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INTESA SANPAOLO: MIGLIORE SOCIETA’ EUROPEA PER LE 
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Milano, 28 giugno 2022 – Intesa Sanpaolo è stata premiata con l’IR Magazine 
Awards 2022 come migliore società cross-sector europea e - per il secondo anno 
consecutivo - migliore istituzione finanziaria europea per le relazioni con gli 
analisti finanziari e gli investitori. 
 
Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, sono stati premiati come migliori Investor 
Relations Officer europei cross-sector. 
 
Il premio è conferito annualmente da oltre tre decenni dalla prestigiosa rivista 
specializzata IR Magazine sulla base delle valutazioni espresse da analisti 
finanziari e investitori. 
  
“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che riflette i nostri continui 
sforzi e la nostra attenzione per migliorare costantemente la trasparenza e la 
qualità della nostra comunicazione con il mercato” – afferma Carlo Messina, 
CEO di Intesa Sanpaolo. 
  
Il team di Investor Relations di Intesa Sanpaolo fa parte dell’Area del Chief 
Financial Officer, Stefano Del Punta. 
 
 
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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