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A INTESA SANPAOLO NUOVI PREMI GLOBAL FINANCE  
E’ IL PRIMO OPERATORE DI TRADE FINANCE IN EUROPA E IN ITALIA 

 
Milano, 17 gennaio 2020 - Intesa Sanpaolo è il primo operatore di Trade Finance in Europa 
e in Italia. Global Finance, prestigiosa testata finanziaria statunitense, ha assegnato anche 
quest’anno alla Divisione Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo i premi 
di Best Trade Finance Provider 2020. In particolare, per la Banca si tratta della prima volta 
che ottiene il riconoscimento Best Trade Finance Provider in Western Europe. 
 
Il premio è stato consegnato in occasione del BAFT 2020 Global Annual Meeting a 
Francoforte alla presenza dei principali player internazionali del settore. A ritirarli, per Intesa 
Sanpaolo, Raffaele Martino della Direzione Financial Institutions e Francesco Gabriele 
Lucchese della Direzione Global Transaction Banking. 
 
Global Finance, fondata nel 1987 e con sede a New York, ha una tiratura di 50 mila copie e 
lettori in oltre 190 Paesi. Il mensile si contraddistingue per un’audience specializzata nel 
mondo corporate e finanziario internazionale. 
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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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