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INTESA SANPAOLO: CARLO MESSINA INTERVIENE ALLA CERIMONIA 
DI APERTURA DEL WORLD ECONOMIC FORUM DI DAVOS 

 

Milano/Torino, 24 gennaio 2021 – Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo, è 

intervenuto questa sera alla cerimonia di apertura del World Economic Forum di Davos, in modalità 

remota, dichiarando: 

 

Il World Economic Forum assume quest’anno un significato nuovo. In un momento così difficile e 

critico è tanto più importante riunirsi per trovare messaggi di speranza e unità. La situazione attuale 

ha dato infatti a tutti noi il senso dell’urgenza di un agire rapido, intelligente e pragmatico e, allo 

stesso tempo, della necessità di affrontare le questioni globali con un approccio sistemico. 

 

Sono convinto che istituzioni e imprese debbano impegnarsi individualmente per contribuire a 

risolvere situazioni complesse come quella in cui ci siamo venuti a trovare ma che questo obiettivo 

possa essere raggiunto solo con un impegno congiunto. 

 

Intesa Sanpaolo ha donato più di 100 milioni di euro per rafforzare il sistema sanitario nazionale e 

ha sostenuto le persone in difficoltà con 13 milioni di pasti, posti letto, medicine, abiti. In uno 

scenario di marcata complessità, sentiamo il dovere di sostenere con ulteriore impegno la crescita 

economica, sociale, culturale dando un segnale positivo soprattutto nei Paesi dove siamo presenti. 

 

Siamo orgogliosi di poter contribuire alla riflessione sul ‘Great Reset’, uno dei temi di questa 

edizione, con l’auspicio che sia il primo passo verso una società davvero caratterizzata da maggior 

benessere, inclusione e sostenibilità e con ridotte disuguaglianze. 
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Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari 

commerciali, di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa 

Sanpaolo conta circa 14,6 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,2 milioni di 

clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-

orientale, Medio Oriente e Nord Africa e con una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 

26 Paesi. 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 6 miliardi di 

euro destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra 

cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro 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, Vicenza e prossimamente Torino. 
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