CAVAZZUTI: “SI RAFFORZA IL LEGAME CON LA MIGLIORE IMPRENDITORIA DELL’EMILIA ROMAGNA”

GIANFRANCO RAGONESI VICE PRESIDENTE CARISBO
ISABELLA SERAGNOLI ENTRA IN CDA
Bologna, 3 agosto 2005. Gianfranco Ragonesi, già Consigliere, è stato nominato Vice Presidente di
Carisbo, la banca del Gruppo Sanpaolo Imi che opera in Emilia Romagna, mentre Isabella Seragnoli
è stata cooptata nel Consiglio di Amministrazione della banca.
Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione dell’istituto di credito riunito questa mattina a
Bologna.
Isabella Seragnoli è presidente di Coesia, gruppo industriale che opera nel settore delle macchine
automatiche con un fatturato di 624 milioni di euro ed oltre 3200 dipendenti e che ha nella GD, la
società bolognese leader mondiale nella produzione di macchine confezionatrici per l’industria del
tabacco, il suo punto di forza.
Gianfranco Ragonesi, che è stato in passato presidente dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna,
è segretario generale della Fondazione Furio Farabegoli ed è direttore generale di ConfartigianatoFederimprese Emilia Romagna, l’associazione che riunisce 48.000 piccole e medie imprese della
regione, e siede nel C.d.A. di Carisbo dal 1997 dove fino a ieri ha svolto il ruolo di Consigliere
Anziano.
“Con queste nomine si rafforza il contributo della migliore imprenditoria della nostra regione alla
gestione della banca. - ha dichiarato il Presidente di Carisbo Filippo Cavazzuti – Ne esce
consolidato lo stretto e storico legame di Carisbo con l’impresa, soprattutto quella medio-piccola,
dell’Emilia Romagna”.
“Carisbo – ha proseguito Cavazzuti – vuole inoltre confermare il radicamento della nostra banca
sul territorio, dove siamo tra i primari operatori nel mercato del credito e dove vogliamo essere la
porta verso il mercato globale per le famiglie e le imprese della regione, grazie anche ai più
innovativi strumenti finanziari e alla capacità operativa internazionale garantiti dall’appartenenza
al Gruppo Sanpaolo Imi”.
Con Isabella Seragnoli salgono a tre le presenze femminili nel Consiglio di Carisbo (oltre a Maria
Lucia Candida, direttore generale della banca, e all’imprenditrice Silvia Noè).
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