COMUNICATO STAMPA

THE BANKER AWARDS 2010: INTESA SANPAOLO SI AGGIUDICA IL PREMIO
“BANK OF THE YEAR IN WESTERN EUROPE”
•
•

Il Gruppo si conferma anche come BEST BANK IN ITALY e BEST BANK IN SERBIA
grazie a Banca Intesa Beograd
I tre prestigiosi riconoscimenti assegnati ieri in occasione della cerimonia ufficiale a
Londra

Londra, 3 dicembre 2010 – Il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato premiato dall’autorevole mensile
economico-finanziario londinese THE BANKER (gruppo Financial Times) come “Bank of the
Year in Western Europe” in occasione della cerimonia di assegnazione ieri sera a Park Lane.
Il premio, considerato dal mondo della finanza lo “standard for banking excellence”, è stato
assegnato dalla Giuria, oltre che sulla base della solida performance degli ultimi 12 mesi, per le
iniziative promosse a sostegno dell’economia reale e delle PMI, rafforzandone liquidità e
patrimonio. Tali misure hanno agevolato la continuità dei flussi di credito verso il sistema
produttivo, permettendo alle aziende di superare la fase più difficile della crisi e di migliorare i
propri rating in vista di Basilea III.
THE BANKER ha inoltre attribuito a Intesa Sanpaolo il riconoscimento quale Best Bank in Italy
2010 grazie alla buona redditività registrata nel corso di un anno ancora caratterizzato da forte
incertezza.
Analogo premio è stato assegnato a Draginja ðurić, la CEO al comando di Banca Intesa Beograd,
primo istituto bancario in Serbia e membro del Gruppo dal 2005.
“Sono davvero orgoglioso di questi riconoscimenti,” ha commentato Corrado Passera ricordando
che “Intesa Sanpaolo è stato fra i pochi, grandi gruppi bancari ad attraversare la crisi con le proprie
forze e garantendo solidi risultati”. “In questo momento di diffuse incertezze”, ha concluso, “ora più
che mai le banche devono svolgere responsabilmente il loro compito, assicurando una redditività
sostenibile e sostenendo con convinzione l’economia reale dei paesi in cui operano.”
Il Gruppo Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo si colloca tra i primi gruppi bancari dell'eurozona ed è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail,
corporate e wealth management). Grazie a una capillare rete di circa 5.900 sportelli ben distribuita su tutto il territorio,
offre i propri servizi a circa 11,3 milioni di clienti.
Intesa Sanpaolo ha inoltre una forte presenza internazionale focalizzata nell'Europa centro-orientale e nel bacino del
Mediterraneo, dove opera con circa 1.800 sportelli, 8,6 milioni di clienti e una rete internazionale specializzata nel
supporto alla clientela corporate che presidia 30 paesi.
Intesa Sanpaolo Beograd
Banca Intesa Beograd, controllata al 93%, possiede un network di 206 filiali e serve 1,5 milioni di clienti. Fondata nel
1991 col nome Delta Banka, è stata acquisita da Banca Intesa nel 2005. Nel dicembre 2007 si è fusa con Panonska
Banka (San Paolo IMI) dando vita alla prima banca del Paese per totale attivo.
I trend recenti mostrano sostenuti tassi di crescita che hanno permesso alla partecipata di consolidare la propria
leadership sul mercato serbo.
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