
 

 

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO: STEFANO CAPPELLARI NUOVO RESPONSAB ILE 
DELLA DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE NORD, VALLE D’AO STA E 
SARDEGNA 

 
Torino, 23 novembre 2021 – Stefano Cappellari è il nuovo Direttore regionale per Piemonte Nord, 
Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo.  
 
Cappellari ricopriva già l’incarico di Direttore Commerciale Imprese nell’ambito della Direzione 
regionale, alla quale conferirà così continuità gestionale. Nato a Padova nel 1973, è laureato in 
Giurisprudenza. Il suo curriculum professionale lo vede in prima linea nella gestione delle imprese 
clienti, dalle competenze maturate in Mediocredito Italiano, all’esperienza sul campo nel Nord Est e 
in Lombardia. 
 
Guiderà una Direzione regionale a cui fanno capo circa 250 filiali, 1,4 milioni di clienti di cui 92.500 
aziende, per un totale di 20 miliardi di impieghi e 60 miliardi di attività finanziarie. 
 
Cappellari subentra a Teresio Testa, che lascia il Gruppo dopo una lunga e stimata carriera interna. 
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Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è una wealth management & protection company, nonché la principale Banca in Italia e una delle più 
solide e profittevoli banche europee. Come Bancassicurazione, offre servizi bancari commerciali, di corporate investment 
banking, private 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 7,2 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, oltre che 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 ed è impegnata a diventare un modello di 
riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. 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. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato 
all'economia circolare. Il Gruppo è inoltre fortemente impegnato in attività culturali in Italia e all'estero, con l’obiettivo 
di difendere, valorizzare e condividere il patrimonio storico-artistico del Paese, anche grazie alle esposizioni permanenti 
e temporanee ospitate presso le Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo presenti a Milano, Napoli, Vicenza e, 
prossimamente, Torino. 
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