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COMUNICATO STAMPA

Nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit e Federico Ghizzoni hanno
constatato che sono maturate le condizioni per un avvicendamento al vertice del Gruppo.
Federico Ghizzoni ha quindi dato la propria disponibilità a definire, insieme al Presidente,
una ipotesi di accordo per la risoluzione del rapporto, da sottoporre poi agli organi
competenti, nel pieno rispetto della normativa vigente, impegnandosi comunque a
mantenere le proprie funzioni sino alla nomina del Suo successore, supportandolo poi,
adeguatamente, nella opportuna fase di transizione.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi incaricato il Presidente di avviare il processo di
successione dell’Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione stesso, all’unanimità, ha ringraziato Federico Ghizzoni per
l’alta qualità del lavoro svolto nell’interesse del Gruppo UniCredit, degli azionisti e dei
dipendenti. Ha anche espresso un forte apprezzamento per la grande competenza e la totale
dedizione con cui ha guidato la Banca in condizioni di mercato estremamente difficili.

Milano, 24 maggio 2016
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PRESS RELEASE

At today’s session, the UniCredit Board of Directors and Federico Ghizzoni acknowledged
that the conditions are now such that it is time for a change at the top of the Group. Federico
Ghizzoni has expressed his willingness to work with the Chairman to find an agreement to
terminate his contract to be submitted to the relevant bodies for approval, in full compliance
with the applicable laws and regulations. Mr Ghizzoni has agreed to stay in office until such
time as his successor is appointed and to provide all necessary support during the transition
stage.

The Board of Directors has consequently empowered the Chairman to initiate the CEO
succession process.

The Board of Directors unanimously thanked Federico Ghizzoni for the high quality of his
work in the interests of the UniCredit Group, its shareholders and employees. The Board also
expressed its genuine appreciation for the great skill and dedication with which he led the
bank under extremely challenging market conditions.

Milan, May 24, 2016

Enquiries:

Investor Relations
Tel +39 02 88621872
e mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations
Tel +39 02 88623569
e mail: mediarelations@unicredit.eu

mailto:investorrelations@unicredit.eu
mailto:mediarelations@unicredit.eu

