COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI GESTIONE DI INTESA SANPAOLO
DESIGNA IL NUOVO CDA DI CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Torino/Milano, 27 marzo 2014 - Il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo riunitosi oggi sotto la
presidenza di Gian Maria Gros-Pietro ha designato i membri del nuovo Consiglio di
Amministrazione della Cassa di Risparmio del Veneto per il triennio 2014-2017, che sarà eletto
formalmente nell’assemblea del prossimo 4 aprile.
Il numero dei consiglieri passa da 12 a 9. Risultano confermati Luigi Curto, Angelo Ferro, Mario
Nardi, Fabio Ortolan, che ricoprirà la carica di vice presidente, e Saverio Ugolini. I nuovi entranti
sono Margherita Gabrielli, Barbara Donadon, Francesca Libanori e Gilberto Muraro, che ricoprirà il
ruolo di presidente.
Il Consiglio di Gestione ha espresso il più vivo ringraziamento al prof. Costa e ai consiglieri per il
lavoro svolto durante il mandato.
Muraro Gilberto, professore emerito di Scienza delle Finanze, Università di Padova, ex Rettore
dell’Università di Padova. Coordinatore dei Nuclei di Valutazione delle Università di Venezia e
Macerata e socio di varie accademie in Veneto; presidente della Fondazione per la ricerca
biomedica avanzata.
Ortolan Fabio, rodigino, laureato in Scienze Agrarie, è imprenditore agricolo e ricopre diversi incarichi in
enti e associazioni attive nel settore agrario.
Curto Luigi, nato a Feltre, è presidente della C.C.I.A.A. di Belluno e presidente di Confartigianato Belluno.

Donadon Barbara, socio e amministratore delegato di Altana Spa (Tv), leader nel settore
dell’abbigliamenti per bambini.
Ferro Angelo, padovano, è presidente e cofondatore dell’Opera Immacolata Concezione di Padova. E’
inoltre presidente di Pavan Spa, gruppo leader mondiale nella produzione di macchine e impianti per
l'industria alimentare e la lavorazione dei cereali.

Gabrielli Margherita direttore risorse umane di Gabrielli Spa di Cittadella (Pd), azienda
siderurgica.
Libanori Francesca, amministratore di Neafidi, uno dei più importanti consorzi di garanzia fidi a
livello nazionale. E’ direttore amministrativo-finanziario di Laterer Spa (Ro) che produce condotte
in pvc.
Nardi Pietro Mario, vicentino, è presidente del Lean Enterprise Club. È anche amministratore delegato di
Pietro Fiorentini Spa, azienda leader a livello internazionale nella progettazione e realizzazione di sistemi per
la regolazione e misurazione del gas naturale.
Saverio Ugolini, veronese, avvocato, è delegato per il Veneto nel Comitato della Cassa di Previdenza
Forense.
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