
 

 

ALEXBANK (GRUPPO INTESA SANPAOLO) APRE UNA NUOVA 

FLAGSHIP BRANCH NELLA SEDE STORICA DEL CONSOLATO 

ITALIANO DI ALESSANDRIA 

 

Milano - 11 settembre 2014 – Nell’ambito del piano di rinnovamento della rete, 

AlexBank, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha inaugurato oggi una nuova filiale 

presso la Raml Station di Alessandria, sede storica del Consolato italiano, fra i più antichi 

edifici della città.  

Alla cerimonia di apertura della filiale hanno partecipato il Segretario Generale del 

Governatorato di Alessandria, Generale Hussien Ramzy, per conto del Generale Tarek El 

Mahdy, Governatore di Alessandria, accompagnato da Maurizio Massari, Ambasciatore 

italiano in Egitto, e Marcello Sala, Vice Presidente del Consiglio di Gestione di Intesa 

Sanpaolo, oltre al top management di AlexBank e un gruppo selezionato di economisti, 

imprenditori, investitori e accademici.  

Esprimendo la sua soddisfazione in occasione del discorso inaugurale, Roberto Vercelli, 

CEO di AlexBank, ha affermato: "L'edificio non è solo una prestigiosa Sede consolare, 

bensì un centro di ispirazione per la diffusione della cultura e dell’arte fin dalla sua 

inaugurazione, nel 1880, e AlexBank farà del suo meglio per dare nuovo impulso a 

questo ruolo, organizzando eventi culturali”. Ha inoltre sottolineato che “l’apertura della 

nuova filiale in questo Palazzo rispecchia la profondità delle relazioni che hanno unito 

per centinaia di anni Egitto e Italia: non sarebbe stato possibile trasformare un edificio 

storico in una banca, seppur preservandone il carattere architettonico monumentale, se 

non grazie alla stretta cooperazione e il pieno coordinamento tra i Governi italiano ed 

egiziano, e in particolare del Governatorato di Alessandria.” 

“La nuova filiale”,  ha concluso Vercelli, “considerata un fiore all'occhiello tra tutte le 

filiali di AlexBank, è stata progettata specificamente per le PMI, un’ulteriore conferma 

del nostro sostegno alla vera spina dorsale dell'economia, e per la clientela affluent 

(MAGNIFICA). 
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Intesa Sanpaolo 

 

Intesa Sanpaolo si colloca tra i primi gruppi bancari dell'eurozona ed è leader in Italia in tutti i settori di attività 

(retail, corporate e wealth management). Il Gruppo offre i propri servizi a 11,1 milioni di clienti avvalendosi di una 

rete di oltre 4.500 sportelli presenti su tutto il territorio nazionale con quote di mercato non inferiori al 13% nella 

maggior parte delle regioni. 

Intesa Sanpaolo ha una presenza selettiva in Europa centro-orientale e nel Medio Oriente e Nord Africa, grazie a 

oltre 1.400 sportelli e 8,4 milioni di clienti delle banche controllate operanti nel retail e commercial banking in 12 

Paesi. 

In Egitto è presente con AlexBank, quinto istituto bancario per totale attivo con una rete di oltre 170 sportelli.  

Vanta inoltre una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate, che presidia 29 Paesi, in 

particolare il Medio Oriente e Nord Africa e le aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane, 

come Stati Uniti, Russia, Cina e India. 

 


