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INTESA SANPAOLO: CONFERMATA NELL’INDICE BLOOMBERG SULLA 

PARITÀ DI GENERE CON UN PUNTEGGIO SUPERIORE ALLA MEDIA 

GLOBALE DI SETTORE 

• Inclusa per il quinto anno consecutivo su oltre 11.700 quotate analizzate 
• Punteggio di Intesa Sanpaolo 82%, superiore alla media del settore finanziario 

globale (72%) e superiore alla media delle società italiane (75%) 

• Riconosciuto ancora una volta l’impegno del Gruppo per la parità di genere 
 
Torino/Milano, 26 gennaio 2022 – Intesa Sanpaolo è stata inserita per il quinto anno consecutivo nel 

Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2022 - indice tematico sull’uguaglianza di genere lanciato 

da Bloomberg nel 2018 - con un punteggio di 82,39%, ampiamente al di sopra della media del settore 

finanziario globale – pari a 72,69% – e a quella delle società con sede in Italia – pari a 74,97%. Su 

oltre 11.700 società quotate nelle principali borse mondiali ne sono state incluse 418 appartenenti a 

45 Paesi. 

 

L’indice è trasversale a tutti i settori di business e analizza a livello globale le prestazioni delle 

principali società quotate nel promuovere e sostenere la parità di genere. I cinque parametri su cui 

l’indice di Bloomberg ha misurato le aziende sono: la leadership femminile e la valorizzazione dei 

talenti, la parità salariale, la cultura inclusiva, le politiche per la prevenzione e il contrasto di molestie 

sessuali e la riconoscibilità come brand che promuove la parità di genere nella società. 

 

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

Inclusion attraverso una struttura dedicata a diretto riporto della Chief Operating Officer Paola 

Angeletti, 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. Sono numerose inoltre le 

iniziative del Gruppo per il sostegno alle donne, alle famiglie e all’imprenditoria femminile. 

 

Intesa Sanpaolo è stata riconosciuta dal Diversity and Inclusion Index 2021 di Refinitiv come prima 

banca in Europa tra i 100 luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alle diversità ed è stata tra le prime 

europee ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione internazionale Gender Equality European & 

International Standard (GEEIS-Diversity) su diversità e inclusione. 
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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 
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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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