COMUNICATO STAMPA

Riunita Assemblea degli Azionisti Prelios S.p.A.
Gaetano Miccichè entra nel Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato Vice Presidente.
Milano, 31 marzo 2020 – Si è svolta oggi l'Assemblea degli Azionisti di Prelios S.p.A. (Gruppo
Prelios), che ha deliberato, tra l'altro, l’aumento da 6 a 7 del numero degli Amministratori e la nomina
del dott. Gaetano Miccichè - Presidente di Banca IMI, la banca d’investimento del Gruppo Intesa
Sanpaolo - quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.
L’Amministratore così nominato scadrà insieme con gli altri componenti del Consiglio di
Amministrazione attualmente in carica e, quindi, alla data dell’Assemblea per l’approvazione del
bilancio di Prelios S.p.A. al 31 dicembre 2020.
Il dott. Miccichè sarà inoltre nominato Vice Presidente di Prelios S.p.A. nell’ambito di un successivo
Consiglio di Amministrazione.
“Conosco Gaetano Miccichè e ne sono amico da vent’anni: è persona di assoluto standing
professionale e umano. Sono onorato che abbia voluto mettere a disposizione con generosità la sua
esperienza e competenza” dichiara Fabrizio Palenzona, Presidente del Gruppo Prelios. “Sono anche
certo che il suo contributo al nostro lavoro sarà particolarmente incisivo, soprattutto nel delicatissimo
impegno di portare in bonis il maggior numero possibile di imprese unendo gli sforzi di tutti gli Istituti
interessati. In un momento così delicato Gaetano Miccichè potrà fornire sia al Consiglio di
Amministrazione, sia al management di Prelios guidato dall'amministratore delegato e direttore
generale Riccardo Serrini, la sua esperienza pressoché unica nel settore delle imprese e della
finanza corporate del nostro Paese”.

Curriculum Vitae di Gaetano Miccichè
Da aprile 2016 è presidente di Banca IMI.
E' nato nel 1950. Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito l’MBA alla SDA Bocconi con il diploma
di merito nel 1984 e il Master of Masters, conferito da SDA Bocconi - Master Alumni Association, nel
dicembre 2008.
Da febbraio 2010 all’aprile 2016 è stato Direttore Generale di Intesa Sanpaolo, e successivamente,
anche membro del Consiglio di Gestione fino al 2016. Da gennaio 2007 all’aprile 2016 è stato
Responsabile della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Amministratore
Delegato di Banca IMI da ottobre 2007 a marzo 2015.
Intraprende la sua carriera in Banca Intesa nel giugno 2002 come Responsabile del Merchant
Banking; ricoprendo incarichi sempre di maggiore responsabilità nell’area della banca dedicata alle
imprese italiane di medie e grandi dimensioni e ai grandi gruppi internazionali con interesse nel
nostro Paese.
Il suo percorso professionale inizia nel febbraio del 1971 presso la Cassa Centrale di Risparmio
delle Province Siciliane raggiungendo la carica di Responsabile della Clientela Corporate. Nell’aprile
del 1989 passa alla Rodriquez S.p.A. come Direttore Centrale Finanza. Nel novembre 1992 assume
la carica di Direttore Generale e successivamente quella di Liquidatore Delegato della Gerolimich Unione Manifatture. Nel gennaio 1996 viene nominato Direttore Generale di Santa Valeria S.p.A. e
nell’ottobre 1997 diventa Amministratore Delegato e Direttore Generale di Olcese S.p.A.
Attualmente fa parte del Consiglio di Amministrazione di RCS SpA, membro dello strategic advisory
board di Neuberger Berman/NB Renaissance Partners Ltd., componente del Comitato scientifico
del Politecnico di Milano e membro del Consiglio direttivo di ANSPC - Ass.ne Nazionale per lo Studio
del Credito.

Ha ricoperto, anche in passato, incarichi di rilievo quali: consigliere di amministrazione di Prada,
Pirelli, Telecom Italia, Alitalia, Edison, Borsa Italiana, 21 Investimenti e consigliere Ass.ne Bancaria
Italiana; è stato anche Presidente della Lega Calcio Serie A e Vice Presidente della FIGC.
Il 31 maggio 2013 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano.
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