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COMUNICATO STAMPA   

 
CARIVE: BIAGIO RAPONE NUOVO DIRETTORE GENERALE  
 

Venezia, 12 giugno 2007 – Il consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di 
Venezia (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha nominato Biagio Rapone nuovo direttore generale della 
banca. 

Con questa nomina Carive intende proseguire la strategia aziendale di crescita secondo il 
modello della banca nazionale dei territori che, nel caso specifico, responsabilizza il nuovo 
direttore generale come “banchiere del territorio” per la provincia di Venezia.  

Biagio Rapone, 54 anni, ha sviluppato il suo ultratrentennale percorso professionale 
all’interno del Gruppo Intesa Sanpaolo con incarichi di responsabilità di alto livello, 
soprattutto nella struttura commerciale, che culminano oggi con la nomina a direttore generale 
della banca di riferimento del Gruppo per Venezia e provincia. 

 “Ringrazio il consiglio di amministrazione di Carive e la capogruppo Intesa Sanpaolo per la 
fiducia accordatami. - ha affermato Biagio Rapone – Sono convinto che questa banca, 
unendo la forza del suo storico radicamento sul territorio e l’energia innovativa di Intesa 
Sanpaolo, saprà continuare ad essere l’istituto di credito leader della provincia di Venezia”. 

La Cassa di Risparmio di Venezia, con 130 filiali distribuite capillarmente nella città lagunare 
e in provincia, è la prima banca nel Veneziano e grazie a questa leadership mantiene una forte 
connotazione territoriale e una spiccata vocazione operativa al sostegno delle imprese della 
provincia, sia direttamente sia attraverso le convenzioni con i consorzi fidi e le associazioni di 
categoria.  

Carive, con i suoi 250.000 clienti costituiti per lo più da famiglie e piccole e medie imprese, 
punta a mantener fede al suo impegno originario di vicinanza alla realtà economica e sociale 
del territorio, all’imprenditoria locale, ai lavoratori e alle loro famiglie.  

La banca è pure tesoriere di oltre 200 enti locali tra cui il Comune di Venezia, l’Università di 
Architettura, la Biennale e le quattro maggiori Ulss della Provincia (Venezia, San Donà, Dolo 
e Chioggia). 
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