COMUNICATO STAMPA

THE EUROMONEY AWARDS FOR EXCELLENCE 2012: INTESA
SANPAOLO SI AGGIUDICA IL PREMIO “BEST BANK IN ITALY”
PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO

Londra, 6 Luglio 2012 – 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 2011- Marzo 2012 e tiene conto di un ampio paniere
di criteri, tra i quali il risultato operativo, i profitti prima delle imposte, l’utile netto, il ROE,
l’utile per azione, il totale attivo, il totale depositi, il totale finanziamenti, le quote di
mercato nei crediti e nei depositi, 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.
Intesa Sanpaolo si aggiudica il riconoscimento “Best Bank in Italy” per il secondo anno
consecutivo.
Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 10,8 milioni di clienti e 5.600
filiali, ed uno dei principali in Europa. Il Gruppo è il leader italiano nelle attività finanziarie
per famiglie ed imprese. Inoltre si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del
Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,3 milioni di clienti
attraverso una rete di circa 1.600 filiali.
Il CEO di Intesa Sanpaolo ha così commentato: “E’ un riconoscimento molto importante ed
è la migliore testimonianza della eccellente professionalità dei nostri manager: Intesa
Sanpaolo si colloca ai massimi livelli europei per patrimonializzazione, solidità di bilancio,
redditività e liquidità; il merito è in buona parte loro. Ma c’è qualcosa che conta ancora di
più ed è l’approvazione che ci viene manifestata dai nostri clienti. E’ un feedback in tempo
reale ed è il vero termometro della nostra performance”.
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