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GLOBALCAPITAL BOND AWARDS 2021

•
•

ASSEGNATI A INTESA SANPAOLO I PREMI
“MOST IMPRESSIVE FINANCIAL INSTITUTION ISSUER OF CAPITAL”
“MOST IMPRESSIVE FINANCIAL INSTITUTION FUNDING OFFICIAL”

Milano, 19 giugno 2021 - GlobalCapital premia Intesa Sanpaolo assegnando alla Banca il
riconoscimento di Most Impressive Financial Institution Issuer of Capital e ad Alessandro Lolli, Head
of Group Treasury & Finance, il premio di Most Impressive Financial Institution Funding Official.
Caratteristica distintiva dei “GlobalCapital Bond Awards” è che riflettono il reale apprezzamento
espresso dai partecipanti al mercato. Si basano sui risultati di un sondaggio diffuso tra operatori del
settore quali emittenti, banche d’investimento e investitori, chiamati a valutare la performance
realizzata sui mercati obbligazionari globali. Per l’edizione 2021 in particolare è stato analizzato il
periodo luglio 2020 - marzo 2021.
GlobalCapital, che organizza e promuove annualmente i “GlobalCapital Bond Awards”, rappresenta
da oltre trent’anni una fonte di riferimento nel panorama dell’informazione a servizio di quanti
operano nel mercato dei capitali.
Intesa Sanpaolo, nonostante la complessità dell’ultimo anno dovuta alla pandemia, ha centrato tutti i
propri obiettivi strategici di funding, selezionando le giuste finestre di mercato e gestendo con
efficacia la volatilità. La Banca ha dimostrato capacità di esecuzione e di leadership che il mercato,
come testimoniano i premi ricevuti, ha riconosciuto e apprezzato anche in questa occasione.
Nel mese di giugno 2020, per esempio, ha collocato uno dei pochissimi subordinati in sterline emessi
da un istituto del continente nell’ultimo decennio (GBP 350 mln), assicurandosi la seconda cedola
più bassa di sempre. A settembre è stato registrato un nuovo rilevante risultato con l’obbligazione
AT1 di maggior durata mai emessa da una banca della Southern Europe (€750 mln PNC11). A
febbraio 2021, infine, c’è stato il debutto nella asset class delle obbligazioni Senior Non Preferred,
con una dual tranche da €1,75 mld (5 e 10 anni) caratterizzata dal rendimento più basso mai pagato
da un emittente italiano per questa tipologia.
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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 centroorientale, 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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