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BANCA PROSSIMA NOMINA IL NUOVO DIRETTORE GENERALE 
 
Milano, 23 ottobre 2009. – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Prossima ha 
nominato il nuovo Direttore Generale, Paolo Chiumenti.  
 
Paolo Chiumenti, laureato in economia aziendale alla Bocconi, già in Banca 
Prossima come Responsabile Crediti – struttura progettata con criteri che mirano a 
favorire l’accesso al credito delle organizzazioni nonprofit - vanta un’esperienza di 
oltre vent’anni nel mondo bancario e finanziario, con diversificate e crescenti 
responsabilità nell’ambito del Gruppo. 
Chiumenti è inoltre Presidente di AL.FA. – Un’Altra Famiglia Dopo di Noi – 
Impresa Sociale Srl (progetto rete partecipato da Banca Prossima e dedicato a 
favorire le start up di nuove comunità residenziali per l’accoglienza dei ragazzi 
portatori di handicap psichici che sopravvivono ai genitori) e Presidente del Collegio 
Sindacale del Fondo Pensioni Sanpaolo Imi. 
 
 
Banca Prossima – la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo nata con l’obiettivo di creare valore 
sociale – è la prima banca europea esclusivamente dedicata al mondo del nonprofit laico e 
religioso.  
Dopo quasi due anni di attività, la banca serve oggi oltre 6.000 organizzazioni nonprofit in 
Italia con prodotti pensati su misura per le loro esigenze, come “Subito 5x1.000”, che 
consente di  richiedere l'anticipo del 5 per mille atteso dalle ONP.  
Banca Prossima vuole tradurre le esperienze migliori in occasioni di sinergia fra più attori 
del mondo nonprofit per risolvere istanze sociali diffuse e quotidiane. E’ questo il caso, per 
esempio, di  “PAN - Progetto Asili Nido” - il Consorzio con Legacoop, CdO e CGM che ha 
già aperto circa 330 strutture per la prima infanzia in tutta Italia - e di “In. Volo”, Iniziativa 
per il Volontariato: un Fondo di Garanzia di 3,6 milioni di euro per agevolare l’accesso al 
credito delle Organizzazioni di Volontariato della Lombardia e sostenerne la crescita senza 
il ricorso alle garanzie personali dei loro amministratori.  
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