COMUNICATO STAMPA
Il Presidente di Confindustria Veneto entra nel board della banca

ANDREA RIELLO NEL CDA CARIPARO
•

Rossi: “Si valorizza il ruolo di Cariparo quale banca del territorio”

Padova, 6 aprile 2007 – Andrea Riello, Presidente di Confindustria Veneto, entra nel
consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la banca del
gruppo Intesa Sanpaolo che opera in Veneto con oltre 360 sportelli.
Lo ha deciso l’assemblea ordinaria dei soci della banca patavina, riunita sotto la
presidenza di Orazio Rossi,.
“Questa nomina – ha dichiarato Rossi – è nel solco della valorizzazione del modello
distributivo di Intesa Sanpaolo della banca nazionale dei territori, che intende coniugare
la forza della banca locale saldamente radicata nel mercato regionale di riferimento con
la specializzazione e la competenza anche internazionale di uno dei principali gruppi
bancari italiani”.
Andrea Riello, veronese di 44 anni, cresciuto in una famiglia di imprenditori, è presidente
e amministratore delegato del gruppo Riello Sistemi e, dal 2002, fa parte del Consiglio
Direttivo di Confindustria, dove riveste l’incarico di delegato all’internazionalizzazione
per la Russia ed i Paesi dell’Est Europa, quale componente della task force sul Made in
Italy.
L’assemblea ha altresì provveduto al rinnovo di Federico Meo e Franco Turrini nel
collegio sindacale, e alla nomina come terzo sindaco di Fabrizio Tabanelli, dottore
commercialista a Vicenza.
“Con il rinnovo delle cariche amministrative – ha aggiunto Rossi - si rafforza il legame
con il territorio, in particolare con le associazioni di categoria, con gli ordini
professionali della provincia e con le attività economiche venete.”
----------------Con 590.000 clienti, di cui circa 60.000 piccole e medie imprese, la missione di Cariparo è
focalizzata sul mercato del Veneto (ad esclusione della provincia di Venezia), puntando ad
essere sempre più la banca di riferimento della regione, al servizio delle imprese, delle
famiglie e delle istituzioni.
Le attività finanziarie gestite dalla banca sono pari a 20 miliardi, 12 miliardi le attività
creditizie a favore di famiglie, imprese e istituzioni. Il patrimonio netto è di 1.010 milioni.
3.300 sono i dipendenti
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