
 
             

COMUNICATO STAMPA 

THE EUROMONEY AWARDS FOR EXCELLENCE 2011: INTESA 
SANPAOLO SI AGGIUDICA IL PREMIO “BEST BANK IN ITALY”  

 

Londra, 11 Luglio 2011 – Il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato premiato da Euromoney come “Best 
Bank in Italy”, durante la cerimonia di assegnazione che si è tenuta a Londra.  

Il giudizio si riferisce al periodo Aprile 2010-Marzo 2011 e tiene conto di un ampio paniere di 
criteri, tra i quali la dimensione, la redditività, la capacità di adattamento alle mutevoli condizioni di 
mercato, l’attenzione posta alle necessità del Cliente, le quote di mercato nei crediti e nei depositi, 
la raccolta diretta, i crediti verso la clientela, la patrimonialità, le dimensioni della rete retail, il 
corporate advisory, il project finance, la gestione del risk management, il Tier 1 e il cost/income 
ratio. 

La classifica è stilata annualmente da Euromoney, pubblicazione leader per i mercati finanziari e 
bancari internazionali, che assegna i riconoscimenti su analisi quantitative e qualitative dei servizi e 
delle performance e su sulla base di sondaggi tra operatori istituzionali di settore. 

Corrado Passera, Consigliere Delegato e Chief Executive Officer di Intesa Sanpaolo, ha 
commentato: “Siamo molto orgogliosi per questo riconoscimento che conferma la bontà delle scelte 
di medio-lungo periodo operate negli anni dalla Banca: l’orientamento all’economia reale e ai 
rapporti di lungo termine con i clienti;  le coerenti strategie di redditività sostenibile fatte di gestione 
operativa -ricavi e costi-  ma anche di basso profilo di rischio e basso leverage, forte liquidità e 
solidità patrimoniale; il concreto impegno di corporate social responsibility e di promozione della 
crescita.” 

 

Intesa Sanpaolo ha una presenza internazionale strategica e selettiva in Europa centro-orientale,  nel 
Medio Oriente e nel Nord Africa, grazie a oltre 1.700 filiali delle proprie banche retail presenti in 
13 Paesi e vanta inoltre una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate 
che presidia 29 Paesi, in particolare il Medio Oriente, il Nord Africa e le aree in cui si registra il 
maggior dinamismo delle imprese italiane, come Stati Uniti, Russia, Cina e India. 
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