
 

 

La Divisione Asset management 

 

La Divisione Asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, guidata da Tommaso Corcos, è specializzata in 
prodotti per la clientela retail e istituzionale. 

Ai vertici nel panorama del risparmio gestito italiano ed europeo, mira a creare valore attraverso performance 
e innovazione con un focus costante sulla sostenibilità e sui bisogni dei clienti. La qualità del servizio è arricchita 
da riconosciute expertise nella gestione obbligazionaria, multi-asset e quantitativa. 
 
Eurizon Capital SGR controlla Epsilon SGR (51%), joint-venture con Banca IMI (49%), specializzata nella 
gestione quantitativa e nello structured asset management, ed Eurizon Capital S.A., asset manager 
lussemburghese con cui sviluppa la crescita sui mercati esteri. 
 

Eurizon SLJ Capital LTD, nata nel 2016, è una joint-venture con sede a Londra, (controllata al 65% da Eurizon 
Capital SGR e al 35% dal management fondatore), attiva nei servizi di investimento e consulenza con particolare 
focus sulla gestione delle valute e sulla ricerca macroeconomica. 

Eurizon è presente nell'Est Europa con un polo regionale di società di gestione, composto da VUB Asset 
Management (Repubblica Slovacca), CIB Investment Fund Management (Ungheria), PBZ Invest (Croazia). 
In Asia, infine, possiede partecipazioni in Penghua Fund Management (49%), uno dei principali asset 
manager cinesi, e in Yi Tsai (20%), società di wealth management del Gruppo Intesa Sanpaolo, oltre che ad 
Hong Kong, attraverso Eurizon Capital (HK) Limited, società interamente controllata. 

 

Eurizon è attiva sui mercati internazionali grazie alla commercializzazione dei fondi lussemburghesi in 20 
Paesi e opera attraverso le proprie branch commerciali in Francia e Germania. 

La distribuzione dei prodotti sul mercato retail è sviluppata sia attraverso il Gruppo Intesa Sanpaolo, sia tramite 
collocatori extra-captive. Inoltre la società è tra i maggiori operatori italiani nella gestione di portafogli 
istituzionali con soluzioni personalizzate e fondi "best expertise". 

 



 

 
 
 

Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo 
 
 
Polo centrale per la realizzazione degli obiettivi di Intesa Sanpaolo, la Divisione Banca dei 
Territori del Gruppo Intesa Sanpaolo si concentra sul mercato domestico e sulla relazione 
con la clientela Retail, Personal e Imprese (PMI) del Gruppo in Italia. 
 
Guidata da Stefano Barrese, la Banca dei Territori risponde ai bisogni di famiglie e imprese 
creando valore per il Gruppo attraverso il presidio capillare del territorio, l’attenzione alle 
specificità dei mercati locali e dei bisogni dei singoli segmenti di clientela servita. La 
valorizzazione delle competenze specializzate e la centralità del territorio sono la leva strategica 
dell’attività della Divisione. 
 
Adottato da Intesa Sanpaolo fin dalla nascita nel 2007, il modello della Banca dei Territori è 
caratterizzato da una catena di gestione estremamente snella, in grado di favorire l'interazione 
immediata tra le strutture centrali e quelle territoriali.  
 
Delle strutture centrali fanno parte le Direzioni Personale e Change Management, 
Pianificazione e Controllo di Gestione, Controlli, Monitoraggio Costi e Investimenti, Customer 
Experience e CRM, Multicanalità Integrata, Marketing, Iniziative Societarie non Finanziarie.  
 
Le strutture territoriali della Divisione si articolano in 8 Direzioni Regionali, che presidiano 
l’intero territorio italiano (Piemonte, Val d’Aosta e Liguria; Lombardia; Milano e Provincia; 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e 
Molise; Toscana e Umbria; Lazio, Sardegna e Sicilia; Campania, Basilicata, Calabria e Puglia), 
le attuali banche locali e le Filiali Retail, Personal e Imprese presenti sul territorio. 
 
La Banca dei Territori sviluppa il livello di servizio reso alla clientela Retail attraverso i diversi 
canali disponibili, da quelli fisici a quelli on line e innovativi, al fine di rendere più efficace 
l’offerta di servizi e prodotti bancari. Focalizzazione sul mercato della rete commerciale e delle 
strutture direttive, utilizzo della multicanalità integrata, piattaforme di servizi a privati ed 
imprese, welfare aziendale, centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con 
individui, piccole e medie imprese ed enti, attività di credito industriale, leasing e factoring e 
di instant banking: queste le linee guida dell’attività della Divisione, che assicura il 
coordinamento complessivo nell’ambito del Gruppo anche delle società specializzate 
Mediocredito Italiano, Banca ITB, Intesa Sanpaolo Casa e Banca Prossima. 
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Divisione Capital Light Bank 
 
 
Capital Light Bank (CLB) è la Divisione del Gruppo Intesa Sanpaolo guidata da Giovanni 
Gilli. 
 
E’ stata costituita nell’ambito del Piano d’Impresa 2014-2017 con la missione di ottimizzare gli 
asset non core della banca: crediti in sofferenza, asset immobiliari nel portafoglio crediti 
deteriorati e partecipazioni non-core. In particolare, la mission di CLB è ridurre questi asset in 
termini di volume, in modo da liberare risorse al servizio della crescita del Gruppo. Con la sua 
creazione il Gruppo si è dimostrato lungimirante nell’anticipare l’esigenza a livello di sistema 
della gestione degli asset deteriorati, manifestatosi successivamente in tutta la sua rilevanza. 
 
La Capital Light Bank si articola in sei strutture organizzative: Direzione Recupero Crediti 
(riduzione del portafoglio chiuso di crediti in sofferenza affidati alla CLB); Intesa Sanpaolo 
Re.O.Co. (Real Estate Owned Company, impegnata nel valorizzare gli immobili del crediti 
deteriorati di ISP); Intesa Sanpaolo Provis (gestisce e valorizza gli asset rimpossessati); 
Direzione Gestione Partecipazioni (gestisce le partecipazioni non strategiche e/o di minoranza); 
Direzione Strategies and Solutions (gestisce la strutturazione e l’esecuzione di operazioni di 
deleveraging dell’attivo della Divisione); Direzione Pianificazione e Controllo (definisce gli 
obiettivi deleveraging). 
 
 



 

 

 

Divisione Corporate e Investment Banking e Banca IMI 
 
 
Partner globale al fianco di grandi imprese e istituzioni finanziarie, la Divisione Corporate e 
Investment Banking (CIB) del Gruppo Intesa Sanpaolo è guidata da Mauro Micillo. 
Sostiene le diverse strategie aziendali, accompagnando i clienti verso la crescita equilibrata e 
sostenibile, anche a livello internazionale, grazie alla forte presenza di filiali, uffici di 
rappresentanza e società controllate dal Gruppo. La Divisione lavora in un’ottica di medio-
lungo termine e vanta un'esperienza consolidata e competenze specialistiche per soddisfare i 
bisogni e le esigenze specifiche dei clienti. In particolare, ha sviluppato un modello di servizio 
settoriale incentrato sul valore della consulenza e della relazione insieme ad un'offerta completa 
e integrata di corporate banking, investment banking, capital markets e merchant banking per 
tutti i segmenti di clientela del Gruppo. 
 
All’interno della Divisione le strutture organizzative dedicate ai grandi clienti sono: Direzione 
Internazionale (attiva in 25 Paesi attraverso gli Hub di New York, Dubai, Londra e Hong Kong); 
Global Corporate (massimizza le sinergie tra la gestione delle relazioni con la clientela 
corporate ), Global Transaction Banking (presidia l’indirizzo strategico e commerciale  del 
gruppo per prodotti e servizi di Transaction Banking); Financial Institutions (sviluppa e gestisce 
i rapporti con la clientela rappresentata dalle istituzioni finanziarie). 
 
Banca IMI è la banca di investimento di Intesa Sanpaolo, presieduta da Gaetano Miccichè e 
guidata dall’Amministratore Delegato Mauro Micillo. Controllata al 100% da Intesa Sanpaolo, 
fa parte della Divisione Corporate e Investment Banking. Opera nell’investment banking, nella 
finanza strutturata e nel capital markets sui principali mercati domestici e internazionali, 
attraverso gli uffici di Milano, le filiali di Roma e Londra e la controllata Banca IMI Securities 
Corporation di New York. 
Banca IMI è uno dei maggiori player nell’attività d’intermediazione sui mercati azionari e 
obbligazionari, si rivolge alle società quotate con un efficiente servizio di Corporate Broking e 
fornisce alla clientela consulenza specialistica sulla gestione dei rischi finanziari. Banca IMI è, 
inoltre, nota per le sue competenze nella strutturazione e realizzazione di prodotti 
d’investimento per la clientela retail e, attraverso Market Hub, l’innovativa piattaforma 
proprietaria di accesso ai mercati, ricerca in modo dinamico la best execution degli ordini 
MiFID compliant. 



 

________________________________________________________________________________ 

La Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo 

La Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, guidata da Nicola Maria Fioravanti, offre prodotti 
assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa 
Sanpaolo Vita, Fideuram Vita, Intesa Sanpaolo Assicura, Intesa Sanpaolo Life (la compagnia 
irlandese del gruppo assicurativo) e fa riferimento Intesa Sanpaolo Smart Care (dedicata ad 
individuare e sviluppare soluzioni innovative tecnologiche per lo smart living). 

La Divisione gode di una presenza capillare sul territorio italiano, distribuendo i suoi prodotti 
attraverso gli sportelli bancari e i private banker delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Si avvale 
inoltre del canale online di vendita diretta. 

Intesa Sanpaolo Vita è a capo del gruppo assicurativo di Intesa Sanpaolo e comprende le migliori 
esperienze e competenze sul mercato. È leader in Italia nella Bancassicurazione e nella previdenza 
integrativa, proponendo soluzioni di investimento assicurative e risparmio previdenziale. 

Intesa Sanpaolo Assicura è la compagnia del Gruppo Intesa Sanpaolo attiva nel settore danni e 
propone un'ampia gamma di prodotti assicurativi per la persona, i veicoli, la casa, gli infortuni ed i 
finanziamenti. 

Fideuram Vita è la compagnia che distribuisce prodotti assicurativi e previdenziali avvalendosi delle 
competenze dei consulenti finanziari e private banker, di Fideuram, Sanpaolo Invest e Intesa Sanpaolo 
Private Banking, professionisti specializzati in grado di offrire consulenza per la pianificazione 
finanziaria, previdenziale e assicurativa dei propri clienti. 



 

 
 

 

Divisione International Subsidiary Banks 

 

La Divisione International Subsidiary Banks, guidata da Ignacio Jaquotot, presidia l’attività 

del Gruppo sui mercati esteri nei quali è presente tramite banche commerciali controllate e 

partecipate, fornisce indirizzo, coordinamento e supporto alle controllate estere che svolgono 

prevalentemente attività bancaria retail; è responsabile della definizione delle linee strategiche 

di sviluppo del Gruppo relativamente alla presenza diretta sui mercati esteri, con esplorazione 

sistematica e analisi di nuove opportunità di crescita sui mercati già presidiati e su nuovi 

mercati, del coordinamento dell’operatività delle banche estere e della gestione delle relazioni 

delle stesse con le strutture centralizzate della Capogruppo.  

 

Intesa Sanpaolo è particolarmente attivo a livello internazionale, specialmente nell'area 

dell'Europa Centro-Orientale e del bacino del Mediterraneo, con una estesa rete di filiali, 

operanti nel retail e commercial banking. La forza del Gruppo in queste aree risiede in una 

rete bancaria fortemente radicata localmente, con molte banche che detengono 

un'importante quota di mercato.  

 

Le banche estere che fanno parte del perimetro della Divisione del Gruppo sono: 

 

 Intesa Sanpaolo Bank Albania (Albania) 

 Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina (Bosnia-Erzegovina) 

 Privredna Banka Zagreb (Croazia) 

 Alexbank (Egitto) 

 Banca Intesa (Federazione Russa) 

 VÚB Banka (Slovacchia e Repubblica Ceca) 

 Intesa Sanpaolo Bank Romania (Romania) 

 Banca Intesa Beograd (Serbia) 

 Intesa Sanpaolo Bank (Slovenia) 

 CIB Bank (Ungheria)  

 



 

 

La Divisione Private Banking 

 

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking è la prima Private Bank Italiana, controllata al 100% 
da Intesa Sanpaolo. Guidata dall’AD Paolo Molesini, opera in sei Paesi europei (Italia, Francia, 
Svizzera, Irlanda, Regno Unito e Lussemburgo) e controlla direttamente: Intesa Sanpaolo Private 
Banking, Sanpaolo Invest, Fideuram Investimenti SGR, Fideuram Asset Management Ireland, Sirefid 
ed Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse). 

La Divisione Private, grazie alle sue reti di consulenti finanziari e private banker, serve il segmento 
di clientela di fascia più elevata, creando valore attraverso un modello integrato di fabbrica 
prodotto e distribuzione, in grado di offrire servizi mirati alla tutela ed alla gestione dei patrimoni 
finanziari, tramite una gamma prodotti sempre più evoluta. 

Intesa Sanpaolo Private Banking 

Guidata dal DG Saverio Perissinotto, è la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nell’offerta 
di servizi finanziari alla clientela private, composta prevalentemente da famiglie di imprenditori, e 
professionisti. 

I private banker sono in grado di rispondere a tutte le sue esigenze di protezione e valorizzazione del 
patrimonio, accompagnando i clienti attraverso le varie fasi della vita - finanziaria e non - con un 
approccio consulenziale e con l’obiettivo di assisterli in ogni necessità, anche in un’ottica 
intergenerazionale. 

Fideuram Investimenti e Fideuram AM Ireland 

Fideuram Investimenti e Fideuram Asset Management Ireland sono le società di asset management 
della Divisione Private banking, specializzate nello sviluppo e nella gestione di prodotti finanziari. 
Combinando competenze specializzate e attenzione all’evoluzione dei mercati, le due società di AM 
sono in grado di fornire soluzioni adatte ad ogni tipo di investitore con l’obiettivo di offrire un servizio 
completo e prodotti all’avanguardia. 


