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HSBC nomina il nuovo CEO per le sue attività in Italia  
 

HSBC ha annunciato la nomina di Gerd Pircher come Chief Executive Officer 
(CEO) per le sue attività in Italia. Prende il posto di Marzio Perrelli, che 
lascerà domani il proprio incarico per raccogliere nuove sfide imprenditoriali. 
Da 23 anni in HSBC, Gerd Pircher ha recentemente assunto il ruolo di deputy 
CEO nella sede italiana. In precedenza ha ricoperto incarichi senior in Medio 
Oriente, Asia, America Latina ed Europa, principalmente nelle divisioni Global 
Banking and Markets, Commercial Banking e Strategy and Planning. 
  
Prima di tornare in Italia, Gerd è stato Regional Head of Global Trade and 
Receivables Finance per tutta l’America Latina, dove ha ristrutturato e 
rilanciato con successo le attività della banca nella regione. In precedenza, 
Gerd Pircher ha ricoperto il ruolo di Head of Strategy and Planning per HSBC 
in Europa, ruolo nel quale si è anche occupato nel 2015 del lancio di 
un'attività di Commercial Banking in Italia. 
  
Commentando la sua nomina, Gerd Pircher ha dichiarato: "Sono entusiasta di 
costruire sul lavoro di successo di Marzio Perrelli e di impegnarmi con i nostri 
clienti italiani e internazionali. Insieme al mio team in Italia e ai nostri colleghi 
in tutto il mondo, mi concentrerò su un ulteriore sviluppo  del nostro ruolo nel 
supportare l’internazionalizzazione delle aziende italiane. Ci impegneremo 
ancora di più per mettere a disposizione dei nostri clienti il network e le 
capacità globali di HSBC. " 
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Note to editors: 
 
HSBC Holdings  

HSBC Holdings, parent company di HSBC Group, ha sede a Londra. Il Gruppo segue clienti in tutto il 

mondo attraverso circa 3.900 uffici presenti in 67 paesi e territori in Europa, Asia, Nord e Sud America, 

Medio Oriente e Nord Africa. Con un patrimonio di 2.492 miliardi di dollari US al 30 giugno 2017, HSBC 

è una delle più importanti organizzazioni bancarie e finanziarie al mondo.  

 

HSBC in Italia  

HSBC Bank plc opera in Italia dal 1995. Offre una gamma completa di servizi bancari, operando 

attraverso le sedi di Milano e di Roma. I nostri clienti sono rappresentati dalle maggiori società e gruppi 

domestici, aziende con vocazione internazionale di medie dimensioni, controllate e succursali in Italia di 

multinazionali estere, istituti finanziari ed soggetti del settore pubblico. HSBC Italia offre una varietà di 

servizi, tra cui credito all'impresa, trade e receivables financing, cash management e copertura dei rischi 

di tasso e cambio. Opera inoltre sui mercati dei capitali (equity e debito), così come nell'M&A. La banca 

è tra le più attive nel settore dell'Export Finance e nel finanziamento delle esportazioni italiane. HSBC 

mette a disposizione una serie di servizi per conti e transazioni tramite canali elettronici, quali la 

piattaforma proprietaria di home banking HSBCnet, il sistema host to host HSBC Connect, e il sistema di 

pagamento SWIFT. 
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