
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

SANPAOLO INVEST INAUGURA LA NUOVA SEDE DI GENOVA  
 

Focalizzazione su un territorio strategico 
 per il private banking del gruppo Intesa Sanpaolo 

 
Anteprima della Tosca al Teatro Carlo Felice 

 per gli ospiti dell’inaugurazione 
 

 

 Genova, 3 maggio 2016 – Inaugurata oggi la nuova sede di Sanpaolo Invest a Genova, 
nel prestigioso palazzo di via Martin Piaggio,1. 
 
La Società, leader nella consulenza finanziaria nell’ambito di Fideuram Intesa Sanpaolo 
Private Banking, compie un nuovo importante passo nel consolidamento e sviluppo della 
presenza del gruppo sul territorio di Genova e della Liguria, area strategica nel quadro 
dell’operatività della Divisione Private Banking di Intesa Sanpaolo. 
 
Sanpaolo Invest è infatti presente in Liguria con 128 private banker, che amministrano 
nella regione una ricchezza finanziaria di circa 1,5 miliardi di euro per conto di circa 12 
mila clienti. 
 
La nuova sede di Sanpaolo Invest a Genova vedrà la presenza di 86 private banker che 
gestiranno un patrimonio di circa 1 miliardo di euro. Sarà inoltre presente un Centro 
Private, con salotti di ricevimento, e un Campus-centro di formazione territoriale, 
finalizzato ad accrescere le competenze dei private bankers della rete Sanpaolo Invest e 
Fideuram attraverso percorsi di crescita professionale personalizzati. All’interno della 
nuova sede sarà presente anche uno sportello bancario completo di ufficio crediti. 
 
Presenti all’inaugurazione clienti, stakeholder e istituzioni, che in serata dopo il taglio del 
nastro sono stati ospitati da Sanpaolo Invest al Teatro Carlo Felice per un’anteprima 
esclusiva dell’opera Tosca di Giacomo Puccini, alla presenza di oltre 1500 invitati. 
 
“L’inaugurazione della nuova sede di Genova ci rende particolarmente orgogliosi, spiega 
Antonello Piancastelli, Direttore Generale di Sanpaolo Invest, in quanto rappresenta il 
consolidamento dell’intenso lavoro di questi anni e testimonia il forte investimento di 
risorse e di energie del nostro Gruppo in Liguria. L’offerta di prodotti e servizi dedicati, un 
modello di consulenza leader in Italia, l’esperienza e la professionalità dei nostri consulenti 
saranno il marchio distintivo della nostra presenza su questo territorio”. 
 
 

Per informazioni: 
 
Gruppo Intesa Sanpaolo                                                   
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