
partner della Fondazione Lombarda Antiusura e della Fondazione Welfare Ambrosiano. La partnership con la
)RQGD]LRQH:HOIDUH$PEURVLDQRHQWH¿QDQ]LDWRGDO&RPXQHGL0LODQRDFXLSDUWHFLSDDQFKHOD)RQGD]LRQH
Lombarda Antiusura, ha reso possibile complessivamente l’erogazione, dall’inizio dell’operatività nel 2011, di
oltre 3,6 milioni di euro, di cui più del 54% da parte di Intesa Sanpaolo, soprattutto riferiti al credito sociale.
Il progetto prevede il supporto ad iniziative di microcredito sia di natura sociale, per il sostegno al reddito
di famiglie, sia di natura imprenditoriale, per la creazione di micro e piccola impresa. Il bacino di utenza è
HVVHQ]LDOPHQWHO¶DUHDPLODQHVHH,QWHVD6DQSDRORqXQRGHLTXDWWURSDUWQHU¿QDQ]LDULFRLQYROWL
Grazie a un accordo stipulato nell’ottobre 2016, la Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo ha
costituito in garanzia una disponibilità di 3 milioni di euro, parte di un deposito amministrato presso Banca
3URVVLPD FKH KD FRPSOHVVLYDPHQWH FRQVHQWLWR O¶HURJD]LRQH DJOL DVVRFLDWL GL  ¿QDQ]LDPHQWL SHU VSHVH
familiari (sanitarie o scolastiche) a condizioni molto agevolate, per un totale di oltre 300.000 euro.
9LVRQRLQ¿QHDOFXQLDOWULDFFRUGLLQFRUVRSHUO¶LQFOXVLRQHFUHGLWL]LDGLSHUVRQHRSLFFROHLPSUHVHVYDQWDJJLDWH
in particolare nuovamente con Fondazione Lombarda Antiusura (in collaborazione con Caritas Ambrosiana e
)RQGD]LRQH&DULSOR FRQ)LQHWLFDRQOXVHFRQ1((7ZRUNSHUO¶RႇHUWDGLWLURFLQLJUDWXLWLPHVVLDGLVSRVL]LRQH
GDRUJDQL]]D]LRQLQRQSUR¿WQRQFKpFRQ$GLFRQVXP([RGXV)RQGD]LRQH6DQ1LFROD0HGLFL)RQGD]LRQH
Antiusura Cavalla, Fondazione Moscati e Fondazione San Matteo per iniziative antiusura.

BANK THE UNBANKED
Bank of Alexandria, con il progetto Bank the Unbanked, ha sviluppato negli anni diversi prodotti
dedicati a soggetti non bancarizzati, per migliorare le condizioni di vita e di lavoro anche nelle zone
più povere dell’Egitto, strutturandoli all’interno di un unico programma articolato che include:
 DWWLYLWjGLPLFUR¿QDQ]DPLFURSUHVWLWLSHUVRGGLVIDUHOHHVLJHQ]HGLFOLHQWLHFUHDUHSLFFROHDWWLYLWj
 micro-depositi, per incoraggiare la cultura del risparmio nelle zone svantaggiate;
 ERUVHOOLQRHOHWWURQLFR0$)$=7<XQ¶DSSOLFD]LRQHFKHFRQVHQWHGLHႇHWWXDUHXQDYDVWDJDPPDGL
operazione bancarie attraverso lo smartphone.
5LVSHWWRDOOHDWWLYLWjGLPLFUR¿QDQ]DSUHVHQWLQHOO¶RႇHUWD%DQNWKH8QEDQNHGQHOO¶DPPRQWDUH
complessivo di prestiti concessi è stato pari a 26 milioni di euro (di cui 23,5 milioni di prestiti per
individui, 2,85 milioni per imprese).
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$ ¿QH  %DQN RI$OH[DQGULD KD ODQFLDWR LO SURGRWWR GL PLFUR¿QDQ]D 7DPNHHQ SHU VRVWHQHUH
economicamente le donne e i giovani in condizioni di svantaggio che accettano di essere iscritti a un
programma formativo per il potenziamento delle competenze e per la gestione delle microimprese.
Tamkeen, sviluppato in partnership con la Sawiris Foundation for Social Development, l’International
Labour Organization (ILO) e la Professional Development Foundation, punta a soddisfare le
HVLJHQ]H¿QDQ]LDULHGLJUXSSLGLJLRYDQLHGRQQHRႇUHQGRDJHYROD]LRQLQHOWDVVRGLLQWHUHVVHVXL
SUHVWLWLHVSHFL¿FLSHULRGLGLJUD]LDQHOULPERUVROHJDWHDOODVRVWHQLELOLWjGHOO DFTXLVWRGLEHVWLDPHR
di altre immobilizzazioni. Nel 2018 sono stati erogati prestiti Tamkeen per un importo complessivo
di quasi 60.000 euro.
Bank of Alexandria anche nel 2018, a ottobre, ha partecipato alla Settimana Araba dell’Inclusione
Finanziaria, promossa dalla Banca Centrale d’Egitto per sensibilizzare i gruppi con livello di reddito
più basso. In quest’occasione, Bank of Alexandria ha organizzato una serie di attività dedicate ad
LQFUHPHQWDUH O¶LQFOXVLRQH ¿QDQ]LDULD GL GRQQH H JLRYDQL  GRQQH KDQQR SDUWHFLSDWR D GLYHUVL
ZRUNVKRSGLHGXFD]LRQH¿QDQ]LDULDHVRQRVWDWLDSHUWLSLGLFRQWLFRUUHQWLGHGLFDWLLQWXWWRLO
Paese. I giovani (in età tra i 16-25 anni) sono stati coinvolti in una serie di attività svolte in 22 sedi al
¿QHGLSURPXRYHUHLOFRQWRFRUUHQWHIRFDOL]]DWRVXOOHORURHVLJHQ]HQHOVRQRVWDWLDSHUWLTXDVL
18.000 conti correnti per giovani.

FUND FOR IMPACT – NUOVE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL CREDITO
6HJXHQGR OH LQGLFD]LRQL GHO 3LDQR G¶,PSUHVD  q VWDWR GH¿QLWR LO )XQG IRU ,PSDFW QXRYD LQL]LDWLYD
strategica, dotata di una disponibilità di 250 milioni di euro, per sostenere l’erogazione di circa 1,2 miliardi di euro
GLSUHVWLWLDOOHFDWHJRULHFKHDYUHEEHURDOWULPHQWLGLႈFROWjDGDFFHGHUHDOFUHGLWRQRQRVWDQWHLOORURSRWHQ]LDOH
Partendo dall’esperienza di Banca Prossima che ha introdotto questa modalità di intervento a supporto del settore
QRQSUR¿WRWWHQHQGRO¶LQFOXVLRQHFUHGLWL]LDGLPROWHUHDOWjHXQDEDVVDTXRWDH[SRVWGLFUHGLWRSUREOHPDWLFR
)XQG IRU ,PSDFW KD O¶RELHWWLYR GL DPSOLDUH OD SODWHD GHL SRVVLELOL EHQH¿FLDUL FRQ ULIHULPHQWR D SHUVRQH ¿VLFKH
imprese e altre organizzazioni impegnate in progetti con ricadute sociali.
,Q SDUWLFRODUH QHO  O¶LPSHJQR VL q FRQFUHWL]]DWR QHOOD GH¿QL]LRQH GL ³SHU 0HULWR´ XQ ¿QDQ]LDPHQWR YROWR
ad ampliare in maniera strutturale l’accesso alle università italiane e straniere per studenti residenti in Italia.
L’accesso all’alta formazione è infatti uno dei problemi più importanti e urgenti del Paese.
Il prestito si rivolge agli studenti di ogni Ateneo e Facoltà (oggi circa 1.700.000), compresi quelli che desiderano
iscriversi a università straniere o a master. Gli studenti possono essere in qualsiasi condizione economica e
sociale, in quanto il prestito non richiede alcuna garanzia personale o familiare; si generano così nuove opportunità
di accesso al credito.
A partire da febbraio 2019, tutte le persone iscritte all’Università possono richiedere online il prestito, con una
OLQHDGL¿GRFKHFUHVFHSURJUHVVLYDPHQWHDSDWWRFKHVLPDQWHQJDXQULWPRGLVWXGLGLDOPHQRYHQWLFUHGLWL R
l’80% degli esami previsti) a semestre. È accordato un importo annuo massimo di 3.000 euro annui per gli
studenti in sede e 5.000 euro per quelli fuori sede (a causa delle maggiori spese di residenza), estendibile per
tutto il corso triennale e per gli ulteriori due anni previsti per la laurea magistrale. Dopo il conseguimento del titolo
XQLYHUVLWDULRLQL]LDXQ³SHULRGRGLJUD]LD´GLGXHDQQLWUDVFRUVRLOTXDOHVLGHYHSURYYHGHUHDOODUHVWLWX]LRQHGL
quanto utilizzato, con rate diluite su un periodo massimo di quindici anni. È possibile sospendere la restituzione
SHUWUHYROWHHLQFDVRGLHVWLQ]LRQHDQWLFLSDWDQRQFLVRQRFRVWLDJJLXQWLYL,OWDVVRqGH¿QLWRQHOPRPHQWRGHOOD
VRWWRVFUL]LRQH¿VVRHPROWRFRPSHWLWLYR
/HSRVVLELOLWjDSHUWHGDTXHVWR¿QDQ]LDPHQWRLQWHJUDQRHUDႇRU]DQROHVROX]LRQL ERUVHHFRQWULEXWLDOORVWXGLR 
FKHOH8QLYHUVLWjJLjRႇURQRVHQ]DVRVWLWXLUHLOUXRORSULPDULRGHOOH,VWLWX]LRQLSXEEOLFKHQHOJDUDQWLUHLOGLULWWRDOOR
studio. Va rilevato che, nell’ultimo triennio, pur in un contesto di crescita del numero delle borse di studio,
non tutti gli studenti idonei hanno potuto ricevere il necessario sostegno. Inoltre, in una situazione che vede
XQDULGX]LRQHGHOOHFDSDFLWjHFRQRPLFKHIDPLOLDULODGLVSRQLELOLWjGLSUHVWLWLSXzFRQWULEXLUHDUDႇRU]DUHOD
FUHVFLWDGHOOHLPPDWULFROD]LRQLFKHqSUHPHVVDSHUORVYLOXSSRGHOFDSLWDOHXPDQRGHLJLRYDQLDL¿QLGHOOD
crescita del Paese.
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EVENTI CATASTROFICI E CALAMITOSI
,O*UXSSR,QWHVD6DQSDRORKDFRQIHUPDWRXQLPSHJQRFRQFUHWRDO¿DQFRGHOOHIDPLJOLHHGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLFROSLWLGDFDODPLWjDPELHQWDOLRDOWUHFDWDVWUR¿FKHKDQQRLQWHUHVVDWRLOWHUULWRULRLWDOLDQRTXDOLLOFUROORGHO
Ponte Morandi a Genova, il terremoto nel Centro Italia, eventi atmosferici straordinari del Triveneto, la frana di
6WLJOLDQRPHWWHQGRDGLVSRVL]LRQHQXRYL¿QDQ]LDPHQWLDJHYRODWLGHVWLQDWLDOULSULVWLQRGHOOHVWUXWWXUHGDQQHJJLDWH DELWD]LRQLQHJR]LXႈFLODERUDWRULDUWLJLDQDOLD]LHQGH PRUDWRULHVXL¿QDQ]LDPHQWLLQFRUVRLQWHUYHQWL
LQDPELWRWXWHODHLWHUSUHIHUHQ]LDOLVHPSOL¿FDWLHYHORFL
Nel 2018, il Gruppo ha sostenuto le famiglie colpite per oltre 15 milioni di euro, tramite la remissione unilaterale
GLSLGLPXWXL³SULPDFDVD´VXJOLLPPRELOLGLFKLDUDWLLQDJLELOL LQFRQVHJXHQ]DGHOWHUUHPRWRQHO&HQWUR
,WDOLD 6RQRVWDWHHႇHWWXDWHROWUHVRVSHQVLRQLQHOULPERUVRGHL¿QDQ]LDPHQWLLQHVVHUH,QDJJLXQWDVRQR
VWDWLHURJDWLSLGL¿QDQ]LDPHQWLDJHYRODWLSHUFLUFDPLOLRQLQHOHSHUROWUHPLOLRQLQHOSHULRdo 2015-2017. Intesa Sanpaolo è stata vicina anche alle famiglie e alle imprese colpite dal crollo del Ponte a
Genova stanziando un plafond di 4,5 milioni di euro destinato alla remissione unilaterale di mutui e di 50 milioni
di euro per la ricostruzione. Ha inoltre provveduto alla sospensione gratuita e volontaria del pagamento delle
rate per 12 mesi dei mutui relativi ad immobili crollati o inagibili.
$IURQWHGHJOLVWUDRUGLQDULHYHQWLDWPRVIHULFLDYYHQXWLDOOD¿QHGLRWWREUHqVWDWRVWDQ]LDWRXQSODIRQGGLPLOLDUGRGLHXURGLFXLPLOLRQLGHGLFDWLDOOHUHJLRQLGHO1RUGHVWSHU¿QDQ]LDPHQWLDFRQGL]LRQLDJHYRODWHq
VWDWDLQ¿QHGDWDGLVSRQLELOLWjDVRVSHQGHUHSHUPHVLOHUDWHGHL¿QDQ]LDPHQWLLQHVVHUHSUHVVROHIDPLJOLHH
le imprese delle aree colpite.
Parallelamente, sia per il terremoto del Centro Italia, sia per il crollo del Ponte Morandi di Genova, Intesa
Sanpaolo ha sottoscritto la polizza Vicino a Te emessa da Intesa Sanpaolo Vita a favore dei minori che hanno
SHUVRXQRRHQWUDPELLJHQLWRUL6LWUDWWDGLXQDSROL]]DYLQFRODWD¿QRDOUDJJLXQJLPHQWRGHOODPDJJLRUHHWjFKH
prevede un capitale garantito di 100.000 euro nel caso di perdita di un genitore e di 200.000 euro se sono mancati entrambi i genitori. In caso di percorso di studio universitario, tale importo viene incrementato del 50%. Sono
VWDWLLGHQWL¿FDWLWXWWLLPLQRULRUIDQLFKHKDQQRSHUVRLOSDSjQHOFUROORGHO3RQWHHUDFFROWDODGRFXPHQWD]LRQH
necessaria per l’emissione delle relative polizze, per un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro.
3HUO¶DQDORJDLQL]LDWLYDFKHHUDVWDWDUHDOL]]DWDDVHJXLWRGHOWHUUHPRWRLQ&HQWUR,WDOLDHUDQRVWDWLLGHQWL¿FDWL
20 orfani, di cui 10 avevano perso entrambi i genitori, e erano state emesse 20 polizze a loro favore.
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Intesa Sanpaolo aderisce al Fondo di Garanzia per la Prima Casa, istituito dalla Legge di Stabilità 2014 per faYRULUHO¶DFFHVVRDOFUHGLWRGDSDUWHGHOOHIDPLJOLHSHUO¶DFTXLVWRHO¶HႈFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFRGHOODFDVDGLDELWD]LRQH*UD]LHDO3URWRFROORG¶LQWHVDWUD$%,H0LQLVWHURGHOO¶(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]HLFOLHQWLEHQH¿FLDUL±SULQFLSDOPHQWHJLRYDQLFRSSLHQXFOHLIDPLOLDULPRQRJHQLWRULDOLFRQ¿JOLPLQRULJLRYDQLGLHWjLQIHULRUHDLDQQLWLWRODUL
GLXQUDSSRUWRGLODYRURDWLSLFRHLQTXLOLQLGLDOORJJLGLSURSULHWjGHOO¶,VWLWXWR$XWRQRPR&DVH3RSRODUL±SRVVRQR
RWWHQHUHXQDJDUDQ]LDVXOODTXRWDFDSLWDOHGHOPXWXR ¿QRDO 1HOVRQRVWDWLHURJDWLPXWXLSHU
un controvalore di 713 milioni di euro (nel 2017 i mutui erogati sono stati oltre 3.200 per quasi 350 milioni di euro).
Il sostegno alle famiglie si è concretizzato anche con la rinegoziazione di mutui, più di 33.000 nel 2018, e circa
VRVSHQVLRQLFRPSOHVVLYH QHO GH¿QLWHJUD]LHDGDFFRUGLGLVLVWHPDHSHULOVRVWHJQRDOOHIDmiglie a fronte di calamità naturali.

/¶2))(57$3(5,*,29$1,
/¶RႇHUWDGHLPXWXLDPSLDHLQQRYDWLYDFRPSUHQGH0XWXR*LRYDQLFRQQXRYHVROX]LRQLFKHDFFUHVFRQR
ODÀHVVLELOLWjGHOODSURSRVWDDOODFOLHQWHODJLRYDQHFRQPHQRGLDQQLLQFOXVLLODYRUDWRULDWLSLFLRFRQ
contratti a tutele crescenti, per agevolare l’acquisto della prima casa sino al 100% del valore dell’abita]LRQHHGXUDWD¿QRDDQQL0XWXR*LRYDQLFRQVHQWHSHUXQSHULRGRLQL]LDOHGLGLHFLDQQLGLSDJDUH
una rata più bassa, formata di soli interessi, con possibilità di sospendere il pagamento delle rate o di
allungarne o accorciarne la durata. Complessivamente sono stati erogati 2,2 miliardi di euro a oltre
JLRYDQL QHOHUDQRVWDWL¿QDQ]LDWLTXDVLPLOLDUGL 
6HPSUHDLJLRYDQLqGHGLFDWDO¶RႇHUWD3HU7H3UHVWLWRFRQ/RGHFKHKDO¶RELHWWLYRGLIDYRULUHO¶DFFHVVRDOOR
VWXGLR,UHTXLVLWLSHURWWHQHUHLO¿QDQ]LDPHQWRSUHVFLQGRQRGDOUHGGLWRIDPLOLDUHHVLEDVDQRHVFOXVLYDmente sulla regolarità e sul merito nello studio universitario, senza alcuna garanzia personale. Nel corso
del 2018 la Banca ha continuato a sviluppare una capillare azione di promozione del prodotto presso
le principali Università italiane, nonché verso Enti di Alta Formazione Professionale, operanti in ambito
SXEEOLFRHSULYDWRDO¿QHGLVYLOXSSDUHWXWWHOHSRWHQ]LDOLWjGLVXSSRUWRDOODFUHVFLWDGHOOHQXRYHJHQHUD-

86

Società

]LRQLHGLLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDGHLFDSDFLHPHULWHYROL1HOVRQRVWDWLHURJDWLTXDVLPLOLRQLGL
euro (675 nuove accensioni).
;0(&RQWRqLOFRQWRFRUUHQWHÀHVVLELOHHDFRQGL]LRQLDJHYRODWHRႇHUWRDJOLXQGHUFRQFDQRQHGL
conto corrente e di carta di debito gratuiti e ulteriori facilitazioni sull’operatività quali l’azzeramento delle
FRPPLVVLRQLVXLSUHOLHYL$70VXDOWUHEDQFKHLQWXWWRLOPRQGRHSHULERQL¿FLRQOLQHLPSRVWDGLEROOR
VWDWDOHDFDULFRGHOOD%DQFD¿QRDOFRPSLPHQWRGHLDQQL$¿QHJOLLQWHVWDWDULGL;0(&RQWR
under 30 sono stati circa 440.000.
La gamma dei prodotti innovativi dedicata agli under18 è stata ulteriormente arricchita con il nuovo conto per minori XME Conto UP!, completamente gratuito e con Bonus Giovani, ossia remunerazione delle
somme accantonate sul conto corrente, pari all’1% lordo sino a concorrenza dell’importo massimo di
HXURDOFRPSLPHQWRGHOODPDJJLRUHHWj/¶RႇHUWDqPRGXODUHHSHUVRQDOL]]DWDLQEDVHDOODIDVFLD
d'età del minore (0-7 e 8-17 anni), cresce insieme al giovane con il mutare dei bisogni, sempre sotto il
controllo puntuale dei genitori. Rappresenta anche uno strumento utile per insegnare ai ragazzi il valore
del risparmio ed educare i più giovani ad amministrare la paghetta e i piccoli risparmi. Inoltre, per aiutare
le famiglie a comunicare ai più piccoli il valore del denaro e del risparmio, è disponibile da dicembre
XME dindi, innovativo salvadanaio tecnologico: oltre alle funzioni tradizionali di raccolta di monete e
banconote, consente di impostare accantonamenti periodici, ad impulso oppure automatici, grazie agli
DUURWRQGDPHQWLGHOOHRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRHႇHWWXDWHFRQFDUWH
Il monitoraggio del risparmio accumulato è disponibile su Internet Banking e App Intesa Sanpaolo Mobile.
&RQ;0(&RQWRFRUUHGDWRGD;0(6DOYDGDQDLRH;0(GLQGLLUDJD]]LLPSDUDQRDHႇHWWXDUHOHSULPH
spese in autonomia e a comprendere il valore del denaro gestendo gli accantonamenti per raggiungere
XQRELHWWLYRSUHGH¿QLWRHLJHQLWRULJUD]LHDO3DUHQWDO&RQWUROKDQQRVHPSUHO¶RSHUDWLYLWjVRWWRFRQWUROOR3RVVRQRLQIDWWL¿VVDUHVRJOLHGLVSHVDSHULOPLQRUHDQFKHSHUFDWHJRULHPHUFHRORJLFKHHGHVVHUH
DYYLVDWLWUDPLWHQRWL¿FKHDIURQWHGLWHQWDWLYLGLVXSHUDPHQWRGHOOHVWHVVH
8OWHULRULLQL]LDWLYHULJXDUGDQRO DPELWRGHO5LVSDUPLRFRQ(XUL]RQ0HWD6XSHUÀDVKSLDQRGLDFFXPXOR
del capitale in fondi con pricing dedicato per chi ha meno di 35 anni, con il quale il giovane risparmia
SLFFROHVRPPHDO¿QHGLUDJJLXQJHUHXQRELHWWLYRDGXQDGDWDSUHGH¿QLWDHO¶DPELWRGHOOD3UHYLGHQ]D
con il fondo pensione aperto Il Mio Domani e con il Piano Individuale Pensionistico Il Mio Futuro ai quali
qDVVRFLDWRXQRVFRQWRGHLGLULWWL¿VVLDQQXLGDDHXUR¿QRDLDQQL

6HPSUHQHOFDPSRGHLSUHVWLWLDLSULYDWL,QWHVD6DQSDRORqODSULPD%DQFDLWDOLDQDD¿QDQ]LDUHOHULFKLHVWHGL$3(
$QWLFLSR¿QDQ]LDULRDJDUDQ]LDSHQVLRQLVWLFD 9RORQWDULRVWUXPHQWRLQWURGRWWRLQYLDVSHULPHQWDOHGDOOD/HJJH
GL%LODQFLRHSURURJDWR¿QRDOSHULODYRUDWRULFKHFRPSLXWLDQQLHFRQXQPLQLPRGLDQQLGL
FRQWULEXWLYRJOLRQRXVFLUHDQWLFLSDWDPHQWHGDOODYRUR,O¿QDQ]LDPHQWRVLFRQ¿JXUDFRPHXQUHGGLWRSRQWHFRQ
GXUDWDPDVVLPDGLPHVLFKH,QWHVD6DQSDRORYHUVDPHQVLOPHQWHDOULFKLHGHQWH¿QRDTXDQGRQRQLQL]LHUjD
percepire la pensione di vecchiaia. L’importo mensile è scelto dal cliente, in funzione di quella che sarà la sua
IXWXUDSHQVLRQHODGXUDWDGHOSUHVWLWRq¿VVDWDLQYHQWLDQQLFRQSRVVLELOLWjGLHVWLQ]LRQHDQWLFLSDWDRSDU]LDOH
LOWDVVR¿VVRGDOPRPHQWRGHOO¶HURJD]LRQHqXJXDOHSHUWXWWRLOVLVWHPDEDQFDULRUHJRODPHQWDWRGDOO¶$FFRUGR
4XDGURFRQO¶,136HDJJLRUQDWRRJQLGXHPHVLGDOO¶$%,/¶$3(SUHYHGHXQDGHWUD]LRQH¿VFDOH¿QRDOGHOOD
quota interessi e della copertura assicurativa obbligatoria, prestata da una compagnia terza, a tutela degli eredi in
caso di premorienza del richiedente. Nel 2018 sono pervenute 7.709 domande e ne sono state accettate 5.442,
con un importo erogato complessivo di 93,2 milioni di euro.
LA GESTIONE DELLE RIMESSE
*OLLPPLJUDWLUDSSUHVHQWDQRXQ¶LPSRUWDQWHSDUWHGHOODFOLHQWHODGL,QWHVD6DQSDRORD¿QHVRQRPLOLRQL
HUDQRXQQXPHURDQDORJRQHO /¶RႇHUWDGLVHUYL]LGLLQYLRGHQDURSUHYHGHWUHPRGXOLFRPSOHPHQWDULIUDORUR
che, per caratteristiche e costi, rendono la gamma completa e competitiva: GetMoney to Family, che permette
di inviare denaro nei principali paesi di provenienza dei migranti (Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Ecuador, India,
Marocco, Moldavia, Perù, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Vietnam) grazie ad accordi di collaborazione stipulati
con banche in loco; Express to Family, per l’invio di denaro sulle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo presenti
in Albania, Egitto, Serbia e Ucraina; Money Transfer Western Union che, grazie alla capillare rete di agenti,
SHUPHWWHGLULFHYHUHGHQDURLQWXWWRLOPRQGR1HOFRUVRGHOVRQRVWDWHHႇHWWXDWHFLUFDULPHVVH
SHU FLUFD  PLOLRQL GL HXUR FRPSOHVVLYL7UDPLWH :HVWHUQ 8QLRQ VRQR VWDWL HႇHWWXDWL QHO  TXDVL 
trasferimenti per quasi 24 milioni di euro.
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PROGETTO INCLUSIONE FINANZIARIA DEI MIGRANTI
,OSURJHWWRVXOO¶LQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDGHLPLJUDQWLqVWDWRDUWLFRODWRVXOODEDVHGHLULVXOWDWLGLXQRVWXGLR
analisi del processo in atto e sulle prospettive di impatto delle dinamiche di integrazione dei migranti per
la crescita sostenibile del Paese. L’analisi ha originato progetti operativi interni al Gruppo Intesa Sanpaolo
con obiettivi sia di formazione e di change management, sia di sviluppo del business. Il versante formativo è concentrato su moduli per i collaboratori per l’approccio a tale gruppo di clienti, mentre il versante
dello sviluppo operativo è diretto alla programmazione di iniziative con Banca 5 per l’estensione presso
la rete di esercizi convenzionati delle rimesse e per altri servizi transazionali dedicati ai migranti, e alla
valutazione di un progetto pilota creditizio con la Direzione Impact.

SUPPORTO AL TERZO SETTORE
Il Terzo settore rappresenta una parte rilevante dell’economia e della società italiane e Intesa Sanpaolo da
WHPSR QH ULFRQRVFH O¶LPSRUWDQ]D FRQ XQ¶RႇHUWD GHGLFDWD SULQFLSDOPHQWH DWWUDYHUVR %DQFD 3URVVLPD DOOH
RUJDQL]]D]LRQL FKH QH IDQQR SDUWH H DO PRQGR UHOLJLRVR$ ¿QH  %DQFD 3URVVLPD FRQWD SRFR PHQR GL
65.000 clienti, una raccolta diretta e indiretta di quasi 5,3 miliardi, 3,7 circa dei quali in raccolta diretta e
impieghi per poco meno di 2 miliardi. Per i clienti del Terzo settore sono stati sviluppati modelli di relazione
VSHFL¿FLFKHWHQJRQRFRQWRGHOIDWWRFKHLOSDWULPRQLRLPPDWHULDOHGLTXHVWLHQWLVYROJHXQUXRORLPSRUWDQWH
HVSHFL¿FRQHOUHQGHUHVRVWHQLELOHDOXQJRWHUPLQHODORURHVSRVL]LRQH¿QDQ]LDULD4XHVWLPRGHOOLVRQRVWDWL
integrati in una variante del processo di rating del Gruppo che meglio si adatta, particolarmente nella parte
TXDOLWDWLYDDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOODFOLHQWHODQRQSUR¿WHUHOLJLRVD,Q¿QHDJDUDQ]LDGHOVRVWHJQRGHLVRJJHWWL
del Terzo settore, Banca Prossima ha statutariamente previsto un Fondo per lo sviluppo dell’impresa sociale
al quale sono attribuiti ogni anno almeno il 50% degli utili che residuano dopo la destinazione a riserve legale
e statutaria nonché a ricostituire la riserva sovrapprezzo inizialmente utilizzata per costituire il Fondo. Grazie
a questo strumento, dal 2011, circa 1.000 enti con rating inferiore al livello minimo normalmente richiesto dal
*UXSSR SHU O¶DFFHVVR DO FUHGLWR VRQR VWDWL ¿QDQ]LDWL FRQ XQ WDVVR GL LQVROYHQ]D LQIHULRUH DO $ TXHVWR
Fondo verrà data continuità sostanziale anche dopo l’incorporazione di Banca Prossima in Intesa Sanpaolo,
prevista nel corso del 2019, attraverso la creazione di un plafond di circa lo 0,1% del patrimonio netto di Intesa
Sanpaolo attivabile a fronte di prestiti a categorie di clienti al margine della bancabilità.
PIATTAFORME DI CROWDFUNDING
For Funding è la piattaforma di crowdfunding donation del Gruppo Intesa Sanpaolo rivolta alle organizzazioni,
DOOHDVVRFLD]LRQLQRQSUR¿WHDOOHIRQGD]LRQLFKHYRJOLRQRDYYLDUHXQDFDPSDJQDGLUDFFROWDIRQGLFRQODSDUtecipazione di un’ampia comunità di donatori.
Le iniziative di raccolta fondi sulla piattaforma sono selezionate dal team di Intesa Sanpaolo. Per valorizzare
LSURJHWWLSLPHULWHYROLHQRQGLVSHUGHUHOHGRQD]LRQLYLHQHYDOXWDWDVLDO¶RUJDQL]]D]LRQHEHQH¿FLDULDVLDOD
tipologia dei progetti.
Una volta pubblicato online il progetto, i donatori possono contribuire alla raccolta fondi con una donazione
DWWUDYHUVRLOVLWRLQWHUQHWFRQFDUWDGLFUHGLWRWUDPLWHERQL¿FRRQOLQH 3DJR2QOLQH0\%DQN RSSXUHFRQXQ
ERQL¿FRSUHVVRODSURSULDEDQFDRLQXQD¿OLDOHGL,QWHVD6DQSDROR2JQLWUDQVD]LRQHDYYLHQHVHQ]DFRPPLVVLRQLDFDULFRGHOGRQDWRUHRGHOEHQH¿FLDULR
Dal lancio della piattaforma, avvenuto a settembre 2017, sono 18 i progetti presentati per un totale di quasi
670.000 euro raccolti dai donatori.
6LDႈDQFDDTXHVWDLQL]LDWLYD7HU]R9DORUHLOSRUWDOHVYLOXSSDWRGD%DQFD3URVVLPDFKHFRQVHQWHDOOHRUJDQL]]D]LRQLQRQSUR¿WGL¿QDQ]LDUVLIDFHQGRDSSHOORDFRPXQLWjGLVRVWHQLWRULFKHFRQFHGRQRORURULVRUVHDWLWROR
di debito. Terzo Valore è caratterizzato da un meccanismo di garanzia che è stato predisposto nei confronti
GHLSUHVWDWRUL%DQFD3URVVLPDIRUQLVFHXQDOLQHDGLFUHGLWRDWWLYDELOHLQFDVRO¶RUJDQL]]D]LRQHQRQSUR¿WDEELD
GLႈFROWjQHOODUHVWLWX]LRQHGHLIRQGL,VRVWHQLWRULSRVVRQRVXOVLWRZZZWHU]RYDORUHFRPVRWWRVFULYHUHSDUWH
del credito a un tasso da essi scelto, inferiore a un livello massimo indicato dall’organizzazione stessa. Di fatto,
circa il 50% dei prestatori presta a tasso zero.
'DOO¶LQL]LRGHOO¶RSHUDWLYLWjQHOD¿QH7HU]R9DORUHKDDFFROWRSLGLSURJHWWLSUHVHQWDWLVXOVLWR
113 sono conclusi (di cui 15 nel 2018), per un totale di credito erogato da Banca Prossima di 12 milioni di euro
e da terzi per altri 9,2 milioni (il valore complessivo dei progetti coinvolti è stato di oltre 21 milioni). Nel 2018 gli
importi sono stati rispettivamente di quasi 1,3 milioni e 1,2 milioni di euro.
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EDUCAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA FINANZIARIA
/DGLႇXVLRQHGLFRQRVFHQ]HGLEDVHFROOHJDWHDOODJHVWLRQHGHOGHQDURKDXQUXRORLPSRUWDQWHQHOFRQVHQWLUHDG
DPSLHIDVFHGLSRSROD]LRQHGLDFFHGHUHLQPRGRLQIRUPDWRHFRQVDSHYROHDOO¶RႇHUWDVHPSUHSLDPSLDGLVHUYL]L
¿QDQ]LDULWUDGL]LRQDOLHDOWHUQDWLYLROWUHFKHDHYLWDUHLOGLႇRQGHUVLGLVLWXD]LRQLGLVRYUDLQGHELWDPHQWR4XHVWH
sono le ragioni che hanno spinto Intesa Sanpaolo a sostenere una serie di iniziative pilota di alfabetizzazione
¿QDQ]LDULD LGHDWH H VYLOXSSDWH GDO 0XVHR GHO 5LVSDUPLR LO SULPR ODERUDWRULR PXOWLPHGLDOH GL HGXFD]LRQH
¿QDQ]LDULDDOPRQGRUHDOL]]DWRQHOGDOOD%DQFD3HUVXSHUDUHLOOLPLWHJHRJUD¿FRGRYXWRDOODFROORFD]LRQH
del Museo, da qualche anno alcune iniziative sono state replicate su scala nazionale e internazionale.
Il progetto di punta del 2018 è stato il SAVE Tour (Sustainability, Action, Voyage, Experience), un viaggio
attraverso le regioni italiane, sviluppato in collaborazione con Italscania e European Investment Bank Institute
volto a coinvolgere principalmente gli studenti di ogni ordine e grado. L’iniziativa prevede percorsi multimediali e
ODERUDWRULGLGDWWLFLFRVWUXLWLVXOODEDVHGHLFRQWHQXWLGHO0XVHRGHGLFDWLDOO¶HGXFD]LRQHHFRQRPLFR¿QDQ]LDULDH
alla sostenibilità ambientale e proposti all’interno di un Discovery Truck appositamente allestito con postazioni
YLGHRHJLRFR$¿QHRWWREUHLO'LVFRYHU\7UXFNKDLQL]LDWRLOVXRSHUFRUVRSHUO¶,WDOLDFHQWUDOHHPHULGLRQDOHFKH
lo porterà in otto regioni e ventidue città, con particolare attenzione alle zone colpite dal recente terremoto (per
maggiori informazioni [ i ] ).
Sempre per quanto attiene il pubblico dei bambini e dei ragazzi, nel 2018 sono state sviluppate le seguenti
iniziative:
 terza annualità del progetto MOney LEarning, realizzato con il supporto di European Investment Bank
Institute e Fondazione Scuola della Compagnia di Sanpaolo, che da settembre 2016 a dicembre 2018 ha
FRQVHQWLWRDEDPELQLHGRFHQWLGHOOHVFXROHHOHPHQWDULSLHPRQWHVLGLEHQH¿FLDUHJUDWXLWDPHQWH
GLXQSHUFRUVRGLGDWWLFRSUHVVRLO0XVHRVXOODVWRULDGHOODPRQHWDHLOVLJQL¿FDWRGHOULVSDUPLR,OSURJHWWRq
VRJJHWWRDYDOXWD]LRQHGLLPSDWWRGDSDUWHGHOO¶8QLYHUVLWjGL7RULQRFKHQHKDULOHYDWRO¶HႈFDFLDVXOODIDVFLD
di popolazione trattata;
 terza annualità del progetto Fuoriclasse della Scuola, organizzato in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (Feduf),
&RQ¿QGXVWULDH$%,QHOO¶DPELWRGHOTXDOHLO0XVHRGHO5LVSDUPLRKDFXUDWRO¶RUJDQL]]D]LRQHGHO&DPSXVGL
Educazione Finanziaria e Imprenditoriale per gli studenti vincitori delle Olimpiadi della Scuola provenienti
GDWXWWD,WDOLD,O&DPSXVKDEHQH¿FLDWRGHOODFROODERUD]LRQHGHOOD'LUH]LRQH&HQWUDOH3ROLWLFKHGL6YLOXSSRH
Learning Academy di Intesa Sanpaolo;
 VYLOXSSRGLXQSHUFRUVRRQOLQHGLHGXFD]LRQH¿QDQ]LDULDULYROWRDLGRFHQWLGHOOHVFXROHVHFRQGDULHGL,,JUDGR
accessibile dal sito del Museo del Risparmio.
Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alle fasce vulnerabili della popolazione, attraverso lo sviluppo e
realizzazione di attività pilota quali:
 progetto Welcom-ED, sviluppato nel 2017 in collaborazione con l’Università di Torino, ed erogato nel 2018
a oltre 300 migranti reperiti attraverso le associazioni locali ed i Centri per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Il
SURJHWWRKDFRQVHQWLWRGLVYLOXSSDUHXQSHUFRUVRLQWHUDWWLYRPRGXODUHVXLWHPLGHOULVSDUPLRGHOODSLDQL¿FDzione, del rischio e degli investimenti. Esso è stato inoltre oggetto di uno studio di valutazione di impatto da
SDUWHGHOO¶8QLYHUVLWjGL7RULQRFKHQHKDULOHYDWRO¶HႈFDFLDVXOODIDVFLDGLSRSROD]LRQHWUDWWDWD
 progetto Lavoro - Emancipazione - Inclusione (LEI), in partnership con Compagnia di Sanpaolo, Casa Circondariale
di Torino e le cooperative presenti all’interno della stessa, per lo sviluppo di un modello innovativo di reinserimento nella società delle detenute donne, con particolare attenzione alla gestione consapevole del denaro
e all’auto-imprenditorialità;
 FRQFRUVRGLLGHH(XUHݰDVYLOXSSDWRLQVLHPHD)RQGD]LRQH6SHFFKLRGHL7HPSLH,QWHVD6DQSDROR,QQRYDWLRQ
Center, e diretto a promuovere lo sviluppo di strumenti e/o supporti tecnologici volti a migliorare il grado di
DXWRQRPLDJHVWLRQDOHGHOOHSHUVRQHDႇHWWHGDOLHYLGLVDELOLWjFRJQLWLYH
 Progetto Sky is the Limit avviato nel novembre 2018 in collaborazione con Global Thinking Foundation con
O¶RELHWWLYRGLDUULFFKLUHODGLGDWWLFDGHOOHVFXROH³GLIURQWLHUD´FROORFDWHLQTXDUWLHULGLႈFLOLDLXWDQGRJOLVWXGHQWL
a sviluppare una prospettiva di lungo termine.
1XPHURVH DQFKH OH LQL]LDWLYH ULYROWH DJOL DGXOWL H ¿QDOL]]DWH DOO¶DFTXLVL]LRQH GL FRPSHWHQ]H GL FLWWDGLQDQ]D
economica, tra cui:
 FLFORGLZRUNVKRS³,OWHPSRqGHQDUR´LQFROODERUD]LRQHFRQLO&RRUGLQDPHQWRGHOOH%DQFKHGHO7HPSRGL
Torino e la Città Metropolitana di Torino, volti ad esplorare le modalità di una corretta gestione di tempo e
denaro;
 FLFORGLSUHVHQWD]LRQLGLOLEULµ$LFRQ¿QLGHOO¶HFRQRPLD¶SHUVWLPRODUHODULÀHVVLRQHVXLSLUHFHQWLHLQQRYDWLYL
VYLOXSSLLQDPELWRHFRQRPLFRTXDOLFULSWRYDOXWHJLJHFRQRP\¿QDQ]DHWLFDFRQFH]LRQH¿ORVR¿FDGHOGHQDUR
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 iniziativa Arte del Risparmio, una settimana di eventi promossi e coordinati dal Museo del Risparmio per
celebrare la Giornata Mondiale del Risparmio (31 ottobre) con la partecipazione della Divisione International
Subsidiary Banks, delle Gallerie d'Italia, dell’Archivio Storico e della Banca dei Territori. Complessivamente,
nel 2018 le attività svolte nell’ambito dell’Arte del Risparmio hanno raggiunto oltre 10.000 persone tra l’Italia
HOHVHGLHVWHUHGHO*UXSSR3DUWLFRODUPHQWHVLJQL¿FDWLYDO¶DGHVLRQHGHOOH,QWHUQDWLRQDO6XEVLGLDU\%DQNV
FKHVLqDUULFFKLWDGHOFRQWULEXWRGL3UDYH[%DQN 8FUDLQD HGLXQDSLDPSLDHGLYHUVL¿FDWDRႇHUWDGLGDWWLFD
,QSDUWLFRODUHWUDOHDWWLYLWjLQSURJUDPPDSHUO¶HGL]LRQHGHOGXHEDQFKH±3ULYUHGQD%DQND=DJUHE
3%= &URD]LD H%DQFD,QWHVD%HRJUDG±KDQQRVYROWRDOFXQLZRUNVKRSVXOWHPD'RQQHH)LQDQ]DLVSLUDWL
DOIRUPDWHGXFDWLYR³5LVFKLDUHqXQPHVWLHUHGDGRQQH´FUHDWRGDO0XVHRGHO5LVSDUPLR5LVSHWWRDO
è stato registrato un aumento del numero di persone coinvolte nell’iniziativa sia in relazione ai collaboratori
che hanno partecipato come Financial Education Ambassador (272 persone) sia sul numero complessivo di
EHQH¿FLDUL¿QDOLROWUHVWXGHQWLSURYHQLHQWLGDVFXROHHGRQQH
 DGHVLRQHDWWUDYHUVRO¶RႇHUWDGHGLFDWDDODERUDWRULGLHGXFD]LRQH¿QDQ]LDULDHDOODVRVWHQLELOLWjDGHYHQWLGL
rilievo nazionale quali Salone del Libro, Salone del Gusto, Forum della Finanza Sostenibile, World Investor
Week, European Money Week, Festival dei Giovani di Gaeta.
1HOVRQRVWDWHLQROWUHUHVHGLVSRQLELOLGXHQXRYH$SSGLHGXFD]LRQH¿QDQ]LDULD /¶LVRODFKHQRQF¶qH,W¶V
my life), accessibili attraverso il sito del Museo del Risparmio.
Ad integrazione del lancio di prodotti per abituare i giovani alla gestione del denaro, a partire dal mese di
GLFHPEUHLQ¿OLDOLLWDOLDQHLO0XVHRGHO5LVSDUPLRKDGHGLFDWRODERUDWRULGLHGXFD]LRQH¿QDQ]LDULDDEDPELQL
tra i 7 e i 12 anni, con la presenza interattiva in ogni evento del robot umanoide Pepper. Ai partecipanti è stata
GRQDWDODJXLGD³3DJKHWWD &RQVLJOL&RQRVFHUODFDSLUODVSHULPHQWDUOD´UHDOL]]DWDGDO0XVHRGHO5LVSDUPLR
per orientare i genitori sul tema.
6LqLQ¿QHXOWHULRUPHQWHFRQVROLGDWDO¶DWWLYLWjGLQHWZRUNLQJLQWHUQD]LRQDOHDWWUDYHUVRO¶RUJDQL]]D]LRQHLQVLHPH
all’European Banking Federation (EBF) e all’International Federation of Finance Museums (IFFM), del
Financial Education Summit svolto a Bruxelles il 6-7 novembre che ha raccolto i principali stakeholders attivi
VXOORVFHQDULRHXURSHRVXLWHPLGHOO¶LQFOXVLRQHHGDOIDEHWL]]D]LRQH¿QDQ]LDULD
8QWDVVHOORGHOSHUFRUVRDYYLDWRSHUODGLႇXVLRQHGHOODFXOWXUDVFLHQWL¿FDHGHOODFUHVFLWDFXOWXUDOHGHLJLRYDQLq
FRVWLWXLWRGDOODSDUWQHUVKLSFRQO¶2VVHUYDWRULR3HUPDQHQWH*LRYDQL(GLWRULSHULOSURJHWWR&XOWXUD¿QDQ]LDULDD
scuola. Dedicato al mondo della scuola ha l’obiettivo di aiutare i giovani a diventare cittadini di domani anche
grazie alla lettura critica e alla consultazione dell’informazione di qualità. Nell’anno scolastico 2017/2018 il
progetto ha coinvolto 2.176 scuole, 22.908 classi e 595.608 studenti.
,1,=,$7,9(',)250$=,21($//¶('8&$=,21(),1$1=,$5,$&21,&21680$725,
,OSURJHWWR³0HWWHUHLQFRPXQHFRPSHWHQ]H´RSHUDWLYRVLQGDOSXQWDDPLJOLRUDUHODFRQRVFHQ]DUHFLSURca e la capacità di collaborazione a vantaggio di clienti e consumatori. Il progetto si articola in quattro settori
di attività: la formazione dei quadri delle Associazioni dei Consumatori; lo sviluppo di un progetto formativo
ULYROWRDWXWWLGLSHQGHQWLGL,QWHVD6DQSDRORLQL]LDWLYHGLIRUPD]LRQHHLQIRUPD]LRQHGLႇXVHVXOWHUULWRULRHULYROWH
alle strutture locali delle Associazioni; incontri tra i Top manager del Gruppo Intesa Sanpaolo e i quadri direttivi
delle Associazioni per mettere in comune competenze e proposte nelle principali aree di attività.
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6267(*12$/7(66872352'877,92($//¶,1129$=,21(
Intesa Sanpaolo ha sostenuto, con il credito, il sistema economico del Paese in ogni fase dell'economia,
anche nelle più delicate.
,QWHVD 6DQSDROR VL SURSRQH DWWXDOPHQWH FRPH SXQWR GL ULIHULPHQWR QRQ VROR ¿QDQ]LDULR SHU LO PRQGR
LPSUHQGLWRULDOH H DVVRFLDWLYR DႈDQFDQGR L FOLHQWL QHOO LQGLYLGXDUH QXRYL SHUFRUVL FRPXQL H SDUWHFLSDQGR
all'intera vita dell'impresa, dall'idea che la fa nascere a tutte le tappe determinanti per la sua crescita, in un
PRGHOORGLUHOD]LRQHFRQVROLGDWRHGXUDWXURIRQGDWRVXTXDOLWjDႈGDELOLWjH¿GXFLD
Soprattutto nei confronti di oltre un milione di imprese complessivamente assistite e delle 200.000 Piccole
e Medie Imprese - PMI clienti, che sono la struttura portante del nostro Paese, il Gruppo propone soluzioni
che guardano al futuro del Made in Italy nel mondo e contribuiscono a condividere il loro percorso di
internazionalizzazione, capitalizzazione, innovazione e sviluppo.
L’approccio operativo è orientato verso soluzioni semplici, complete e in linea con le diverse esigenze di
business per gestire le operazioni di ogni giorno così come soluzioni dedicate per valorizzare le aziende
clienti nei diversi settori di attività. Le strutture di marketing sviluppano una gamma di prodotti e servizi per le
GLYHUVHWLSRORJLHGLFOLHQWHODLQFROODERUD]LRQHFRQODIXQ]LRQHGL3LDQL¿FD]LRQHH&RQWUROORGL*HVWLRQHQHOOD
GH¿QL]LRQHGHLSLDQLFRPPHUFLDOL
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Anche con il Piano d’Impresa 2018-2021, Intesa Sanpaolo continua a sostenere lo sviluppo dell’economia
reale e delle comunità in cui il Gruppo opera.
Nel 2018 Intesa Sanpaolo ha destinato nuovo credito a medio-lungo termine all’economia reale per circa
60 miliardi di euro. In Italia, sono stati erogati circa 50 miliardi, di cui 42 miliardi a famiglie e Piccole e Medie
Imprese; circa 20.000 aziende italiane sono state riportate in bonis da posizioni di credito deteriorato, salvaguardando così circa 100.000 posti di lavoro. Dal 2014 il numero di queste imprese sale a circa 93.000, con
un impatto positivo generato sull’occupazione di oltre 460.000 posti di lavoro.
Intesa Sanpaolo conferma il ruolo di motore dello sviluppo dell’impresa italiana, contribuendo ad accrescere il
valore del Made in Italy nel mondo. Le imprese meritevoli e dotate di validi progetti sono sostenute anche nei
PRPHQWLGLGLႈFROWjDFFRPSDJQDQGROHQHOODUHDOL]]D]LRQHGLVROX]LRQLLQQRYDWLYHGLULVWUXWWXUD]LRQHULODQFLR
e crescita. L’accompagnamento delle imprese italiane nei loro percorsi di internazionalizzazione, direttamente
o attraverso le proprie consociate all’estero, trova il supporto di un network attivo di Gruppo con una presenza
FRQVROLGDWD EDQFKHFRQWUROODWH¿OLDOLFRUSRUDWHHVHGLGLUDSSUHVHQWDQ]D LQFLUFD3DHVLQHOPRQGRHXQD
copertura in 85 Paesi grazie ad accordi con altre banche. Le imprese possono poi contare sulle strutture di
,WDOLDQ'HVNSUHVVROH¿OLDOLDOO¶HVWHURFRQODFRQVXOHQ]DGLVSHFLDOLVWLGHGLFDWLDOVXSSRUWR¿QDQ]LDULRHDOOH
necessità di Trade e Cash Management.
Tenendo conto che la crescita dimensionale rappresenta un elemento necessario per il successo delle PMI
italiane, Intesa Sanpaolo si è dotata di una struttura dedicata alla Finanza Strutturata e all’Advisory per le PMI,
che, grazie alla sinergia tra le società controllate Banca IMI e Mediocredito Italiano, risponde alle esigenze
VWUDWHJLFKHH¿QDQ]LDULHFRPSOHVVHHPHUJHQWLQHOSDQRUDPDGHOOHLPSUHVHFRQIDWWXUDWR¿QRDPLOLRQLGL
euro (perimetro presidiato dalla Divisione Banca dei Territori).
Banca IMI, in particolare, ha dedicato esclusivamente alle PMI una unità di Investment Banking per le operazioni di Merger & Acquisition, Equity Capital Market e Debt Capital Market e, seppure in un mercato prudente
QHO  VL q GLVWLQWD QHO VHJPHQWR GHOOH 0LG &DS SHU ,32 ,QLWLDO 3XEEOLF 2ႇHU  H DXPHQWL GL FDSLWDOH QHO
panorama italiano.
Mediocredito Italiano, secondo la League Table di Merger Market, si è distinta quale prima banca in Italia e
sesta in Europa per numero di operazioni di Acquisition Finance supportate nel 2018 per le PMI.
Intesa Sanpaolo ha sviluppato anche la partnership con Elite di Borsa Italiana, come sostegno alle PMI in un
percorso di crescita non solo dimensionale, ma anche culturale e relazionale. Nel corso del 2018 ha portato
D]LHQGHUDSSUHVHQWDWLYHGHOO¶LQWHURWHUULWRULRLWDOLDQRHGHOODGLYHUVL¿FD]LRQHVHWWRULDOHGHOO¶HFRQRPLDQD]LRnale in due Elite Lounge (piattaforma internazionale di accompagnamento delle imprese più ambiziose nelle
loro fasi di sviluppo). Queste aziende costituiscono l’espressione dell’eccellenza italiana che Intesa Sanpaolo,
LQVLHPHDLSDUWQHU(OLWHH&RQ¿QGXVWULDKDFRQWULEXLWRDYDORUL]]DUHHDIDUFRQRVFHUHQHOPRQGR
Intesa Sanpaolo sostiene concretamente la nascita di nuove realtà produttive nell’intero territorio nazionale,
con attenzione per le regioni del Mezzogiorno, favorendo così lo sviluppo sociale e la crescita economica del
Sud. In particolare, con riferimento a questa area con elevato tasso di disoccupazione e alto disagio sociale,
il Gruppo, che registra una quota di mercato del 20%, ha accresciuto, negli ultimi tre anni, il proprio stock di
¿QDQ]LDPHQWLDIDPLJOLHHLPSUHVHGHOLOFXLGHQRPLQDWRUHFRPXQHqUDSSUHVHQWDWRGDOO¶LQYHVWLPHQWRLQ
questi territori, specialmente nei giovani e nelle start up innovative.
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DIALOGO INDUSTRIALE E PROGRAMMA SVILUPPO FILIERE
Per cogliere al meglio gli elementi qualitativi e gli aspetti intangibili dell’attività imprenditoriale, nel corso del
VLqUHDOL]]DWDODGLႇXVLRQHSUHVVROH¿OLDOL,PSUHVHGL'LDORJR,QGXVWULDOH6LWUDWWDGLXQQXRYRDSSURFcio di relazione ideato per supportare i gestori Imprese a porsi in modo più consapevole nei confronti degli
imprenditori e ad accrescere la forza della relazione, migliorando la capacità di ascolto e la comprensione dei
ELVRJQLD]LHQGDOL8QDUHOD]LRQHSLIRUWHHGLTXDOLWjSHUPHWWHDOOHVWUXWWXUHRSHUDWLYHGHGLFDWHGLDႈDQFDUHJOL
imprenditori nei loro percorsi di sviluppo, con una migliore comprensione delle peculiarità delle aziende e del
settore in cui operano e la possibilità di fornire risposte e soluzioni più adatte ai loro obiettivi.
Momenti di confronto con imprenditori e gestori per ascoltare le loro esigenze e individuare un linguaggio coPXQHKDQQRSHUPHVVRGLGH¿QLUHXQDSLDWWDIRUPDSHU
 arricchire le basi conoscitive e accompagnare i Gestori Imprese nella comprensione delle esigenze industriali dell’impresa mediante il confronto sui bisogni, sulle strategie e su tematiche che vanno oltre il supporto
¿QDQ]LDULRHWUDQVD]LRQDOH
 DFFHQWUDUHHULHODERUDUHOHLQIRUPD]LRQLTXDOLWDWLYHHTXDQWLWDWLYHSLULOHYDQWLRႇUHQGRXQDOHWWXUDVHPSOLFH
chiara e veloce dell’impresa;
 coniugare esigenze aziendali e qualità del credito, individuando insieme il modo per creare business sostenibile.
'LDORJR ,QGXVWULDOH FRQ O¶DSSURIRQGLPHQWR GHOOD VLWXD]LRQH DWWXDOH H SURVSHWWLFD GHOOH D]LHQGH FOLHQWL RႇUH
EHQH¿FLDQFKHSHUOHVWUXWWXUHGHSXWDWHDOODJHVWLRQHGHLFUHGLWLFKHGLVSRQJRQRROWUHDGXQDSURSRVWDTXDOLWDWLYDPHQWHDFFXUDWDGLXQVHWLQIRUPDWLYRDPSLRSHUUHQGHUHSLHႈFLHQWHLQWHUPLQLGLUDSLGLWjHÀXLGLWj
la valutazione dei rischi e il processo creditizio nel suo complesso. Le positive ricadute di Dialogo Industriale
FRQVHQWRQRGLFRQLXJDUHHႈFDFHPHQWHO¶HႈFLHQ]DGHOSURFHVVRFUHGLWL]LRHO¶LPSDWWRSRVLWLYRVXOODTXDOLWjGHgli impieghi e di favorire l’accesso al credito per il tessuto imprenditoriale italiano articolato in Piccole e Medie
,PSUHVHVSHVVRRUJDQL]]DWHLQVLVWHPLGL¿OLHUHFRQIRUWLVVLPHUHOD]LRQLDOLYHOORWHUULWRULDOH
In parallelo con Dialogo Industriale è infatti proseguito il programma Sviluppo Filiere, con l’obiettivo di favorire
O¶DFFHVVRDOFUHGLWRSRQHQGRDOFHQWURGHOO¶DWWHQ]LRQHLOUDSSRUWRFKHXQLVFHOHD]LHQGHFDSR¿ODHODUHWHGHL
IRUQLWRULHFRQVHQWHQGRXQDSLDFFXUDWDFRPSUHQVLRQHGHLIDEELVRJQL¿QDQ]LDULGHOOHVLQJROH¿OLHUH$OOD¿QH
GHOOHD]LHQGHFDSR¿ODDGHUHQWLULVXOWDQRFLUFDFRQXQSRWHQ]LDOHGLIRUQLWRULSHUXQJLURG¶DIfari di oltre 70 miliardi di euro e una forza lavoro di 92.000 dipendenti.
ACCORDI PER IL CREDITO ALLE IMPRESE
Un nuovo Accordo per il credito è stato sottoscritto da ABI e dalle principali associazioni di categoria nel novemEUH  /¶LQL]LDWLYD ³,PSUHVH LQ 5LSUHVD ´ RSHUDWLYD GDO SULPR JHQQDLR  KD LQWURGRWWR DGHJXDPHQWL
DOOHPLVXUHGLVRVSHQVLRQHHDOOXQJDPHQWRGHL¿QDQ]LDPHQWLDOOH30,JLjSUHYLVWHGDOSUHFHGHQWH$FFRUGRSHU
LOFUHGLWRHSDUDOOHODPHQWHSURURJDWHVLQRDOOD¿QHGHOSHUDVVLFXUDUQHODFRQWLQXLWjFRQO¶RELHWWLYRGL
proseguire nel sostegno delle imprese e per rispondere all’evoluzione del contesto regolamentare europeo. Nel
LO*UXSSRKDDFFROWRFRPSOHVVLYDPHQWHULFKLHVWHGLVRVSHQVLRQHRDOOXQJDPHQWRGHL¿QDQ]LDPHQWLSHU
un totale di oltre 5.100 dall’avvio dell’iniziativa. Inoltre nell’ambito dello stesso accordo, lo smobilizzo dei crediti
GHOOHLPSUHVHYHUVROD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHKDSHUPHVVRO¶HURJD]LRQHGDOVLQRD¿QHGLFHPEUH
GL¿QDQ]LDPHQWLSHUPLOLRQLGLHXUR
Nel quadro del piano nazionale Industria 4.0, per sostenere e favorire i processi di innovazione, l’investimento
nelle nuove tecnologie e la digitalizzazione delle imprese sono stati realizzati nuovi accordi di settore con:
 $1),$$VVRFLD]LRQH1D]LRQDOH)LOLHUD,QGXVWULD$XWRPRELOLVWLFDSHUD]LRQLGLVRVWHJQRGHOOD¿OLHUDSURGXWWLYDVYLOXSSRGHOFDSLWDOHXPDQRRႇHUWDGLVHUYL]LQRQ¿QDQ]LDULDOOHLPSUHVH
 &RQ¿QGXVWULD3LFFROD,QGXVWULDHVWHVRDGDSULOHFRQO¶DGGHQGXP³3URPXRYHUHXQDQXRYDFXOWXUDG¶LPSUHVDSHUXQDFUHVFLWDVRVWHQLELOH´SHULOVRVWHJQR¿QDQ]LDULRDOODIRUPD]LRQHDOSDVVDJJLRJHQHUD]LRQDOH
DOOH¿OLHUHHDOODVRVWHQLELOLWjHFRQRPLFDVRFLDOHHDPELHQWDOH
 SACE, per il sostegno delle attività internazionali delle imprese italiane mediante interventi su garanzie inWHUQD]LRQDOLHFUHGLWLGRFXPHQWDUL¿QDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQHGL0HGLRFUHGLWR,WDOLDQRD3LFFROHH
Medie Imprese (International+) e servizi di recupero crediti esteri;
 0LQLVWHURSHUL%HQLHOH$WWLYLWj&XOWXUDOL'LUH]LRQH*HQHUDOH7XULVPRFRQO¶RELHWWLYRGLVYLOXSSDUHXQ³3DWWR
SHULO7XULVPR´DO¿QHGLYDORUL]]DUHLOVHWWRUHQHOOHYDOXWD]LRQLGLPHULWRFUHGLWL]LRFRQORVWDQ]LDPHQWR
GLXQSODIRQGWULHQQDOHGLPLOLDUGLGLHXURSHUOHLPSUHVHHOH¿OLHUHGHOVHWWRUHGHVWLQDWRDULVWUXWWXUDUHHG
ammodernare le strutture ricettive, migliorare la raggiungibilità delle destinazioni, incrementare la qualità
dell’accoglienza. Complessivamente, nel 2018, sono stati erogati dalla Divisione Banca dei Territori alle imSUHVHGHOVHWWRUHGHOWXULVPR¿QDQ]LDPHQWLSHUXQPLOLDUGRGLHXUR
Il supporto alle Piccole e Medie Imprese nell’ambito Industria 4.0 si è concretizzato, nel 2018, in oltre 1,3 miliardi
di prestiti erogati per oltre 4.800 richieste evase.
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*UD]LHDOODFROODERUD]LRQHFRQOD%DQFD(XURSHDSHUJOL,QYHVWLPHQWL %(, LO*UXSSRKDLQWHQVL¿FDWRQHOWHPSR
LOVXSSRUWRSHULO¿QDQ]LDPHQWRGHOOHLPSUHVHLWDOLDQHDWWUDYHUVR0HGLRFUHGLWR,WDOLDQRJHVWRUHXQLFRGHLIRQGL
BEI per la Divisione Banca dei Territori: dal 2017 sono stati siglati nuovi accordi per l’erogazione di circa 1,5
miliardi di euro destinati prevalentemente alle PMI e alle Mid Cap e per progetti speciali in ambito agroinduVWULDOHDJURDOLPHQWDUHHGLHႈFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFR
Nel 2018 il Gruppo ha sottoscritto un accordo con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) che prevede la
FUHD]LRQHGLXQSRUWDIRJOLRFRQJDUDQ]LD,QQRY¿QSHUQXRYL¿QDQ]LDPHQWL¿QRDPLOLRQLGLHXURFRQQHVVLD
progetti di ricerca, innovazione e sviluppo.
Dal luglio 2018 Intesa Sanpaolo ha avviato una nuova attività di sostegno all’economia, attraverso operazioni
WUDQFKHGFRYHURVVLDSRUWDIRJOLGL¿QDQ]LDPHQWLGLQXRYDHURJD]LRQHJDUDQWLWLGDO)RQGRGL*DUDQ]LDSHUOH
Piccole Medie Imprese PMI (istituita con il decreto integrativo del Ministero per lo Sviluppo Economico del 18
marzo 2015) e strutturati in due tranches. Il Gruppo ha ottenuto l’ammissione al Fondo per quattro portafoJOLSHUXQYDORUHFRPSOHVVLYRGL¿QDQ]LDPHQWLSHUPLOLDUGLGLHXUR,QWHVD6DQSDRORULVXOWDLO*UXSSRFRQ
O¶LPSHJQRPDJJLRUHDOO¶LQWHUQRGHOSDQRUDPD¿QDQ]LDULRLWDOLDQRFRQIHUPDQGRLOVXRUXRORGHWHUPLQDQWHTXDOH
motore dell’economia reale del Paese.

SOSTEGNO ALLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
Intesa Sanpaolo ha aderito a Resto al Sud, a favore dei giovani per l’avvio di nuove attività imprenditoriali nelle Regioni del Mezzogiorno e promossa dal Ministero dell’Economia, progetto che si avvale
GLXQDGRWD]LRQH¿QDQ]LDULDGLPLOLDUGLGLHXURPHVVLDGLVSRVL]LRQHGDO)RQGRSHUOR6YLOXSSRHOD
&RHVLRQH,OSURJHWWRVXSSRUWDFRQVSHFL¿FKHVROX]LRQLGL¿QDQ]LDPHQWRLJLRYDQLUHVLGHQWLLQHWjWUDL
e i 35 anni nella realizzazione del loro progetto imprenditoriale nei settori di produzione industriale, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle
persone o turismo. Il sostegno può raggiungere una quota massima del 65% delle spese a fronte della
copertura pubblica del rimanente 35%, sino a 50.000 euro per richiedente, con un massimo di 200.000
euro per progetti con più proponenti.
,QWHVD6DQSDRORqVWDWDWUDOHSULPHEDQFKHDRႇULUH¿QDQ]LDPHQWLSHUULVSRQGHUHDOO¶LQL]LDWLYDGLYXOJDQGR
ODFRQRVFHQ]DGHOSURJHWWRDFLUFDJLRYDQLLQWDSSHSUHVVROH¿OLDOLQHO0H]]RJLRUQR
&RPSOHVVLYDPHQWHQHOVRQRVWDWLHURJDWL¿QDQ]LDPHQWLSHUPLOLRQLGLHXUR
)LQDQ]LDPHQWR0LFURFUHGLWRLPSUHQGLWRULDOHqGHGLFDWRDLJLRYDQLHDOOHPLFURLPSUHVHDO¿QHGLDLXWDUOLD
ODQFLDUHXQDQXRYDDWWLYLWjRLQYHVWLUHLQSURJHWWLGLFUHVFLWDRႇUHQGRODSRVVLELOLWjGLDFFHGHUHDOFUHGLWR
anche senza garanzie reali. Questa opportunità è resa possibile grazie a una sezione speciale del Fondo
GLJDUDQ]LDSHUOH3LFFROH0HGLH,PSUHVH,O¿QDQ]LDPHQWRDPHGLROXQJRWHUPLQHFRQGXUDWDPDVVLPDGL
7 anni e importo massimo di 25.000 euro, è funzionale all’acquisto di beni (incluse le materie prime) o di
servizi strumentali all’attività svolta (compreso il canone di leasing), alla retribuzione di nuovi dipendenti
o soci lavoratori, al pagamento di corsi di formazione per migliorare la qualità professionale e le capacità
WHFQLFKHHJHVWLRQDOL1HOVRQRVWDWLHURJDWLSLGL¿QDQ]LDPHQWLSHUPLOLRQLGLHXUR

SERVIZI PER IL WELFARE AZIENDALE
È proseguita anche nel 2018 la proposizione del servizio Welfare Hub, lanciato nel 2017, per la gestione dei
programmi di welfare nelle aziende. Attraverso l’accesso ad una piattaforma digitale, multimediale e multicanale (navigabile da PC, tablet e smartphone) le imprese possono concedere ai propri dipendenti beni e servizi
SHUO¶HVHUFL]LRGHOORURFUHGLWRZHOIDUH XQSUHPLRGLULVXOWDWRFRQYHUWLWRLQ)OH[LEOH%HQH¿WVXULFKLHVWDGHOGLpendente o premi erogati dall’azienda già sotto tale forma). Welfare Hub permette ai dipendenti delle aziende
GLDFFHGHUHDOOHRSSRUWXQLWjRႇHUWHGDOODQRUPDWLYD¿VFDOHHVFHJOLHUHFRQVDSHYROPHQWHO¶DGHVLRQHDL)OH[LEOH
%HQH¿W2OWUHDOODSRVVLELOLWjGLDGHULUHDVHLGLYHUVHDUHHGLRႇHUWHGLSURGRWWL¿QDQ]LDULHDVVLFXUDWLYLQHO
Welfare Hub è stata arricchita con 2 nuove sezioni con agevolazioni su una piattaforma esterna che propone
sconti su beni e servizi di diverse categorie merceologiche.
$OOD¿QHGHOFLUFDD]LHQGHDGHULVFRQRDOODSLDWWDIRUPD
/¶2))(57$3(5/¶,035(1',725,$)(00,1,/(
Con Business Gemma è stato messo a disposizione, dal 2014 al 2017 con una proroga al 2018, un plafond
pluriennale di 600 milioni di euro per imprese femminili e per le lavoratrici autonome. Nel 2018, sono stati eroJDWL¿QDQ]LDPHQWLSHUPLOLRQLGLHXUR/¶LQL]LDWLYDFRQVHQWHDQFKHGLEHQH¿FLDUHJUDWXLWDPHQWHGHOOD
garanzia della sezione speciale del Fondo per le PMI dedicata all’imprenditoria femminile e di chiedere, nel
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SHULRGRGLDPPRUWDPHQWRODVRVSHQVLRQHVLQRDGRGLFLPHVLGHOODTXRWDFDSLWDOHGHOOHUDWHGHO¿QDQ]LDPHQWR
HURJDWRLQFDVRGLPDWHUQLWjJUDYHPDODWWLDDQFKHGHOFRQLXJHRGHL¿JOLRPDODWWLDLQYDOLGDQWHGLXQJHQLWRUH
RGLXQSDUHQWHRDႈQLHQWURLOWHU]RJUDGRFKHVLDQRFRQYLYHQWL/DJDPPD%XVLQHVV*HPPDLQFOXGHDQFKH
una polizza assicurativa che comprende coperture e servizi assistenziali per dare una risposta concreta alle
GLႈFROWjGLFRQFLOLDUHYLWDSULYDWDHSURIHVVLRQDOH/HDUHHGLLQWHUYHQWRSUHYLVWHVRQRVDOXWHPDWHUQLWjDVVLVWHQ]DDLXWRHWXWHODOHJDOHQHLPRPHQWLGLႈFLOLGHOODYLWDSULYDWDGHOO¶LPSUHQGLWULFH/HQXRYHSROL]]HVRWWRVFULWte nel corso del 2018 sono state 66.
Per quanto riguarda le Banche estere, Banca Intesa Beograd e Intesa Sanpaolo Bank Albania hanno proseguito con le loro iniziative dedicate all'imprenditoria femminile avviate attraverso la partnership con la Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) nell'ambito del programma Women in Business. Il programma, che mira a sostenere micro, Piccole e Medie Imprese gestite da donne nei Balcani occidentali, ha
WUHFRPSRQHQWLSUHVWLWLDJHYRODWLVHUYL]LGLFRQVXOHQ]DWHFQLFDRႇHUWLGDOOD%(56SHULSDUWQHUGHOOHLVWLWX]LRQL
EDQFDULHHO HVWHQVLRQHGHONQRZKRZSHUOHGRQQHFKHEHQH¿FLDQRGDOO LQL]LDWLYD1HOFLUFDQXRYL
FOLHQWLKDQQREHQH¿FLDWRGLTXHVWRSUHVWLWRDJHYRODWR8QFRQWULEXWRLPSRUWDQWHqVWDWRIRUQLWRGD%DQFD,QWHVD
%HRJUDGFKHQHOKDHURJDWRROWUHPLOLRQLGLHXURGL¿QDQ]LDPHQWLDJHYRODWLDQXRYLFOLHQWL,QWHVD
Sanpaolo Bank Albania, dopo i due milioni di euro erogati alla clientela nel primo anno del prestito (2017), ha
erogato, nel 2018, oltre 300.000 euro. Considerando il numero crescente di richieste, Intesa Sanpaolo Bank
$OEDQLDKDDYYLDWRLQHJR]LDWLSHUXQDVHFRQGDOLQHDGLFUHGLWRFKHqVWDWDGH¿QLWDSHUXQLPSRUWRGLFLQTXHPLOLRQL
di euro nel mese di gennaio 2019.

PREMIO WOMAN VALUE COMPANY
Intesa Sanpaolo, a supporto della parità di genere e della valorizzazione del ruolo femminile nel mondo
delle imprese, ha promosso diverse iniziative e sponsorizza importanti premi. In particolare, con la Fondazione Marisa Bellisario, ha istituito nel 2016 il premio Women Value Company - Intesa Sanpaolo. Il
premio, giunto nel 2018 alla terza edizione, è dedicato alle Piccole e Medie Imprese che abbiano attuato
politiche e strategie concrete e innovative per garantire a uomini e donne pari opportunità e riconoscimenti di carriera.
Il Gruppo intende continuare a incoraggiare l’attuazione di progetti di gestione della gender diversity e,
al termine della terza edizione, è prevista anche l’organizzazione di una Lounge Elite, dedicata esclusivamente alle imprese femminili.

6267(*12$//¶,1129$=,21(
A marzo 2018 è stata costituita Intesa Sanpaolo Innovation Center, che dialoga con l’ecosistema dell’innovazione con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della nuova economia sul territorio nazionale, esplorando
innovativi modelli di business per creare le competenze necessarie a supporto della competitività di lungo
periodo del Gruppo e dei suoi clienti.
SVILUPPO E CRESCITA DELLE START UP
Intesa Sanpaolo Innovation Center cura, in primo luogo, la valorizzazione e orchestrazione del know-how di
innovazione, che comprende la valutazione di start up, l’analisi di trend di innovazione, lo sviluppo e il coordinamento di laboratori di ricerca applicata per la creazione di nuovi asset e competenze, anche mediante
collaborazioni e partnership con Istituti di Ricerca e Università.
8QRVSHFL¿FRLPSHJQRqULYROWRDOORVYLOXSSRGHOOHVWDUWXSWUDPLWHODSURJHWWD]LRQHHO¶LPSOHPHQWD]LRQHGL
servizi alle imprese innovative (programmi di coaching, accelerazione, scale up), nonché di prodotti destinati
DO¿QDQ]LDPHQWRGHOODORURFUHVFLWD
In tale ambito, è proseguito il programma di accelerazione internazionale Intesa Sanpaolo Start up Initiative [ i ] , che
seleziona le imprese innovative più promettenti, le prepara con iniziative di coaching al confronto con il mercato
e le fa incontrare con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione. Le migliori start up sono presentate ad eventi
VSHFL¿FL $UHQD0HHWLQJ QHOVRQRVWDWHUHDOL]]DWHLQL]LDWLYH 6RFLDO9HQWXUHVGXHQHO%LRWHFK+HDOWFDUH
Agritech; Cleantech; Fashiontech). Complessivamente nel 2018 hanno partecipato circa 520 start up per i diversi
settori coinvolti e ne sono state formate oltre 110, di cui 60 presentate a circa 770 ospiti, potenziali investitori,
imprese clienti e attori dell’ecosistema dell’innovazione.
,QROWUHVRQRRSHUDWLYHOH2ႈFLQH)RUPDWLYHXQSHUFRUVRGLDFFHOHUD]LRQHRQOLQHSHUVWDUWXSHDUO\VWDJHFKHKDOR
scopo di fornire gratuitamente le competenze imprenditoriali necessarie per creare, lanciare una start up sul mer-
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cato e raccogliere capitali dagli investitori. Sul sito sono presenti 21 corsi con oltre 100 lezioni su varie tematiche.
Sino ad oggi sono state erogate sul sito web oltre 1.500 ore di lezione a più di 3.400 utenti registrati sul sito.
Sono stati realizzati anche programmi di potenziamento internazionale con servizi di assistenza e consulen]DDOOHVWDUWXSLQQRYDWLYHHSHUFRUVLGLSURIHVVLRQDOL]]D]LRQH¿QDOL]]DWLDFROPDUHLOJDSGLFRPSHWHQ]HSHU
DSSURGDUHDOO¶HVWHUR6RQRVWDWLRႇHUWLVHUYL]LGL%XVLQHVV'HYHORSPHQWFRQVXSSRUWRDOOHVWDUWXSLQQRYDWLYH
nell’analisi delle caratteristiche del mercato potenziale di riferimento e della concorrenza, nonché per l’identi¿FD]LRQHGHOOHRSSRUWXQLWjGLEXVLQHVVHGHOOHVROX]LRQLWHFQRORJLFKHSLDGHJXDWH
Intesa Sanpaolo Innovation Center ha collaborato all’introduzione nel Gruppo di un modello di valutazione qualitativo per realtà innovative early stage. Il Diligence Assessment Tool Scorecard (DATS), a supporto della tradi]LRQDOHYDOXWD]LRQHFUHGLWL]LDLQFHQWUDWDVXJOLDVSHWWLHFRQRPLFLH¿QDQ]LDULKDO¶RELHWWLYRGLVXSSRUWDUHJHVWRUL
H GHFLVRUL FUHGLWL]L LQ IDVH GL LVWUXWWRULD GHOOD SUDWLFD GL ¿GR LQWHJUDQGR JOL VFKHPL GL JLXGL]LR FRQ XQD YLVLRQH
prospettica che valorizza il potenziale di crescita delle start up e facilita l’accesso al credito per queste imprese.
OPEN INNOVATION
/¶RSHQLQQRYDWLRQULFRPSUHQGHO¶RႇHUWDGLVHUYL]LGLFRQVXOHQ]DVXQXRYHVROX]LRQLHWHFQRORJLHDELOLWDQWLSHU
la transizione delle imprese verso la Circular Economy e più in generale per sostenere l’innovazione delle
LPSUHVHQRQFKpORVYLOXSSRGLSLDWWDIRUPHHLQL]LDWLYHYROWHDIDFLOLWDUHO¶LQFRQWURWUDGRPDQGDHRႇHUWDGLLQQRvazione, attraverso il matching tra imprese e start up tecnologiche.
In particolare, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, Intesa Sanpaolo gestisce TechMarketplace, una piattaforma digitale che promuove l'interazione tra start up e piccole/medie imprese con
FLUFDUHDOWjUDSSUHVHQWDWLYHGHOODGRPDQGDGLLQQRYD]LRQHHFLUFDSUR¿OLGLRႇHUWDWHFQRORJLFD
6SHFL¿FLODERUDWRULGLULFHUFDHVYLOXSSRVRQRVWDWLLQROWUHLVWLWXLWLGD,QWHVD6DQSDROR,QQRYDWLRQ&HQWHUSHUOD
creazione di nuovi asset e competenze, anche mediante collaborazioni con Istituti di ricerca e Università. Il
modello di funzionamento dei laboratori è quello del trasferimento di know how e della contaminazione tra mondo
DFFDGHPLFRLO*UXSSRHOHLPSUHVHFOLHQWL,QSDUWLFRODUHqVWDWRDWWLYDWRLOODERUDWRULRGL$UWL¿FLDO,QWHOOLJHQFHLQ
partnership con la Fondazione ISI di Torino, con l’obiettivo di ideare, sviluppare e sperimentare modelli matematici e algoritmi nell’ambito di progetti di ricerca applicata su temi di interesse del Gruppo e/o di clienti.
Per il secondo anno consecutivo, Intesa Sanpaolo è main partner di B Heroes, business talent e percorso di acceOHUD]LRQHULYROWRDOOHVWDUWXSHDOOHLPSUHVHDGDOWRFRQWHQXWRGLLQQRYD]LRQHYROWRDSUHPLDUHHRႇULUHDOOHLPSUHVH
VHOH]LRQDWHYDULVHUYL]LGLVRVWHJQRIRUPDWLYRHPHQWRULQJHPSRZHUPHQWFRDFKLQJHDFFHVVRD¿QDQ]LDPHQWL
,QWHVD6DQSDROR,QQRYDWLRQ&HQWHUVHJXHLQ¿QHORVYLOXSSRGHOQHWZRUNHGHOODFXOWXUDGHOO¶LQQRYD]LRQHDWWUDYHUVRHYHQWLHGLQL]LDWLYHGLYXOJDWLYHULYROWHDOO¶LQWHUQRHDOO¶HVWHUQRGHO*UXSSRGLႇXVHDQFKHDWWUDYHUVRXQD
rete di referenti specializzati che operano nelle Direzioni Regionali della Banca dei Territori. Tali iniziative conWULEXLVFRQRDUDႇRU]DUHLOSRVL]LRQDPHQWRGHO*UXSSRFRPHOHDGHUGLLQQRYD]LRQHVYLOXSSDQGRUHOD]LRQLFRQ
JOLDWWRULLVWLWX]LRQDOLGHOO¶HFRVLVWHPDQD]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOHDO¿QHGLPDVVLPL]]DUHOHVLQHUJLHUHDOL]]DELOL

FINANZIAMENTI E SERVIZI PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN INNOVAZIONE
,¿QDQ]LDPHQWLSHUVRVWHQHUHOHLPSUHVHFKHLQYHVWRQRLQLQQRYD]LRQHHULFHUFDVRQRPROWHSOLFLDSDUWLUH
da Nova+, un prestito erogato avvalendosi di una valutazione tecnico-industriale del progetto di ricerca
e innovazione svolta da una struttura d’ingegneri specializzati per settore merceologico, con la collaboUD]LRQHGLDXWRUHYROLDWHQHLLWDOLDQL,SURJHWWL¿QDQ]LDWLQHOVRQRVWDWLSHUFLUFDPLOLRQLGLHXURLQ
FUHVFLWDULVSHWWRDO SURJHWWLSHUFLUFDPLOLRQLGLHXUR JUD]LHDOULFRUVRDOOD*DUDQ]LD)(,,QQRY¿Q
Mediocredito Italiano, come riferimento del Gruppo, ha sottoscritto nel maggio 2018 un accordo con
Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) che prevede la creazione di un portafoglio con un plafond comSOHVVLYRGLPLOLRQLGLHXURGLQXRYL¿QDQ]LDPHQWLFRQQHVVLDSURJHWWLGLULFHUFDLQQRYD]LRQHHVYLOXSSR
/DJDUDQ]LD,QQRY¿QqULODVFLDWDGDO)(,FRQLOVRVWHJQR¿QDQ]LDULRGHOO¶8QLRQH(XURSHDFRQORVFRSRGL
IDYRULUHO¶DFFHVVRDOFUHGLWRGL3LFFROHH0HGLH,PSUHVH±30,±H6PDOO0LG&DSFRQVSHFL¿FLUHTXLVLWLLQQRYDWLYLDYHQWLXQUDWLQJPHGLREDVVR,¿QDQ]LDPHQWLHURJDWLQHOVRQRVWDWLSHUROWUHPLOLRQLGLHXUR
PHQWUHQHOSHULRGRVRQRVWDWL¿QDQ]LDWLSURJHWWLSHUFRPSOHVVLYLTXDVLPLOLRQLGLHXUR
,QROWUH0HGLRFUHGLWR,WDOLDQRLQTXDOLWjGL%DQFDFRQFHVVLRQDULDGLVSHFL¿FKHDJHYROD]LRQLSXEEOLFKH
dedicate alla ricerca e innovazione (in particolare, il Fondo per la Crescita Sostenibile - FCS, gestito dal
0LQLVWHURGHOOR6YLOXSSR(FRQRPLFR0L6( KD¿QDQ]LDWRQHOSURJHWWLSHUFLUFDPLOLRQLGL
HXURGLLQYHVWLPHQWLDYDOHUHVXL%DQGL³$JHQGD'LJLWDOH´H³,QGXVWULD6RVWHQLELOH´QRQFKpVXJOL$FFRUGL
4XDGURH,QQRYD]LRQH&RPSOHVVLYDPHQWHLSURJHWWL¿QDQ]LDWLVXO)RQGR&UHVFLWD6RVWHQLELOHQHOSHULRdo 2014-2018 sono stati 174 per un totale di 857 milioni di euro di investimenti.
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