COMUNICATO STAMPA
REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI BANCA NUOVA

Palermo, 14 Giugno 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Nuova riunitosi oggi, ha:
- preso atto dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca Centrale Europea alle modifiche statutarie ed
organizzative deliberate il 7 aprile scorso, che prevedono la soppressione della Direzione Generale e
Vice Direzione Generale e l'istituzione della figura dell'Amministratore Delegato;
- provveduto di conseguenza a nominare Amministratore Delegato di Banca Nuova, con decorrenza
immediata, Gabriele Piccini, Chief Commercial Officer e Vice Direttore Generale Vicario del Gruppo
BPVi.
Nella sua lunga esperienza, Piccini, ex Country Chairman Italy del Gruppo Unicredit, vanta anche la positiva
gestione della piena integrazione nel Gruppo Unicredit del Banco di Sicilia.
La nuova struttura organizzativa accelererà lo snellimento e la semplificazione operativa di Banca Nuova,
consentendone la riduzione dei costi e la piena integrazione con gli obiettivi commerciali del Gruppo.
Piccini sarà coadiuvato da Dario Accetta, manager di lunga esperienza nel credito, proveniente dalla
Capogruppo.

Il presente comunicato stampa, redatto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile
2014, è disponibile sul sito www.popolarevicenza.it ed è, altresì, pubblicato presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato "1Info" all’indirizzo www.1Info.it.

Banca Popolare di Vicenza
Il Gruppo Banca Popolare di Vicenza, fondato a Vicenza nel 1866 come prima banca popolare del Veneto, rappresenta oggi
l’undicesima realtà bancaria in Italia per totale attivo, con una quota di mercato dell’1,7% come numero di sportelli. La rete
distributiva del Gruppo è costituita da circa 541 punti vendita (tra filiali, negozi finanziari e punti private) posizionati in 16 regioni
italiane, con un forte radicamento, nel Veneto e in tutto il Nord Est e con una clientela di riferimento rappresentata principalmente
da privati, professionisti e piccole e medie imprese.
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