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INTESA SANPAOLO:
AL VIA LA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ISGS



Costituite la Digital Factory, le Strategie Operative Integrate e il Cost
Management
Massima focalizzazione verso gli obiettivi fissati dal Piano d’Impresa
del Gruppo

Torino – Milano, 7 luglio 2015. Intesa Sanpaolo rende noto che il Consigliere Delegato Carlo
Messina ha definito la nuova struttura organizzativa della società ISGS (Intesa Sanpaolo
Group Services), nell’ottica di una sempre maggior focalizzazione verso gli obiettivi fissati
dal Piano d’Impresa 2014-2017.
Intesa Sanpaolo Group Services è nata nel 2009 per accentrare in un’unica società le
strutture fornitrici di servizi informatici, operativi, immobiliari, organizzativi e altri servizi
ausiliari di supporto al business del Gruppo Intesa Sanpaolo. Da ottobre 2012 il perimetro è
stato allargato anche ai servizi di amministrazione e formazione del personale, comunicazione
interna, consulenza e assistenza legale stragiudiziale e recupero crediti delle posizioni
classificate a sofferenza.
Oggi la Società vede una ulteriore evoluzione basata sulle logiche delle “isole di processo”,
aggregazioni organizzate guidate dalla necessità di rispondere sempre di più alle esigenze del
mercato, partendo dai bisogni dei clienti:

-

la Digital Factory, che coordina la digitalizzazione a livello di Gruppo

-

l’Area Strategie Operative Integrate, che coordina il Personale e l’Organizzazione,
le Operations e i Servizi Informativi, entrambe affidate a Salvatore Poloni;

-

L’area Cost Management & Support, che è responsabile degli Immobili, degli
Acquisti e della Sicurezza fisica, nonché del Controllo di Gestione ISGS, affidata a
Massimo Malagoli.

Oltre a queste tre nuove strutture, ISGS vede a diretto riporto dell’Amministratore Delegato e
Direttore Generale della Società, Eliano Lodesani, anche il Servizio Comunicazione Interna,
che resta affidato ad Andrea Zorzi, la Direzione Centrale Recupero Crediti, la cui
responsabilità si mantiene in capo a Stefano Marchetti, la Direzione Legale e ContenziosoGroup General Counsel, che resta affidata ad Elisabetta Lunati, e la Contact Unit, la cui
responsabilità resta affidata ad Antonio Braghò.
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