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PAOLO MOLESINI NOMINATO PRESIDENTE DI INTESA 
SANPAOLO PRIVATE BANKING 

 

 
Milano, 15 aprile 2022 - L’Assemblea di Intesa Sanpaolo Private Banking, riunitasi ieri, ha nominato 

Paolo Molesini nuovo Presidente della Società, in sostituzione di Giampio Bracchi. 

 

Molesini, dal febbraio 2020, è anche Presidente di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, dopo 

esserne stato Amministratore Delegato e Direttore Generale dal 2015 al 2020. 

 

È anche Presidente della Fondazione Querini Stampalia, di Assoreti e di Sanpaolo Invest. 

 

Veneziano, dopo la laurea in Economia Aziendale presso la Ca’ Foscari di Venezia e un Master in 

Business Administration all’INSEAD Fontainebleau – Francia, ha lavorato inizialmente in Henkel 

Group. 

 

Nel 1986 è entrato nell’area Financial Services di The Mac Group a Londra, nel 1991 è passato nel 

gruppo Fondiaria, occupandosi di Marketing Strategico. 

 

Nel 1993 è diventato Direttore Commerciale di Sanpaolo Vita, quindi Direttore Generale e 

Amministratore Delegato. Dal 2001 al 2003 in Banca Monte dei Paschi di Siena è stato Responsabile 

Area Commerciale Retail. 

 

A luglio del 2003 è entrato nell’allora Banca Intesa, come Responsabile della Divisione Private 

Banking. 

 

E’ stato consigliere di Société Européenne de Banque, Banco di Napoli ed Eurizon A.I. 
 

 

 

* * * 
Intesa Sanpaolo Private Banking  

Intesa Sanpaolo Private Banking è la Banca specializzata nell'offerta di servizi finanziari alla clientela private. La Banca, leader in 

Italia nel settore per masse gestite, risorse e presenza sul territorio nazionale, fa parte della Divisione Private Banking del Gruppo Intesa 

Sanpaolo, solida e primaria realtà del settore bancario in Italia e all’estero. L’appartenenza a un Gruppo di dimensioni europee assicura 

un solido livello di patrimonializzazione, una capillare presenza, un bagaglio di competenze e opportunità commerciali che consentono 

di proporre alla propria clientela un’offerta distintiva nel panorama italiano e internazionale. La società ha sviluppato servizi di 

consulenza evoluta e una serie di soluzioni di investimento, differenziate per propensione al rischio e altamente personalizzate, al fine 

di accompagnare la clientela nel tempo e nelle varie fasi della vita, finanziaria e non, con l’obiettivo di assisterla in tutte le necessità, 

con un approccio globale e intergenerazionale. L’expertise del Gruppo è a disposizione con le migliori competenze dei gestori 

internazionali. L’offerta comprende fondi e sicav, gestioni patrimoniali individuali, prodotti assicurativi, prodotti alternativi e di private 

markets, consulenza anche in ambito real estate e art advisory, completata da soluzioni bancarie e di finanziamento. 
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