
 

 

NOTA STAMPA 

 
INTESA SANPAOLO: AL PRIMO POSTO  

DELLA LINKEDIN TOP COMPANIES 
 

Per il secondo anno consecutivo migliore azienda in Italia  
in cui sviluppare la propria carriera e crescere professionalmente 

 

Torino/Milano, 6 aprile 2022 – Per LinkedIn Intesa Sanpaolo è la migliore azienda in Italia in cui sviluppare 

la propria carriera e crescere professionalmente, grazie alla valorizzazione dei talenti del Gruppo. La classifica 

Top Companies 2022 di LinkedIn pubblicata oggi premia Intesa Sanpaolo per il secondo anno consecutivo. È 

stilata sulla base di sette elementi fondamentali: la capacità di avanzamento, l’aumento delle competenze, la 

stabilità dell’azienda, le opportunità esterne, l’affinità aziendale, la diversità di genere e la varietà dei 

background formativi. La lista comprende le 25 aziende considerate dagli italiani come luoghi di lavoro che 

offrono le migliori prospettive di carriera. 

 

Il primo posto nella classifica Top Companies di LinkedIn riconosce l’impegno del Gruppo verso le proprie 

persone attraverso una strategia ESG integrata che prevede modalità innovative di organizzazione del lavoro, 

uno dei più ampi e articolati sistemi di welfare di secondo livello, progetti di inclusione e per la genitorialità. 

La Banca si caratterizza per programmi formativi e di sviluppo professionale all’avanguardia e per la sua 

capacità di attrazione dei talenti. È riconosciuta dai principali indici internazionali come uno dei luoghi di 

lavoro più inclusivi e attenti alle diversità al mondo. Di recente ha ottenuto il Linkedin Talent Award ed è stata 

riconosciuta tra i migliori datori di lavoro in Italia dal Top Employers Institute. Attraverso la piattaforma 

CareLab, premiata dal Brandon Hall Group per i benefici che ha generato, sono a disposizione gratuitamente 

oltre 500 servizi per il benessere fisico ed emotivo della persona e della sua famiglia tra cui palestra on line, 

yoga, gestione delle emozioni, una app di sfide sportive tra colleghi, consigli per l’alimentazione.  

 

Intesa Sanpaolo ha annunciato l’assunzione di 4.600 persone entro il 2025, di cui 2.000 nelle professioni 

informatiche, IT e digitali, oltre a un ampio piano di riqualificazione per 8.000 persone.  
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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. 

News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news Twitter: @intesasanpaolo LinkedIn: 

linkedin.com/company/intesa-sanpaolo  
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