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INTESA SANPAOLO AUMENTA AL 17,5% LA PARTECIPAZIONE  
IN BANK OF QINGDAO 

 
Torino, 23 febbraio 2022 – Intesa Sanpaolo ha aumentato la propria partecipazione in Bank of 
Qingdao al 17,5%, dal 13,85%, rimanendo il secondo maggiore azionista della banca commerciale 
cinese. 
 
Intesa Sanpaolo ha incrementato la propria partecipazione attraverso il recente aumento di capitale 
riservato agli azionisti di Bank of Qingdao avvenuto sulle Borse di Shenzhen e Hong Kong, dove 
Bank of Qingdao è quotata. L'intero processo si è completato il 10 febbraio con la pubblicazione dei 
risultati finali. 
 
Oggi Intesa Sanpaolo detiene il 44,44% delle azioni di Bank of Qingdao quotate a Hong Kong (azioni 
H), pari al 17,50% del capitale sociale complessivo della banca cinese. Bank of Qingdao è quotata 
sia alla borsa di Shenzhen che a quella di Hong Kong, con azioni H quotate a Hong Kong che 
rappresentano il 39,38% delle azioni totali della banca. 
 
La presenza di Intesa Sanpaolo in Cina è di lunga data e risale al 1981, anno in cui il Gruppo ha 
inaugurato il proprio Ufficio di Rappresentanza a Pechino, seguito nel 1987 da un Ufficio di 
Rappresentanza a Shanghai, divenuto filiale nel 1997. 
 
Nel 2007, Intesa Sanpaolo ha acquisito una partecipazione del 49% in Penghua Asset Management, 
oggi uno dei maggiori asset manager cinesi. A fine 2019 Intesa Sanpaolo ha ottenuto la licenza per 
la distribuzione di prodotti di Wealth Management e, nel 2020, ha lanciato commercialmente Yi Tsai, 
attiva nel Wealth Management e controllata al 100%. 
 
 
Intesa Sanpaolo  
Media and Associations Relations  
International and Digital Media Communications  
stampa@intesasanpaolo.com  
international.media@intesasanpaolo.com  
 
 
Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale 
– con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello 
europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. 
Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte 
impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e 
alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai 
vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 
ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice 
della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della 
banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. 
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