
 

ONLUS INTESA SANPAOLO: UN ANNO DI SOLIDARIETA’ 
 

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus è giunta al 5 anno di attività. La Onlus è nata da una 
opportunità prevista dal CCNL che obbliga le banche a destinare le eccedenze di cassa, 
trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, ad enti assistenziali.  
 

La Onlus è un importante presidio del Welfare aziendale rivolto soprattutto a favore dei 
dipendenti, pensionati e loro familiari che per varie ragioni si trovano in stato di necessità 
economico. 
 

Nel corso del 2012, come negli anni precedenti, la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, ha 
erogato sussidi a dipendenti ed ex dipendenti, ha emanato bandi per borse di studio 
nelle Università italiane: Università del Salento; di Cagliari; di Genova; di Torino; della Calabria; 
di Palermo; di Chieti e Pescara. Tale iniziativa era già stata attivata, negli anni precedenti, 
presso altre 7 Università. Ha erogato contributi ad enti benefici quali mense e dormitori per i 
poveri, soggiorni per bambini affetti da patologie croniche ed altro ancora. 
 

Le somme disponibili nel 2012 sono state ripartite come segue: 

 1.021.300 euro a favore di dipendenti, ex dip. e pensionati (di cui 590.000 a favore di    
colleghi  colpiti dal terremoto in Emilia e Lombardia); 

 281.000 euro a favore di studenti; 

 278.157 euro a favore di enti/associazioni  
per  un totale di 1.580.457. 
 

A settembre del 2012 sono state inaugurate 15 aule del Liceo Scientifico A. Basile di L’Aquila, 
pertanto si è concluso positivamente il primo dei tre progetti finalizzati a ristrutturare edifici 
scolastici a L’Aquila con i fondi raccolti dai lavoratori.  
 

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus persegue scopi di utilità e solidarietà sociale: 

 a favore di dipendenti, ex dipendenti e pensionati del nostro Gruppo che si 
trovano in condizioni di comprovate necessità economiche ovvero in 

situazioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare; 
 a sostegno dell’istruzione, l’arte e la cultura aiutando persone svantaggiate; 

 intervenendo  a favore di enti no profit. 
 
Anche la nostra ONLUS può ricevere i contributi derivanti dal 5 x mille, considerato l’elevato 
interesse sociale degli interventi e della beneficienza soprattutto verso i colleghi, Vi invitiamo 
pertanto  a destinare, in occasione delle prossime dichiarazioni dei redditi, il 5 x mille alla 
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus.  
Indicando nel modello 730 e Unico il  sottostante  
 

 CODICE FISCALE  

97497360152 
 

Chi lo desidera può anche fare donazioni certificate e fiscalmente detraibili sul seguente c/c: 
"Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus" - Codice Iban IT95K0335901600100000004511 

 
Milano,  febbraio 2013 
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