
 
 

 

COMUNICATO STAMPA  

 
INTESA SANPAOLO: GIAN MARIA GROS-PIETRO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

GESTIONE E IGNACIO JAQUOTOT, RESPONSABILE DELLA DIVISIONE BANCHE 

ESTERE, VISITANO TIRANA E INCONTRANO                                                             

EDI RAMA, PRIMO MINISTRO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA 
 

Tirana, 21 Ottobre 2014 – Gian Maria Gros-Pietro, Presidente del Consiglio di Gestione e 

Ignacio Jaquotot, Responsabile della Divisione Banche Estere del Gruppo Intesa Sanpaolo, hanno 

effettuato una visita ufficiale a Tirana e incontrato il Primo Ministro della Repubblica di Albania, 

Edi Rama, ribadendo l'impegno di Intesa Sanpaolo in Albania e confermando il proprio ruolo di 

investitore di lungo termine attraverso Intesa Sanpaolo Bank Albania. 

Durante l'incontro sono state affrontate varie tematiche, tra le quali le strategie di Intesa Sanpaolo 

Bank Albania basate su una crescita sostenibile e i progressi instaurati dall'Albania nell'integrazione 

europea e nell'attuazione delle riforme necessarie per raggiungere lo status di candidato all’UE. 

Gian Maria Gros-Pietro e Ignacio Jaquotot hanno inoltre partecipato alla cerimonia di apertura della 

nuova filiale a RR. Kavajes, sottolineando la fiducia nei confronti dell'Albania e l'approccio 

strategico del Gruppo nel rafforzare ulteriormente la propria rete nei prossimi mesi. 

Con la sua forte base di capitale (CAR al 20,5%) e il suo basso cost/income ratio (36%), Intesa 

Sanpaolo Bank Albania è ben posizionata per fornire un sostegno solido e affidabile ai propri clienti 

e partner e proseguire con lo sviluppo dei segmenti corporate e retail per consolidare la propria 

presenza nel Paese. 

Nel anno trascorso, Intesa Sanpaolo Albania ha ottenuto risultati eccellenti e ha implementato 

progetti finalizzati ad un ulteriore sviluppo del business tra cui l'implementazione di strumenti 

sofisticati per la gestione del rischio, l'introduzione di un ampia gamma di politiche orientate al 

cliente, nonché un efficace sistema di gestione dei costi. 

 
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. 

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. 

Con 32 sedi in 12 città e 165.000 clienti, Intesa Sanpaolo Bank Albania si classifica 3° posto in termini di asset e al 4° 

in termini di prestiti. 
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