Nota stampa

INTESA SANPAOLO: PRIMA BANCA ITALIANA CERTIFICATA
SECONDO LO STANDARD INTERNAZIONALE GEEIS-DIVERSITY
Da Bureau Veritas la certificazione di Arborus sull’impegno per diversità e inclusione
Torino/Milano, 10 giugno 2021 – Intesa Sanpaolo è la prima Banca in Italia e tra le prime in Europa a ricevere
la Gender Equality European & International Standard (GEEIS-Diversity), certificazione internazionale
dell’associazione Arborus rilasciata tramite Bureau Veritas e finalizzata a valutare l’impegno delle
organizzazioni in materia di diversità e inclusione.
“Questa certificazione volontaria indica che Bureau Veritas riconosce l’attenzione di Intesa Sanpaolo per
l’equità di genere e per la valorizzazione della componente femminile della Banca. Una significativa
attestazione dei risultati raggiunti con le nostre politiche di genere che conferma il buon posizionamento nei
principali indici internazionali in ambito di promozione delle pari opportunità sul luogo di lavoro”, ha
commentato Paola Angeletti, Chief Operating Officer Intesa Sanpaolo.
“Grazie all’attività di valutazione da parte di Bureau Veritas, Intesa Sanpaolo ha avuto la conferma della
maturità del suo approccio in ambito Diversity & Inclusion, misurandosi con uno standard che esprime le best
practice a livello internazionale – afferma Diego D’Amato, Presidente e Amministratore Delegato di Bureau
Veritas Italia – Per Bureau Veritas è motivo di orgoglio confrontarsi con realtà all’avanguardia nell’ambito
della gestione delle risorse umane”.
Il processo di valutazione ha esaminato i dati, i processi del personale, le policy e i piani d’azione con
particolare attenzione alla consequenzialità tra le attività di ascolto, le iniziative e i progetti svolti e il
monitoraggio dei risultati.
Intesa Sanpaolo è inserita nel “Bloomberg Gender-Equality Index” 2021 (GEI) con punteggio ampiamente
superiori alla media del settore finanziario globale e nel Diversity & Inclusion Index di Refinitiv, indice
internazionale che seleziona le 100 aziende al mondo quotate in borsa come più inclusive e attente alle
diversità; è stata inoltre riconosciuta da Equileap Research nella top 5 del FTSE MIB 40, nella classifica “2020
Gender Equality in Spain, Italy and Greece”.
Bureau Veritas - riconosciuto da Arborus come unico ente incaricato delle attività di verifica per il label GEEIS
- ha scelto di implementare tale modello anche al proprio interno, testimoniando direttamente l’impegno per
le tematiche Diversity & Inclusion.
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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 13,5
milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 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 25 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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BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.
Sul mercato italiano dal 1839
Bureau Veritas è leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione. Nata nel 1828, supporta i
Clienti nel raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento delle performance attraverso servizi e soluzioni innovativi, finalizzati ad
attestare che i loro prodotti, strutture e processi rispondono a standard e regolamenti in ambito qualità, salute e sicurezza, ambiente e
responsabilità sociale (QHSE-SA).
Bureau Veritas traduce le proprie competenze tecniche in una ricca gamma di servizi che vanno al di là della semplice verifica di
conformità normativa e regolamentare, per consentire il raggiungimento degli obiettivi della riduzione del rischio, del miglioramento
delle performance e della promozione dello sviluppo sostenibile.
Il Gruppo Bureau Veritas fonda la sua consolidata e mai smentita reputazione di serietà e competenza tecnica su valori quali integrità
ed etica, imparzialità, orientamento al cliente e sicurezza sul lavoro.
Bureau Veritas è Organismo riconosciuto e accreditato dalle più importanti organizzazioni nazionali ed internazionali.
Bureau Veritas Italia
www.bureauveritas.it
Tel. (+39) 02 27091.1
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