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COMUNICATO STAMPA

UniCredit: designati il Responsabile dell’Audit e il
Dirigente Preposto

A seguito del lancio della nuova struttura organizzativa di Gruppo e ai conseguenti
avvicendamenti manageriali al vertice aziendale, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit
S.p.A. ha approvato in data odierna, la nomina di Serenella de Candia a Responsabile
dell’Audit Interno e di Francesco Giordano a Dirigente Preposto.

Le nomine sono avvenute a conclusione di un robusto e strutturato processo di ricerca, che
ha coinvolto tutti gli organi di Governance previsti dalla normativa e/o dallo statuto di
UniCredit, specificamente: Corporate Governance, HR and Nomination Committee, Comitato
Controlli Interni e Rischi, Collegio Sindacale e, infine, Consiglio di Amministrazione.

La responsabilità dell’Audit viene assegnata a Serenella de Candia, attuale Responsabile di
Group Audit, che potrà garantire la continuità dei positivi risultati della funzione di Audit
tenuto negli ultimi anni. Questa nomina si posiziona in totale coerenza con l’obiettivo di
sviluppo del “pool di talenti” interno, alla base della recente riorganizzazione del Gruppo.

La nomina di Francesco Giordano a Dirigente Preposto avviene alla luce della comprovata
esperienza nel Gruppo UniCredit all’interno dell’area “Finance”, recentemente culminata con
l’assunzione del ruolo di CFO presso la società del gruppo Hypovereinsbank (HVB) e in
precedenza presso Bank Austria. In qualità di Co-Chief Operating Officer della nuova
struttura organizzativa sarà a diretto riporto dell’Amministratore Delegato e fungerà da
responsabile diretto delle struttura di “accounting” di Gruppo.

Le nomine saranno operative dal 1° settembre 2016.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Vita, e l’AD, Jean-Pierre Mustier,
hanno commentato: “Vogliamo esprimere la nostre congratulazioni a Serenella de Candia e
Francesco Giordano per le loro rispettive nomine, nate a valle di un processo di selezione
rigoroso e attento alla valorizzazione delle risorse di talento che fanno parte del
Gruppo. Sono due professionisti di grande spessore che hanno già avuto modo di
dimostrare il loro valore all’interno del Gruppo e siamo convinti che svilupperanno
ulteriormente il lavoro svolto dai loro predecessori.”

Milano, 3 agosto 2016

Biografie

Serenella de Candia

Serenella de Candia ha una laurea in Economia all’Università Cattolica di Milano e il titolo di “Dottore
Commercialista”. E’ entrata nel Gruppo UniCredit nel 2000 dove ha partecipato ad attività di audit sulle
controllate finanziarie italiane. Da quel momento ha ricoperto varie posizioni sia in UniCredit S.p.A.
che in UniCredit Audit. In particolare in UniCredit Audit è stata COO, General Manager e nel 2012



CEO. Nel 2013, dopo la fusione di UniCredit Audit in UniCredit S.p.A, è stata nominata Head of
Country Italy Network Audit. Più recentemente è stata Head of Group Audit.
Fuori dal Gruppo, è stata Head of Internal Audit in Banca Mediolanum dal 2008 al 2010. Ha iniziato la
sua carriera nel 1994 come consulente in Arthur Andersen.

Francesco Giordano

Francesco Giordano ha una laurea in Economia presso l'Università di Genova e un Master in
Economia dall'Università di Warwick, GB. E' entrato nel Gruppo UniCredit nel 2000 come Head of
Research. Ha ricoperto diverse posizione nel Gruppo, tra cui Responsabile di Planning, Research and
Strategy and CFO e Responsabile Marketing and Strategy per la Divisione Corporate and Investment
Banking. Dal 2011 al 2015, è stato CFO di Bank Austria, con anche la responsabilità della CEE. Più
recentemente è stato CFO Finance e Membro del Management Board di UniCredit Bank
AG/Hypovereinsbank in Germania. Prima di lavorare in UniCredit, è stato senior Economist in Credit
Suisse First Boston a Londra e in precedenza ha lavorato come Economist presso l'Istituto Bancario
San Paolo. Ha iniziato la sua carriera nel 1992 come Economist in MMS/Standard & Poors.
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