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La Newsletter BdT è un periodico quindicinale nato,  
a marzo 2009, con l’obiettivo di mettere ordine  
fra le informazioni che ricevono i direttori di filiale - primi 
destinatari – segnalare le priorità di BdT e fornire uno 
strumento da condividere con i colleghi nelle riunioni di filiale.
Sempre più importante per fornire una visione d’insieme delle 
strategie e delle priorità della Divisione Banca dei Territori, nel 
corso degli anni lo strumento si è evoluto per rispondere al 
meglio alle esigenze dei destinatari.

Il primo restyling grafico avviene a maggio 2013, mentre soli 
due anni dopo (marzo 2015) vengono introdotte le pagine 
regionali: uno spazio dedicato a ciascuna direzione regionale 
della Divisione per comunicare esclusivamente con le proprie 
persone. 

Nel 2016 una survey indirizzata ai direttori di filiale mostra 
quanto lo strumento sia apprezzato e condiviso dagli stessi 
con i propri collaboratori: il 54% sempre e/o spesso la 
condivide con i propri collaboratori. Alla domanda «secondo 
te La Newsletter BdT quindicinale dovrebbe essere...» 
il 58% dei rispondenti ha sottolineato la necessità di estenderla 
a tutte le persone della Banca dei Territori e non solo ai 
direttori di filiale. 
 
Dal 2 novembre 2016 la Newsletter BdT viene spedita, via 
email, a tutte le persone della Banca dei Territori (oggi oltre 
50 mila).

Nel 2019 una nuova survey ha confermato l’apprezzamento 
per il periodico: letto dal 56% dei rispondenti e ritenuto un 
importante strumento – di semplice lettura e con una grafica 
piacevole – per essere sempre aggiornati sulle novità e priorità della Divisione e della propria direzione regionale.

Oggi la Newsletter BdT (a gennaio 2021 sono stati pubblicati 260 numeri) si conferma un importante puntatore strategico  
di attenzione per la Divisone Banca dei Territori. 

UNA STORIA IN EVOLUZIONE

LA STRUTTURA
Come strumento profilato, la Newsletter BdT 
è indirizzata a destinatari eterogenei, ma 
con un patrimonio di informazioni comune 
appartenente a tutte le persone della Divisione 
Banca dei Territori.

Si compone di un'edizione Nazionale, 
destinata alle strutture centrali, in cui vengono 
evidenziate le priorità della Banca dei Territori, 
l’andamento economico della Divisione,  
i progetti per la Rete, le linee strategiche 
(piano di marketing, piani commerciali),  
le novità sul Personale e iniziative di 
formazione.

Per le persone che lavorano nelle direzioni 
regionali si aggiungono, alle pagine Nazionali, 
una o due pagine regiornali profilate.

Ai responsabili BdT e ai direttori regionali 
viene invece distribuito un numero completo 
dell’edizione Nazionale e di tutte le 8 edizioni 
regionali in via di pubblicazione.
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50 mila ca. persone della Div. Banca dei Territori

TIRATURA

Quindicinale (il 1°e il 15 di ogni mese)

PERIODICITÀ



es. prima pagina

I numeri monografici sono  
edizioni speciali monotematiche 
(non profilate) dedicate 
all'approfondimento  
di un argomento specifico.
Sono una raccolta di articoli,  
editoriali a firma di responsabili 
della Divisone, sui più rilevanti 
cambiamenti in corso o argomenti 
di particolare interesse e indirizzo
strategico.

MONOGRAFICI 8 EDIZIONI REGIONALI

EDIZIONE NAZIONALE

Prima pagina 
• Editoriale a firma di un responsabile BdT 
• Articolo di «spalla» (una volta al mese andamentale Divisione Banca dei Territori) 

Pagine interne
Articoli su prodotti/servizi, iniziative/eventi d’interesse per tutti i colleghi di Divisione. 

Terza pagina
Economia e mercati finanziari: rubrica fissa di approfondimento sull’andamento dei 
mercati finanziari e che fornisce indicazioni macroeconomiche.

Ultima pagina
• Segnalazioni clip Web Tv e articoli di Mosaico recentemente pubblicati
• Imperdibili: una raccolta delle più recenti pubblicazioni della normativa 

Testata
Ogni edizione regionale riporta, oltre al relativo nome, un'immagine iconica di riferi-
mento*. 

Piè di pagina
Nominativi dei collaboratori che hanno lavorato all'edizione in lavorazione.

Contenuti
1/2 pagine disposizione di ciascuna direzione regionale per comunicare in maniera 
profilata con le proprie persone.

Direzione Regionale 
Campania, Basilicata, 

 Calabria e Puglia

Direzione Regionale 
Emilia Romagna

e Marche

Direzione Regionale 
Lazio, Sardegna, Sicilia,

Abruzzo e Molise

Direzione Regionale 
Lombardia

Direzione Regionale 
Milano

e Provincia

Direzione Regionale 
Piemonte, Valle d'Aosta

e Ligura

Direzione Regionale 
Toscana
e Umbria

Direzione Regionale 
Veneto, 

Friuli Venezia Giulia 
e Trentino Alto Adige

*LE 8 DIREZIONI REGIONALI DELLA BANCA DEI TERRITORI DI INTESA SANPAOLO
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EDITORIALE A TUTTA PAGINA

 | GENNAIO 2021 | 6



       
 ESEMPIO RUBRICA 

      F
ISSA IN TERZA PAGINA
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