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THE BANKER – “BANK OF THE YEAR AWARDS 2021”: 
A INTESA SANPAOLO IL RICONOSCIMENTO DI “BANK OF THE  YEAR IN ITALY” 

 
Milano, 2 dicembre 2021 - Intesa Sanpaolo ha nuovamente ricevuto 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 2021”, premi attribuiti annualmente a livello globale 

dalla rivista britannica. 

 

Nell’assegnazione del premio, quest’anno, i giudici hanno dedicato particolare attenzione al ruolo 

svolto dalle banche nel fornire stabilità e supporto allo sforzo collettivo di ripresa dalla pandemia, 

attività in cui Intesa Sanpaolo si è distinta. Hanno quindi valutato e premiato la capacità di essere 

leader nel soddisfare le esigenze dei clienti e più in generale dell’economia guardando al futuro. 

È stata inoltre premiata la capacità di adattamento utile a stabilire una crescita di lungo periodo, 

alla luce dei cambiamenti globali occorsi negli ultimi mesi. 

 

Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Lo standing di 

questo riconoscimento, che premia il successo conseguito dal Gruppo in un periodo di 

straordinario impegno e trasformazione, rafforza la determinazione con la quale operiamo, ogni 

giorno, a servizio di una crescita sostenibile e inclusiva. Con l’orgoglio e la responsabilità di prima 

Banca del Paese, continueremo a mettere la nostra forza e le nostre capacità a disposizione delle 

imprese e delle famiglie, sia attraverso piani di intervento come quello, già in corso, che prevede 

oltre 400 miliardi di erogazioni a medio e lungo termine nell’arco del PNRR, sia secondo linee di 

intervento che saranno presto annunciate con il nuovo Piano d’Impresa 2022-25”. 

 

Anche Intesa Sanpaolo Bank Albania è stata premiata, con il riconoscimento speciale di “Bank of 

the Year for Banking in the Community 2021”, per il valore sociale delle iniziative promosse a 

favore della comunità locale.  

 

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 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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