COMUNICATO STAMPA

DA INTESA SANPAOLO E UBI 200 MILIONI DI EURO
PER FAMIGLIE E IMPRESE COLPITE DAL MALTEMPO
NEL NORD OVEST
• Richieste di nuovi finanziamenti a condizioni agevolate
• Possibilità di sospensione delle rate dei finanziamenti in essere
Torino, 5 ottobre 2020 – Intesa Sanpaolo e UBI sostengono le famiglie e le imprese che hanno
subito danni a seguito dell’improvviso maltempo, stanziando un plafond di 200 milioni di euro
per tutte le province del Nord Ovest colpite.
Il plafond è destinato a famiglie, imprese, piccoli artigiani, commercianti e agricoltori che hanno
subito danni, per offrire loro un sostegno finanziario dedicato. In particolare, è prevista la possibilità
di richiedere:
-

la sospensione per 12 mesi della quota capitale dei finanziamenti in essere per famiglie e
imprese residenti nelle zone colpite dal maltempo;
l’accesso a nuovi finanziamenti a condizioni agevolate.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo vuole così dare un aiuto concreto alla collettività e al tessuto economico.
Le stesse persone della rete filiali in prima sul territorio hanno fatto arrivare un immediato attestato
di impegno e volontà di collaborazione, mettendosi a disposizione nell’aiuto delle comunità a cui
appartengono.
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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 musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza.
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