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COMUNICATO STAMPA 

 

Bolzano, 2 settembre 2020 

Südtirol Bank nella lista Forbes „World`s Best Banks 2020“ 

 

• Pubblicata a giugno 2020 la lista Forbes “World`s Best Banks 2020”. 

• Intervistati oltre 40.000 clienti in tutto il mondo. 

• Sono state identificate le migliori banche in 23 paesi diversi. 

• Valutazione delle banche in base alla soddisfazione generale e agli attributi chiave come fiducia, 

commissioni, servizi digitali e consulenza finanziaria. 

• Südtirol Bank unico istituto bancario con sede nel Trentino Alto Adige e tra le prime 30 in Italia.  

• Dott. Peter Mayr: „Premiati per il nostro approccio innovativo di fare banca, basato su tecnologie 

avanzate, processi efficienti e la collaborazione con partner competenti ed internazionali.”   

 

 

The World’s Best Banks 2020 

L’ 08 giugno 2020 la rinomata rivista di economia statunitense Forbes ha pubblicato la lista “World’s Best 

Banks 2020“.   

 

Forbes scrive nell’introduzione della lista che le tecnologie digitali e mobile stanno rivoluzionando il mercato 

bancario globale e che è in corso un processo di adattamento o estinzione per i player sul mercato e per quelli 

emergenti che cercano di sostituirli.  

Quando la pandemia del coronavirus ha chiuso le strade principali di tutto il mondo, le banche hanno visto in 

prima persona la necessità di servizi bancari online solidi, tecnologie di pagamento digitale e applicazioni per 

smartphone che i clienti potessero utilizzare durante la quarantena.  

Il survey sulle banche, invece di valutare i bilanci e il conto economico, come fa Forbes per la sua classifica 

delle 100 maggiori banche statunitensi quotate in borsa pubblicate ogni anno, sono stati intervistati più di 

40.000 clienti in 23 paesi del mondo per conoscere le loro opinioni sulle loro relazioni bancarie attuali e 

precedenti. 

Per il secondo anno consecutivo, Forbes ha collaborato con la società di ricerche di mercato Statista per 

produrre la lista delle migliori banche del mondo.  

Le banche sono state valutate in base alla raccomandazione e alla soddisfazione complessiva, oltre a cinque 

sottodimensioni (fiducia, termini e condizioni, servizi alla clientela, servizi digitali e consulenza finanziaria). Tra 

le 5 e le 75 banche sono state identificate come le migliori banche di ogni paese, sulla base delle valutazioni 

totali raccolte, del numero di banche nel paese specifico e dei punteggi ottenuti. 
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Südtirol Bank unico istituto bancario con sede nel Trentino Alto Adige  

Siamo molto orgogliosi che per la prima volta Südtirol Bank venga riportato nell’elenco di Forbes. Siamo l’unico 

istituto bancario nella lista con sede nel Trentino Alto Adige e siamo tra le 30 banche italiane che fanno parte 

della lista di Forbes del 2020. 

„Siamo stati premiati per il nostro approccio innovativo di fare banca, basato su un organizzazione snella e 

rapida, tecnologie avanzate, processi efficienti e la collaborazione con partner competenti ed internazionali. 

Credo che la nostra struttura bancaria e il nostro modello bancario rappresentino quella organizzazione 

preparata con lungimiranza per gli anni a venire.” – ha commentato il dott. Peter Mayr, fondatore e vice-

presidente della Banca.  

 

Ulteriori fonti 

• Articolo Forbes del 08 giugno 2020: “The World’s Best Banks 2020” 

https://www.forbes.com/worlds-best-banks/#69e14dc81295 

 

• Articolo Forbes del 08 giugno 2020: “The World’s Best Banks: The Future Of Banking Is Digital After 

Coronavirus”: 

https://www.forbes.com/sites/antoinegara/2020/06/08/the-worlds-best-banks-the-future-of-banking-

is-digital-after-coronavirus/#4a6971422993 
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Südtirol Bank: 

Südtirol Bank, con sede a Bolzano, è nata come banca privata indipendente nel 2008. La Banca offre a risparmiatori ed 

investitori il meglio dei prodotti e dei servizi finanziari internazionali attraverso una gamma completa di servizi bancari, di 

consulenza finanziaria e di opportunità di investimento sui mercati del capitale. Oggi, la Banca ha in corso partnership con 

oltre 70 case di investimento in tutto il mondo e nella distribuzione dei prodotti e consulenza finanziaria ai Clienti collabora 

con oltre 180 consulenti finanziari in tutta Italia.  

 

Per ulteriori informazioni:  

Südtirol Bank – Tel.+39 0471 057 700. Copia della comunicazione stampa è disponibile sul sito della Banca, 

www.suedtirolbank.eu.  
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