COMUNICATO STAMPA
THE EUROMONEY AWARDS FOR EXCELLENCE 2018: INTESA
SANPAOLO SI AGGIUDICA IL PREMIO “ITALY’S BEST BANK”
Londra, 12 luglio 2018 – Il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato premiato da Euromoney come
“Italy’s Best Bank”, durante la cerimonia di assegnazione che si è tenuta ieri sera a Londra.

Il giudizio si riferisce al periodo aprile 2017 - marzo 2018 e tiene conto di un ampio paniere
di criteri, tra i quali il risultato operativo, l’utile per azione, il totale depositi, il totale
finanziamenti, le quote di mercato nei crediti e nei depositi e il cost/income ratio.
La classifica è stilata annualmente da Euromoney, pubblicazione leader per i mercati
finanziari e bancari internazionali, che assegna i riconoscimenti su analisi quantitative e
qualitative dei servizi e delle performance e su sulla base di sondaggi tra operatori
istituzionali di settore.

Intesa Sanpaolo si aggiudica anche il riconoscimento in Croazia attraverso la sussidiaria
PBZ, che è stata premiata con l’award “Croatia’s Best Bank”.
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 milioni di clienti avvalendosi di una rete di oltre 4.600 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 internazionale strategica, con circa 1.100 sportelli e 7,7 milioni di
clienti, incluse le banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi dell'Europa
centro-orientale e nel Medio Oriente e Nord Africa, e una rete internazionale specializzata nel
supporto alla clientela corporate in 25 Paesi, in particolare nel Medio Oriente e Nord Africa e in
quelle aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane, come Stati Uniti, Brasile,
Russia, India e Cina.
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