Sanpaolo IMI e Renzo Piano
lanciano Torino nel futuro
con il nuovo grattacielo
Torino, 29 giugno 2006 – Renzo Piano e il Sanpaolo IMI cambieranno il volto della città di
Torino. Sarà il grande architetto italiano a firmare il progetto per il grattacielo che ospiterà la
nuova sede del Gruppo. La nuova e prestigiosa sede della Banca sarà l’edificio più alto della
Città dopo il suo simbolo, la Mole Antonelliana. E il centro direzionale del Sanpaolo IMI sarà
uno degli elementi qualificanti della Torino che cambia. L’opera contribuirà a ridisegnare lo
skyline della Città dei prossimi anni.
Il Grattacielo sorgerà nell’area compresa tra corso Vittorio Emanuele, corso Inghilterra e via
Cavalli, in prossimità del centro storico di Torino (Spina 2 - Porta Susa): avrà una posizione
strategica nell’ambito del piano di sviluppo urbanistico della città, al centro di un’eccezionale
concentrazione di strutture e servizi pubblici e privati in fase di completamento.
In quest’area Sanpaolo IMI concentrerà le strutture direzionali ed il corporate centre del
Gruppo, con uffici per circa 2000 addetti e spazi operativi per servizi alla clientela. Tale scelta
consentirà la razionalizzazione dal punto di vista immobiliare e logistico dell’attuale
distribuzione degli uffici di sede centrale, dislocati in stabili diversi e a volte distanti fra loro.
Contribuirà altresì al raggiungimento degli obbiettivi di eccellenza anche sotto i profili
dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità del lavoro. L’edificio sarà alto 150 metri circa e si
affiancherà alle sedi storiche di Piazza San Carlo e Via Monte di Pietà.
Il progetto per la realizzazione del nuovo gioiello architettonico della Città è stato presentato
oggi a Torino da Renzo Piano, alla presenza del Sindaco di Torino e dei vertici della Banca.
Grande soddisfazione al termine della conferenza stampa è stata espressa dal Presidente del
Sanpaolo IMI Enrico Salza per un’opera le cui caratteristiche rappresenteranno, per
l’immagine della Banca e dell’intera Città, un importante contributo culturale e sociale. Per
un’impresa come il Sanpaolo che ambisce ad un ruolo sempre più rilevante sul mercato
nazionale e internazionale, l’avvio del progetto per la costruzione del nuovo Centro
Direzionale è da considerarsi sicuramente un passo nella giusta direzione.
Sanpaolo IMI rinnova con questa scelta la fiducia in una città in continua evoluzione: dalle
Olimpiadi invernali in poi la Banca è sempre stata al fianco della Città. E lo sarà ancor di più
in futuro.
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