COMUNICATO STAMPA

L’ASSEMBLEA DI PRESTITALIA APPROVA IL BILANCIO 2021 E NOMINA I
NUOVI ORGANI SOCIALI
•
•
•

Utile d’esercizio 19,5 milioni di euro
Nuove erogazioni per 635 milioni di euro
Nominati il nuovo CDA e il Collegio Sindacale

Bergamo, 18 maggio 2022 - L’Assemblea dei Soci di Prestitalia ha approvato il bilancio 2021 della
Società interamente controllata dal Gruppo Intesa Sanpaolo, che si è chiuso con ottimi risultati,
presentando un utile netto di 19,5 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 7,7 milioni del 2020, e
flussi finanziati pari a 635 milioni di euro.
In un contesto caratterizzato dalle incertezze legate al protrarsi della pandemia da Covid-19, la Società
ha saputo rafforzare la sua leadership nel comparto della cessione del quinto con una quota di
mercato di oltre il 10% in termini di flussi di erogazioni e 2,14 miliardi di euro di crediti in
essere.
Nell’ambito del progetto di fusione per incorporazione di UBI Banca in Intesa Sanpaolo, dal 12 aprile
2021 Prestitalia ha assunto il ruolo di "fabbrica prodotto" del Gruppo Intesa Sanpaolo per la cessione
del quinto dello stipendio/pensione e per l’anticipo del trattamento di fine servizio (TFS).
La Società opera sul territorio nazionale attraverso diversi canali distributivi:
•
•
•
•

le filiali bancarie del Gruppo Intesa Sanpaolo;
la rete di agenti in attività finanziaria (persone fisiche, c.d. «agenti leggeri») a prevalente
supporto delle filiali per il collocamento su clientela captive dei prodotti di cessione del quinto
dello stipendio e anticipo TFS;
la rete di agenti in attività finanziaria (persone giuridiche, c.d. «agenti terzi») presente
sull’intero territorio nazionale con circa 100 punti operativi per lo sviluppo di clientela open
market;
il canale digitale che consente il collocamento dei prodotti senza incontro fisico grazie al
riconoscimento tramite video identificazione e firma digitale della documentazione
contrattuale.

In occasione dell’approvazione del bilancio 2021 l’Assemblea ha nominato anche il nuovo CDA e
il nuovo Collegio Sindacale. Ad oggi tali organi risultano così composti:
Consiglio di Amministrazione
Presidente del Consiglio di Amministrazione Cav. Lav. Mario Boselli
Vice Presidente Dott. Andrea Chioatto
Consigliere Dott.ssa Maria Ciuffa
Consigliere Dott.ssa Claudia Vassena
Consigliere Dott. Luca Facchini Provera
Consigliere Avv. Piero Luongo
Consigliere Prof. Pietro Previtali

Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale Prof. Luciano Matteo Quattrocchio
Sindaco Effettivo Dott. Alessandro Cotto
Sindaco Effettivo Dott.ssa Donatella Vigna
Sindaco Supplente Dott.ssa Giulia Lechi
Sindaco Supplente Dott. Guido Ballerio
Gli obiettivi di Prestitalia per il 2022 prevedono:
•
•
•
•

un’ulteriore crescita delle erogazioni con l’obiettivo di incrementare la propria quota di mercato
ed essere sempre più un riferimento nel comparto della cessione del quinto.
un processo di vendita completamente digitalizzato con nuove modalità di identificazione a
distanza del cliente.
il consolidamento e l’ampliamento della Rete degli agenti terzi (persone giuridiche) per
sviluppare la clientela open market.
la convergenza della rete Intesa Sanpaolo di agenti a domicilio Agents4You in Prestitalia al
fine di creare un'unica rete di agenti leggeri (persone fisiche), che garantirà un supporto ancor più
capillare e puntuale alle filiali del Gruppo.

Informazioni per la stampa
Intesa Sanpaolo
Media Relations Banca dei Territori e Media Locali
stampa@intesasanpaolo.com
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news

Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale
– con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello
europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech.
Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte
impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e
alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai
vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030
ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice
della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della
banca e di progetti artistici di riconosciuto valore.
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