NOTA STAMPA

PROFILO
Torino/Milano, novembre 2018 – Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario nato dalla fusione di
Banca Intesa e Sanpaolo IMI, due grandi realtà bancarie italiane caratterizzate da valori
comuni che si sono aggregate per crescere, per servire meglio le famiglie e per contribuire
ulteriormente allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. Intesa Sanpaolo si colloca
tra i primi gruppi bancari dell'eurozona con una capitalizzazione di mercato di 34,2 miliardi di
euro (1).
Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth
management). Il Gruppo offre i propri servizi a 11,9 milioni di clienti avvalendosi di una rete
di circa 4.400 sportelli presenti su tutto il territorio nazionale con quote di mercato non
inferiori al 12% nella maggior parte delle regioni.
Il Gruppo ha una presenza internazionale strategica, con circa 1.100 sportelli e 7,5 milioni di
clienti, incluse le banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi dell'Europa
centro-orientale e nel Medio Oriente e Nord Africa, e una rete internazionale specializzata nel
supporto alla clientela corporate in 25 Paesi, in particolare nel Medio Oriente e Nord Africa e
in quelle aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane, come Stati Uniti,
Brasile, Russia, India e Cina.
In particolare, è presente da oltre 40 anni in Russia, dove si è resa protagonista non solo di
importanti attività economiche e finanziarie legate all’interscambio commerciale fra i due Paesi, ma
anche di un ampio programma di scambi culturali e scientifici.

(1) Al 31 ottobre 2018

Il Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo contribuisce alla vita culturale del Paese con il Progetto Cultura, il piano
triennale delle iniziative con cui la Banca esprime il proprio impegno per la promozione
dell’arte e della cultura nel nostro Paese.
Alle Gallerie d’Italia, i tre musei di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli e Vicenza, è esposta una
selezione delle oltre 30 mila opere appartenenti al Gruppo, dall’archeologia al
contemporaneo: il Martirio di sant’Orsola, capolavoro di Caravaggio, insieme a opere di ambito
meridionale tra Seicento e inizi Novecento alle Gallerie di Napoli; a Vicenza, le ceramiche
attiche e magnogreche e la pittura veneta del Settecento; a Milano, le collezioni dell’Ottocento
e del secondo Novecento italiano.
Accanto all’attività espositiva permanente, Progetto Cultura organizza alle Gallerie d’Italia
mostre temporanee secondo progetti scientifici originali, anche grazie a prestiti e scambi con
importanti istituzioni museali nazionali e internazionali. Il programma Restituzioni dal 1989
cura e sostiene il restauro di opere del patrimonio italiano individuate in collaborazione con
gli organismi ministeriali di tutela.
Alla valorizzazione dei beni d’arte di proprietà e pubblici, la Banca affianca un vasto sostegno
ai principali musei, istituzioni e iniziative culturali del Paese, dal teatro alla musica, dalle
mostre ai festival, con particolare attenzione alla promozione del libro e della lettura.
L’Officina delle idee mira ad offrire a giovani, laureati e post–laureati, occasioni formative
qualificanti nel mondo dell’arte.
Progetto Cultura è realizzato dalla Direzione Centrale Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa
Sanpaolo, la cui responsabilità è affidata a Michele Coppola.
http://www.group.intesasanpaolo.com
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