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AL VIA NUOVA GOVERNANCE E 

ORGANIZZAZIONE  

- Giancarlo Fancel nominato Presidente 

- Ingresso di due nuovi consiglieri nel Cda

- Costituzione di tre Vice Direzioni Generali 

Milano, 23 giugno 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, riunitosi in data 

odierna, ha nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del dott. 

Giancarlo Fancel, consigliere non indipendente di cui è stato accertato il possesso dei requisiti di 

professionalità richiesti per la carica. Giancarlo Fancel, è Chief Financial Officer di Generali 

Country Italia e  di Generali Italia S.p.A, Presidente di Genagricola S.p.A. e consigliere di altre 

società del Gruppo. Già Cfo e Condirettore Generale in Banca Generali tra il 2007 e il 2014, la 

nomina a Presidente di Fancel conferma l’importanza delle sinergie e della rilevanza strategica 

della banca all’interno del Gruppo, e il riconoscimento dell’eccellenza nel percorso di continuità 

manageriale al vertice della banca.  

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proceduto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 

14 dello Statuto Sociale e dell’art. 2386 del codice civile, alla nomina per cooptazione all’interno 

delConsiglio di Azzurra Caltagirone (Vice Presidente della Caltagirone S.p.A.) e Cristina 

Rustignoli, Direttore Centrale di Banca Generali che dal 1° luglio p.v. assumerà crescenti 

responsabilità all’interno del Gruppo Generali, a Consigliere non esecutivo della Società
1
. Il

Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato la sussistenza in capo ai neo consiglieri, non 

indipendenti, dei requisiti di legge richiesti in materia di professionalità ed onorabilità. I curriculum 

vitae di Giancarlo Fancel, Azzurra Caltagirone e Cristina Rustignoli, sono consultabili sul sito 

internet della società www.bancagenerali.com. 

A margine delle novità di Governance, il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato la 

nuova struttura organizzativa, semplificata e rafforzata nell’efficienza operativa, oltre che nelle 

funzioni orientate al servizio della rete e dei clienti. Il coordinamento delle attività avviene tramite 

tre nuove Vice Direzioni Generali (Finance & Operations affidata attualmente a Stefano Grassi, 

Wealth Management, Mercati e Prodotti affidata ad Andrea Ragaini, e Canali Distributivi affidata 

allo stesso Direttore Generale Gian Maria Mossa), a riporto diretto del Direttore Generale, che 

rispondono al meglio alle rinnovate esigenze derivanti dal posizionamento “private” della banca 

nel mercato del risparmio, favorendo allo stesso tempo crescenti sinergie ed efficienze 

organizzative.    

1
 Azzurra Caltagirone ha dichiarato di non detenere partecipazioni nel capitale sociale di Banca Generali; 

Cristina Rustignoli ha dichiarato di detenere n. 1246 azioni di Banca Generali. 


