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IL GRUPPO INTESA SANPAOLO1 
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~ 19 milioni di clienti 
 (~ 11,1 milioni in Italia e  
 ~ 7,9 milioni all’estero)  

~ 89.545 dipendenti 

5.235 sportelli 
 (4.036 in Italia e  
 1.199 all’estero in 12 paesi)  

Crediti verso clientela  
~ 365 miliardi di euro 

Raccolta diretta bancaria 
~ 380 miliardi di euro 

Patrimonio netto 
~ 48 miliardi di euro 

Risultato netto 9M2016 
2.335 milioni di euro 

Asset Management 
~ 236 miliardi di euro 

Capitalizzazione di mercato 
~ 35,3 miliardi di euro  

 
 

INTESA 
SANPAOLO 

 
 
 
 

Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth management).  
 
Ha una presenza selettiva in Europa centro-orientale e nel Medio Oriente e Nord Africa, grazie a banche 
del Gruppo presenti in 12 Paesi. 
 
Vanta inoltre una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate, che presidia 29 
Paesi. 

1   Dati al 30/9/2016, salvo la capitalizzazione di mercato, aggiornata al 31/10/2016 
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LA SOSTENIBILITÀ NELLE POLITICHE DI ISP 
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Il gruppo Intesa Sanpaolo è cresciuto e cambiato nel tempo rimanendo però fedele ai suoi valori 

fondanti e conscio dell’importanza di mantenere un solido rapporto di fiducia con i propri stakeholder e 

del proprio impatto sul contesto economico, sociale e ambientale in cui svolge la propria attività. 

 

E' dunque responsabilità del Gruppo agire non solo in funzione del profitto, ma con l'obiettivo di creare 

valore di lungo periodo per la Banca e le sue persone, per i suoi clienti, per la comunità e per 

l’ambiente. 

 

Il Piano 2014-2017 prevede una solida creazione di valore per tutti gli stakeholder. 

Solida creazione di valore per tutti gli stakeholder 

Clienti Azionisti Dipendenti Comunità Ambiente 

Banca dell’economia 

reale, innovativa, 

multicanale 

Piano d’impresa 

2014 - 2017 
Valorizzazione e 

motivazione delle 

persone 

Banca che 

contribuisce allo 

sviluppo del territorio 

Sostegno 

all’ambiente per uno 

sviluppo economico 

di lungo termine 
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IL NOSTRO MODELLO 
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Presidio dei valori, 
prevenzione e 

mitigazione rischi 
reputazionali 

Codice Etico Coerenza dei 
processi 

organizzativi 
con i valori 
dichiarati  

Policy 

Accountability e 
qualità della 

relazione con gli 
stakeholder 

Commitment e 
riconoscibilità 
internazionale Attrazione di 

nuovi investitori, 
reputazione e 

visibilità 

Reputazione 
e visibilità 

Riduzione 
degli impatti 
ambientali e 
sostegno alla 

green 
economy 

Climate 

change 

Rapporto di 

Sostenibilità 

Comunicazione 

Indici di 

sostenibilità e 

investitori SRI 

Standard 

Internazionali 

Costruzione di 
una cultura sulla 

sostenibilità 

Formazione 

NUOVE 

OPPORTUNITÀ 

PRESIDIO  

DEI RISCHI 
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ALCUNI PROGETTI DI SOSTENIBILITÀ 
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Una nuova modalità per conciliare le esigenze personali e famigliari dei colleghi con 

le esigenze produttive è lo smart working con possibilità di lavorare da casa, in spazi 

aziendali diversi dal proprio ufficio, o dal cliente. 

Al centro del progetto ci sono le persone. Introdotto nel 2015 in via sperimentale il 

Lavoro flessibile ha già coinvolto oltre 5000 colleghi di 12 società del Gruppo e ha 

costituito un esperienza di successo aumentando motivazione e produttività. 

Oltre all’impegno a un uso sempre maggiore di carta a bassissimo 

impatto ambientale, da anni Intesa Sanpaolo ha avviato un programma 

volto a ridurre quanto più possibile il consumo di carta, e le 

conseguenti emissioni di CO2, a favore di azioni di dematerializzazione 

e di rendicontazione elettronica che hanno portato nel 2015 ad una 

riduzione, in Italia, di acquisto della carta di quasi il 3%.  

Il Nuovo Centro Direzionale di Intesa Sanpaolo è stato progettato dallo 

studio Renzo Piano Building Workshop. È alto 166 metri e si presenta con 38 

piani fuori terra di cui 27 destinati a uffici operativi della Banca.  

Nell’edificio inoltre si trovano una sala polivalente, un ristorante ed un lounge 

bar aperto al pubblico.  

Nell'ottobre 2015 il Grattacielo Intesa Sanpaolo si è aggiudicato il LEED 

Platinum ovvero il massimo livello di certificazione attribuito dal Green 

Building Council. 


