
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO TRA I MIGLIORI DATORI DI LAVORO 2022  
COME CERTIFICATO DAL TOP EMPLOYERS INSTITUTE  

 

Torino/Milano, 20 gennaio 2022 – Intesa Sanpaolo è stata riconosciuta tra i migliori datori di lavoro in Italia 

dal Top Employers Institute, l’ente globale certificatore delle eccellenze in ambito risorse umane, che analizza 

e valuta sei macroaree comprendenti venti ambiti e best practice, tra cui benefit, sviluppo di carriera, 

formazione, rispetto delle diversità, welfare, talent attraction. 

 

Paola Angeletti, Chief Operating Officer Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Essere riconosciuti come Top 

Employer offre l’occasione per ribadire il nostro impegno sia per la tutela dell’occupazione sia per la capacità 

di attrarre i candidati e le candidate migliori, in particolare rispetto alle nuove professionalità a cui guarda 

un Gruppo bancario leader nel digitale e nella capacità di innovare. Il successo della nostra Banca, che è il 

principale datore di lavoro privato del Paese, è legato in maniera inscindibile, anche in vista delle prossime 

sfide, alla qualità e alla professionalità delle persone che vi lavorano con competenza ed entusiasmo”.  

 
La certificazione Top Employer 2022 riconosce l’impegno del Gruppo verso le proprie persone attraverso una 

strategia ESG integrata che prevede modalità di organizzazione innovative, 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 e di recente ha ottenuto il Linkedin Talent Award. 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.  
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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 7,1 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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