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Fonte: (1) Bain Analysis; (2) PwC's Top Trends – Financial Services, 2019; (3) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24; (4) PNRR

La sostenibilità è importante: i temi ESG hanno oggi un ruolo centrale nell’agenda 

di tutti gli attori di mercato

degli Investitori Istituzionali in 

Europa ha integrato i fattori  

ESG tra i criteri della propria 

strategia di portafoglio2

Attenzione delle 

istituzioniCambiamento culturaleIl «nuovo digitale»

$1,6-3,8 T 40%

$70Mld

93%

Patrimonio gestito in 288 fondi 

sostenibili distribuiti da 70 case 

di gestione locali e 

internazionali2

dei Millennials considera 

determinante l'impatto positivo 

su ambiente e società per i 

propri investimenti2

40%

Investimenti («Green Deal»3)

mobilitati nei prossimi 10 anni da 

parte dell’Unione Europea con 

l’obiettivo di rendere l’Unione 

«climate neutral» entro il 2050

dei Millennials ha scelto la 

società in cui lavorare per la 

sua miglior performance ESG1

Investimenti annuali da parte 

dei provider di energia, 

finalizzati a limitare i 

cambiamenti climatici globali 

ad un incremento di 

temperatura di 1,5°1

€1.000 Mld

Fondi dedicati agli investimenti 

nel 2021-2026 per la missione di 

Rivoluzione verde e Transizione 

ecologica nell’ambito del 

Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) italiano4

Driver di investimento

€70Mld

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24


3

Note: (1) EY, Seize the change, Integrare la sostenibilità nel core business, 2017; (2) Istat, Censimento permanente delle imprese, 2019; (3) World Economic Forum; Bain Brief 

“Transforming Business for a Sustainable Economy “

Importanza delle tematiche ESG sul 
mercato… …e per le imprese italiane

Un numero crescente di 

imprese dichiara di integrare la 

sostenibilità nel proprio core 

business e rendiconta

pubblicamente il proprio 

impatto ambientale e sociale, 
oltre a quello economico

Un numero crescente di imprese sta investendo in sostenibilità, integrando principi 

ambientali, sociali e di buona governance nelle proprie decisioni aziendali

30%

…delle imprese 

ritiene che 

l’integrazione 

della 

sostenibilità nel 

proprio modello 

di business 

impatterà 

significativa-

mente il proprio 
operato nei 

prossimi 3 anni1

66%

…delle imprese 

con almeno 3 

addetti svolge 

azioni per 

ridurre l'impatto 

ambientale2

45% 66%

… delle imprese 

dichiara che 

aumenterà i 

propri 

investimenti in 

sostenibilità1

…delle aziende

indica che la 

loro mission 

principale 
include la 

sostenibilità3
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Tematiche SocialiTematiche Ambientali

Che cosa significa per un’impresa essere sostenibile?

Environmental Social Governance

• Cambiamento 

climatico

• Impatto sulle risorse 

naturali (es. acqua, 

biodiversità,…)

• Rifiuti e inquinamento

• Opportunità 

ambientali (es. 

tecnologie pulite ed 

energie rinnovabili)

• …

• Opportunità nella 

sfera sociale (es. 

donazioni, 

volontariato,…)

• Sensibilizzazione/ 

educazione pubblica 

sulla sostenibilità

• Valorizzazione ruolo 

delle donne nella 

società e promozione 

della parità di genere

• …

• Governance

aziendale (es.  

indipendenza e 

diversity nel CdA)

• Conduzione 

aziendale (es. etica, 

trasparenza e regole 

anticorruzione)

• Welfare aziendale

• …

Essere un’impresa sostenibile significa integrare nel proprio modello di 
business logiche che generino un impatto positivo su 3 ambiti Come diventare sostenibile?

Fattore abilitante per la transizione sostenibile è lo 

sviluppo di un piano programmatico di interventi tesi 

a migliorare il profilo ESG dell’impresa, secondo un 

processo di miglioramento continuo in 3 fasi…

Definizione di una mission di sostenibilità –

Quali obiettivi si vogliono raggiungere nel 

breve/medio/lungo periodo? 
(Es. Carbon Neutrality entro il 2030)

Declinazione di interventi ed 

investimenti che abilitino al 

raggiungimento dei risultati prestabiliti 
(Es. acquisto di impianti a basse emissioni 
di CO2)

Raggiungimento degli obiettivi e 

valorizzazione verso mercato e Clienti 
(Es. possibile acquisizione certificazioni 
delle performance raggiunte)

P
ro
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Tematiche Gestionali
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Intesa Sanpaolo, anche grazie al supporto di partner selezionati, offre soluzioni 

dedicate per rispondere ai tuoi bisogni verso la transizione sostenibile

Dotarti degli strumenti più idonei per 
attivare iniziative ESG mirate

Ottenere il supporto finanziario di cui 
hai bisogno per i tuoi investimenti

Sviluppare consapevolmente la tua 
strategia di sostenibilità

Un’offerta per soddisfare tutte le tue esigenze in ambito sostenibilità

Grazie ai nostri partner, potrai ottenere 
consulenza per…

Comprendere il punto di 
partenza

Declinare la strategia 
sostenibile dell’impresa

Certificare i risultati

Mettiamo a tua disposizione soluzioni 
innovative e risorse specializzate per 
indirizzare il tuo sviluppo sostenibile

Possiamo inoltre aiutarti ad attivare 
iniziative specifiche…

Un ampio set di 
soluzioni finanziarie 

dedicate...

La consulenza dei 
nostri gestori e 

specialisti…

…per pianificare e realizzare i tuoi 
investimenti in sostenibilità

E

S

G

Attivare iniziative Green beneficiando, in 
presenza dei requisiti previsti, di fondi 
europei dedicati

Generare un impatto diretto sulla società 
contribuendo alle iniziative di For Funding, la 
piattaforma di raccolta fondi di Intesa 
Sanpaolo per sostenere i progetti solidali
promossi da selezionate organizzazioni no-
profit 

Garantire piani di welfare di successo per i 
tuoi dipendenti
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L’offerta prevede un accompagnamento lungo l’intero percorso di sviluppo 

sostenibile…

DECLINARE LA STRATEGIA 

SOSTENIBILE DELL’IMPRESA

CERTIFICARE I RISULTATI

COMPRENDERE IL 

PUNTO DI PARTENZA

Grazie ai servizi offerti dai nostri partner 
qualificati, puoi comprendere qual è 

l’attuale livello di sostenibilità della tua 
impresa, identificando punti di forza e 

di debolezza e le possibili aree di 

miglioramento

Sulla base della valutazione iniziale, i 
partner possono orientarti nel 

declinare in un piano di dettaglio le 
iniziative prioritarie di intervento per 

migliorare e raggiungere obiettivi 
sostenibili

I partner di Intesa Sanpaolo possono 
offrirti supporto nel raggiungimento 

delle principali certificazioni 
in ambito ESG

S T R A T E G I A  S O S T E N I B I L E



7…tramite i servizi erogati da due partner di eccellenza 

Intesa Sanpaolo ha 

sottoscritto degli 

accordi per il 

convenzionamento 

di partner esterni 
finalizzati ad offrire 

supporto alle imprese 

lungo l’intero 

percorso di 

transizione sostenibile 

a condizioni 

dedicate 

…per offrire nuovi servizi in ambito sostenibilità ai Clienti segnalati da Intesa Sanpaolo

Accordi con partner di 
rilievo…

• Nativa è la prima B Corp e Società Benefit in 

Europa. L’azienda incorpora il «purpose» nel 

DNA delle organizzazioni per migliorarne i 

risultati di business e creare una prosperità 

durevole e condivisa

• Circularity è la prima piattaforma di simbiosi 

industriale dedicata all'Economia Circolare in 

Italia. La mission dell’azienda è supportare le 

imprese ad integrare i principi di Sostenibilità e di 

Economia Circolare all'interno del proprio Business

Il servizio è prestato 

direttamente dalla società 

partner su richiesta del Cliente, 

senza il coinvolgimento di Intesa 

Sanpaolo

Il servizio viene erogato al cliente 

dietro pagamento di un compenso 

concordato in autonomia con il 

partner, sulla base di un tariffario 

dedicato ai Clienti Intesa Sanpaolo

La Banca non beneficia di 

alcuna retrocessione 

economica dai partner e non è 

da ritenere responsabile del 

servizio prestato

S T R A T E G I A  S O S T E N I B I L E

Come funziona? Qual è il ruolo della Banca?

Note: (1) Per essere contattati senza impegno da Circularity o Nativa è sufficiente chiedere alla Banca il form dedicato. Circularity / Nativa prenderà contatto con l’Azienda 

per spiegare il contenuto del servizio e le condizioni dedicate ai clienti Intesa Sanpaolo sulla base della Convenzione con Intesa Sanpaolo

Per approfondimento sono disponibili le brochure predisposte dai nostri 

partner; se di tuo interesse puoi chiedere di farti contattare dalla società1
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Per 
supportare 

gli 
investimenti 

Green 
nel settore 

Turismo

Per realizzare i progetti di miglioramento del profilo di sostenibilità della tua Impresa 

Intesa Sanpaolo mette a disposizione soluzioni finanziarie dedicate

S-Loan

La soluzione a supporto degli investimenti delle 

imprese che vogliono migliorare il proprio profilo ESG: 

5 linee di offerta disponibili e condizioni di favore per 

supportare e riconoscere l’adozione di comportamenti 

virtuosi lungo le diverse dimensioni

Plafond Circular Economy/ Green

Plafond agevolato per supportare progetti di 

economia circolare e di riduzione dell’impatto 

ambientale

Qualora vorrai condividerci il piano di miglioramento della tua Impresa, i nostri Gestori e specialisti saranno a tua 

disposizione per offrirti la consulenza finanziaria necessaria a pianificare e realizzare i tuoi investimenti in sostenibilità

S U P P O R T O  F I N A N Z I A R I O

S-Loan

ESG

Per 
migliorare il 

proprio 
profilo ESG 

a 360°

S-Loan

Climate

Change

Per crescere 
rispettando 
l’ambiente

S-Loan

Diversity

Per 
valorizzare e 
promuovere 
la parità di 

genere

Recupero 

prodotti

Risorse 

rinnovabili

Prodotti 

riciclabili

Efficienza 

ed efficacia 

risorse

Tecnologie 

abilitanti

Ambiti di intervento finanziabili:

S-Loan

Agribusiness

Per 
supportare 

gli 
investimenti 

Green 
dell’Agribusi

ness 

S-Loan

Turismo



9
S-Loan è la soluzione che supporta e riconosce l’impegno delle imprese ad adottare 

percorsi di crescita sostenibile

Benefici legati alla 
dichiarazione di 

impegno verso obiettivi 

di miglioramento del 
profilo ESG e al loro 

raggiungimento

Obiettivi condivisi in un 

covenant su 2 KPI a 
scelta del cliente 

(da una library 
predefinita e distinta 
per specifica linea 

S-Loan)

Dichiarazione dei 
risultati raggiunti a cura 

del Cliente in Nota 

Integrativa di Bilancio 

La prima soluzione per incentivare le società di capitali (incluse le imprese e cooperative sociali del Terzo Settore) 

a muovere i primi passi verso iniziative di miglioramento del profilo di sostenibilità

Processi snelliCovenant «su misura»
Incentivo alla 

sostenibilità

S U P P O R T O  F I N A N Z I A R I O S - L O A N

Flessibilità

5 linee di offerta su cui 
impegnarti in funzione 

delle tue esigenze
S-Loan ESG

S-Loan Diversity

S-Loan Climate Change

Moltiplicatore di 

impatto

Linea S-Loan ESG (solo i KPI Environment), 

S-Loan Climate Change, S-Loan Agribusiness 

e S-Loan Turismo potenzialmente associabili 

con Garanzia SACE Green

S-Loan Agribusiness

S-Loan Turismo

Per ciascun S-Loan
sottoscritto, la Banca 
dona 200€ a progetti 
solidali promossi da 

selezionate 

organizzazione no-
profit

Focus
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Potrai scegliere la linea di S-Loan e i KPI più adatti agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile della tua impresa (1/2)

S-Loan ESG S-Loan Diversity
S-Loan
Climate Change

E

G

S

• Quota di fornitura di energia elettrica 
proveniente da fonti rinnovabili o bioenergia 

• Introduzione di una politica di 
approvvigionamento che integri considerazioni 
ambientali su acquisti, trasporti ed energia

• Ore di formazione per singolo lavoratore su 
temi di sostenibilità ambientale/ sociale

• Sviluppo di programmi di welfare dei 
dipendenti

• Quota di fatturato dedicata alle attività di 
sostegno alla comunità

• Quota di clienti e/o fornitori coinvolti sui temi 
della sostenibilità

• Introduzione di policy per promuovere la parità 
di genere

• Sviluppo di programmi di welfare per le 
dipendenti donne

• Introduzione di iniziative di promozione del 
ruolo femminile nella società

• Quota nuove assunzioni dedicate a dipendenti 
donne

• -

• -

• -

• Quota di fornitura di energia elettrica 
proveniente da fonti rinnovabili o bioenergia 

• Introduzione di una politica di 
approvvigionamento che integri considerazioni 
ambientali su acquisti, trasporti ed energia

• Raggiungimento Carbon Neutrality

• Quota asset immobiliari aziendali adeguati 
agli standard di bioedilizia

• Quota di veicoli a ridotto impatto ambientale 
nella flotta aziendale

• Introduzione di iniziative di tutela della 
biodiversità e degli ecosistemi naturali

6 KPI 6 KPI4 KPI

Iniziative sui 3 ambiti ESG per migliorare il 
profilo di sostenibilità

Azioni per valorizzare le figure femminili

dentro e fuori l’azienda

Obiettivi focalizzati sulla sostenibilità 
ambientale
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S-Loan Agribusiness

Potrai scegliere la linea di S-Loan e i KPI più adatti agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile della tua impresa (2/2)

E

G

S

• -

• -

• Riduzione dei consumi idrici 

• Transizione verso modelli di agricoltura 
biologica

• Quota di veicoli aziendali e/o agricoli a ridotto 
impatto ambientale

• Adozione e mantenimento di soluzioni di 
Agricoltura 4.0 per risparmio energetico e/o 
dei consumi idrici 

• Quota energia elettrica e/o termica 
autoprodotta tramite impianti di energia 
rinnovabile

• Adozione e mantenimento di tecnologie e 
processi per la tracciabilità dei prodotti

Iniziative dedicate per le imprese del 
settore Agribusiness

6 KPI
S-Loan Turismo

6 KPI

Iniziative dedicate per le imprese del 
settore Turismo

• Quota di fornitura di energia elettrica 
proveniente da fonti rinnovabili o bioenergia 

• Riduzione dei consumi energetici 

• Quota di veicoli a ridotto impatto ambientale 
nella flotta aziendale

• Quota asset immobiliari aziendali adeguati 
agli standard di bioedilizia

• Riduzione dei consumi idrici

• Raggiungimento Carbon Neutrality

• -

• -
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Un progetto con l’obiettivo di promuovere 
l’inclusione sociale dei bambini con disabilità…

…per dotare 28 parchi giochi in 16 regioni 
italiane di nuove giostre accessibili ai disabili

…coordinato dall’Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare Direzione Nazionale…

L’iniziativa di donazione

Il primo progetto selezionato su For Funding –

«A scuola di Inclusione: giocando si impara»

S-Loan moltiplica l’impatto 
positivo del tuo business

Intesa Sanpaolo amplifica l’impatto positivo del tuo investimento supportando 

progetti a scopo benefico

Aiutaci a rendere il diritto al 

gioco un diritto per tutti. Il tuo 
contributo al progetto tramite 

la piattaforma For Funding può 

fare la differenza nella vita di 

un bambino

Intesa Sanpaolo vuole avere un impatto 
positivo diretto sulla società: per ciascun 
finanziamento erogato con la soluzione 
S-Loan, la Banca dona a progetti 
selezionati di enti no-profit

Il contributo offerto

28

Obiettivo dotare 28 parchi 
giochi in 16 regioni italiane di 
nuove giostre accessibili ai 
bambini con disabilità

200€
Donati da Intesa Sanpaolo 
per ciascun S-Loan erogato

Se lo vorrai, anche tu potrai 
supportare questi progetti, 
donando sulla piattaforma For 
Funding di Intesa Sanpaolo(1) 

per la raccolta di fondi  in 
favore di progetti solidali

Note: (1) https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/

S U P P O R T O  F I N A N Z I A R I O S - L O A N

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/
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Il nostro plafond Circular Economy accompagna e supporta le imprese che 

desiderano investire in progetti di innovazione circolare

Criteri di accesso definiti in partnership con:

Es. Utilizzo packaging 

compostabile o 

totalmente riciclabile e 

corretta gestione degli 

imballaggi post-uso

Prodotti
riciclabili

Es. recupero di 

sottoprodotti e scarti di 

lavorazione per 

produzioni alimentari 

Recupero prodotti

Es. Installazione di 

impianti per la 

produzione di energia 

per autoconsumo1

Risorse 
rinnovabili

Es. Adozione di pratiche 

per misurare, monitorare, 

gestire e ridurre il 

consumo di energia: 

acqua calda per 

lavaggi, trattamenti 

termici, cottura, 

produzione freddo etc. 

Efficienza ed 
efficacia delle 

risorse

Es. Adozione di 

tecnologie per 

monitorare i consumi e gli 

sprechi di acqua e 

implementare azioni per 

eliminare le perdite

Tecnologie 
abilitanti

Note: (1) Le richieste di accesso al Plafond CE relative alle energie rinnovabili per autoconsumo saranno considerate ammissibili solo nei casi in cui l’attività sottostante è a 

sua volta “circolare”. Il Circular Economy Desk valuterà caso per caso

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha destinato 6 Mld € per finanziare progetti che rispettano almeno uno dei criteri sottostanti

S U P P O R T O  F I N A N Z I A R I O C I R C U L A R E C O N O M Y
Circular Economy Plafond cumulabile 

con Garanzia SACE Green
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I nostri specialisti possono supportarti nell’accesso a provviste BEI o a bandi europei 

per finanziare i tuoi progetti di sviluppo verso una maggiore sostenibilità ambientale

I N I Z I A T I V E  E S G E N V I R O N M E N T

Circular Economy

• Investimenti a sostegno 
dell’evoluzione verso 
un’economia circolare,
nell’ambito di un 
coerente piano di 

sviluppo

Efficientamento

energetico

• Investimenti nell’ambito 
dell’efficientamento
energetico e della 
generazione di energia 

da fonte rinnovabile  
localizzati in Italia

Provviste dedicate per rispondere ad esigenze 

progettuali innovative

Competenze 

specialistiche al tuo 

servizio

• Le risorse specialistiche di 
Intesa Sanpaolo 
possono…

– Supportarti 

nell’identificazione delle 

provviste BEI (Banca 

Europea per gli 

Investimenti) più idonee per 

finanziare i tuoi investimenti 

«Green» a condizioni 

agevolate

– Aiutarti a strutturare i tuoi 

progetti di Ricerca, 

Sviluppo e Innovazione per 

accedere ai bandi di 

finanziamento europei 

legati alla transizione 

sostenibile 

Bandi Europei per 

promuovere lo sviluppo 

sostenibile

• La transizione sostenibile 
è oggi una delle priorità 
strategiche dell’Unione 
Europea: un impegno 
concreto che si riflette nei 
bandi di finanziamento 
per l’innovazione messi a 

disposizione delle 
Imprese, su una varietà di 
temi che spaziano 
dall’utilizzo dell’energia 
alla tutela dell’ambiente

1

2

1 2
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Tramite la piattaforma For Funding potrai contribuire a progetti a scopo benefico e 

generare un impatto concreto sulle cause che ti stanno più a cuore

I N I Z I A T I V E  E S G S O C I A L

Come funzionaCos’è For Funding

• For Funding è la piattaforma di crowdfunding di Intesa 

Sanpaolo dedicata alla raccolta fondi da  enti no-profit 
tramite il coinvolgimento di un'ampia comunità di donatori , 

per supportare progetti selezionati 

• È una piattaforma accessibile a tutti: Intesa Sanpaolo offre 
gratuitamente l’accesso alle organizzazioni selezionate e al 
contempo non addebita costi di transazione ai donatori

• Il crowdfunding permette di raccontare, promuovere e 

supportare tramite internet un progetto concreto

• Come azienda, puoi sostenere i progetti che più ti stanno a 

cuore, contribuendo direttamente al raggiungimento 
dell'obiettivo di raccolta fondi

Esplora e scegli 
un‘iniziativa

Indica quale 

somma vuoi 
donare

Monitora 
l'andamento della 
raccolta fondi ed i 

risultati ottenuti
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Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Formazione, tramite un’offerta di corsi dedicati, 

supportano le imprese nello sviluppare competenze specifiche in ambito ESG

I servizi offerti da ISP e ISP Formazione in ambito sostenibilità

• Imprenditori e manager • Tutti i dipendenti delle imprese

Intesa Sanpaolo Formazione è la 
società del Gruppo Intesa 

Sanpaolo che promuove, realizza 
e gestisce iniziative di formazione 
rivolte alla crescita delle imprese

L’offerta del Gruppo è composta 
da una varietà di corsi su 

tematiche legate ai più recenti 
trend di mercato, tra i quali la 

«sostenibilità» occupa un ruolo 
centrale

Alta Formazione –
Academy

Skills4Capital

Target

Modalità 
di 
fruizione

Offerta 
corsi

• Corsi condotti in aule virtuali 

dedicate e interattive

• Piattaforma di e-learning dedicata 

per dispositivi fissi e mobili (PC, 

telefono, tablet) tramite versione 

desktop e app

• Catalogo di pacchetti formativi, 

con focus su tematiche ESG, quali:

– Economia Circolare

– ESG e sostenibilità

• Corsi di alta formazione dedicati 

all’approfondimento delle 

tematiche ESG e di Economia 

Circolare

I N I Z I A T I V E  E S G G O V E R N A N C E

Sulla vetrina Skills4ESG è disponibile l’intera offerta formativa disponibile che può aiutarti a 

identificare le iniziative chiave per la tua azienda e affrontare con le giuste competenze la strada 

del cambiamento. 
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Welfare Hub ti consente di gestire i piani di welfare per i tuoi dipendenti, abilitandone 

l’accesso a numerosi servizi tra quelli previsti dalla normativa fiscale vigente

Il Welfare Hub di Intesa Sanpaolo I benefici del Programma

• Welfare Hub è una soluzione «cloud web» che 

permette ai dipendenti di accedere ad un 

ampio assortimento di prodotti e servizi correlati 

all’erogazione del piano welfare dell’azienda

• Partendo dalla propria esperienza, unita al 

supporto operativo da parte di un partner 

leader internazionale, Intesa Sanpaolo mette a 

disposizione delle aziende titolari del servizio e 

dei loro dipendenti una piattaforma web che dà 

accesso ai Flexible Benefit: 

> viaggi e mobilità

> svago e tempo libero

> salute e benessere

> casa e famiglia

Che cosa è?

Come 
funziona?

• Aumento della 

fidelizzazione dei propri 

collaboratori

• Creazione della propria 

piattaforma di Welfare 

Aziendale in logica 
"plug&play" grazie 

all’esperienza di Intesa 

Sanpaolo

Per le Imprese Per i dipendenti

• Maggior valore dei beni e 

servizi acquistabili, tra 

quelli previsti dalla 

normativa, rispetto al 

premio di rendimento 
erogato in busta paga

• Accesso ad un'ampia 

varietà di servizi in grado 

di soddisfare i bisogni 

propri e dei familiari

Le imprese coinvolte

3.300+ le aziende che hanno già sottoscritto Welfare 

Hub,  per un totale di ~151.000 dipendenti

I N I Z I A T I V E  E S G G O V E R N A N C E
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti e servizi bancari, 

leggere i Fogli Informativi sul sito internet di Intesa Sanpaolo 

www.intesasanpaolo.com.  La vendita di prodotti e servizi e la concessione 

del finanziamento è subordinata all’approvazione della Banca.

Per le condizioni economiche e contrattuali del Servizio Welfare Hub

contatta una delle Filiali Intesa Sanpaolo.

ISP Formazione è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Al fine di 

escludere i potenziali conflitti d'interessi connessi all'appartenenza della 

Società e di Intesa Sanpaolo S.p.A. al medesimo Gruppo, l'attività della 

società e quella bancaria sono mantenute distinte mediante l'adozione di 

specifici presidi volti ad assicurare la separatezza fisica, operativa/gestionale 

ed informatica tra la Società e Intesa Sanpaolo S.p.A. 


