COMUNICATO STAMPA
Oltre 3 miliardi di euro di nuovi prestiti nel 2006 per la banca

NEOS BANCA: LEONE SIBANI PRESIDENTE
Il manager bolognese a capo della consumer bank di Intesa Sanpaolo
Bologna, 7 febbraio 2007. Leone Sibani è il nuovo presidente di Neos Banca, la
società di credito al consumo del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Lo ha deciso oggi il consiglio di amministrazione su indicazione della Capogruppo,
dopo averlo cooptato in seno al consiglio stesso.
Leone Sibani ha guidato per lungo tempo Carisbo come direttore generale e
amministratore delegato e ha poi ricoperto importanti incarichi manageriali
all’interno del Gruppo Sanpaolo Imi, dove è stato membro del consiglio di
amministrazione della Capogruppo e presidente di Sanpaolo Imi Private Equity
(oggi Imi Investimenti).
Attualmente è presidente di Sanpaolo Imi Fondi Chiusi Sgr, società di gestione dei
fondi chiusi di private equity, e membro del consiglio di amministrazione di varie
società del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Neos Banca, di cui è amministratore delegato Germano Turinetto, è l’operatore
specializzato di Intesa Sanpaolo nel mercato del credito al consumo ed ha
finanziato nella sua storia 3,1 milioni di clienti nel Paese. La banca ha 35.000
esercizi commerciali convenzionati ed eroga finanziamenti per 3,1 miliardi
all’anno. Con uno stock di crediti pari a 5,9 miliardi di euro, controlla una quota di
mercato superiore al 6% e si colloca tra le principali realtà del settore.
La società ha sede a Bologna ed è diffusa su tutto il territorio nazionale grazie ad
una rete di 31 succursali ed un totale di oltre 270 punti vendita. I dipendenti a fine
2006 sono 757 con un età media di 34 anni, oltre a 140 agenti con oltre 1000
collaboratori. Tra la clientela, oltre ai circa 3 milioni di famiglie, annovera più di
100.000 professionisti e lavoratori autonomi ed oltre 80.000 aziende.
“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Leone Sibani - è di consolidare il ruolo di Neos
Banca nell’ambito della struttura operativa del Gruppo Intesa Sanpaolo come
fabbrica di prodotto e come società specializzata nel credito alle famiglie.”
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