
                                                                     
 
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

THE BANKER: INTESA SANPAOLO SI CONFERMA “BANK OF THE YEAR IN ITALY” 
 

Il riconoscimento come miglior banca in Italia è st ato assegnato in occasione dei “Bank of 
the Year Awards 2022” attribuiti dalla prestigiosa testata britannica  

 
Milano, 2 dicembre 2022 - Intesa Sanpaolo ha ricevuto per il terzo anno consecutivo il 

riconoscimento di “Bank of the Year in Italy” da The Banker, testata del Gruppo Financial Times 

di riferimento per il settore, in occasione dei “Bank of the Year Awards 2022”, premi che la rivista 

britannica assegna annualmente a livello globale. 

 

Intesa Sanpaolo si è distinta per il ruolo svolto nell’ambito del PNRR, mettendo a disposizione 

oltre €400 miliardi di erogazioni a medio-lungo termine a sostegno dell’economia reale, di cui 

€270 miliardi per le imprese e €145 miliardi ai privati. In tale ambito, circa €150 miliardi sono 

previsti per le famiglie, le comunità e per l’inclusione, €75 miliardi per la circular economy e la 

transizione green, e €60 miliardi per infrastrutture, trasporti e rigenerazione urbana.  

 

Inoltre, con il Piano di Impresa 2022-2025, Intesa Sanpaolo ha rinnovato il proprio impegno ad 

essere una banca leader per impatto sociale, prevedendo contributi per €500 milioni a supporto delle 

persone in difficoltà e un progetto per la promozione di 8.000 abitazioni in social housing per giovani 

e senior, che rappresenta uno dei più ampi programmi di social housing in Italia.  

 

L’impegno di Intesa Sanpaolo a sostegno dell’economia reale del Paese si è ulteriormente rafforzato 

negli ultimi mesi, alla luce della difficile congiuntura che riguarda l’incremento dei prezzi e il caro 

energia, con misure straordinarie dedicate alle imprese, anche le più piccole, e alle famiglie, per le 

quali sono stati stanziati €35 miliardi. Non è mancata inoltre l’attenzione nei confronti delle Persone 

del Gruppo, con contributi una tantum per quasi €90 milioni. 

 

Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Il prestigioso 

riconoscimento ricevuto anche quest’anno conferma e rafforza il percorso che come primo Gruppo 

bancario in Italia abbiamo deciso di intraprendere, a sostegno di una crescita non solo sostenibile 

ma anche inclusiva. Le disuguaglianze sociali infatti stanno crescendo: per le imprese è questo il 

momento di dimostrare, con responsabilità e concretezza, di essere socialmente responsabili, 

utilizzando le proprie risorse a beneficio della comunità.”  
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Considerato benchmark nel settore finanziario per la valutazione delle banche a livello globale dal 

1926, il premio “Bank of the Year” è un riconoscimento alle migliori istituzioni in tutto il mondo. 

Indipendenza, autorevolezza e integrità nell’assegnazione degli Awards sono testimoniate dalla 

reputazione del Premio, che adotta processi di selezione rigorosi e altamente analitici. 
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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: twitter.com/intesasanpaolo 
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 

 


