S&P promuove la Corporate Governance di Sanpaolo IMI
Prima società in Italia a ottenere tale successo

Torino, 15 settembre 2004 – L’agenzia di rating Standard and Poor’s ha attribuito al
Sanpaolo IMI un Corporate Governance Score di 7 su una scala da 1 a 10.
Sanpaolo IMI è la prima società italiana ad aver richiesto una valutazione indipendente e a
renderne pubblico il risultato. Tale giudizio è stato attribuito al termine di una profonda
analisi del modello e dei processi di governo aziendale; gli analisti di Standard & Poor’s
hanno a tal fine realizzato una serie di interviste con consiglieri e managers della Banca
nonché studiato documenti, pubblici e non, utili a meglio comprendere i concreti meccanismi
di funzionamento del Gruppo.
“Sono lieto del positivo giudizio di Standard & Poor’s” ha commentato il Presidente del
Gruppo Sanpaolo IMI Enrico Salza. “Ritengo che la trasparenza con i diversi stakeholders sia
un fattore cruciale per un funzionamento efficiente del mercato e credo che il nostro esempio
incoraggi altre società a realizzare valutazioni indipendenti in questo ambito”.
Nella sua valutazione Standard & Poor’s ha infatti riconosciuto che “la Banca vanta una
solida cultura interna di controllo e un Consiglio di Amministrazione che, benché composto
da un certo numero di nuovi membri, appare in grado di garantire un'efficace supervisione
gestionale”.
“Per quanto riguarda la divulgazione dei dati finanziari” continua l’analisi di S&P,
“Sanpaolo IMI si confronta positivamente con i suoi pari in Italia e, più in generale,
nell'Europa Occidentale. Unica banca italiana quotata sul listino NYSE, la società fornisce
valide informazioni in merito agli aspetti rilevanti per gli azionisti e gli analisti”.
Il report completo dell’analisi di S&P e altre informazioni di dettaglio sulla governance del
Gruppo Sanpaolo IMI sono disponibili sul sito www.grupposanpaoloimi.com nella sezione
“Corporate Governance”.
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