
 
 

 
  

 
 

 
 

I VERTICI DEL SANPAOLO IMI A TIRANA 
PER LA PRESENTAZIONE  DELLA BANCA ITALO ALBANESE 

Siglato il contratto con Simest per l’acquisizione del 3,9% del capitale della BIA. 
 

 
Torino/Tirana, 5 luglio 2006 – È stato salutato oggi a Tirana l’ingresso ufficiale della Banca 
Italo Albanese, quinta banca del paese, nel Gruppo SANPAOLO IMI. Costituita nel 1992, La 
Banca Italo Albanese ha un totale attivo di 186 milioni di dollari, un patrimonio netto di 20 
milioni di dollari e  un utile netto a fine 2005 di 4,4 milioni di dollari.  
 
Alla cerimonia hanno presenziato il Primo Ministro Sali Berisha, il Governatore della Banca 
Centrale di Albania Ardian Fullani e l’Ambasciatore d’Italia a Tirana Massimo Iannucci. Per 
il Sanpaolo IMI erano presenti il Presidente Enrico Salza, accompagnato dal Vice Presidente 
Orazio Rossi e dall’Amministratore Delegato Alfonso Iozzo.  
 
Il Presidente del Sanpaolo IMI ha confermato durante l’incontro la valenza strategica 
dell’investimento nella Banca Italo Albanese, insieme all’auspicio che questa possa diventare 
in futuro “la banca” di riferimento per quanti intendano operare sul mercato albanese, oltre 
che la piattaforma ideale per supportare il commercio estero, anche mediante l’introduzione di 
prodotti e servizi allineati alla best practise di mercato.   
 
Il Sanpaolo IMI è fermamente intenzionato a far crescere la BIA e impostare con le Istituzioni 
Albanesi un dialogo continuo e costruttivo: nel mese di settembre, quale primo forte segnale 
di impegno, sarà operativa una nuova agenzia della BIA a Tirana, realizzata in modo del tutto 
innovativo, allineata ai migliori standard internazionali e con un’impostazione dedicata alle 
imprese, sulla base del modello vincente già adottato dal Sanpaolo in Italia. 
 
Nel corso dell’incontro l’Amministratore Delegato di Sanpaolo IMI Alfonso Iozzo e 
l’Amministratore Delegato della Simest Massimo D’Aiuto hanno inoltre siglato il contratto 
per l’acquisizione da parte di Simest del 3,9% del capitale della BIA. L’ingresso diretto della 
Società italiana per le imprese all’estero fornirà uno strumento ulteriore per facilitare gli 
investimenti italiani e promuovere le relazioni tra i due paesi. 
 
L’operazione, il cui closing si era perfezionato nel maggio del 2006, si inserisce in un 
contesto di sviluppo selettivo della presenza di Sanpaolo IMI nei mercati a forte crescita 
dell’Europa centro-sud orientale. Il Gruppo è già presente con una banca locale in Ungheria 
con l’Inter-Europa Bank (85,9%), in Romania attraverso Sanpaolo IMI Bank Romania 
(98,6%) ed in Slovenia tramite Banka Koper (63,9%). 
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