
 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

INTESA SANPAOLO: MARIO BOSELLI, PRESIDENTE  

E ANTONIO VALITUTTI, AMMINISTRATORE DELEGATO DI ISYBANK 

 PROSEGUE LO SVILUPPO DELLA NUOVA BANCA DIGITALE  

 
Milano, 26 gennaio 2023 – Prosegue lo sviluppo della strategia digitale di Intesa Sanpaolo. 

Il Consiglio di amministrazione di Isybank è presieduto da Mario Boselli ed è composto 

da: Virginia Borla, Giampio Bracchi, Donatella Busso, Renato Cerioli, Andrea Chioatto, 

Achille Galdini, Paola Papanicolaou e Antonio Valitutti (amministratore delegato). 

 

La nuova banca digitale - controllata al 100% dal gruppo bancario - verrà lanciata su 

tecnologia cloud e avrà come punto di forza la partnership con la società leader 

internazionale nel fintech Thought Machine. Isybank fornirà servizi bancari inizialmente 

ai 4 milioni di clienti individuati dal Piano d’Impresa 2022-2025 interessati a usare servizi 

esclusivamente online e via mobile. Ciò consentirà contestualmente al Gruppo - che si pone 

come obiettivo la leadership nel panorama europeo per efficienza operativa e innovazione 

a servizio della clientela - una riduzione strutturale dei costi.  

 

L’impegno per tecnologia e crescita nel Piano d’Impresa prevede un programma di 

investimenti pari a 5 miliardi di euro, inclusi circa 650 milioni di euro nella nuova banca 

digitale, e il coinvolgimento di circa 4 mila persone tra assunzioni di profili specifici e 

riconversioni professionali.  

 

Informazioni per la stampa: 

Intesa Sanpaolo 
Media Relations Banca dei Territori e Media locali 
stampa@intesasanpaolo.com 
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  
 

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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