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INTESA SANPAOLO CONFERMATA NEI “DOW JONES 
SUSTAINABILITY INDICES” 

 
Riconosciuto a livello europeo e mondiale il costante impegno del Gruppo in 
materia di sostenibilità economica, sociale e ambientale 

 

Milano - Torino, 8 settembre 2016 - Il Gruppo Intesa Sanpaolo si conferma tra le aziende più 

attive al mondo in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

 

Il titolo azionario di Intesa Sanpaolo è stato infatti confermato per il sesto anno consecutivo negli 

indici finanziari Dow Jones Sustainability Index Europe e Dow Jones Sustainability Index 

World, gestiti da S&P Dow Jones Indices in collaborazione con Robeco Sam, investitore 

specializzato esclusivamente in investimenti sostenibili. 

 

A Intesa Sanpaolo è stato assegnato un punteggio complessivo pari a 86 su 100, rispetto a una 

media di settore di 61. Ottima la performance nell’ambito ambientale dove è stato raggiunto un 

punteggio pari a 95 con una media di settore di 54. 

 

Gli indici di sostenibilità Dow Jones sono stati lanciati nel 1999 e monitorano le performance 

ambientali, sociali ed economiche delle principali società presenti nelle Borse mondiali.  

 

I titoli da includere negli indici di sostenibilità Dow Jones (DJSI) vengono selezionati sulla base di 

una severa valutazione annuale condotta da Robeco SAM.  

 

Gli indici seguono una logica di best in class, includendo società di 24 settori con la performance 

più elevata relativamente a numerosi indicatori di sostenibilità.  

 

Per quanto riguarda il settore finanziario, nel 2016 sono state 27 le banche inserite nel Dow Jones 

Sustainability Index World e 10 nell’indice Europe.  

 

Carlo Messina, Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo commenta: “Siamo molto soddisfatti 

di questo importante risultato, frutto del nostro costante impegno volto a creare valore -  in un’ottica 

di lungo periodo - per la Banca e le sue persone, i clienti e le comunità in cui opera con attenzione al 

rispetto per l’ambiente. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza il contributo di tutti 

coloro che lavorano in Intesa Sanpaolo.” 
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