
 

 

 

INTESA SANPAOLO E INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER 

 
Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche 
europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate investment banking, gestione del 
risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 13,5 
milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,2 milioni 
di clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel commercial banking 
in 12 Paesi in Europa centro-orientale, Medio Oriente e Nord Africa e con una rete 
internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi. Intesa Sanpaolo 
è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore 
significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato 
un fondo di 6 miliardi di euro destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di 
inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi 
di euro di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa 
Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri 
soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto 
patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza 
e prossimamente Torino. 

 

Intesa Sanpaolo Innovation Center 

Intesa Sanpaolo Innovation Center è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alla 
frontiera dell’innovazione: esplora scenari e tendenze future, sviluppa progetti di ricerca 
applicata, supporta startup ad alto potenziale e accelera la trasformazione delle imprese 
secondo i criteri dell’open innovation e dell'economia circolare, per fare di Intesa Sanpaolo 
la forza trainante di un’economia più consapevole, inclusiva e sostenibile. 

Con sede nel grattacielo di Torino progettato da Renzo Piano e un network nazionale e 
internazionale di hub e laboratori, l’Innovation Center è un abilitatore di relazioni con gli altri 
stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione – come imprese tech, startup, incubatori, centri 
di ricerca e università – e un promotore di nuove forme d’imprenditorialità nell’accesso ai 
capitali di rischio.  

Le attività principali su cui si concentra il lavoro di Intesa Sanpaolo Innovation Center sono 
la circular economy, lo sviluppo delle startup più promettenti, il corporate venture capital –
attraverso la controllata Neva Sgr – e la ricerca applicata. 

 


