
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO: NUOVE RESPONSABILITA’                                          
NELLA PRIMA LINEA DI VERTICE MANAGERIALE 

AVVIATI TRE IMPORTANTI PROGETTI DI SVILUPPO                                           
IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO D’IMPRESA 2 018-2021 

 

Torino-Milano, 26 dicembre 2019 – Intesa Sanpaolo annuncia alcuni cambiamenti nella 
prima linea manageriale di vertice della Banca, rispondenti all’ottica di una valorizzazione 
delle risorse interne del Gruppo. Allo stesso tempo vengono avviati tre importanti progetti di 
sviluppo, in coerenza con gli obiettivi del Piano d’Impresa 2018-2021. 

Le nuove responsabilità avranno effetto dal 1° gennaio 2020.  

Divisione Private Banking 

Il nuovo responsabile della Divisione sarà Tommaso Corcos, il quale, dopo una precedente 
esperienza in Banca Fideuram, attualmente ha la responsabilità della Divisione Asset 
Management. Paolo Molesini mantiene la responsabilità di Amministratore Delegato e 
Direttore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking fino alla data di 
convocazione dell’Assemblea di approvazione del Bilancio 2019. In tale data verranno 
proposte agli organi della Società le nomine di Tommaso Corcos ad Amministratore Delegato 
e Direttore Generale e di Paolo Molesini a Presidente. 

Divisione Asset Management 

Il nuovo responsabile della Divisione sarà Saverio Perissinotto, il quale, dopo una  
pluriennale esperienza nella Divisione Private Banking, attualmente è responsabile dell’Area 
di Coordinamento Affari ISPB della Divisione e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private 
Banking. Tommaso Corcos mantiene la responsabilità di Amministratore Delegato e Direttore 
Generale di Eurizon Capital SGR fino alla data di convocazione dell’Assemblea di 
approvazione del Bilancio 2019. In tale data verrà proposta agli organi della Società la nomina 
di Saverio Perissinotto ad Amministratore Delegato e Direttore Generale. 

Divisione International Subsidiary Banks 

Il nuovo responsabile della Divisione sarà Marco Rottigni, il quale, dopo una precedente 
esperienza nella Direzione Global Corporate della Divisione Corporate and Investment 
Banking, attualmente è responsabile dell’Area di Governo Chief Lending Officer. 

Area di Governo Chief Operating Officer 

La nuova responsabile della Divisione dell’Area di Governo sarà Paola Angeletti, la quale, 
dopo una precedente esperienza come responsabile della Direzione Centrale M&A e  



 

 

Partecipazioni dell’Area di Governo Chief Governance Officer, attualmente ha la 
responsabilità della Divisione International Subsidiary Banks. Le consolidate capacità 
manageriali della nuova responsabile dell’Area daranno un ulteriore significativo contributo 
allo sviluppo di iniziative volte a creare un luogo di lavoro sempre più inclusivo e a 
promuovere una ancora più estesa cultura di genere. 

Area di Governo Chief Lending Officer 

Il nuovo responsabile dell’Area di Governo sarà Raffaello Ruggieri, il quale, dopo 
un’esperienza pluriennale in Banca IMI, attualmente è responsabile della Direzione Global 
Corporate della Divisione Corporate and Investment Banking. 

 

* * * 

 

Vengono inoltre avviati tre importanti progetti di sviluppo, in coerenza con gli obiettivi del 
Piano d’Impresa 2018-2021: 

 

• Progetto Cina, affidato a Rosario Strano, il quale, dopo una precedente esperienza 
come responsabile Risorse Umane e Organizzazione della Divisione International 
Subsidiary Banks, attualmente ha la responsabilità dell’Area di Governo Chief 
Operating Officer ed è membro del Board of Directors di Bank of Qingdao. Il progetto 
ha l’obiettivo di predisporre un piano di ulteriore sviluppo delle attività del Gruppo in 
Cina garantendo il coordinamento interdivisionale delle iniziative di crescita nei settori 
bancario, di advisory finanziario, assicurativo e di asset management; 

• Progetto Impact Banking, affidato a Paolo Bonassi, che mantiene la responsabilità 
della Direzione Centrale Strategic Support, con l’obiettivo di sviluppare le linee guida 
per l’ulteriore rafforzamento delle attività del Gruppo nel campo dell’innovazione e 
della responsabilità sociale, della sostenibilità ambientale, dell’educazione, della 
promozione dell’arte e della cultura; 

• Progetto HNWI (High Net Worth Individuals), affidato a Paolo Molesini con 
l’obiettivo di sviluppare ulteriormente l’offerta di prodotti e servizi per la clientela alti 
patrimoni, coordinando le iniziative in merito a livello di Gruppo (Divisione Private 
Banking, Divisione Asset Management e Divisione Insurance). 
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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   

  

  
  
About Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo is one of the most solid and profitable banks in Europe, providing wealth management, consumer 
banking, corporate and investment banking, asset management and insurance. As the market leader in Italy, Intesa 
Sanpaolo serves nearly 12 million customers through digital and traditional channels. The Group’s international 
subsidiary banks provide for an additional 7.2 million customers in Central Eastern Europe, the Middle East and North 
Africa.  
Intesa Sanpaolo is recognized as one of the most sustainable banks in the world. The Group believes that value creation 
should be interpreted broadly, supporting social purpose and driving the real economy.  As part of its commitment to 
sustainable growth, Intesa Sanpaolo has created a €5 billion financing facility dedicated to the circular economy. The 
Group’s large-scale project for economic inclusion and poverty alleviation includes a Fund for Impact to provide €1.2 
billion in loans to those parts of society that find access to credit difficult. 

Intesa Sanpaolo is deeply committed to cultural initiatives that it promotes on its own and together with partners in Italy 
and abroad, including permanent and temporary exhibits of the vast artistic patrimony of the Gallerie d’Italia, the 
Group’s three museums located in Milan, Naples and Vicenza.  
  
Additional information may be found at  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   

  

 

 

 

 


