COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO E COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA
AVVIANO TRATTATIVA PER OFFRIRE SERVIZI BANCARI E
FINANZIARI NEGLI UFFICI POSTALI IN ROMANIA
• Un’esclusiva partnership finalizzata a promuovere l’inclusione sociale
e finanziaria
• Ignacio Jaquotot: “Siamo pronti a gestire questa nuova sfida grazie a
una chiara strategia che poggia su solide basi: redditività sostenibile,
know-how e competenze commerciali”
• Alexandru Petrescu: “Con il lancio di un portafoglio di servizi
commerciali diffusi con il proprio marchio, Posta Romana è destinata
ad affermarsi, negli anni a venire, tra i principali player dell’universo
romeno dei servizi bancari”
Bucarest, Torino, Milano, 18 dicembre 2013 – Compania Nationala Posta Romana e il
Gruppo Intesa Sanpaolo avvieranno una trattativa finalizzata a un accordo per la vendita
di servizi bancari e finanziari negli uffici postali Posta Romana tramite la controllata
bancaria in Romania. Il lancio del progetto è l’esito di un processo di gara condotto da
Compania Nationala Posta Romana, in linea con la nuova strategia commerciale
approvata dal management della società, il cui obiettivo principale è diversificare la
gamma dei servizi offerti.
Con una rete di oltre 5.600 filiali, Posta Romana vanta la più ampia copertura territoriale
sul mercato dei servizi postali, comparabile alla copertura dei più importanti operatori del
mercato bancario.
“Siamo pronti a gestire questa nuova sfida facendo leva su una chiara strategia che
poggia su solide basi, tra cui la redditività sostenibile, il know-how e le competenze
commerciali”, ha dichiarato Ignacio Jaquotot, Responsabile della Divisione Banche
Estere di Intesa Sanpaolo.
Il Gruppo bancario Intesa Sanpaolo è già presente in Romania con una banca universale
avviata, che offre una gamma completa di prodotti già disponibili e vanta un management
di grande esperienza, con uno straordinario track record di progetti cross-border. Con
questa partnership il Gruppo assume l’impegno, in collaborazione con Posta Romana, di
definire le direttrici principali del progetto.
“Con il lancio di un portafoglio di servizi commerciali, diffusi con il proprio marchio,
Posta Romana, negli anni a venire, è destinata ad affermarsi tra i principali player
dell’universo romeno dei servizi bancari. La partnership, in linea con il ruolo sociale di
Posta Romana, consente un facile accesso ai servizi bancari e finanziari a tutti i cittadini
romeni, e auspichiamo che possa generare solide fonti di reddito nel lungo termine.
Peraltro, il modello di partnership “ufficio postale – banca” è già stato adottato da altre

società europee di servizi postali e Posta Romana non sarà un'eccezione. Ci aspettiamo
che "Posta Romana Financial Services" impatti in modo significativo sul mercato
bancario nella prospettiva dello sviluppo economico e sociale della Romania," ha
aggiunto Alexandru Petrescu, direttore esecutivo di Compania Nationala Posta
Romana.
Diversificando le proprie attività, Posta Romana mira, da un lato, ad ampliare la propria
base clienti e, dall’altro, a promuovere l’inclusione finanziaria, raggiungendo le aree
geografiche più remote insieme a un partner che vanta una sua storia nel mercato
finanziario e bancario europeo. La storia di Posta Romana e la riconoscibilità del suo
marchio sono due elementi di spicco a sostegno di un efficace progetto per il settore dei
servizi finanziari, da mettere a disposizione dei milioni di clienti target di Posta Romana,
in collaborazione con un partner di grande caratura nel settore bancario.
***
POSTA ROMANA
Compania Nationala “Posta Romana” S.A. è l’operatore nazionale di servizi postali leader di mercato in Romania.
Annovera tra i suoi azionisti lo stato romeno, per il tramite del Ministro per la società dell’informazione, che possiede
il 75% del capitale azionario, e Fondul Proprietatea, con una quota del 25%. Posta Romana dispone di una rete retail
di oltre 5.600 sportelli diffusi in tutto il paese, che offrono prodotti e servizi postali e finanziari a tutti i clienti della
società in Romania.
Posta Romana ha alle spalle una storia di 150 anni e il suo marchio è riconosciuto a livello nazionale e
internazionale.
Al 31 ottobre, Posta Romana, fornitore di servizi postali universali in tutto il paese, contava un organico di circa
27.500 dipendenti.
INTESA SANPAOLO ROMANIA
Intesa Sanpaolo è presente sul mercato romeno dal 2008 con la controllata al 100% Intesa Sanpaolo Romania.
ISP Romania offre ai propri clienti una gamma completa di prodotti bancari, assicurando un servizio di qualità elevata
a tutti i segmenti di clientela.
ISP Romania è presente sul mercato romeno con 76 filiali situate in tutte le principali città del paese e, con i suoi 800
dipendenti, serve circa 89.000 clienti.
A fine 2012, ISP Romania registrava un patrimonio complessivo di € 1.152 milioni, crediti lordi a clienti per € 904
milioni e una raccolta diretta di € 562 milioni.
IL GRUPPO INTESA SANPAOLO
Il Gruppo Intesa Sanpaolo, con 11,1 milioni di clienti e oltre 4.800 filiali in Italia, è il principale gruppo bancario del
paese e tra i più importanti a livello europeo.
Si tratta del primo fornitore di prodotti e servizi in Italia, sia alle famiglie sia alle imprese. Tra i prodotti e servizi forniti
si annoverano servizi di intermediazione bancaria (con una quota di mercato del 15% per i crediti alla clientela e del
17% a livello di raccolta), asset management (23%), fondi pensione (24%) e factoring (32%).
Al 30 settembre 2013, il Gruppo Intesa Sanpaolo registrava un patrimonio complessivo di 639.768 milioni di euro,
349.671 milioni di euro di crediti alla clientela, una raccolta diretta da attività bancarie di 363.310 milioni di euro e una
raccolta diretta nel settore assicurativo e riserve tecniche pari a 89.662 milioni di euro.
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