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ACCENTURE COMPLETA L’ACQUISIZIONE DELLA QUOTA DI 
INTESA SANPAOLO IN SEC SERVIZI SPA 

 
Dall’operazione nascerà un hub di eccellenza per l’innovazione del settore 

finanziario in Italia 
 
 
Milano, 30 novembre 2018 – Il Gruppo Intesa Sanpaolo e Accenture hanno 
concluso l’accordo per la cessione ad Accenture della quota dell’80,8% che il 
gruppo bancario deteneva in SEC Servizi Spa, società che fornisce servizi 
tecnologici e applicazioni software a istituti bancari. Accenture acquisirà inoltre 
anche le quote restanti di SEC Servizi Spa attualmente in mano ad altri azionisti.  
 
Con l’acquisizione del know-how e degli asset tecnologici e operativi di SEC 
Servizi, Accenture sarà in grado di creare una piattaforma avanzata e innovativa 
dedicata al settore bancario, per supportare le banche nella transizione verso il 
digitale. Questa operazione consentirà ad Accenture di affermarsi come leader nei 
servizi innovativi per il settore in Italia, servendo l’attuale base clienti di SEC 
Servizi S.p.A, che include tra gli altri Intesa Sanpaolo. 
 
Intesa Sanpaolo ha acquisito SEC Servizi nel 2017 nell’ambito dell’operazione che 
ha comportato l’acquisizione di determinate attività, passività e rapporti giuridici da 
Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, entrambe in liquidazione coatta 
amministrativa. 
 
Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo è tra i principali gruppi bancari dell'area dell'euro ed è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, 
corporate e wealth management). In Italia il Gruppo offre i propri servizi a 11,9 milioni di clienti avvalendosi di una rete 
di circa 4.400 sportelli presenti su tutto il territorio nazionale con quote di mercato non inferiori al 12% nella maggior 
parte delle regioni. A livello internazionale ha una presenza strategica, con circa 1.000 sportelli e 7,5 milioni di clienti, 
incluse le banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi dell'Europa centro-orientale e nel Medio 
Oriente e Nord Africa, e una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi. 
  
Accenture  
Accenture è un’azienda leader a livello globale nel settore dei servizi professionali, che fornisce una vasta gamma di 
servizi e soluzioni nei settori strategy, consulting, digital, technology, operations e security. Combinando un’esperienza 
unica e competenze specialistiche in più di 40 settori industriali e in tutte le funzioni aziendali - sostenuta dalla più 
ampia rete di delivery center a livello mondiale – Accenture opera all’intersezione tra business e tecnologia per aiutare i 
clienti a migliorare le proprie performance e creare valore sostenibile per i loro stakeholder. Con circa 459.000 



professionisti impegnati a servire i suoi clienti in più di 120 paesi, Accenture favorisce l’innovazione per migliorare il 
modo in cui il mondo vive e lavora. www.accenture.it  
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