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adv

30 GIUGNO 2022 ALLE 14:44  1 MINUTI DI LETTURA

Crediti agevolati per le lavoratrici in maternità, le famiglie che

vogliano investire sulla formazione dei figli, o i disoccupati

prossimi alla pensione. Questi sono solo alcuni degli strumenti

garantiti dal protocollo firmato oggi da Impresa San Paolo e

Sicindustria, alla presenza di Cgil, Cisl e Uil.  “Un modo concreto di

offrire un sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie”, per il

presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno, mentre da Intesa

Sanpaolo, il responsabile direzione Deep Impact, Andrea Lecce,

sottolinea: “Il welfare aziendale ha assoluto rilievo nel sistema

produttivo e l’accordo con Sicindustria punta ad accrescere il

ruolo sociale delle imprese favorendo il benessere dei loro

I Quartieri Di Palermo

PalermoSeguici su: CERCA

HOME CRONACA CIRCOSCRIZIONI POLITICA SPORT SOCIETÀ FOTO VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Crediti agevolati per i
dipendenti,  rmato
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Tassi agevolati, tempi lunghi di restituzione e garanzie non impossibili. Per Bongiorno è "un
modo concreto di aiutare i lavoratori e le famiglie" per Gregory Bongiorn
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dipendenti”.

Fra i finanziamenti previsti dal protocollo siglato oggi,

 “mamma@work”, che consente alle donne con figli sino a 3 anni di

avere un sostegno economico stabile (300 o 500 euro al mese) per

un periodo massimo di 5 anni, per conciliare vita familiare e vita

professionale nei primi anni del bambino e rendere la donna

maggiormente libera di fare scelte professionali non penalizzanti.

Diversi gli strumenti mirati al sostegno dell’istruzione di primo e

secondo grado, fra cui per Merito, finanziamento, senza garanzie

della famiglia, per gli studenti che desiderano frequentare non

solo l’università ma anche ITS, AFAM, Master o scuole di alta

formazione professionale; per Crescere, che accompagna, per un

periodo massimo di 5 anni, le famiglie con reddito ISEE non

superiore a 40.000 euro ad affrontare gli investimenti nella

formazione e istruzione dei figli che frequentano la scuola

primaria e secondaria; Xme Studio Station, quello pensato per

sostenere l’acquisto di strumenti digitali e connessione per le

famiglie con figli che frequentano la scuola. Nell’area lavoro, è

possibile accedere a Obiettivo pensione, il finanziamento a

disposizione dei disoccupati a cui mancano non più di 3 anni alla

maturazione del diritto alla pensione, che offre la liquidità

necessaria a completare il versamento dei contributi volontari.

 

Tutti pacchetti che si  avvalgono del sostegno del Fund for Impact

di Intesa Sanpaolo, lo strumento per promuovere iniziative di

inclusione creditizia capace di generare un impatto sociale

concreto e misurabile. Il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni

di euro, che permette di erogare credito con leva fino a 1,5 miliardi

di euro.
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LiveSicilia.it / Economia / Accordo Intesa Sanpaolo e Sicindustria per un welfare aziendale più inclusivo  

Accordo Intesa Sanpaolo e Sicindustria per un
welfare aziendale più inclusivo

Il credito sociale per favorire lo studio, la formazione universitaria, la conciliazione dei tempi
vita-lavoro e l’accesso alla pensione

IMPRESA di Giovanna Cirino 4'  DI  LETTURA  0 Commenti  Condividi

PALERMO – Il welfare aziendale cerca di rispondere alle esigenze dei dipendenti
attraverso un insieme di servizi messi a disposizione per aumentare il benessere dei
lavoratori e favorire la conciliazione tra vita privata e professionale. Considerato che
il benessere dei lavoratori incrementa la produttività dell’azienda, per trattenere i
migliori e attrarne di nuovi, si utilizzano benefit significativi come i buoni spesa, quelli
per il carburante e per le vacanze.

Da oggi, a tutto questo, si aggiungono le iniziative “Impact” della Banca Intesa
Sanpaolo a sostegno dei lavoratori e delle famiglie delle imprese aderenti
all’Associazione degli industriali.

Questa mattina a Palermo nella sede degli Industriali è stato firmato un protocollo da
Intesa Sanpaolo e Sicindustria, alla presenza dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil.
L’obiettivo è quello di rafforzare le politiche di welfare aziendale delle imprese
associate e mettere a disposizione di circa 50.000 dipendenti e delle loro famiglie
nuove soluzioni di credito studiate per affrontare alcuni bisogni sociali emergenti,
realizzare il potenziale delle persone e maturare diritti. È questo l’obiettivo del

“Abbiamo voluto fortemente questo accordo con Intesa Sanpaolo – afferma Gregory
Bongiorno, presidente di Sicindustria – perché rappresenta un modo concreto di
offrire un sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie. Riteniamo infatti che il benessere
dei dipendenti sia un tassello fondamentale dello stato di salute di un’impresa e che
un ambiente di lavoro positivo e sereno giovi a tutti”.

Intesa Sanpaolo, prima banca d’impatto a livello mondiale, ha sviluppato una nuova
gamma di soluzioni che favoriscono l’inclusione finanziaria e accompagnano persone
e famiglie nell’affrontare alcuni bisogni sociali, come per esempio la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro per le mamme lavoratrici.
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“Il welfare aziendale ha assoluto rilievo nel sistema produttivo e l’accordo con
Sicindustria punta ad accrescere il ruolo sociale delle imprese favorendo il benessere
dei loro dipendenti – dichiara Andrea Lecce, Responsabile Direzione Impact di Intesa
Sanpaolo –. Il nostro Gruppo, attraverso il Fund for Impact, mette in campo diverse
misure di credito per sostenere l’erogazione di prestiti a tassi molto agevolati, e con
lunghi tempi di restituzione, a categorie di clienti sinora non serviti con criteri
ordinari”.

Uno dei finanziamenti Impact adottati da Sicindustria è “mamma@work”, che
consente alle donne con figli sino a 3 anni di avere un sostegno economico stabile
(300 o 500 euro al mese) per un periodo massimo di 5 anni, per conciliare vita
familiare e vita professionale nei primi anni del bambino e rendere la donna
maggiormente libera di fare scelte professionali non penalizzanti. Una soluzione
importante che può contrastare la rinuncia al lavoro o alla maternità.

“Altri tipi di finanziamenti sono quelli relativi alla gamma Impact Education per fare in
modo che tutti i ragazzi, anche quelli provenienti da famiglie più fragili, possano
essere seguiti nel loro percorso verso la formazione terziaria come scritto nella
nostra Costituzione che prevede che tutti gli studenti più meritevoli anche privi di
mezzi possano essere accompagnati verso i più alti livelli di istruzione. Abbiamo
pensato a “per Merito” – spiega – Lorenzo Mancini Responsabile Impact
Development&Relationship Managment Intesa Sanpaolo – una formula già usata già
da più di 25mila ragazzi, che è il finanziamento, senza garanzie della famiglia, per gli
studenti che desiderano frequentare non solo l’università ma anche ITS, AFAM,
Master o scuole di alta formazione professionale”.

Il prodotto “per Crescere” è quello che accompagna, per un periodo massimo di 5
anni, le famiglie con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro ad affrontare gli
investimenti nella formazione e istruzione dei figli che frequentano la scuola primaria
e secondaria; Xme Studio Station è invece il finanziamento a tasso zero per
acquistare strumenti digitali e connessione per le famiglie con figli che frequentano la
scuola. Nell’area lavoro, è possibile accedere a Obiettivo pensione, il finanziamento a
disposizione dei disoccupati a cui mancano non più di 3 anni alla maturazione del
diritto alla pensione, che offre la liquidità necessaria a completare il versamento dei
contributi volontari.

Tutte le soluzioni prospettate si caratterizzano per tassi contenuti, lunghi periodi di
restituzione, nessuna garanzia richiesta e si avvalgono del sostegno del Fund for
Impact di Intesa Sanpaolo, lo strumento per promuovere iniziative di inclusione
creditizia capace di generare un impatto sociale concreto e misurabile. Il Fondo ha
una disponibilità di 300 milioni di euro, che permette di erogare credito con leva fino
a 1,5 miliardi di euro.
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L'ACCORDO

Intesa Sanpaolo e Sicindustria per un welfare
aziendale più inclusivo
30 Giugno 2022

Rafforzare le politiche di welfare aziendale delle imprese associate e mettere a

disposizione di circa 50.000 dipendenti e delle loro famiglie nuove soluzioni di credito

studiate per affrontare alcuni bisogni sociali emergenti, realizzare il potenziale delle

persone e maturare diritti. È questo l’obiettivo del protocollo siglato oggi, a Palermo,

da Intesa Sanpaolo e Sicindustria, alla presenza dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil.
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“Abbiamo voluto fortemente questo accordo con Intesa Sanpaolo – afferma Gregory

Bongiorno, presidente di Sicindustria – perché rappresenta un modo concreto di offrire

un sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie. Riteniamo infatti che il benessere dei

dipendenti sia un tassello fondamentale dello stato di salute di un’impresa e che un

ambiente di lavoro positivo e sereno giovi a tutti”.

“Il welfare aziendale ha assoluto rilievo nel sistema produttivo e l’accordo con

Sicindustria punta ad accrescere il ruolo sociale delle imprese favorendo il benessere

dei loro dipendenti – spiega Andrea Lecce, Responsabile Direzione Impact di Intesa

Sanpaolo –. Il nostro Gruppo, attraverso il Fund for Impact, mette in campo diverse

misure di credito per sostenere l’erogazione di prestiti a tassi molto agevolati, e con

lunghi tempi di restituzione, a categorie di clienti sinora non serviti con criteri ordinari”.

Intesa Sanpaolo, prima banca d’impatto a livello mondiale, ha sviluppato una nuova

gamma di soluzioni che favoriscono l’inclusione finanziaria e accompagnano persone e

famiglie nell’affrontare alcuni bisogni sociali, come ad esempio la conciliazione dei

tempi di vita e di lavoro per le mamme lavoratrici. Uno dei finanziamenti Impact

adottati da Sicindustria è infatti “mamma@work”, che consente alle donne con figli

sino a 3 anni di avere un sostegno economico stabile (300 o 500 euro al mese) per un

periodo massimo di 5 anni, per conciliare vita familiare e vita professionale nei primi

anni del bambino e rendere la donna maggiormente libera di fare scelte professionali

non penalizzanti. Una soluzione importante che può contrastare la rinuncia al lavoro o

alla maternità.

Altri finanziamenti individuati da Sicindustria sono quelli relativi alla gamma Impact

Education: per Merito è il finanziamento, senza garanzie della famiglia, per gli studenti

che desiderano frequentare non solo l’università ma anche ITS, AFAM, Master o scuole

di alta formazione professionale; per Crescere è quello che accompagna, per un

periodo massimo di 5 anni, le famiglie con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro ad

affrontare gli investimenti nella formazione e istruzione dei figli che frequentano la

scuola primaria e secondaria; Xme Studio Station è invece il finanziamento a tasso zero

per acquistare strumenti digitali e connessione per le famiglie con figli che

frequentano la scuola. Nell’area lavoro, è possibile accedere a Obiettivo pensione, il

finanziamento a disposizione dei disoccupati a cui mancano non più di 3 anni alla

maturazione del diritto alla pensione, che offre la liquidità necessaria a completare il

versamento dei contributi volontari.

Tutte le soluzioni prospettate si caratterizzano per tassi contenuti, lunghi periodi di

restituzione, nessuna garanzia richiesta e si avvalgono del sostegno del Fund for

Impact di Intesa Sanpaolo, lo strumento per promuovere iniziative di inclusione

creditizia capace di generare un impatto sociale concreto e misurabile. Il Fondo ha una

disponibilità di 300 milioni di euro, che permette di erogare credito con leva fino a 1,5

miliardi di euro.
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Una serie di misure per migliorare le condizioni delle aziende e dei loro dipendenti con soluzioni di
credito destinate ad aiutare ad affrontare bisogni sociali emergenti.

Rafforzare le politiche di welfare aziendale delle imprese associate e mettere a

disposizione di circa 50.000 dipendenti e delle loro famiglie nuove soluzioni di credito

studiate per affrontare alcuni bisogni sociali emergenti, realizzare il potenziale delle

persone e maturare diritti. È questo l’obiettivo del protocollo siglato oggi, a Palermo,

da Intesa Sanpaolo e Sicindustria, alla presenza dei sindacati confederali Cgil, Cisl e

Uil.

“Abbiamo voluto fortemente questo accordo con Intesa Sanpaolo – afferma Gregory

Bongiorno, presidente di Sicindustria – perché rappresenta un modo concreto di offrire

un sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie. Riteniamo infatti che il benessere dei

dipendenti sia un tassello fondamentale dello stato di salute di un’impresa e che un

ambiente di lavoro positivo e sereno giovi a tutti”.

L’importanza del protocollo Intesa Sanpaolo-
Sicindustria per il welfare
“Il welfare aziendale ha assoluto rilievo nel sistema produttivo e l’accordo con

Sicindustria punta ad accrescere il ruolo sociale delle imprese favorendo il benessere

dei loro dipendenti”, spiega Andrea Lecce, Responsabile Direzione Impact di Intesa

Sanpaolo.

“Il nostro Gruppo, attraverso il “Fund for Impact“, mette in campo diverse misure di

credito per sostenere l’erogazione di prestiti a tassi molto agevolati, e con lunghi

tempi di restituzione, a categorie di clienti sinora non serviti con criteri ordinari”.

Intesa Sanpaolo, prima banca d’impatto a livello mondiale, ha sviluppato una nuova

gamma di soluzioni che favoriscono l’inclusione finanziaria. In più, accompagna

persone e famiglie nell’affrontare alcuni bisogni sociali, come ad esempio la

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le mamme lavoratrici.

Intesa San Paolo, soluzioni per l’inclusione finanziaria
Uno dei finanziamenti Impact adottati da Sicindustria è infatti “mamma@work”, che

consente alle donne con figli sino a 3 anni di avere un sostegno economico stabile (300

o 500 euro al mese) per un periodo massimo di 5 anni. Un modo per conciliare vita

familiare e vita professionale nei primi anni del bambino e rendere la donna

maggiormente libera di fare scelte professionali non penalizzanti. Si tratta di una

soluzione importante che può contrastare la rinuncia al lavoro o alla maternità.

Altri finanziamenti individuati da Sicindustria sono quelli relativi alla gamma “Impact

Education“: per Merito è il finanziamento, senza garanzie della famiglia, per gli

studenti che desiderano frequentare non solo l’università ma anche ITS, AFAM,

Master o scuole di alta formazione professionale; per Crescere è quello che

accompagna, per un periodo massimo di 5 anni, le famiglie con reddito ISEE non

superiore a 40.000 euro ad affrontare gli investimenti nella formazione e istruzione dei

figli che frequentano la scuola primaria e secondaria; Xme Studio Station è invece il

finanziamento a tasso zero per acquistare strumenti digitali e connessione per le

famiglie con figli che frequentano la scuola.
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Nell’area lavoro, è possibile accedere a Obiettivo pensione, il finanziamento a

disposizione dei disoccupati a cui mancano non più di 3 anni alla maturazione del

diritto alla pensione. Questo strumento offre la liquidità necessaria a completare il

versamento dei contributi volontari.

ADV

Tutte le soluzioni prospettate si caratterizzano per tassi contenuti, lunghi periodi di

restituzione, nessuna garanzia richiesta e si avvalgono del sostegno del “Fund for

Impact” di Intesa Sanpaolo, lo strumento per promuovere iniziative di inclusione

creditizia capace di generare un impatto sociale concreto e misurabile. Il Fondo ha una

disponibilità di 300 milioni di euro, che permette di erogare credito con leva fino a

1,5 miliardi di euro.
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del costo dei biglietti
per le isole minori
siciliane, arriva un
tentativo di risoluzione
dal Governo nazionale.

Saldi in Sicilia, al via domani.
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ECONOMIA
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domani: sicuramente
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contribuire al successo
delle vendite.

Regionali, Cancelleri rinuncia alla
Presidenza: “Per il M5s restano
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POLITICA

Non sarà il candidato
del Movimento 5 Stelle
nelle primarie ma al
contempo Giancarlo
Cancelleri ha anche
annunciato di non
avere intenzione di
lasciare il Movimento
5 stelle.

Calcio a Catania, Pelligra prepara
la nuova società: ecco i nomi

CALCIO

La città e i tifosi
adesso attendono
l’arrivo delle prime
ufficialità relative al
comparto dirigenziale
e tecnico: Pelligra è al
lavoro

Bruno Contrada, dalla detenzione
all’annullamento del “no” al
risarcimento: intervista al legale
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Sicindustria e Intesa San Paolo,
accordo sul welfare aziendale
L'accordo permetterà ai circa 50 mila dipendenti delle aziende associate di accedere
a finanziamenti e altre soluzioni dedicate, da dedicare ad esempio alle spese di
istruzione o per sostegno al reddito nella prima infanzia

Di Redazione  30 Giugno 2022

Rafforzare le politiche di welfare aziendale delle imprese associate e mettere a

disposizione di circa 50.000 dipendenti e delle loro famiglie nuove soluzioni di credito

studiate per affrontare alcuni bisogni sociali emergenti, realizzare il potenziale delle

persone e maturare diritti. È questo l’obiettivo del protocollo siglato oggi, a Palermo,

da Intesa Sanpaolo e Sicindustria, alla presenza dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. 

“Modo concreto per sostenere i lavoratori”

“Abbiamo voluto fortemente questo accordo con Intesa Sanpaolo – afferma Gregory

Bongiorno, presidente di Sicindustria – perché rappresenta un modo concreto di offrire un

sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie. Riteniamo infatti che il benessere dei dipendenti

sia un tassello fondamentale dello stato di salute di un’impresa e che un ambiente di lavoro

positivo e sereno giovi a tutti”. “Il welfare aziendale ha assoluto rilievo nel sistema

produttivo e l’accordo con Sicindustria punta ad accrescere il ruolo sociale delle imprese

favorendo il benessere dei loro dipendenti – spiega Andrea Lecce, Responsabile Direzione
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Impact di Intesa Sanpaolo –. Il nostro Gruppo, attraverso il Fund for Impact, mette in

campo diverse misure di credito per sostenere l’erogazione di prestiti a tassi molto

agevolati, e con lunghi tempi di restituzione, a categorie di clienti sinora non serviti con

criteri ordinari”.  

Sostegno economico alle mamme lavoratrici

Intesa Sanpaolo, prima banca d’impatto a livello mondiale, ha sviluppato una nuova gamma

di soluzioni che favoriscono l’inclusione finanziaria e accompagnano persone e famiglie

nell’affrontare alcuni bisogni sociali, come ad esempio la conciliazione dei tempi di vita e di

lavoro per le mamme lavoratrici. Uno dei finanziamenti Impact adottati da Sicindustria è

infatti “mamma@work”, che consente alle donne con figli sino a 3 anni di avere un

sostegno economico stabile (300 o 500 euro al mese) per un periodo massimo di 5 anni,

per conciliare vita familiare e vita professionale nei primi anni del bambino e rendere la

donna maggiormente libera di fare scelte professionali non penalizzanti. Una soluzione

importante che può contrastare la rinuncia al lavoro o alla maternità.

Finanziamenti anche per l’istruzione

Altri finanziamenti individuati da Sicindustria sono quelli relativi alla gamma Impact

Education: per Merito è il finanziamento, senza garanzie della famiglia, per gli studenti che

desiderano frequentare non solo l’università ma anche ITS, AFAM, Master o scuole di alta

formazione professionale; per Crescere è quello che accompagna,per un periodo massimo

di 5 anni,le famiglie con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro ad affrontare gli

investimenti nella formazione e istruzione dei figli che frequentano la scuola primaria e

secondaria; Xme Studio Station è invece il finanziamento a tasso zero per acquistare

strumenti digitali e connessione per le famiglie con figli che frequentano la scuola.

Nell’area lavoro, è possibile accedere a Obiettivo pensione, il finanziamento a disposizione

dei disoccupati a cui mancano non più di 3 anni alla maturazione del diritto alla pensione,

che offre la liquidità necessaria a completare il versamento dei contributi volontari. 

Tutte le soluzioni prospettate si caratterizzano per tassi contenuti, lunghi periodi di

restituzione, nessuna garanzia richiesta e si avvalgono del sostegno del Fund for Impact di

Intesa Sanpaolo, lo strumento per promuovere iniziative di inclusione creditizia capace di

generare un impatto sociale concreto e misurabile. Il Fondo ha una disponibilità di 300

milioni di euro, che permette di erogare credito con leva fino a 1,5 miliardi di euro.
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(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - Rafforzare le politiche di welfare
aziendale delle imprese associate e mettere a disposizione di circa
50.000 dipendenti e delle loro famiglie nuove soluzioni di credito
studiate per affrontare alcuni bisogni sociali emergenti, realizzare il
potenziale delle persone e maturare diritti.

È questo l'obiettivo del protocollo siglato oggi, a Palermo, da Intesa
Sanpaolo e Sicindustria, alla presenza dei sindacati confederali Cgil,
Cisl e Uil.

    "Abbiamo voluto fortemente questo accordo con Intesa Sanpaolo -
afferma Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria - perché
rappresenta un modo concreto di offrire un sostegno ai lavoratori e alle
loro famiglie. Riteniamo infatti che il benessere dei dipendenti sia un
tassello fondamentale dello stato di salute di un'impresa e che un
ambiente di lavoro positivo e sereno giovi a tutti". 
    "Il welfare aziendale ha assoluto rilievo nel sistema produttivo e
l'accordo con Sicindustria punta ad accrescere il ruolo sociale delle
imprese favorendo il benessere dei loro dipendenti - spiega Andrea
Lecce, responsabile Direzione Impact di Intesa Sanpaolo -. Il nostro
Gruppo, attraverso il Fund for Impact, mette in campo diverse misure
di credito per sostenere l'erogazione di prestiti a tassi molto agevolati,
e con lunghi tempi di restituzione, a categorie di clienti sinora non
serviti con criteri ordinari". 
    Intesa Sanpaolo, prima banca d'impatto a livello mondiale, ha
sviluppato una nuova gamma di soluzioni che favoriscono l'inclusione
finanziaria e accompagnano persone e famiglie nell'affrontare alcuni
bisogni sociali, come ad esempio la conciliazione dei tempi di vita e di

Lavoro: accordo ISP-Sicindustria su
welfare aziendale
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lavoro per le mamme lavoratrici. Uno dei finanziamenti Impact adottati
da Sicindustria è infatti "mamma@work", che consente alle donne con
figli sino a 3 anni di avere un sostegno economico stabile (300 o 500
euro al mese) per un periodo massimo di 5 anni, per conciliare vita
familiare e vita professionale nei primi anni del bambino e rendere la
donna maggiormente libera di fare scelte professionali non
penalizzanti. Una soluzione importante che può contrastare la rinuncia
al lavoro o alla maternità. 
    (ANSA). 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOBORSA

Rafforzare le politiche di welfare aziendale delle imprese associate e mettere a
disposizione di circa 50.

Rafforzare le politiche di welfare aziendale delle imprese associate e mettere a

disposizione di circa 50.000 dipendenti e delle loro famiglie nuove soluzioni di
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credito studiate per affrontare alcuni bisogni sociali emergenti, realizzare il

potenziale delle persone e maturare diritti. È questo l'obiettivo del protocollo

siglato oggi, a Palermo, da Intesa Sanpaolo e Sicindustria, alla presenza dei

sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. 

"Abbiamo voluto fortemente questo accordo con Intesa Sanpaolo – afferma

Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria – perché rappresenta un modo

concreto di offrire un sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie. Riteniamo

infatti che il benessere dei dipendenti sia un tassello fondamentale dello stato

di salute di un'impresa e che un ambiente di lavoro positivo e sereno giovi a

tutti".

"Il welfare aziendale ha assoluto rilievo nel sistema produttivo e l'accordo con

Sicindustria punta ad accrescere il ruolo sociale delle imprese favorendo il

benessere dei loro dipendenti – spiega Andrea Lecce, Responsabile Direzione

Impact di Intesa Sanpaolo –. Il nostro Gruppo, attraverso il Fund for Impact,

mette in campo diverse misure di credito per sostenere l'erogazione di prestiti

a tassi molto agevolati, e con lunghi tempi di restituzione, a categorie di clienti

sinora non serviti con criteri ordinari". 

Intesa Sanpaolo, prima banca d'impatto a livello mondiale, ha sviluppato una

nuova gamma di soluzioni che favoriscono l'inclusione finanziaria e

accompagnano persone e famiglie nell'affrontare alcuni bisogni sociali, come

ad esempio la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le mamme

lavoratrici. Uno dei finanziamenti Impact adottati da Sicindustria è infatti

"mamma@work", che consente alle donne con figli sino a 3 anni di avere un

sostegno economico stabile (300 o 500 euro al mese) per un periodo massimo

di 5 anni, per conciliare vita familiare e vita professionale nei primi anni del

bambino e rendere la donna maggiormente libera di fare scelte professionali

non penalizzanti. Una soluzione importante che può contrastare la rinuncia al

lavoro o alla maternità.

Altri finanziamenti individuati da Sicindustria sono quelli relativi alla gamma

Impact Education: per Merito è il finanziamento, senza garanzie della famiglia,

per gli studenti che desiderano frequentare non solo l'università ma anche ITS,

AFAM, Master o scuole di alta formazione professionale; per Crescere è quello

che accompagna, per un periodo massimo di 5 anni, le famiglie con reddito

ISEE non superiore a 40.000 euro ad affrontare gli investimenti nella

formazione e istruzione dei figli che frequentano la scuola primaria e

secondaria; Xme Studio Station è invece il finanziamento a tasso zero per

acquistare strumenti digitali e connessione per le famiglie con figli che

frequentano la scuola. Nell'area lavoro, è possibile accedere a Obiettivo

pensione, il finanziamento a disposizione dei disoccupati a cui mancano non

più di 3 anni alla maturazione del diritto alla pensione, che offre la liquidità

necessaria a completare il versamento dei contributi volontari.

Tutte le soluzioni prospettate si caratterizzano per tassi contenuti, lunghi

periodi di restituzione, nessuna garanzia richiesta e si avvalgono del sostegno

del Fund for Impact di Intesa Sanpaolo, lo strumento per promuovere

iniziative di inclusione creditizia capace di generare un impatto sociale

concreto e misurabile. Il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni di euro, che

permette di erogare credito con leva fino a 1,5 miliardi di euro.
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Home  Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale

   

 Facebook  Twitter

Sostenere i dipendenti e i loro familiari con nuove soluzioni di credito, al  ne di

ottimizzare l’inclusione  nanziaria e allontanare lo spettro di dimissioni in condizioni

lavorative non ottimali. Questo l’obiettivo del protocollo sottoscritto da Sicindustria e

Intesa Sanpaolo, i cui destinatari sono i 50 mila lavoratori delle imprese aderenti

all’associazione.
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aziendale
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Area Agenzia Stampa Editore Pubblicità Introduzione all'Area Lavora con noi Contatti    

Iniziative Impact di Intesa SanPaolo e Sicindustria per un
welfare aziendale più inclusivo

Categoria: Banche/Assicurazioni
Pubblicato: 01 Luglio 2022
Rafforzare le politiche di welfare aziendale delle imprese associate e mettere a disposizione di
circa 50.000 dipendenti e delle loro famiglie nuove soluzioni di credito studiate per affrontare
alcuni bisogni sociali emergenti, realizzare il potenziale delle persone e maturare diritti. È questo
l’obiettivo del protocollo
siglato a Palermo, da Intesa Sanpaolo e Sicindustria, alla presenza dei sindacati confederali Cgil,

Cisl e Uil. “Abbiamo voluto fortemente questo accordo con Intesa Sanpaolo – afferma Gregory
Bongiorno, presidente di Sicindustria – perché rappresenta un modo concreto di offrire un
sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie. Riteniamo infatti che il benessere dei dipendenti sia
un tassello fondamentale dello stato di salute di un’impresa e che un ambiente di lavoro
positivo e sereno giovi a tutti”. “Il welfare aziendale ha assoluto rilievo nel sistema produttivo
e l’accordo con Sicindustria punta ad accrescere il ruolo sociale delle imprese favorendo il
benessere dei loro dipendenti – spiega Andrea Lecce, Responsabile Direzione Impact di
Intesa Sanpaolo –. Il nostro Gruppo, attraverso il Fund for Impact, mette in campo diverse
misure di credito per sostenere l’erogazione di prestiti a tassi molto agevolati, e con lunghi
tempi di restituzione, a categorie di clienti sinora non serviti con criteri ordinari”.
Intesa Sanpaolo ha sviluppato una nuova gamma di soluzioni che favoriscono l’inclusione
finanziaria e accompagnano persone e famiglie nell’affrontare alcuni bisogni sociali, come ad
esempio la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le mamme lavoratrici. Uno dei
finanziamenti Impact adottati da Sicindustria è infatti “mamma@work”, che consente alle
donne con figli sino a 3 anni di avere un sostegno economico stabile (300 o 500 euro al
mese) per un periodo massimo di 5 anni, per conciliare vita familiare e vita professionale nei
primi anni del bambino e rendere la donna maggiormente libera di fare scelte professionali
non penalizzanti. Una soluzione importante che può contrastare la rinuncia al lavoro o alla
maternità.
Altri finanziamenti individuati da Sicindustria sono quelli relativi alla gamma Impact
Education: per Merito è il finanziamento, senza garanzie della famiglia, per gli studenti che
desiderano frequentare non solo l’università ma anche ITS, AFAM, Master o scuole di alta
formazione professionale; per Crescere è quello che accompagna, per un periodo massimo
di 5 anni, le famiglie con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro ad affrontare gli
investimenti nella formazione e istruzione dei figli che frequentano la scuola primaria e
secondaria; Xme Studio Station è invece il finanziamento a tasso zero per acquistare
strumenti digitali e connessione per le famiglie con figli che frequentano la scuola. Nell’area
lavoro, è possibile accedere a Obiettivo pensione, il finanziamento a disposizione dei
disoccupati a cui mancano non più di 3 anni alla maturazione del diritto alla pensione, che
offre la liquidità necessaria a completare il versamento dei contributi volontari.
Tutte le soluzioni prospettate si caratterizzano per tassi contenuti, lunghi periodi di
restituzione, nessuna garanzia richiesta e si avvalgono del sostegno del Fund for Impact di
Intesa Sanpaolo, lo strumento per promuovere iniziative di inclusione creditizia capace di
generare un impatto sociale concreto e misurabile. Il Fondo ha una disponibilità di 300
milioni di euro, che permette di erogare credito con leva fino a 1,5 miliardi di euro.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOBORSA

Rafforzare le politiche di welfare aziendale delle imprese associate e mettere a
disposizione di circa 50.

Rafforzare le politiche di welfare aziendale delle imprese associate e mettere a

disposizione di circa 50.000 dipendenti e delle loro famiglie nuove soluzioni di
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credito studiate per affrontare alcuni bisogni sociali emergenti, realizzare il

potenziale delle persone e maturare diritti. È questo l'obiettivo del protocollo

siglato oggi, a Palermo, da Intesa Sanpaolo e Sicindustria, alla presenza dei

sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. 

"Abbiamo voluto fortemente questo accordo con Intesa Sanpaolo – afferma

Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria – perché rappresenta un modo

concreto di offrire un sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie. Riteniamo

infatti che il benessere dei dipendenti sia un tassello fondamentale dello stato

di salute di un'impresa e che un ambiente di lavoro positivo e sereno giovi a

tutti".

"Il welfare aziendale ha assoluto rilievo nel sistema produttivo e l'accordo con

Sicindustria punta ad accrescere il ruolo sociale delle imprese favorendo il

benessere dei loro dipendenti – spiega Andrea Lecce, Responsabile Direzione

Impact di Intesa Sanpaolo –. Il nostro Gruppo, attraverso il Fund for Impact,

mette in campo diverse misure di credito per sostenere l'erogazione di prestiti

a tassi molto agevolati, e con lunghi tempi di restituzione, a categorie di clienti

sinora non serviti con criteri ordinari". 

Intesa Sanpaolo, prima banca d'impatto a livello mondiale, ha sviluppato una

nuova gamma di soluzioni che favoriscono l'inclusione finanziaria e

accompagnano persone e famiglie nell'affrontare alcuni bisogni sociali, come

ad esempio la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le mamme

lavoratrici. Uno dei finanziamenti Impact adottati da Sicindustria è infatti

"mamma@work", che consente alle donne con figli sino a 3 anni di avere un

sostegno economico stabile (300 o 500 euro al mese) per un periodo massimo

di 5 anni, per conciliare vita familiare e vita professionale nei primi anni del

bambino e rendere la donna maggiormente libera di fare scelte professionali

non penalizzanti. Una soluzione importante che può contrastare la rinuncia al

lavoro o alla maternità.

Altri finanziamenti individuati da Sicindustria sono quelli relativi alla gamma

Impact Education: per Merito è il finanziamento, senza garanzie della famiglia,

per gli studenti che desiderano frequentare non solo l'università ma anche ITS,

AFAM, Master o scuole di alta formazione professionale; per Crescere è quello

che accompagna, per un periodo massimo di 5 anni, le famiglie con reddito

ISEE non superiore a 40.000 euro ad affrontare gli investimenti nella

formazione e istruzione dei figli che frequentano la scuola primaria e

secondaria; Xme Studio Station è invece il finanziamento a tasso zero per

acquistare strumenti digitali e connessione per le famiglie con figli che

frequentano la scuola. Nell'area lavoro, è possibile accedere a Obiettivo

pensione, il finanziamento a disposizione dei disoccupati a cui mancano non

più di 3 anni alla maturazione del diritto alla pensione, che offre la liquidità

necessaria a completare il versamento dei contributi volontari.

Tutte le soluzioni prospettate si caratterizzano per tassi contenuti, lunghi

periodi di restituzione, nessuna garanzia richiesta e si avvalgono del sostegno

del Fund for Impact di Intesa Sanpaolo, lo strumento per promuovere

iniziative di inclusione creditizia capace di generare un impatto sociale

concreto e misurabile. Il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni di euro, che

permette di erogare credito con leva fino a 1,5 miliardi di euro.
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Investireoggi » Finanza

Intesa Sanpaolo e Sicindustria
insieme per un welfare
aziendale più inclusivo
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 3 0  G i u g n o  2 0 2 2 alle ore 1 3 : 5 1

Rafforzare le politiche di welfare aziendale delle imprese associate e mettere a disposizione di

circa 50.000 dipendenti e delle loro famiglie nuove soluzioni di credito studiate per affrontare

alcuni bisogni sociali emergenti, realizzare il potenziale delle persone e maturare diritti. È questo

l’obiettivo del protocollo siglato oggi, a Palermo, da Intesa Sanpaolo e Sicindustria, alla presenza

dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. 

“Abbiamo voluto fortemente questo accordo con Intesa Sanpaolo – afferma Gregory

Bongiorno, presidente di Sicindustria – perché rappresenta un modo concreto di offrire un

sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie. Riteniamo infatti che il benessere dei dipendenti sia un

tassello fondamentale dello stato di salute di un’impresa e che un ambiente di lavoro positivo e

sereno giovi a tutti”.

“Il welfare aziendale ha assoluto rilievo nel sistema produttivo e l’accordo con Sicindustria punta

ad accrescere il ruolo sociale delle imprese favorendo il benessere dei loro dipendenti – spiega

Andrea Lecce, Responsabile Direzione Impact di Intesa Sanpaolo –. Il nostro Gruppo, attraverso il

Fund for Impact, mette in campo diverse misure di credito per sostenere l’erogazione di prestiti a

tassi molto agevolati, e con lunghi tempi di restituzione, a categorie di clienti sinora non serviti

con criteri ordinari”. 

Intesa Sanpaolo, prima banca d’impatto a livello mondiale, ha sviluppato una nuova gamma di

soluzioni che favoriscono l’inclusione finanziaria e accompagnano persone e famiglie

nell’affrontare alcuni bisogni sociali, come ad esempio la conciliazione dei tempi di vita e di

lavoro per le mamme lavoratrici. Uno dei finanziamenti Impact adottati da Sicindustria è infatti

“mamma@work”, che consente alle donne con figli sino a 3 anni di avere un sostegno

economico stabile (300 o 500 euro al mese) per un periodo massimo di 5 anni, per conciliare vita

familiare e vita professionale nei primi anni del bambino e rendere la donna maggiormente libera

di fare scelte professionali non penalizzanti.

Una soluzione importante che può contrastare la rinuncia al lavoro o alla maternità.

Altri finanziamenti individuati da Sicindustria sono quelli relativi alla gamma Impact Education:

per Merito è il finanziamento, senza garanzie della famiglia, per gli studenti che desiderano

frequentare non solo l’università ma anche ITS, AFAM, Master o scuole di alta formazione

professionale; per Crescere è quello che accompagna, per un periodo massimo di 5 anni, le

famiglie con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro ad affrontare gli investimenti nella

formazione e istruzione dei figli che frequentano la scuola primaria e secondaria; Xme Studio

Station è invece il finanziamento a tasso zero per acquistare strumenti digitali e connessione per

le famiglie con figli che frequentano la scuola. Nell’area lavoro, è possibile accedere a Obiettivo

pensione, il finanziamento a disposizione dei disoccupati a cui mancano non più di 3 anni alla
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maturazione del diritto alla pensione, che offre la liquidità necessaria a completare il versamento

dei contributi volontari.

Tutte le soluzioni prospettate si caratterizzano per tassi contenuti, lunghi periodi di restituzione,

nessuna garanzia richiesta e si avvalgono del sostegno del Fund for Impact di Intesa Sanpaolo, lo

strumento per promuovere iniziative di inclusione creditizia capace di generare un impatto

sociale concreto e misurabile. Il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni di euro, che permette di

erogare credito con leva fino a 1,5 miliardi di euro.

(RV – www.ftaonline.com)
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Investireoggi » Finanza

Intesa Sanpaolo e Sicindustria
insieme per un welfare
aziendale più inclusivo
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 3 0  G i u g n o  2 0 2 2 alle ore 1 3 : 5 1

Rafforzare le politiche di welfare aziendale delle imprese associate e mettere a disposizione di

circa 50.000 dipendenti e delle loro famiglie nuove soluzioni di credito studiate per affrontare

alcuni bisogni sociali emergenti, realizzare il potenziale delle persone e maturare diritti. È questo

l’obiettivo del protocollo siglato oggi, a Palermo, da Intesa Sanpaolo e Sicindustria, alla presenza

dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. 

“Abbiamo voluto fortemente questo accordo con Intesa Sanpaolo – afferma Gregory

Bongiorno, presidente di Sicindustria – perché rappresenta un modo concreto di offrire un

sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie. Riteniamo infatti che il benessere dei dipendenti sia un

tassello fondamentale dello stato di salute di un’impresa e che un ambiente di lavoro positivo e

sereno giovi a tutti”.

“Il welfare aziendale ha assoluto rilievo nel sistema produttivo e l’accordo con Sicindustria punta

ad accrescere il ruolo sociale delle imprese favorendo il benessere dei loro dipendenti – spiega

Andrea Lecce, Responsabile Direzione Impact di Intesa Sanpaolo –. Il nostro Gruppo, attraverso il

Fund for Impact, mette in campo diverse misure di credito per sostenere l’erogazione di prestiti a

tassi molto agevolati, e con lunghi tempi di restituzione, a categorie di clienti sinora non serviti

con criteri ordinari”. 

Intesa Sanpaolo, prima banca d’impatto a livello mondiale, ha sviluppato una nuova gamma di

soluzioni che favoriscono l’inclusione finanziaria e accompagnano persone e famiglie

nell’affrontare alcuni bisogni sociali, come ad esempio la conciliazione dei tempi di vita e di

lavoro per le mamme lavoratrici. Uno dei finanziamenti Impact adottati da Sicindustria è infatti

“mamma@work”, che consente alle donne con figli sino a 3 anni di avere un sostegno

economico stabile (300 o 500 euro al mese) per un periodo massimo di 5 anni, per conciliare vita

familiare e vita professionale nei primi anni del bambino e rendere la donna maggiormente libera

di fare scelte professionali non penalizzanti.

Una soluzione importante che può contrastare la rinuncia al lavoro o alla maternità.

Altri finanziamenti individuati da Sicindustria sono quelli relativi alla gamma Impact Education:

per Merito è il finanziamento, senza garanzie della famiglia, per gli studenti che desiderano

frequentare non solo l’università ma anche ITS, AFAM, Master o scuole di alta formazione

professionale; per Crescere è quello che accompagna, per un periodo massimo di 5 anni, le

famiglie con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro ad affrontare gli investimenti nella

formazione e istruzione dei figli che frequentano la scuola primaria e secondaria; Xme Studio

Station è invece il finanziamento a tasso zero per acquistare strumenti digitali e connessione per

le famiglie con figli che frequentano la scuola. Nell’area lavoro, è possibile accedere a Obiettivo

pensione, il finanziamento a disposizione dei disoccupati a cui mancano non più di 3 anni alla
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maturazione del diritto alla pensione, che offre la liquidità necessaria a completare il versamento

dei contributi volontari.

Tutte le soluzioni prospettate si caratterizzano per tassi contenuti, lunghi periodi di restituzione,

nessuna garanzia richiesta e si avvalgono del sostegno del Fund for Impact di Intesa Sanpaolo, lo

strumento per promuovere iniziative di inclusione creditizia capace di generare un impatto

sociale concreto e misurabile. Il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni di euro, che permette di

erogare credito con leva fino a 1,5 miliardi di euro.

(RV – www.ftaonline.com)
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Commenti

I commenti sono chiusi.

Condividi

non ottimali. Questo l’obiettivo del protocollo sottoscritto da

Sicindustria e Intesa Sanpaolo, i cui destinatari sono i 50

mila lavoratori delle imprese aderenti all’associazione.

trl/gsl

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

oglioponews.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
30/06/2022
Notizia del:
30/06/2022

Foglio:2/2Utenti unici: 1.208
www.oglioponews.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
32

76
30

18

3SICINDUSTRIA



LE VIGNETTE DI LUCA IL METEO DI SIENA TRAFFICO TOSCANA

Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto

HOME CHI SIAMO REDAZIONE EDITORIALI CONTATTACI     

CRONACA
E PROVINCIA

PALIO
E CONTRADE

ECONOMIA
E POLITICA

CULTURA
E SPETTACOLI

TUTTO
SPORT

AGENDA
ED EVENTI

LAVORO
E FORMAZIONE

SCIENZA
E AMBIENTE

NON SOLO
SIENA

NEWS
DAL MONDO

QUI
COLDIRETTI

TERZO
SETTORE

SULLA
TAVOLA

LE VOCI
DEGLI ALTRI

FOTO
GALLERY

Home Video

Data: 30 Giugno 2022 14:06 in: Video

Previous :
Siamo diretti verso una guerra di criptovalute?

Next :
Nuova raccolta dei rifiuti a Colle val d’Elsa: buona

risposta dei cittadini

Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo
su welfare aziendale

Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale

Fonte Italpress

SEMPRE SU IL CITTADINO ONLINE

00:00 / 00:00

 Tweet   

 

Leggi l'articolo intero...

Leggi l'articolo intero...

Leggi l'articolo intero...

Leggi l'articolo intero...

Leggi l'articolo intero...

Whirlpool: i sindacati
sollecitano il Governo

Il Siena si allenerà a
Quercegrossa nei prossimi 10
anni

Contributo affitti: il bando
apre il 4 luglio

Pianese: tesserato il portiere
Filippo Marricchi

La Virtus conferma Olleia
anche per la prossima
stagione

Cerca 
Pubblicità

Follow

Pubblicità

     

30 Giugno 2022

30 Giugno 2022

30 Giugno 2022

30 Giugno 2022

Ministero Giustizia, Confintesa "Stabilizzare anche
358 ex militari"

Per la filiera Automotive nuove sfide e opportunità

Anseb "Sui buoni pasto ipotesi normativa non
condivisa e mal congegnata"

Siccità, Patuanelli "Necessari ristori per gli
agricoltori"

ULTIMI COMMENTI I PIÙ LETTINEWS DAL MONDO









ilcittadinoonline.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
30/06/2022
Notizia del:
30/06/2022

Foglio:1/2Utenti unici: 1.619
www.ilcittadinoonline.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
13

27
63

12
8

4SICINDUSTRIA



Copyright © 2017 IlCittadinoOnline.it Registrazione Tribunale di Siena n. 13 del 12 Settembre 2008
[banner_mobile]

10 mesi fa 1 commento

SIENA. La cessione di Mps 
entra nel vivo, con il serrato 
braccio di ferro tra …

L’Associazione Vittime
del Salvabanche …

un anno fa 2 commenti

ROMA. Enrico Letta ha 
scritto in un lungo post la 
sua posizione. "In queste …

Letta contrattacca:
“Rifiutare la …

4 mesi fa 1 commento

SOVICILLE. Il gruppo
consiliare "Lo Stollo"
pubblica la dichiarazione

Sovicille: Lo
spiega il “no”

0 Commenti Il Cittadino Online   normativa sulla privacy

1 Accedi

t Tweet f Condividi Ordina dal migliore

ENTRA CON
O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

Iscriviti✉ Aggiungi Disqusd Non vendere i miei dati⚠

 Favorite

Leggi l'articolo intero...

Il calendario delle celebrazioni
della Festa della Beata
Vergine Maria

Pubblicità

Videonews

Pubblicità

Le libertà al tempo del virus e della guerra

CHI SIAMO

www.ilcittadinoonline.it
Quotidiano On Line edito da:
RED srls
Tel. 338/4990040 Fax Virtuale 06/233223316
info@ilcittadinoonline.it

Direttore responsabile 
Raffaella Zelia Ruscitto

AMICI FOLLOW

     

    

Utilizziamo i cookie per garantire la migliore esperienza sul nostro sito. Continuando la navigazione si autorizza l’impiego di cookie. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo dei Cookie e sulla
nostra Privacy Policy clicca sui link seguenti. Cookie Policy | Privacy Policy Maggiori Informazioni OK

ilcittadinoonline.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
30/06/2022
Notizia del:
30/06/2022

Foglio:2/2Utenti unici: 1.619
www.ilcittadinoonline.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
13

27
63

12
8

5SICINDUSTRIA



LE VIGNETTE DI LUCA IL METEO DI SIENA TRAFFICO TOSCANA

Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto

HOME CHI SIAMO REDAZIONE EDITORIALI CONTATTACI     

CRONACA
E PROVINCIA

PALIO
E CONTRADE

ECONOMIA
E POLITICA

CULTURA
E SPETTACOLI

TUTTO
SPORT

AGENDA
ED EVENTI

LAVORO
E FORMAZIONE

SCIENZA
E AMBIENTE

NON SOLO
SIENA

NEWS
DAL MONDO

QUI
COLDIRETTI

TERZO
SETTORE

SULLA
TAVOLA

LE VOCI
DEGLI ALTRI

FOTO
GALLERY

Home Video

Data: 30 Giugno 2022 15:06 in: Video

Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo
su welfare aziendale

Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale

Fonte Italpress

00:00 / 00:00

 Tweet   

Leggi l'articolo intero...

Leggi l'articolo intero...

Leggi l'articolo intero...

Leggi l'articolo intero...

Giornata di orientamento per
le Scuole di specializzazione
medica di UniSi

Il Siena si allenerà a
Quercegrossa nei prossimi 10
anni

Contributo affitti: il bando
apre il 4 luglio

Pianese: tesserato il portiere
Filippo Marricchi

Cerca 
Pubblicità

Follow

Pubblicità

     

30 Giugno 2022

30 Giugno 2022

Nato, Stoltenberg "Terrorismo tra le principali
minacce per sicurezza"

Ministero Giustizia, Confintesa "Stabilizzare anche
358 ex militari"

ULTIMI COMMENTI I PIÙ LETTINEWS DAL MONDO





ilcittadinoonline.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
30/06/2022
Notizia del:
30/06/2022

Foglio:1/2Utenti unici: 1.619
www.ilcittadinoonline.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
13

27
63

79
9

6SICINDUSTRIA



Video Pillole

Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su
welfare aziendale
di Redazione  giovedì, 30 Giugno 2022  13

Sostenere i dipendenti e i loro familiari con nuove soluzioni di credito, al fine di ottimizzare

l’inclusione finanziaria e allontanare lo spettro di dimissioni in condizioni lavorative non

ottimali. Questo l’obiettivo del protocollo sottoscritto da Sicindustria e Intesa Sanpaolo, i cui

destinatari sono i 50 mila lavoratori delle imprese aderenti all’associazione.
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Home   Notizie Nazionali   Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale
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Sostenere i dipendenti e i loro familiari con nuove soluzioni di credito, al fine di

ottimizzare l’inclusione finanziaria e allontanare lo spettro di dimissioni in condizioni

lavorative non ottimali. Questo l’obiettivo del protocollo sottoscritto da Sicindustria e

Intesa Sanpaolo, i cui destinatari sono i 50 mila lavoratori delle imprese aderenti

all’associazione.
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SICINDUSTRIA

Servizi di Media Monitoring
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NOTA STAMPA  

 
INTESA SANPAOLO E SICINDUSTRIA INSIEME 
PER UN WELFARE AZIENDALE PIÙ INCLUSIVO  

 
 

• Le iniziative Impact della Banca per sostenere lavoratori e famiglie delle 
imprese aderenti all’Associazione degli industriali 

 

• Il credito sociale per favorire lo studio, la formazione universitaria, la 
conciliazione dei tempi vita-lavoro e l’accesso alla pensione 

 
 

Palermo, 30 giugno 2022 – Rafforzare le politiche di welfare aziendale delle imprese associate e 

mettere a disposizione di circa 50.000 dipendenti e delle loro famiglie nuove soluzioni di credito 

studiate per affrontare alcuni bisogni sociali emergenti, realizzare il potenziale delle persone e 

maturare diritti. È questo l’obiettivo del protocollo siglato oggi, a Palermo, da Intesa Sanpaolo e 

Sicindustria, alla presenza dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil.   

 

“Abbiamo voluto fortemente questo accordo con Intesa Sanpaolo – afferma Gregory Bongiorno, 

presidente di Sicindustria – perché rappresenta un modo concreto di offrire un sostegno ai 

lavoratori e alle loro famiglie. Riteniamo infatti che il benessere dei dipendenti sia un tassello 

fondamentale dello stato di salute di un’impresa e che un ambiente di lavoro positivo e sereno giovi 

a tutti”. 

 

“Il welfare aziendale ha assoluto rilievo nel sistema produttivo e l’accordo con Sicindustria punta 

ad accrescere il ruolo sociale delle imprese favorendo il benessere dei loro dipendenti – spiega 

Andrea Lecce, Responsabile Direzione Impact di Intesa Sanpaolo –. Il nostro Gruppo, attraverso 

il Fund for Impact, mette in campo diverse misure di credito per sostenere l’erogazione di prestiti 

a tassi molto agevolati, e con lunghi tempi di restituzione, a categorie di clienti sinora non serviti con 

criteri ordinari”.   
 

Intesa Sanpaolo, prima banca d’impatto a livello mondiale, ha sviluppato una nuova gamma di 

soluzioni che favoriscono l’inclusione finanziaria e accompagnano persone e famiglie 

nell’affrontare alcuni bisogni sociali, come ad esempio la conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro per le mamme lavoratrici. Uno dei finanziamenti Impact adottati da Sicindustria è infatti 

“mamma@work”, che consente alle donne con figli sino a 3 anni di avere un sostegno economico 

stabile (300 o 500 euro al mese) per un periodo massimo di 5 anni, per conciliare vita familiare e vita 

professionale nei primi anni del bambino e rendere la donna maggiormente libera di fare scelte 

professionali non penalizzanti. Una soluzione importante che può contrastare la rinuncia al lavoro o 

alla maternità. 

 

Altri finanziamenti individuati da Sicindustria sono quelli relativi alla gamma Impact Education: per 

Merito è il finanziamento, senza garanzie della famiglia, per gli studenti che desiderano frequentare 

non solo l’università ma anche ITS, AFAM, Master o scuole di alta formazione professionale; per 

Crescere è quello che accompagna, per un periodo massimo di 5 anni, le famiglie con reddito ISEE 

non superiore a 40.000 euro ad affrontare gli investimenti nella formazione e istruzione dei figli che 

frequentano la scuola primaria e secondaria; Xme Studio Station è invece il finanziamento a tasso 



 

 

zero per acquistare strumenti digitali e connessione per le famiglie con figli che frequentano la scuola. 

Nell’area lavoro, è possibile accedere a Obiettivo pensione, il finanziamento a disposizione dei 

disoccupati a cui mancano non più di 3 anni alla maturazione del diritto alla pensione, che offre la 

liquidità necessaria a completare il versamento dei contributi volontari. 

 

Tutte le soluzioni prospettate si caratterizzano per tassi contenuti, lunghi periodi di restituzione, 

nessuna garanzia richiesta e si avvalgono del sostegno del Fund for Impact di Intesa Sanpaolo, lo 

strumento per promuovere iniziative di inclusione creditizia capace di generare un impatto sociale 

concreto e misurabile. Il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni di euro, che permette di erogare 

credito con leva fino a 1,5 miliardi di euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni per la stampa  

 

Intesa Sanpaolo 

Rapporti con i Media – Banca dei Territori e Media Locali 

stampa@intesasanpaolo.com 

https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  

Sicindustria 

Rapporti con i Media  

e.marino@sicindustria.eu 

www.sicindustria.eu 

 

Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale 

– con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello 

europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. 

Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte 

impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e 

alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai 

vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 

ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice 

della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della 

banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news Twitter: 

@intesasanpaolo LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 

 

Sicindustria 

 

Sicindustria è la più vasta Associazione di Territorio del Sistema confindustriale siciliano. Conta sette sedi operative e di 

rappresentanza nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani con oltre 1.000 

imprese associate e circa 50.000 dipendenti. Rappresenta e tutela le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni e le 

Amministrazioni, con le Organizzazioni sindacali, economiche e politiche e offre una vasta gamma di servizi per fornire 

supporto e garantire competitività alle imprese in tutti i campi di interesse: sindacale, scuola, formazione, sicurezza, 

ambiente, qualità, assistenza fiscale, finanza d’impresa e molti altri. L’Associazione è articolata in Gruppi Merceologici 

che riuniscono le imprese sulla base dei settori produttivi di appartenenza: Industria, Sanità, Turismo, Infrastrutture 

Logistica e Trasporti, Energia e Ambiente, Agroalimentare, Chimica Gomma Plastica, Servizi, Ict, Impianti, Credito 

Finanza e Assicurazioni, Lapideo, Metalmeccanica, Edilizia. 

mailto:stampa@intesasanpaolo.com
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news
http://www.sicindustria.eu/
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news
https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo


                                                                    
 

 

 

 

NOTA STAMPA  

 
WELFARE: DOMANI PRESENTAZIONE ACCORDO INTESA SANPAOLO-SICINDUSTRIA 

 
Palermo, 29 giugno 2022 – Domani, giovedì 30 giugno, verrà presentato alla stampa l’accordo sul welfare 

aziendale sottoscritto da Sicindustria con Intesa Sanpaolo. L’appuntamento è alle 10,30, presso la sede degli 

industriali in via XX Settembre, 64, a Palermo (secondo piano). 

 

 

Intesa Sanpaolo 

Rapporti con i Media – Banca dei Territori e Media Locali 

stampa@intesasanpaolo.com 

https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  

Sicindustria 

Rapporti con i Media  

e.marino@sicindustria.eu 

www.sicindustria.eu 

 

mailto:stampa@intesasanpaolo.com
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news
http://www.sicindustria.eu/

	Copertina
	Indice dei contenuti
	Intesa Sanpaolo e Sicindustria insieme per un welfare aziendale più inclusivo
	Un welfare aziendale più inclusivo
	Intesa e Sicindustria insieme per il Welfare
	Intesa e industriali, patto per il welfare
	RPR5DD20220630164441658.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Sarà presentato oggi alla stampa

	web1.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Accordo Intesa Sanpaolo e Sicindustria per un welfare aziendale più inclusivo
	Intesa Sanpaolo e Sicindustria per un welfare aziendale più inclusivo - Giornale di Sicilia
	Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale
	Sicindustria e Intesa San Paolo, accordo sul welfare aziendale
	Lavoro: accordo ISP-Sicindustria su welfare aziendale
	Intesa Sanpaolo e Sicindustria insieme per un welfare aziendale più inclusivo
	Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale

	web2.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Iniziative Impact di Intesa SanPaolo e Sicindustria per un welfare aziendale più inclusivo

	web.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Crediti agevolati per i dipendenti, firmato protocollo fra Sicindustria e Intesa San Paolo - la Repubblica
	Protocollo Intesa Sanpaolo-Sicindustria per il welfare aziendale - QdS
	Intesa Sanpaolo e Sicindustria insieme per un welfare aziendale più inclusivo
	Intesa Sanpaolo e Sicindustria insieme per un welfare aziendale più inclusivo - Finanza e Borsa
	Intesa Sanpaolo e Sicindustria insieme per un welfare aziendale più inclusivo - Finanza e Borsa

	web-video.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale
	Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale
	Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale
	Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale
	Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale
	Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale
	Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale

	video.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	SICINDUSTRIA
	ITALPRESS Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale (30-06-2022)
	RADIO SPAZIO NOI Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale (30-06-2022)
	TRMWEB.IT Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale (30-06-2022)
	ILTEMPO.IT Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale (30-06-2022)

	
	AGRIGENTOTV.IT Accordo Sicindustria-Intesa Sanpaolo su welfare aziendale (30-06-2022)





