
 
 

 

COMUNICATO STAMPA  
 
INTESA SANPAOLO PREMIATA COME “BEST TRADE 
FINANCIAL BANK” IN ITALIA 
 

• Il riconoscimento assegnato della rivista internazionale Global 

Finance  
 
Torino/Milano, 9 gennaio 2015 – Intesa Sanpaolo è stata nominata “Best Trade 

Financial Bank in Italy” dalla rivista Global Finance nell’ambito dei Trade & 

Supply Chain Finance Awards. 

 

Il riconoscimento riguarda i servizi di Trade Finance gestiti dalla Direzione 

Global Banking & Transaction della Divisione Corporate e Investment 

Banking di Intesa Sanpaolo. 

Nell’ambito di tale attività Intesa Sanpaolo si rivolge alle imprese italiane e 

internazionali, offrendo loro prodotti e servizi di trade finance e di export 

finance, a breve e a medio-lungo termine. Nei primi nove mesi del 2014 il 

Gruppo ha raggiunto una posizione di leadership a livello italiano grazie a un 

volume di operazioni pari a circa 13 miliardi di euro; l’ampia gamma dei prodotti 

e servizi offerti colloca Intesa Sanpaolo tra i principali operatori sui mercati. 

 

Ogni anno Global Finance seleziona con il supporto di analisti finanziari i top 

performer tra istituti bancari e provider finanziari internazionali, conferendo loro 

il titolo di “World’s best banks” in diversi settori finanziari. 

 

L’identificazione dei top performer della categoria è avvenuta attraverso la 

valutazione di una serie di criteri tra cui: il volume e la quota di mercato, l’offerta 

di prodotti, il pricing competitivo, la tecnologia e le competenze messe a 

disposizione della clientela. 

 

“Il nostro Gruppo è fortemente impegnato nel disegnare un’ampia offerta di 

servizi in base alle diverse necessità della clientela ed a consolidare la leadership 

nel mercato italiano come principale banca per i Servizi di Trade Finance. Grazie 

al network unico di rapporti con Istituzioni finanziarie di tutto il mondo, Intesa 

Sanpaolo è in condizione di supportare al meglio i propri clienti in qualsiasi 

Paese essi operino”, ha commentato Stefano Stangoni, Responsabile della 

Direzione Global Banking & Transaction di Intesa Sanpaolo. “Proprio per 

assecondare le richieste di internazionalizzazione dei clienti il nostro obiettivo 
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consiste nell’incrementare l’operatività anche in quei mercati sinora meno 

conosciuti dove operano dinamiche imprese italiane”, ha concluso Stangoni. 

 
§ 

 

Global Finance è una rivista finanziaria mensile che, dal 1987, rappresenta una fonte 

di notizie relative al settore finanziario internazionale, rivolgendosi tradizionalmente al 

top management delle principali Società ed Istituzioni Finanziare internazionali. La 

rivista viene distribuita in 163 paesi, ha circa 50.000 abbonati e 180.000 lettori. 

Inoltre, attraverso il sito web, GF offre ai lettori analisi, articoli e una fonte di dati su 

192 Paesi. 
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