
                        

 

XXVIII Premio Marisa Bellisario «Donne ad alta quota»  

   

COMUNICATO STAMPA 

 

FRANCESCA NIEDDU, RESPONSABILE DELLA DIREZIONE  

CUSTOMER EXPERIENCE E CRM INTESA SANPAOLO, PREMIATA  

CON LA «MELA D’ORO» NELLA CATEGORIA «MANAGEMENT»  

 

 

Torino, 16 giugno 2016. Francesca Nieddu, dal 2014 a capo della Direzione Customer 

Experience e CRM Intesa Sanpaolo, è stata premiata con la «Mela d’Oro» per il 

Management, nell’ambito del XXVIII Premio Marisa Bellisario «Donne ad alta quota».   

Nata a Oristano, laureata con lode nel 1995 in Economia Politica all'Università Bocconi, 

Francesca Nieddu ha conseguito un PhD in Finanza Matematica all'Università di Trieste e 

un DEA in Teoria delle Decisioni alla Scuola Normale Superiore di Cachan, a Parigi. Nel 

1998 ha cominciato il suo proficuo percorso professionale nella gestione dei prodotti 

finanziari. Dal 2007, anno che coincide con la nascita di Intesa Sanpaolo, viene chiamata 

nella Divisione Banca dei Territori, cuore dell’attività commerciale domestica del Gruppo 

bancario, dove negli anni ha ricoperto molteplici incarichi e ruoli, sviluppando il CRM 

multicanale e sistemi di pagamento evoluti, fino a diventare Direttore Centrale nel 2014. 

Oggi guida la Direzione Customer Experience e CRM, struttura articolata la cui mission, in 

estrema sintesi, è quella di creare e consolidare la piena sintonia tra i clienti e la Banca. È 

membro del board EFMA, l'associazione globale delle banche e delle assicurazioni. 

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 2016 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 cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il 17 giugno, presso lo Studio 15 di Rai 

Cinecittà Studios, e andrà in onda su Raidue il 23 giugno. 

 
Per informazioni:   

Intesa Sanpaolo  

Media Banca dei Territori e Media locali 
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