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POLITICA DI INTERVENTO SOCIALE NELLE COMUNITÀ 
 
Per il Gruppo Montepaschi investire nel progresso e nel benessere delle comunità non è una 
componente ausiliaria dell’attività, bensì un importante fattore di competitività. 
 
Presente in tutto il territorio nazionale attraverso un’estesa rete di filiali, il Gruppo è parte integrante 
delle tante comunità in cui opera. 
 
Per questa ragione è nel suo stesso interesse contribuire alla crescita sociale ed economica dei 
sistemi locali che serve. 
 
Lo fa sia attraverso la normale attività bancaria – in particolare con prodotti/servizi accessibili 
anche alle fasce più deboli della società e collaborazioni con istituzioni locali per la crescita 
sostenibile dei tessuti produttivi e delle infrastrutture dei territori – sia con erogazioni finalizzate a 
generare benefici nelle comunità. 
 
Il primo tipo di interventi non rientra nel campo di applicazione della presente Policy. 
 
Il secondo tipo di interventi comprende: 

- erogazioni di utilità sociale e beneficenza. Ossia contributi economici liberali concessi su 
proposta degli Organi Societari senza finalità di immagine, ed interventi in favore di progetti 
umanitari e di solidarietà realizzati anche attraverso raccolte fondi sostenute dall’attività 
commerciale; 

- sponsorizzazioni di iniziative culturali, artistiche, scientifiche, sportive, ecc. Costituiscono un 
fondamentale supporto alle politiche di comunicazione del Gruppo, in grado di coniugare 
obiettivi commerciali con finalità sociali. 

 
Dove appropriato, oltre al supporto finanziario, sono anche rese disponibili strutture e competenze 
aziendali e individuali. 
 
Le attività sono presidiate a livello accentrato. 
 
A livello operativo, ogni Società del Gruppo ha un proprio programma, che stabilisce, tra l’altro, i 
tipi di attività che possono essere sostenute, le procedure e le tempistiche per la richiesta e la 
realizzazione degli interventi. 
 
Correttezza ed equità devono essere sempre assicurate attraverso processi di valutazione e 
selezione completi e trasparenti, che comprendono: 

- la valutazione della serietà del richiedente e degli aspetti reputazionali connessi; 
- l’esame del progetto e della sua coerenza con le politiche del Gruppo; 
- la valutazione dei potenziali impatti sociali dell’intervento. 

 
Come riferimento generale, il Gruppo Montepaschi non supporta attività individuali, preferendo 
iniziative proposte da organizzazioni di rilevante notorietà e con un forte radicamento nel territorio. 
 
Inoltre non sono consentite erogazioni liberali a movimenti o organizzazioni che rivestono un fine 
esclusivamente politico. Mentre la partecipazione ad interventi promozionali e commerciali a fronte 
di iniziative promosse da partiti politici e organizzazioni sindacali è definita nel rispetto delle leggi 
vigenti e nella massima trasparenza. 
 
Il Gruppo Montepaschi si impegna a rendere conto attraverso il Bilancio sociale in merito agi 
interventi realizzati ed ai relativi benefici per le comunità. 


