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LE RADICI AL PLURALE DI INTESA SANPAOLO 
MAPPA STORICA ARCHIVI FONTI IMMAGINI

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione tra Banca Intesa e

Sanpaolo IMI.

Frutto dell’accorpamento di oltre duecentocinquanta istituti di varia natura –

casse di risparmio, monti di pietà, casse rurali, banche popolari, società ordi-

narie di credito, banche cattoliche, enti di diritto pubblico, banche di interes-

se nazionale – Intesa Sanpaolo è oggi il gruppo bancario leader in Italia, con

oltre 5.900 sportelli e 11 milioni di clienti sul territorio nazionale, cui va

aggiunta una rete estera di circa 7.800 sportelli e 8,5 milioni di clienti.

La storia di Intesa Sanpaolo ha radici molto antiche (Banco di Napoli,

1539). La presenza della banca su tutto il territorio nazionale si alimenta

quindi con le vicende degli istituti coinvolti e della loro aggregazione al

Gruppo attraverso incorporazioni, fusioni e assunzioni di partecipazioni

bancarie.

L’Archivio storico di Intesa Sanpaolo, ricercando il canale più efficace per vei-

colare le informazioni sulla storia e sui patrimoni documentari delle banche

preesistenti, ha ideato il progetto Mappa storica. Archivi, fonti, immagini

che, in due anni di attenta e scrupolosa ricerca, ha ricostruito questo artico-

lato e plurisecolare processo attraverso la creazione di una mappa storica,

strutturata secondo un vero e proprio albero genealogico del Gruppo. 

L’inserimento on line della mappa genealogica assume una valenza molto

importante, in quanto permette sia di preservare sia di diffondere le diver-

se memorie storiche locali da cui scaturisce Intesa Sanpaolo, fornendo al

contempo uno spaccato della vita economica, sociale, culturale e politica

di quei territori in cui l’Istituto vanta una capillare e storica presenza. Il

canale internet favorisce la creazione di una rete di cooperazione tra stu-

diosi, colleghi del Gruppo, semplici appassionati che, con i loro suggeri-

menti, potranno contribuire al suo miglioramento.

In questo senso la mappa può e deve essere considerata un importante con-

tributo alla crescita di una identità territoriale “partecipata”: nelle peculiari-

tà economiche e sociali di ciascun istituto bancario è possibile infatti ri-cono-

scere la storia del territorio, prendere consapevolezza della propria identità e

sentirsi parte integrante di un patrimonio di memorie condivise.



Il patrimonio documentario dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo è una

componente essenziale per la storia del sistema bancario italiano

dell’Ottocento e Novecento nella sua articolazione istituzionale: banche com-

merciali, casse di risparmio, banche cooperative, istituti di credito speciale.

Nel caso di Intesa Sanpaolo, i processi di fusione che hanno coinvolto il

sistema bancario da oltre un decennio a questa parte, generalmente non

hanno portato alla scomparsa degli archivi storici, ma anzi a iniziative con-

crete di tutela e valorizzazione.

Con la costituzione dell’Archivio storico di Banca Intesa, avvenuto il 1°

gennaio 2003, sono stati concentrati in un’unica sede e sotto una gestio-

ne unificata i patrimoni documentari delle tre banche preesistenti alla

fusione: Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (costituita nel

1823), Banco Ambrosiano Veneto (1892), Banca Commerciale Italiana

(1894). Dal 2009 l’Archivio storico di Intesa Sanpaolo ha assunto la

responsabilità della gestione diretta del patrimonio archivistico

dell’Istituto Mobiliare Italiano (1931).

Gli archivi restano nei territori di origine e sotto la responsabilità di referenti

in loco: sono allocati presso le banche rete e partecipate del Gruppo, oppu-

re in corso di trasferimento presso Fondazioni o istituti culturali locali.

L’attuale assetto degli archivi sui territori, che presentano stadi di sviluppo

molto differenziati, mostra una realtà assai articolata geograficamente (è

coinvolto tutto il territorio italiano), in cui sono presenti istituti operanti in

contesti territoriali e dimensionali molto diversi tra loro.

Quindi, oltre a selezionare, inventariare e valorizzare i patrimoni documentari

confluiti in gestione diretta, l’Archivio storico di Intesa Sanpaolo offre consulen-

za per la tutela e la gestione degli archivi che restano sui territori di riferimento,

rispettandone le specificità storiche secondo il modello della “storia al plurale”

elaborato fin dalla presa in carico degli archivi ex Banca Intesa a Milano.

MAPPA STORICA
ARCHIVI

UN ARCIPELAGO DI ARCHIVI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO
(ATTUALE ‘BANCA DEI TERRITORI’)

BANCA CR FIRENZE

BANCA DELL’ADRIATICO

BANCA DI CREDITO SARDO 

BANCA DI TRENTO E BOLZANO

BANCO DI NAPOLI

CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO

CASSA DI RISPARMIO DI CITTÀ DI CASTELLO

CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

CASSA DI RISPARMIO DI RIETI

CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO

CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI 

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA



Per ciascuno degli istituti bancari censiti è stato redatto un breve profilo sto-

rico utilizzando sia fonti a stampa che archivistiche, allo scopo di inserire dati

essenziali in sintesi e suggerire le coordinate per ulteriori approfondimenti.

Per quanto riguarda le fonti a stampa, la cui consultazione è stata prevalen-

te ai fini della nostra ricerca, punto di partenza fondamentale si sono rive-

lati i volumi dell’Annuario delle aziende di credito e finanziarie, pubblicati

dall’Associazione Bancaria Italiana, e dell’Annuario R&S.

Le Casse di Risparmio occupano un posto molto importante all’interno del

Gruppo, essendo circa un quarto degli oltre 250 istituti bancari che hanno

fatto la storia di Intesa Sanpaolo. Per tracciare il profilo storico di questa

particolare categoria di istituti, preziosi ai fini della ricerca sono stati i volu-

mi editi dall’Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane nel 1937, nel

1962 e nel 1987, in occasione del 25°, 50° e 75° anniversario dell’ACRI, il

ricco studio su Le Casse ordinarie di Risparmio in Italia dal 1822 al 1904,

pubblicato nel 1906 dal Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio e

le monografie celebrative edite dalle singole Casse di Risparmio.

Per ricostruire la mappa genealogica di Intesa Sanpaolo indispensabili si sono

inoltre dimostrati gli studi pubblicati sui maggiori istituti bancari confluiti nel

Gruppo: Banca Commerciale Italiana, Banco Ambrosiano, Banca Cattolica del

Veneto, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Istituto Bancario San

Paolo di Torino, Istituto Mobiliare Italiano, Banco di Napoli. A completamento

della ricerca sono stati consultati anche articoli, atti di convegni, letteratura

d’epoca e numerosi saggi riguardanti la storia economica e bancaria regionale.

Dove possibile i dati sono stati attinti dal patrimonio archivistico – soprat-

tutto verbali dei consigli di amministrazione e delle assemblee dei soci, rela-

zioni di bilanci a stampa, statuti sociali, libri soci – conservato negli archivi

storici del Gruppo, e non solo, dislocati sul territorio nazionale.

Presso l’Archivio storico Intesa Sanpaolo di Milano sono stati consultati

principalmente i verbali dei consigli di amministrazione di BAV, Cariplo,

Comit e la documentazione superstite delle banche minori confluite nel

corso degli anni nei tre istituti. Molto importante ai fini della ricerca si è

inoltre dimostrato lo Spoglio di bilanci di imprese dell’Ufficio Studi della

Banca Commerciale Italiana.

Presso l’Archivio storico della Compagnia di San Paolo di Torino sono stati

consultati invece verbali, statuti sociali e bilanci a stampa di parte delle ban-

che assorbite dall’istituto torinese e di quelle appartenenti ai “rami” della

Banca Provinciale Lombarda e del Banco Lariano.

I verbali del consiglio di amministrazione e i bilanci a stampa conservati

nell’Archivio storico dell’Istituto Mobiliare Italiano ad Acilia (Roma) sono stati

fondamentali per tracciare il profilo storico delle banche incorporate dall’IMI.

L’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia “Mario

Romani” presso l’Università Cattolica di Milano, attraverso il “Fondo docu-

menti Banche cattoliche”, ha consentito la redazione dei profili storici degli

istituti da cui scaturì la Banca Provinciale Lombarda.

Infine, assolutamente indispensabile per colmare molte lacune è stata la

consultazione dell’Archivio storico della Banca d’Italia a Roma, in particolar

modo le carte del Servizio Vigilanza e dell’Ispettorato del credito, nonché le

collezioni di statuti e relazioni di bilancio, che hanno permesso di recupera-

re la memoria storica di istituti bancari altrimenti dimenticati.

Per quanto attiene ai monti di pietà e alle rispettive gestioni interne del

credito ordinario, spesso confluiti nelle casse di risparmio, gli episodi di

aggregazione sono stati menzionati sotto le schede degli istituti che li

hanno assorbiti. In futuro, la particolare natura dei Monti e l’antichità

stessa dei documenti, richiederà un approfondimento più specifico in

sede separata.

MAPPA STORICA
FONTI



MAPPA STORICA
IMMAGINI

Il profilo storico che descrive le vicende di ogni singolo istituto bancario è

corredato da una gallery fotografica che restituisce visivamente le sedi, il

territorio, le attività economiche, le persone, i documenti, gli eventi che

hanno segnato la storia della banca. Le immagini selezionate sono frutto di

una ricerca iconografica condotta su volumi, riviste (in particolare house

organ), nei fondi archivistici e in alcuni archivi fotografici esterni al Gruppo,

che ha coinvolto anche i responsabili degli altri archivi sul territorio. 

La sequenza di immagini aggiunge valore sia alla ricerca storica sia alla frui-

zione via web del progetto.

Il “banco dei merli” a Treviso, 1938-1944.
Fotografia di Aldo Nascimben.Treviso,
Fondo Archivio Storico Trevigiano

Camera delle cassette di sicurezza, 1928.
Milano, Archivio storico Intesa Sanpaolo



Sede della Cassa di Risparmio 
in Bologna, 1932 circa. Fotografia 
di Giuseppe Vettori

Impiegati in ufficio durante
i lavori di manutenzione
nell’agenzia di Asiago della
Banca Cattolica del Veneto,
1950 circa. Milano, Archivio
storico Intesa Sanpaolo

Sala del meccanografico,
Cassa di Risparmio di Venezia,
1950-1960 circa.
Studio fotografico Ferruzzi



Il canale Mappa storica si trova nella sezione Chi siamo, sottosezione Storia del sito
di Intesa Sanpaolo (www.group.intesasanpaolo.com). Il logo, che identifica tutto il
progetto compiuto, conduce alla pagina iniziale della Mappa storica: uno spazio
descrittivo delle finalità e dei criteri con cui sono stati realizzati i lavori di mappatu-
ra e di riversamento on line dei dati.

Visualizzazione della mappa d’Italia. In una nuova finestra compare la carta
dell’Italia, sulla quale, muovendo il cursore, si colorano le aree attive: il Nord-Ovest,
il Triveneto, il Centro e il Sud con le Isole. Cliccando su ciascuna zona, si accede alla
sua visualizzazione specifica. 

Visualizzazione dell’area geografica selezionata. Nel dettaglio dell’area prescelta, le
città, individuate da un indicatore attivo, introducono all’albero che mostra il per-
corso compiuto per approdare nel Gruppo Intesa Sanpaolo da parte di ogni istitu-
to bancario con sede nella località scelta. Dall’albero, cliccando sul nome della
banca, si accede al pop up con il testo che ne traccia il profilo storico, esplicitando
le fonti di riferimento, e il repertorio iconografico, con la possibilità di vedere il det-
taglio e l’intero di ogni fotografia inserita (edificio, documento, tessuto urbano ed
economico, personalità).

MAPPA STORICA ON LINE
ISTRUZIONI PER L’USO

Visualizzazione della mappa d’Italia
in cui sono state individuate le 
località, sedi delle banche del Gruppo



Visualizzazione dell’area geografica,
dell’albero e del profilo seguendo come
chiave di ricerca la voce Banca Provinciale 
di Belluno

Sede della Banca Provinciale di Belluno,
1928. Milano, Archivio storico 
Intesa Sanpaolo




