
 
 

COMUNICATO STAMPA 

INTESA SANPAOLO: NUOVE NOMINE AI VERTICI DELLA RETE TERRITORIALE   

Torino/Milano, 6 dicembre 2019 – Intesa Sanpaolo annuncia a partire dal 2 gennaio 2020 il 
ricambio ai vertici di alcune direzioni regionali della divisione Banca dei Territori guidata da 
Stefano Barrese, che comprende 3.300 filiali sul territorio nazionale.  

Con queste nomine prosegue il percorso di naturale avvicendamento e ricambio generazionale 
in ruoli di rilievo con la valorizzazione di figure manageriali interne al Gruppo. 

Le otto direzioni regionali saranno così ripartite: Teresio Testa, dopo aver guidato la 
direzione Sales e Marketing Imprese, assumerà la carica di direttore regionale Piemonte, 
Valle d’Aosta e Liguria, assumendo il ruolo precedentemente ricoperto da Cristina Balbo, 
che guiderà, a sua volta, Emilia Romagna e Marche.  

Alla guida della direzione regionale Lombardia si insedierà Tito Nocentini, finora a capo 
di Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Gianluigi Venturini  sarà il responsabile 
della direzione regionale Milano e provincia, subentrando a Mauro Federzoni, che lascerà 
il Gruppo per raggiunti limiti di età. Giuseppe Mario Nargi guiderà, invece, la direzione 
regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia sostituendo Francesco Guido che, a sua 
volta, lascerà il Gruppo sempre per raggiunti limiti di età. 

A capo della direzione Lazio, Sardegna e Sicilia resterà Pierluigi Monceri  il cui perimetro 
di responsabilità includerà anche Abruzzo e Molise. Renzo Simonato manterrà la 
responsabilità della direzione regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige e Luca Severini quella della direzione regionale Toscana e Umbria. 
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Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 
investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 
12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni 
di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili 
al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, 
ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica 
e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con 
difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione 
con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico 
presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza. 
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