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CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: NOMINATO 
FABRIZIO PASCAZIO NUOVO DIRETTORE GENERALE 

Sostituisce Stefano Capacci che dal 19 gennaio assume l’incarico di 
responsabile commerciale imprese presso la direzione Nord Est 

 

Udine, 14 gennaio 2015. Fabrizio Pascazio è il nuovo direttore generale della Cassa di 

Risparmio del Friuli Venezia Giulia, lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione 

presieduto da Giuseppe Morandini. Pascazio sostituisce nell’incarico Stefano Capacci 

nominato direttore commerciale Imprese presso la direzione regionale Veneto, Friuli 

Venezia Giulia e Trentino Alto Adige a seguito dell’applicazione del nuovo modello di 

servizio della Banca dei Territori che partirà sulla rete il prossimo 19 gennaio. 

 

Fabrizio Pascazio, 51 anni, laureato in Scienze Politiche, è entrato nel Gruppo Intesa 

Sanpaolo nel 1984 ricoprendo nel tempo diversi incarichi sempre nella rete e con 

responsabilità crescenti. Da direttore di diverse importanti filiali a capo area per le province 

di Brescia e Mantova, a capo mercato per la province di Novara e Verbania e da ultimo 

come coordinatore mercato imprese per la provincia di Milano, oltre all’esperienza maturata 

come responsabile della Pianificazione e Controllo di Gestione della direzione regionale 

Lombardia. 

 

“Il nuovo direttore – ha dichiarato Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli 

Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo – punterà a rafforzare il ruolo che 

la Cassa di Risparmio già oggi svolge come banca del territori, mantenendo la stretta 

vicinanza alle famiglie, al mondo delle imprese, agli enti locali ed alle associazioni, forte 

anche degli strumenti operativi e finanziari di un grande gruppo bancario internazionale 

come Intesa Sanpaolo. A Stefano Capacci il ringraziamento per la preziosa opera svolta in 

Cassa e il nostro augurio per il nuovo incarico in direzione regionale a servizio delle 

imprese”. 

Da parte sua il presidente della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe 

Morandini, ha sottolineato come “l’avvicendamento in atto nella direzione generale della 

Cassa conferma l’attenzione del Gruppo Intesa Sanpaolo alla nostra realtà: nel momento in 

cui l’attuale Direttore Generale, Stefano Capacci, viene chiamato a ricoprire un prestigioso 

incarico a livello Triveneto, è stata offerta al Consiglio di Amministrazione della Cassa 

l’opportunità di nominare nuovo direttore generale Fabrizio Pascazio, che ha una 

consolidata esperienza nel comparto bancario e nella relazione con il territorio”. 
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