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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IMI NOMINA 
MAURO MICILLO AMMINISTRATORE DELEGATO E INDICA 
GAETANO MICCICHE’ VICEPRESIDENTE 

 
Milano, 14 aprile 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca IMI - la 

banca d’investimento di Intesa Sanpaolo - ha nominato Mauro Micillo 

Amministratore Delegato, così come previsto nell’ambito della riorganizzazione 

della Divisione Corporate e Investment Banking (CIB) del Gruppo bancario, 

disegnata da Gaetano Miccichè e presentata lo scorso novembre. 

 

Micillo, 45 anni - già Amministratore Delegato di Eurizon, dopo aver ricoperto 

ruoli di rilievo in Banca Popolare di Vicenza e nel Gruppo Capitalia - mantiene 

la carica di Direttore Generale di Banca IMI, a conferma della volontà di 

proseguire nel rafforzamento dell’assetto manageriale della Banca. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio 

Roversi Monaco, ha altresì indicato Gaetano Miccichè - Direttore Generale di 

Intesa Sanpaolo e Responsabile della Divisione CIB - quale Vice Presidente di 

Banca IMI, previa modifica dello statuto da approvarsi da parte di Banca d'Italia. 

Tale indicazione conferma il costante perseguimento delle sinergie commerciali e 

operative fra la banca d’investimento del Gruppo e le attività della Divisione. 

* * * 

Banca IMI, la banca d'investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, opera nell'Investment Banking, nel Capital 

Markets e nella Finanza Strutturata sui principali mercati domestici e internazionali, tramite i propri uffici di 

Milano, Roma, Londra e Banca IMI Securities Corp. a New York. Banca IMI si rivolge a banche, imprese, 

investitori istituzionali, governi e pubbliche amministrazioni. E' uno dei principali operatori finanziari italiani, 

con forte presenza nei collocamenti azionari ed obbligazionari, nelle operazioni di finanza straordinaria e nella 

negoziazione di titoli. Avvalendosi del patrimonio di relazioni domestiche e internazionali del Gruppo Intesa 

Sanpaolo può vantare una leadership storica nel mercato italiano della finanza strutturata: sostiene il processo 

di crescita della clientela corporate italiana e internazionale con operazioni di finanziamento generalmente di 

medio-lungo termine e detiene competenze distintive quali financial advisory, in particolare nel settore 

immobiliare, e nel project & industry specialised lending. Assiste le imprese clienti nelle operazioni di raccolta 

di capitali di rischio e di debito. Svolge attività di consulenza finanziaria. Struttura prodotti di gestione dei rischi 

per le imprese, per gli investitori istituzionali e per gli enti locali. Struttura e realizza prodotti di investimento 

per la clientela retail. Attraverso Market Hub, la piattaforma di accesso ai mercati, ricerca in modo dinamico la 

Best Execution degli ordini MiFiD compliant e consente, a oltre 350 clienti istituzionali italiani ed esteri, 

l'accesso a più di 70 mercati (azionari, derivati, obbligazionari) domestici e internazionali. Banca IMI ha rating 

Moody's Baa2, S&P BBB, Fitch BBB+. 
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