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ANDREA MUNARI PROPOSTO COME AMMINISTRATORE DELEGATO  

E DIRETTORE GENERALE DI BNL 

  

Si è riunito oggi il Comitato Nomine di BNL, operante all’interno del CdA e costituito da Roger 

Abravanel quale Presidente, Mario Girotti e Silvia Merlo quali componenti. 

  

Alla riunione ha partecipato anche il Presidente di BNL Luigi Abete, il quale ha sottoposto, 

d’intesa con l’azionista, la proposta di assunzione del dott. Andrea Munari come Direttore 

Generale della Banca, nonché l’intendimento della sua cooptazione nel CdA, con la 

conseguente assunzione delle deleghe di gestione.  

  

Il dott. Munari sarà componente altresì del Comitato Esecutivo del Gruppo BNP Paribas nonché 

responsabile del Gruppo BNP Paribas per l’Italia. 

  

Il Comitato Nomine ha approfondito il curriculum professionale del dott. Munari, Amministratore 

Delegato di Credito Fondiario SpA; precedentemente Direttore Generale di Banca IMI da 

ottobre 2007 a dicembre 2013 e per lunghi anni Managing Director a Londra presso Morgan 

Stanley e Barclays.  

Andrea Munari è attualmente Consigliere di Amministrazione di London Stock Exchange e 

Vicepresidente di Borsa Italiana SpA. 

  

Il Comitato Nomine ha fortemente apprezzato la vasta esperienza internazionale del dott. 

Munari e gli importanti incarichi ricoperti ed ha quindi deliberato di proporre al CdA del 26 

novembre p.v. la proposta di assunzione quale Direttore Generale e la cooptazione nel CdA 

stesso, condividendo altresì la conseguente attribuzione del ruolo di Amministratore Delegato. 

 

 

 

 

 
_________________________ 
 

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 1000 punti vendita su tutto il 
territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica Amministrazione - BNL 
offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti 
(privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in 75 paesi, con oltre 185.000 
collaboratori, di cui circa 145.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e 
Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional 
Banking.  
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