XXVII Premio Marisa Bellisario «Donne ad alta quota»
COMUNICATO STAMPA
CRISTINA BALBO, DIRETTORE REGIONALE PIEMONTE,
VALLE D’AOSTA E LIGURIA DI INTESA SANPAOLO, PREMIATA
CON LA «MELA D’ORO» NELLA CATEGORIA «MANAGEMENT»

Torino, 10 giugno 2015. Cristina Balbo, da novembre 2014 a capo della Direzione
Regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo, è stata premiata con la
«Mela d’Oro» per il Management, nell’ambito del XXVII Premio Marisa Bellisario
«Donne ad alta quota».
Padovana, laureata in Economia e Commercio, Cristina Balbo è stata la prima donna a
essere designata Direttore Regionale in Intesa Sanpaolo. Un traguardo che ha raggiunto a
soli 48 anni, dopo una lunga carriera in varie Banche e settori operativi del Gruppo Intesa
Sanpaolo. In Piemonte è arrivata nel giugno del 2013, con il ruolo di Direttore dell’Area
Valle d’Aosta e Piemonte Nord Est. Oggi, guida con entusiasmo e impegno una delle
Direzioni Regionali più importanti, giovani e dinamiche della Banca dei Territori, con
un’alta percentuale di donne in posizioni manageriali: vi lavorano circa 6.000 persone, che
gestiscono oltre 1,5 milioni di clienti (il 14% della Banca dei Territori) in più di 500 punti
operativi.
Nato nel 1989 in ricordo dell’indimenticata manager piemontese - che ha dimostrato con la
propria storia come con il lavoro, i sacrifici e la fiducia in se stesse si possa arrivare
dovunque si voglia - il Premio Marisa Bellisario viene assegnato ogni anno alle donne
che si sono distinte nella professione, nel management, nella scienza, nell’economia e
nel sociale a livello nazionale e internazionale.
Le Mele d’Oro 2015 sono donne che hanno raggiunto grandi e importanti traguardi:
rappresentano le migliori energie del Paese, la speranza e il futuro della nostra economia, e
sono le migliori ambasciatrici nel mondo dell’Italia che produce e lavora.
La premiazione si svolgerà il 20 giugno 2015, alle ore 15, presso lo Studio Rai
Nomentano 5 di Roma e andrà in onda su Raidue il 24 giugno.
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