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INTESA SANPAOLO: DESIGNATI I COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DEL TERRITORIO DI PISTOIA
-

Mandato triennale per i membri, individuati fra esponenti significativi del
contesto economico e istituzionale
Compiti di natura consultiva che mirano a salvaguardare e rafforzare il
profondo legame tra banca e territorio

Pistoia, 4 novembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo ha deliberato la
designazione dei componenti del Consiglio del Territorio di Pistoia, organo consultivo territoriale la
cui costituzione risponde alla volontà di Intesa Sanpaolo di salvaguardare il profondo legame con il
territorio delle banche incorporate, come Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, favorendo
la continuità delle relazioni istituzionali a livello locale e mantenendo un’approfondita conoscenza
del mercato di riferimento.
Il Consiglio del Territorio di Pistoia svolgerà la propria attività di raccordo tra banca e territorio con
compiti di natura consultiva nei confronti della Direzione Regionale Toscana e Umbria Intesa
Sanpaolo, la cui responsabilità è affidata a Luca Severini.
In particolare, il Consiglio del Territorio, di norma riunito quattro volte l’anno, si occuperà di
segnalare le esigenze peculiari della zona di riferimento e di avanzare proposte volte sia a rafforzare
i rapporti di Intesa Sanpaolo con le diverse realtà territoriali che a consolidare il suo posizionamento
di mercato, segnalando tematiche di interesse.
I membri del Consiglio del Territorio sono stati individuati fra esponenti significativi del contesto
economico ed istituzionale di riferimento e il loro mandato è triennale.
E’ stato nominato presidente Luca Iozzelli, Dottore commercialista, Presidente della Fondazione CR
Pistoia e Pescia, membro del Consiglio di ACRI.
Di seguito i componenti:
Samuela Fagni, Imprenditrice del settore manifatturiero (A.D. di Fabo SpA);
Giovanni Gambini, Imprenditore del settore manifatturiero (A.D. di Gambini SpA), membro del
Consiglio Generale di Confindustria Toscana Nord;
Raffaello Lenzi, Imprenditore del settore dei prodotti petroliferi, membro del Consiglio Nazionale e
Rappresentante per la Regione Toscana in Assopetroli - Assoenergie;
Francesco Mati, Imprenditore del settore vivaistico, Vice Presidente di Confagricoltura Pistoia,
Presidente distretto rurale vivaistico-ornamentale di Pistoia;
Stefano Morandi, Presidente della CCIAA di Pistoia e di Confcommercio Imprese per l’Italia per le
Province di Pistoia e Prato, Vice Presidente di Unioncamere Toscana;
Michele Pellegrini, Dottore commercialista con Studi in Firenze e Montecatini Terme, ricopre
numerosi incarichi di controllo in aziende toscane.
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Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate investment
banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 12 milioni di clienti
serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni di clienti in Est Europa,
Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo.
Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato un
fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della
povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito.
Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero,
incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a
Milano, Napoli e Vicenza.
Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html | Twitter: @intesasanpaolo |
Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo

Luca Iozzelli,
Presidente Consiglio del Territorio di Pistoia

Luca Severini,
Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo

2

