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COMUNICATO STAMPA 

 

Pietro Carlo Padoan e Andrea Orcel nominati rispettivamente 

Presidente e Amministratore Delegato di UniCredit S.p.A. 

Nomina delle cariche sociali e dei membri dei Comitati consiliari 

 

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A., riunitosi in data odierna, ha nominato il 

Consigliere Pietro Carlo Padoan quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e il 

Consigliere Andrea Orcel quale Amministratore Delegato con tutti i poteri e le deleghe 

necessarie a tal fine. Inoltre, ha nominato quale Vice Presidente con funzioni vicarie il 

Consigliere Lamberto Andreotti. 

Pier Carlo Padoan, Presidente di UniCredit, ha dichiarato: “Per me è un onore essere stato 

eletto dal Consiglio di Amministrazione come nuovo Presidente. Metterò tutte le mie capacità 

al servizio delle nostre persone e del nostro Gruppo e ringrazio i nostri azionisti per la loro 

fiducia. Il mio obiettivo principale sarà quello di creare le migliori condizioni affinché la banca 

generi valore per i suoi azionisti e per tutti i suoi stakeholder. A nome di tutto il Gruppo vorrei 

ringraziare il mio predecessore, Cesare Bisoni, per il suo impegno, la sua guida e la sua 

leadership che sono stati fondamentali per la stabilità della nostra banca e per i risultati 

conseguiti nell'ultimo periodo. Oggi il Gruppo dà anche il benvenuto ad Andrea Orcel come 

nuovo Amministratore Delegato di UniCredit. L’esperienza di Andrea è per diversi aspetti 

unica, in quanto combina funzioni di consulenza e di guida di alcune delle più importanti 

istituzioni finanziarie del mondo. La sua ampia capacità di gestione strategica in tutte le aree 

del settore bancario e il suo track record nella gestione di team diversificati a livello globale ci 

consentirà di essere in grado di realizzare la nostra ambizione di servire al meglio i nostri 

clienti e creare le condizioni per una crescita sostenibile di lungo periodo per tutti i nostri 

stakeholder”. 

Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit, ha dichiarato: “Sono entusiasta di 

essere stato nominato Amministratore Delegato di UniCredit e grato per la fiducia dei nostri 

azionisti e del Consiglio. Questa banca ha un ruolo di riferimento nel panorama creditizio ed 

è un'istituzione veramente paneuropea, le cui origini sono saldamente radicate in Italia, il 

Paese dove sono nato. Vedo in UniCredit l'opportunità di fare la differenza. Un'opportunità 

per fare le cose in modo diverso e creare un modello di come può essere l'attività bancaria, 

fatta nel modo giusto, per le giuste ragioni.  Questa è un'opportunità che non intendo 

perdere, ma su cui intendo concentrarmi per il bene di tutti i nostri stakeholder. Voglio 

ringraziare Jean Pierre Mustier per la sua gestione degli ultimi 5 anni e Pier Carlo Padoan 

per il suo costante sostegno nel processo che ha portato ad oggi. Non vedo l'ora di 

collaborare con lui, con il Consiglio e con tutte le persone di incredibile talento all'interno di 

UniCredit nella prossima fase di quello che sarà un viaggio emozionante e stimolante”.   

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla nomina dei membri dei Comitati 

consiliari come segue: 
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- quali membri del Comitato Corporate Governance & Nomination: i Consiglieri Lamberto 

Andreotti (Presidente), Jayne Anne Gadhia e Alexander Wolfgring; 

- quali membri del Comitato ESG: i Consiglieri Francesca Tondi (Presidente), Beatriz Lara 

Bartolomè e Jeffrey Hedberg; 

- quali membri del Comitato per i Controlli Interni & Rischi: i Consiglieri Elena Carletti 

(Presidente), Maria Pierdicchi, Francesca Tondi e Alexander Wolfgring; 

- quali membri del Comitato Remunerazione: i Consiglieri Jayne-Anne Gadhia (Presidente), 

Luca Molinari e Renate Wagner; 

- quali membri del Comitato Parti Correlate: i Consiglieri Maria Pierdicchi (Presidente), 

Vincenzo Cariello e Elena Carletti.  

 

Milano, 15 aprile 2021 

 

Contatti: 
 

Investor Relations 
e mail: investorrelations@unicredit.eu 
 
Media Relations 
e mail: mediarelations@unicredit.eu   
 

  

mailto:investorrelations@unicredit.eu
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PRESS RELEASE 

 

Pietro Carlo Padoan and Andrea Orcel appointed respectively as 

Chairman and Chief Executive Officer of UniCredit S.p.A. 

Appointment of Corporate Offices and Board Committees members 

 

The Board of Directors of UniCredit S.p.A, in today's meeting, has appointed as Chairman of 

the Board Mr. Pietro Carlo Padoan and Mr. Andrea Orcel as Chief Executive Officer (CEO) of 

the company with all the powers and authorizations necessary to fulfill his role. Moreover, the 

Board appointed as Deputy Chairman Mr. Lamberto Andreotti. 

Pier Carlo Padoan, Chairman of UniCredit, said: “I am honoured that the Board has elected 

me as new Chairman. I am fully committed to serving our people and our Group, to the best 

of my abilities, and I would like to thank our shareholders for their trust. My key objective will 

be to ensure the best possible conditions for the bank to create value for its shareholders 

and all its stakeholders. On behalf of the entire Group I would like to thank my predecessor 

Cesare Bisoni for his commitment, guidance and leadership, which were key to our Group’s 

stability and achievements over the past period. Today, the Group also welcomes Andrea 

Orcel as new UniCredit CEO. Andrea’s unique combination of advising and leading some of 

the world’s foremost financial institutions, his extensive strategic experience in all areas of 

banking and track record in managing globally diverse teams will ensure that we are able to 

deliver on our ambition to best serve our customers and create long term sustainable growth 

for all our stakeholders”. 

Andrea Orcel, CEO of UniCredit, said: “I am delighted today to be named CEO of UniCredit 

and grateful for the trust of our shareholders and the Board.  This is a bank of critical 

importance.  A truly pan-European institution, but one with its origins firmly rooted in Italy, my 

home country.  I see in UniCredit the opportunity to make a difference.  An opportunity to do 

things differently, and to create a blueprint for what banking, done in the right way, for the 

right reasons, can look like.  This is an opportunity that I intend not to let pass by, but to 

capitalise on for the sake of all our stakeholders.  I want to thank Jean Pierre Mustier for his 

stewardship over the last 5 years, and to Pier Carlo Padoan for his consistent support 

through this process.  I am looking forward to partnering with him, the Board and those that 

make up the incredible talent within UniCredit in the next stage of what I believe will be an 

exciting and inspiring journey”. 

The Board of Directors also appointed the following members of the Board Committees: 

- as members of the Corporate Governance & Nomination Committee: Directors Lamberto 

Andreotti (Chair), Jayne Anne Gadhia and Alexander Wolfgring; 

- as member of the ESG Committee: Directors Francesca Tondi (Chair), Beatriz Lara 

Bartolomè and Jeffrey Hedberg; 
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- as members of the Internal Controls & Risks Committee: Directors Elena Carletti (Chair),  

Maria Pierdicchi, Francesca Tondi and Alexander Wolfgring; 

- as members of the Remuneration Committee: Directors Jayne-Anne Gadhia (Chair), Luca 

Molinari and Renate Wagner; 

- as members of the Related-Parties Committee: Directors Maria Pierdicchi (Chair), Vincenzo 

Cariello and Elena Carletti. 

 

Milan, 15 April 2021 

 

Enquiries:            

Investor Relations 
e mail: investorrelations@unicredit.eu 
 
Media Relations 
e mail: mediarelations@unicredit.eu   
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