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ENGINEERING E INTESA SANPAOLO: COMPLETATA LA 
COMPRAVENDITA DI INFOGROUP 
  
 
Milano/Roma, 28 dicembre 2017 – Engineering e Intesa Sanpaolo, dopo aver 
ottenuto le necessarie autorizzazioni, hanno completato la compravendita del 
100% del capitale di Infogroup, detenuto dal gruppo bancario, annunciata lo 
scorso 27 luglio. 
 
L’accordo prevede, tra l’altro, la costituzione di un accordo commerciale tra 
la stessa Infogroup e il Gruppo Intesa Sanpaolo e il mantenimento dei livelli 
occupazionali. 
 
Con un fatturato complessivo pari a circa 70 milioni di Euro, Infogroup ha 
sedi a Firenze e Moncalieri.  Il core business della società - pari a circa il 
70% del valore della produzione - è rappresentato da servizi IT per il settore 
finanziario, che concentra la maggior parte del fatturato, il petrol, la grande 
distribuzione, l’ICT e la pubblica amministrazione. Infogroup serve le 
società del Gruppo ISP nell’ambito dell’offerta di servizi di transaction 
banking, assistenza alla clientela corporate, competence center, soluzioni e 
servizi gestionali, bancassicurazione, compliance e document management.  
 
Il fatturato no captive, che copre il restante 30% del valore della produzione, 
è distribuito principalmente tra servizi per banche e assicurazioni, loyalty/e-
commerce e servizi informativi di tipo finanziario. 
 
Intesa Sanpaolo è stata assistita nell’operazione da EY e da Pedersoli Studio 
Legale. 
 

*** 
 
Engineering 
 
Engineering è leader italiano nella Digital Transformation. Con oltre 9.000 dipendenti e più di 50 sedi (in 
Italia, Belgio, Spagna, Germania, Repubblica di Serbia, Brasile, Argentina e USA), il Gruppo gestisce 



iniziative IT in oltre 20 Paesi con progetti in tutte le aree di business: Finanza, Pubblica Amministrazione e 
Sanità, Industria e Servizi, Telco e Utilities. Opera nel mercato dell’outsourcing e del cloud computing 
attraverso un network integrato di 4 data center localizzati a Pont-Saint-Martin (AO), Torino, Vicenza, 
Milano, dotati di infrastrutture allineate ai migliori standard tecnologici, qualitativi e di sicurezza. Engineering 
svolge un ruolo di leadership nella ricerca sul software, coordinando diversi progetti nazionali e 
internazionali attraverso una rete di partner scientifici e universitari in tutta Europa. 
 
Intesa Sanpaolo 
 
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI, due grandi realtà 
bancarie italiane caratterizzate da valori comuni che si sono aggregate per crescere, per servire meglio le 
famiglie e per contribuire ulteriormente allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. Intesa Sanpaolo 
si colloca tra i primissimi gruppi bancari dell'eurozona con una capitalizzazione di mercato di 47,3 miliardi di 
euro(1). Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth management). 
Il Gruppo offre i propri servizi a 12,6 milioni di clienti avvalendosi di una rete di oltre 4.800 sportelli presenti 
su tutto il territorio nazionale con quote di mercato non inferiori al 12% nella maggior parte delle regioni. 
Intesa Sanpaolo ha una presenza selettiva in Europa centro-orientale e nel Medio Oriente e Nord Africa, 
grazie a circa 1.100 sportelli e 7,6 milioni di clienti delle banche controllate operanti nel commercial banking 
in 12 Paesi. Vanta inoltre una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate, che 
presidia 26 Paesi, in particolare il Medio Oriente e Nord Africa e le aree in cui si registra il maggior dinamismo 
delle imprese italiane, come Stati Uniti, Brasile, Russia, India e Cina. 
(1) Al 30 novembre 2017 
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