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INTESA SA
ANPAOLO
O - IL PRINCIP
PALE GRUPPO BANCA
ARIO
ITA
ALIANO - APRE UNA
U
NUO
OVA FILIA
ALE IN TURCHIA
T
A
La b
banca ha una
u presen
nza conso
olidata in tutti i mag
ggiori hub
b finanziarri e a
cres
scita eleva
ata nel mo
ondo

Milanno, 17 Maaggio 2013
3 - Intessa Sanpao
olo, il prin
ncipale Grruppo ban
ncario
italianno - presennte nei più importanti
i
centri e hu
ub finanziaari in Europpa, Americca del
Nord e Americaa Latina, Asia-Pacific
A
co, Medio Oriente e Nord
N
Africca - ha otteenuto
nking Reg
gulation an
nd Supervvision Ag
gency
in Tuurchia dal Board off the Ban
(BDD
DK), l’autorrizzazione ad aprire uuna filiale a Istanbul. L’aperturra della filiiale è
un seggno tangibiile dell’imp
pegno a svviluppare laa propria presenza
p
suul mercato turco
da parrte del Gruuppo Intesaa Sanpaolo..
Nei prrossimi meesi la filialee, che faràà parte dellaa rete interrnazionale della Divissione
Corpoorate & Innvestment Banking, sarà attivaa come fulll branch al servizio
o dei
clientii corporatee turchi, eu
uropei e innternazionaali. La nuov
va filiale ddi Istanbul avrà
un ruoolo crucialee nella regione e opeererà in sineergia con la filiale huub di Dubaai, cui
fanno riferimentto le attivittà delle seddi di Abu Dhabi,
D
Beirrut, Casabllanca, Il Caairo e
Tunisi.
Intesaa Sanpaoloo confermaa il proprioo impegno nel crearee un pontee tra l’Euro
opa e
tutti i mercati in
i crescita e i centrii finanziari del mondo al finee di interceettare
investtimenti e fllussi finanzziari, sosteenere il com
mmercio in
nternazionaale, supporrtare i
proprii clienti corrporate e promuovern
p
ne la crescita globale.
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