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BNL: IL CDA APPROVA IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO  
 
 

La nuova governance consente una semplificazione e razionalizzazione delle strutture  
della Direzione Generale di BNL al fine di rispondere con sempre maggiore efficacia, semplicità e 

rapidità decisionale all’attuale contesto 
 

Istituiti i ruoli di CFO e COO e nominati 4 Vice Direttori Generali 
 

 
Roma, 26 ottobre 2012

 

 - Il Consiglio di Amministrazione di BNL, riunitosi sotto la presidenza di Luigi 
Abete, ha approvato un nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale della Banca, presentato 
dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Gallia. La nuova governance sarà operativa 
a partire dal 3 dicembre 2012. 

Dopo aver realizzato, negli anni scorsi, un complesso processo di razionalizzazione e semplificazione 
della propria struttura, sia a livello centrale sia sul territorio, la Banca ha delineato una nuova 
governance.  
 

“Il nuovo assetto organizzativo – afferma l’AD Fabio Gallia – costituisce un’importante evoluzione 
che consentirà alla Banca di affrontare il mercato e le relative dinamiche con maggiore integrazione e 
rapidità del processo decisionale, migliorando il servizio ai nostri Clienti e il presidio dei rischi.”  
 

Sono stati istituiti, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, i ruoli di Chief Financial Officer (CFO), con 
responsabilità sulla Direzione Finanziaria e sulla Direzione Immobiliare e di Chief Operating Officer (COO), 
con la responsabilità di assicurare un governo unitario nella gestione delle risorse umane e della “macchina 
operativa”, attraverso il coordinamento della Direzione Risorse Umane, della Direzione IT e della nuova 
Direzione Operations.  
 

Angelo Novati, attuale Direttore Finanziario, assume anche il nuovo ruolo di Chief Financial Officer (CFO). 
Gianfilippo Pandolfini, attuale Direttore Risorse Umane, assume il nuovo ruolo di Chief Operating Officer 
(COO). Gabriella Serravalle, attuale Direttore PAC, viene nominata responsabile della Direzione Risorse 
Umane al posto di Gianfilippo Pandolfini. Adolfo Pellegrino, attuale Direttore PPO, viene nominato 
responsabile della nuova struttura Direzione Operations, che nasce dall’accorpamento in un’unica struttura 
della Direzione Produzione e Assistenza Commerciale (DPAC) e della Direzione Pianificazione, Progetti e 
Organizzazione (DPPO). 
 

Sono stati, inoltre, nominati Vice Direttori Generali Paolo Alberto De Angelis, responsabile della Divisione 
Corporate, Marco Tarantola, responsabile della Divisione Retail e Private, Angelo Novati, neo CFO, e 
Gianfilippo Pandolfini, neo COO. 
 

“Questo sviluppo organizzativo – ha concluso Fabio Gallia - è stato possibile grazie alla grande 
coesione e qualità del nostro management. Guardando la Banca con un punto di vista rinnovato, 
questi cambiamenti offriranno a tutti i colleghi nuovi stimoli, accrescendo la nostra efficienza, con la 
passione di sempre”. 

____________________________________________________ 
BNL, fondata nel 1913, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con oltre 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 80 paesi, 
con più di 200.000 collaboratori, dei quali oltre 150.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro mercati domestici: 
Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP PARIBAS detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment 
Solutions e Corporate & Investment Banking. 
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