Il Consiglio di Amministrazione approva la riorganizzazione delle attività del Gruppo
Il Gruppo si articolerà in tre Aree di Business: Attività bancaria, Risparmio e
previdenza e Asset Management
Confermato il modello di Banca Multi-specialistica dei Territori
Giovanni Viani assume la direzione del settore Private e Retail
Viene costituito il Comitato di Direzione, struttura consultiva con il compito di
elaborare progetti di sviluppo e suggerire opzioni strategiche
Nasce il polo Risparmio e Previdenza, in cui confluiranno le partecipazioni in
Assicurazioni Internazionali di Previdenza e Banca Fideuram

Torino, 5 luglio 2005 – Il Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO IMI, riunitosi oggi,
ha deliberato la riorganizzazione delle attività del Gruppo che si articolerà in tre Aree di
Business, dotate delle necessarie autonomie operative, Attività bancaria, Risparmio e
previdenza e Asset Management. La nuova articolazione risponde alla duplice esigenza di
fornire strumenti organizzativi adeguati per lo sviluppo del business del Gruppo e,
contemporaneamente, soddisfa il bisogno di un governo unitario, improntato a una maggiore
omogeneità e sinergia di indirizzo.
A tale scopo, fanno riferimento all’Amministratore Delegato sia le funzioni di governo,
supporto e controllo del Gruppo, sia le tre Aree di business citate.
Le funzioni centrali di governo del Gruppo si articoleranno in:
• Direzione Audit, affidata a Aldo Gallo
• Direzione Affari Generali e Legale , affidata a Piero Luongo
• Direzione Partecipazioni, affidata a Bruno Mazzola
• Direzione Risorse, affidata a Maurizio Montagnese
• Direzione Bilancio Consolidato, affidato a Bruno Picca
• Controllo di gestione di Gruppo, affidato a Lucia Ariano
• Pianificazione, affidata a Giorgio Spriano
• Relazioni Esterne, affidata a Filippo Vecchio
L’Attività Bancaria, che fa riferimento al Direttore Generale, vede confermato il modello di
Banca Multi-specialistica dei Territori, modello coerente con la vocazione globale e locale del
Gruppo, sviluppata grazie al forte radicamento territoriale delle oltre 3.200 filiali. In questo
contesto verrà rinsaldato il rapporto fra i responsabili delle strutture locali e la Direzione
Generale, così come fra il corporate centre e le Banche Reti.
A questo scopo il Consiglio ha deliberato:
l’avvio del riassetto della Direzione Private e Retail, affidata a Giovanni Viani, per la
quale viene confermata la mission attuale;
la costituzione della Direzione crediti, affidata a Roberto Firpo, con la mission di
sviluppare e presidiare la politica creditizia del Gruppo, nonché di monitorare e

coordinare la gestione delle posizioni problematiche in un’ottica unitaria di Gruppo,
anche al fine di mantenere elevata la qualità del credito;
la riorganizzazione della Direzione Imprese, affidata a Sebastiano Strumia, con la
mission di presidiare la clientela imprese, definendo le politiche di sviluppo
commerciale e di prezzo per l’intero settore di riferimento, garantendo sviluppo e
gestione unitaria del catalogo prodotti;
la costituzione della Direzione Estero, affidata a Giuseppe Cuccurese, con la mission
di presidiare le attività internazionali del Gruppo, definendone i piani di sviluppo;
d’intesa con la Direzione Imprese fornirà adeguato supporto alle imprese nazionali
operanti all’estero; da tale Direzione dipenderà Sanpaolo Imi Internazionale con le sue
controllate;
la costituzione della Direzione Grandi Gruppi, affidata a Eugenio Rossetti, con la
mission di presidiare la clientela di dimensioni rilevanti e le società finanziarie, grazie
a team specializzati;
la costituzione della Direzione Coordinamento Distributivo, affidata a Carlo Ricordi,
che garantirà il coordinamento delle Aree/Banche Rete, divenendo il punto di raccordo
con il livello decisionale superiore ed assicurando il monitoraggio dei risultati e la
pianificazione dello sviluppo territoriale.
Il Direttore Generale si avvarrà di un Comitato di Direzione, una struttura consultiva che
avrà il compito di elaborare progetti di sviluppo, suggerire opzioni strategiche e condividere
le linee operative della Banca Commerciale, coerentemente con il budget e il piano triennale.
In linea con la scelta del Gruppo di sviluppare un modello di Banca Multi-specialistica dei
Territori, a tale Comitato parteciperanno, oltre alle Direzioni Centrali, i Direttori delle sei aree
territoriali geograficamente più rilevanti:
Area Torino, con responsabilità del Coordinamento Territoriale del Piemonte, affidata
a Marina Tabacco
Area Milano, affidata a Luciano Nebbia
Area Lazio-Sardegna, affidata a Biagio Vincenzo Rapone
Sanpaolo Banco di Napoli, con Direttore Generale Antonio Nucci
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con Direttore Generale Rinaldo Panzarini
Cassa di risparmio in Bologna, con Direttore Generale Lucia Candida
I Direttori delle stesse aree saranno altresì corresponsabili con le Strutture Centrali di progetti
trasversali coerenti con le vocazioni dei rispettivi territori:
Progetto private, affluent, risparmio gestito, previdenza: Torino
Progetto mid corporate: Milano
Progetto edilizia, immobiliare: Roma
Progetto finanza per lo sviluppo: Napoli
Progetto mass market: Padova
Progetto small business: Bologna
Dipenderanno inoltre dal Direttore Generale:
Banca IMI, con Amministratore Delegato Carlo Corradini
Direzione Enti e Aziende Pubbliche, affidata a Carla Ferrari , che comprende nel
proprio perimetro operativo Banca OPI
Direzione Finanza e Amministrazione (CFO), affidata a Bruno Picca
Direzione Personale e Organizzazione, affidata a Maurizio Montagnese
Direzione Macchina Operativa Integrata, affidata a Pier Luigi Curcuruto
Risk Management, affidato a Davide Alfonsi

Per quanto riguarda il Polo di “Risparmio e Previdenza”, affidato alla responsabilità di
Mario Greco, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un progetto di sviluppo che avrà
l’obiettivo di soddisfare in maniera più efficiente i bisogni emergenti della clientela per la
protezione del risparmio e la previdenza personale. Come primo passo di tale progetto il
Consiglio ha approvato la creazione di una struttura societaria comune che deterrà le
partecipazioni in Assicurazioni Internazionali di Previdenza, con amministratore delegato lo
stesso Mario Greco, e Banca Fideuram, con amministratore delegato Massimo Arrighi. La
nuova società avrà come Presidente Luigi Maranzana, Vice Presidente Piero Luongo,
Amministratore Delegato Mario Greco, Consigliere Bruno Mazzola.

___________________________________________________________________________
SANPAOLO IMI
RELAZIONI ESTERNE
Torino
011/555.7747 - Telefax 011/555.6489
Bologna 051/6454411
Napoli
081/7913419
e-mail: infomedia@sanpaoloimi.com
(www.grupposanpaoloimi.com )

INVESTOR RELATIONS
Tel. 011/5552593
Telefax 011/5552989
e-mail investor.relations@sanpaoloimi.com

