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ANDREA MUNARI NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO  

E DIRETTORE GENERALE DI BNL 
 

Sarà membro del Comitato Esecutivo di BNP Paribas e Responsabile del Gruppo per l’Italia 
 

Il Consiglio di Amministrazione di BNL, riunitosi oggi sotto la presidenza di Luigi Abete, ha nominato 
Andrea Munari Amministratore Delegato e Direttore Generale, precedentemente eletto Consigliere 
dall’Assemblea della Banca, tenutasi nella stessa giornata. 
 

Andrea Munari, nato a Treviso 53 anni fa, sarà, inoltre, membro del Comitato Esecutivo di BNP Paribas 

e Responsabile del Gruppo per l’Italia. 
 

Munari è stato CEO del Credito Fondiario e precedentemente Direttore Generale di Banca IMI. Nella sua 

esperienza professionale ha lavorato come Managing Director di Morgan Stanley e di Barclays Capital a 

Londra e Parigi. È attualmente Consigliere di Amministrazione di London Stock Exchange e 

Vicepresidente di Borsa Italiana SpA. 
 

Il Presidente di BNL, Luigi Abete, a nome di tutti i componenti del CdA, ha manifestato il vivo 

apprezzamento per la nomina di Munari, valorizzando «la scelta di un manager italiano con ampia 

esperienza internazionale per la guida di quello che è un fondamentale mercato domestico di BNP 

Paribas».  
 

Commentando la nomina di Andrea Munari, Jean-Laurent Bonnafé, Amministratore Delegato di BNP 

Paribas, ha dichiarato: «ho piena fiducia nella capacità di Andrea Munari di proseguire nello sviluppo di 

BNL. Andrea porterà la sua diversificata esperienza e conoscenza del settore bancario italiano e 

internazionale per rispondere alle esigenze dei nostri clienti, privati, imprese e istituzionali». 
  

Andrea Munari ha espresso la sua soddisfazione per essere entrato a far parte di BNL e di BNP Paribas, 

aggiungendo che «grazie alla qualità e alla professionalità delle colleghe e dei colleghi, ci 

concentreremo sulla crescita e sullo sviluppo del nostro business, affrontando bene le sfide che abbiamo 

per cogliere le opportunità che ci offre l’attuale contesto competitivo. BNP Paribas ha importanti 

ambizioni per l’Italia e farò del mio meglio per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo». 
 

Il Presidente Abete, infine, ha rivolto un sentito ringraziamento ad Angelo Novati - Vice Direttore 

Generale e Chief Financial Officer di BNL - per il lavoro svolto in questi ultimi mesi, durante i quali ha 

assicurato la gestione della Banca. 
 

L’Assemblea di BNL ha ratificato anche la nomina a Consigliere di Amministrazione di Roberto Hugo 
Tentori, già cooptato in CdA il 28 ottobre scorso.  
 

Il Consiglio di Amministrazione di BNL risulta, pertanto, composto da 11 membri: Luigi Abete 
(Presidente), Andrea Munari (Amministratore Delegato), Roger Abravanel, Jean Clamon, Beatrice 
Cossa-Dumurgier, Mario Girotti, Thierry Laborde, Bernard Lemée, Paolo Mazzotto, Silvia Merlo e 
Roberto Hugo Tentori. Il Consiglio resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2017. 
 

 

_______________________ 

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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