
 
 

 
IL GRUPPO INTESA SANPAOLO  
 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali gruppi bancari in Europa ed è impegnato a 
sostenere l’economia nei Paesi in cui opera, in particolare in Italia, dove è anche 
impegnato a diventare un punto di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità 
sociale e culturale. 
 
Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth 
management). Il Gruppo offre i propri servizi a 14,7 milioni di clienti avvalendosi di una 
rete di circa 5.300 sportelli presenti su tutto il territorio nazionale con quote di mercato non 
inferiori al 12% nella maggior parte delle regioni. 

Intesa Sanpaolo ha una presenza internazionale strategica, con circa 1.000 sportelli e 7,1 
milioni di clienti, incluse le banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi 
in Europa centro-orientale e in Medio Oriente e Nord Africa e una rete internazionale 
specializzata nel supporto alla clientela corporate in 26 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. 

Al 31 dicembre 2020, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 1.002.614 
milioni di euro, crediti verso clientela per 461.572 milioni di euro, raccolta diretta bancaria 
di 524.999 milioni di euro e una raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 175.279 
milioni di euro. 
 
L’attività del Gruppo si articola in sei divisioni:  
 
Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il 
rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti 
nonprofit. La divisione include le attività di credito industriale, leasing e factoring, nonché 
quelle di instant banking tramite la partnership tra la controllata Banca 5 e SisalPay 
(Mooney). 
 
Divisione IMI Corporate e Investment Banking: partner globale per le imprese, le istituzioni 
finanziarie e la pubblica amministrazione in un’ottica di medio/lungo termine, su basi 
nazionali ed internazionali. Include le attività di capital markets & investment banking ed è 
presente in 25 Paesi a supporto dell’attività cross-border dei suoi clienti con una rete 
specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività 
di corporate banking.  
 
Divisione International Subsidiary Banks: include le controllate che svolgono attività di 
commercial banking nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-
Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka 
Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Moldavia (Eximbank), Repubblica Ceca (la filiale di 
Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca 
Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Intesa Sanpaolo Bank), Ucraina 
(Pravex Bank) e Ungheria (CIB Bank). 
 

https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/investor-relations/Contenuti/RISORSE/Documenti%20PDF/gruppo/Loans_it.pdf
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/investor-relations/Contenuti/RISORSE/Documenti%20PDF/gruppo/Funding_it.pdf


Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento Private e High Net 
Worth Individuals con l’offerta di prodotti e servizi mirati. La divisione include Fideuram - 
Intesa Sanpaolo Private Banking, con 5.741 private banker.  
 
Divisione Asset Management: offre soluzioni di asset management alla clientela del 
Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione 
include Eurizon con 273 miliardi di euro di masse gestite.   
 
Divisione Insurance: propone prodotti assicurativi e previdenziali alla clientela del Gruppo. 
Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Intesa Sanpaolo Life, Fideuram 
Vita, Intesa Sanpaolo Assicura e Intesa Sanpaolo RBM Salute, con raccolta diretta e 
riserve tecniche pari a 175 miliardi di euro. 
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