COMUN
NICATO STAMPA
S
A
ANKER AWARD
A
S 2011: INTESA SANPAO
OLO SI AGGIUD
DICA IL
L
THE BA
PREMIO
O 'BANK
K OF THE
E YEAR 22011 IN IT
TALY'
Al Gruppo vengono assegnati anche
a
i preemi ‘Bank of the Yea
ar in Serbiaa’, ‘Bank of
o the Yearr
in Bosnia and Herzeggovina’ e 'B
Bank of thee Year in Croatia'
C
Londra, 1°° dicembre 2011 – Il Gruppo Inttesa Sanpao
olo è stato premiato da
dall’autorevo
ole mensilee
economicoo-finanziarioo londinese THE BAN
NKER (Grup
ppo Financial Times) ccome 'Bank of the Yearr
2011 in Itaaly', durantee la cerimon
nia di assegnnazione chee si è svolta ieri sera a PPark Lane.
Il premio, consideratto dal mon
ndo della fi
finanza lo “standard
“
for
f bankingg excellencce”, è statoo
assegnato sulla base della solidaa performannce in term
mini di risulltati econom
mici, patrim
moniali e dii
liquidità; ssono state innoltre valutaate le numeerose iniziattive di sosteegno promo sse a favoree delle PMII
italiane chee operano inn Italia e alll’estero.
THE BAN
NKER ha inooltre attribu
uito a Intesaa Sanpaolo il riconoscimento qualle ‘Bank off the Year inn
Serbia’ graazie ai risulltati di Banca Intesa B
Beograd, ‘Ba
ank of the Year
Y
in Bossnia and Heerzegovina’’
per Intesa S
Sanpaolo Banka
B
Bosniia i Hercegoovina e 'Bank of the Yeear in Croattia' per PBZ
Z.
“Siamo orggogliosi di questo prem
mio,” ha coommentato Andrea
A
Belltratti, Presiidente del Consiglio
C
dii
Gestione ddi Intesa Sannpaolo, “no
on a caso coonferito a un
na banca ch
he pone l'ecconomia reaale al centroo
della sua strategia. L'aaumento deel patrimoniio, messo in
n atto nella prima partee del 2011, ci consentee
di affrontaare con sereenità questo
o momento molto diffficile per tutte le banchhe europee. Vogliamoo
continuare a perseguuire la nostrra missionee, dove il cliente è al
a centro deel nostro operare,
o
perr
consentire ai risparmiiatori e alle imprese dii raggiungerre i loro ob
biettivi. I ricconoscimen
nti assegnatii
anche a Baanca Intesa Beograd, In
ntesa Sanpaaolo Banka Bosnia i Heercegovina e PBZ (Cro
oazia), nonn
fanno che rafforzare il
i nostro con
nvincimentoo di essere riusciti a co
ostruire un modello vincente, chee
ben si adattta alle diverrse realtà neelle quali opperiamo.”
Intesa Sannpaolo ha unna presenzaa selettiva iin Europa centro-orien
c
ntale e nel M
Medio Orieente e Nordd
Africa, graazie a oltre 1.700 sporrtelli e 8,3 milioni di clienti delle banche coontrollate operanti
o
nell
retail e ccommercial banking in
i 12 Pae si. Il Grup
ppo vanta inoltre unna rete internazionalee
specializzaata nel suppporto alla clientela
c
corrporate, chee presidia 29
2 Paesi, inn particolarre il Medioo
Oriente e N
Nord Africaa e le aree in
n cui si regiistra il mag
ggior dinamismo delle iimprese italliane, comee
Stati Uniti,, Russia, Ciina e India.
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