COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO:
FRANCO GALLIA AMMINISTRATORE DELEGATO
E ANNA CARBONELLI DIRETTORE GENERALE
DI INTESA SANPAOLO CASA
• Insediato il Consiglio di Amministrazione, al via l’operatività nelle
filiali con una rete propria di agenti immobiliari
• Obiettivo per la società, parte della Divisione Banca dei Territori di
Intesa Sanpaolo, è diventare leader di mercato nei territori presidiati
• Apertura di 20 agenzie immobiliari in 7 città entro il 2015; nel 2017
saliranno a 300
Milano, 8 maggio 2015 – Guidato dal presidente Giorgio Lazzaro, sì è riunito il primo
Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e
intermediazione immobiliare del Gruppo Intesa Sanpaolo contraddistinta da una rete
propria di agenti qualificati, che ha nominato Franco Gallia amministratore delegato e
Anna Carbonelli direttore generale.
Il neo amministratore delegato Franco Gallia, nato nel 1955 ad Alessandria, è entrato nel
Gruppo nel 1976: la sua carriera, tutta interna al Gruppo, lo ha condotto al vertice del
Banco di Napoli, di cui è stato direttore generale dal 2013 e vicepresidente vicario fino a
oggi. Dal 2013 a oggi, inoltre, ha ricoperto anche la carica di direttore regionale di Intesa
Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
In precedenza, Gallia ha operato in Cassa di Risparmio di Venezia, di cui è stato direttore
generale dal novembre del 2009 al 2013; nel 2009 è stato direttore regionale di Lazio,
Sardegna e Sicilia della Divisione Banca dei Territori e capo Area Lazio di Intesa
Sanpaolo dal 2007 a inizio 2009.
Il CdA, inoltre, ha nominato Anna Carbonelli direttore generale. Nata a Rimini nel 1966
Anna è entrata nel 1991 in Banca Imi, la investment bank del Gruppo Intesa Sanpaolo, è
membro CFA e vanta un’esperienza a tutto tondo nel Capital Market con una
focalizzazione sugli aspetti progettuali. Da dicembre 2014 guida lo sviluppo dei nuovi
servizi non-bancari per la divisione Banca dei Territori del Gruppo Intesa Sanpaolo.
“E’ per me un motivo di grande soddisfazione guidare uno dei progetti più innovativi
dell’ambizioso Piano di impresa di Intesa Sanpaolo”, ha commentato Franco Gallia,
amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Casa. “Intesa Sanpaolo Casa rappresenta
una svolta nel mercato immobiliare, grazie all’unicità della rete propria di agenti con
cui offrirà un nuovo approccio verso i clienti del Gruppo e creerà nuove opportunità di
lavoro a beneficio dell’intero settore”.

Intesa Sanpaolo Casa è controllata al 100% da Intesa Sanpaolo, rientra nel perimetro
della Divisione Banca dei Territori e da giugno conterà 12 agenzie immobiliari tra
Milano, Roma e Torino.
Entro la fine dell’anno le agenzie diventeranno 20 e saranno dislocate anche a
Bologna, Firenze, Padova e Napoli. Entro il 2017 saranno complessivamente circa 300 in
50 città italiane.
L’obiettivo di business a fine 2017 è il raggiungimento di una posizione di leadership
di mercato nei territori presidiati anche grazie alla discontinuità che sarà garantita da un
approccio innovativo che prevede qualità e professionalità dei servizi offerti.
La rete di Agenzie Immobiliari di Intesa Sanpaolo Casa offrirà un servizio ampio e
accurato nell’ambito della compravendita immobiliare residenziale; saranno disponibili
soluzioni distintive, anche attraverso l’attivazione di partnership di natura commerciale
con primari operatori del settore, per garantire agli acquirenti e ai venditori un bouquet di
servizi innovativi in risposta ai bisogni complessivi e articolati che ruotano intorno alla
compravendita immobiliare.
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