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INTESA SANPAOLO: CONFERMATA  PER IL SESTO ANNO 

CONSECUTIVO NELL’INDICE BLOOMBERG SULLA PARITÀ DI GENERE  

 
Torino/Milano, 31 gennaio 2023 – Intesa Sanpaolo è stata inserita per il sesto anno consecutivo nel Bloomberg 

Gender-Equality Index (GEI) 2023, indice tematico sull’uguaglianza di genere lanciato da Bloomberg nel 2018 

- con un punteggio superiore a 87 su 100. L’analisi ha riguardato oltre 11.500 quotate nelle principali borse 

mondiali analizzate e ha portato all’inclusione nell’indice di 484 società. 

 

L’indice si basa su criteri quantitativi, quali ad esempio la composizione dell’organico e la distribuzione di 

genere nei ruoli di responsabilità, e qualitativi, come le agevolazioni per una migliore conciliazione tra vita 

professionale e privata, la presenza di policy per supportare un ambiente di lavoro improntato alla parità di 

genere, la presenza di prodotti finanziari specificamente indirizzati alle donne. 

 

Il posizionamento è il risultato dell’impegno ESG di Intesa Sanpaolo in termini di Diversity & Inclusion che 

ha l’obiettivo di favorire la cultura dell’inclusione, incentivare il rispetto, la meritocrazia e il valore della 

diversità per tutte le persone del Gruppo. A questo si aggiungono le numerose iniziative per il sostegno alle 

donne, alle famiglie e all’imprenditoria femminile. La Banca ha inoltre aderito ai Women’s Empowerment 

Principles – WEPs promossi dall’Onu, ha sottoscritto la Carta ABI “Donne in banca” e ha una consolidata 

collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario, Fondazione Ortygia e le associazioni Valore D e Parks - 

Liberi e uguali.  

 

Intesa Sanpaolo è stato nel 2022 il primo grande Gruppo bancario italiano a ottenere la certificazione per la 

parità di genere prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che si aggiunge, tra le prime in 

Europa, alla Gender Equality European & International Standard (GEEIS-Diversity), certificazione 

internazionale dell’associazione Arborus, entrambe rilasciate da Bureau Veritas. Grazie al suo impegno, è 

riconosciuta prima banca in Europa, seconda al mondo e unica italiana tra i 100 luoghi di lavoro più inclusivi 

e attenti alla diversità dal Refinitiv Global Diversity and Inclusion Index 2022. 
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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.  
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