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PROMOZIONI SUL CAMPO PER VENETO BANCA
L’istituto nomina nuovi Responsabili di Area nel VCO, a Varese, a Monza e rinnova la struttura
commerciale della Direzione Territoriale Nord Ovest.
Nuovi incarichi alla Direzione Territoriale Nord Ovest di Veneto Banca, che coordina la rete commerciale
dell’Istituto a servizio del Piemonte, della Lombardia Occidentale e della Liguria.
Marco Tamini, classe 1961, è stato nominato Responsabile dell’Area Verbano Cusio Ossola (VCO), territorio
storicamente presidiato da 26 filiali della ex Banca Popolare di Intra, dove Veneto Banca ha scelto di
stabilire, dopo l’incorporazione dell’Istituto verbanese, la Direzione Territoriale Nord Ovest. Dal 1987 Tamini
ha ricoperto incarichi di crescente rilevanza, dapprima come direttore di filiale e, in seguito, come
Responsabile Retail della Direzione Territoriale, ruolo grazie al quale ha coordinato l’attività retail di oltre 110
filiali.
A Ruggero Cucchetti, classe 1959, è stata affidata l’Area Varese, territorio presidiato da 19 sportelli presenti
nei maggiori centri economico-produttivi. Cucchetti, esperto conoscitore del mondo bancario, ha iniziato il
suo percorso lavorativo al Sanpaolo di Torino. E’ entrato in Banca Popolare di Intra nel 1997 con il ruolo di
responsabile di filiale per poi passare alla guida di tre importanti Aree. A Varese Cucchetti porterà
l’esperienza maturata sul campo al servizio di diversi territori.
Marco Maffei, classe 1963, è il nuovo responsabile dell’Area Milano-Brianza, territorio strategico per
l’economia nazionale, dove Veneto Banca è presente con 25 sportelli. Maffei vanta una ventennale
esperienza in Unicredit e Ubi Banca. In Veneto Banca è stato Responsabile Crediti della Direzione Territoriale
Nord Ovest, dove ha maturato una profonda conoscenza del panorama creditizio piemontese e lombardo.
“La nomina dei tre nuovi Capi Area – dichiara Dario Accetta, Direttore Territoriale Nord Ovest – valorizza
l’importante lavoro che ognuno di loro ha svolto in questi anni per Veneto Banca. Sono tre professionisti
dotati di grande esperienza, che metteranno a disposizione della rete le loro preziose competenze e il loro
entusiasmo”.
“Il quadro – spiega Accetta – si completa con i tre nuovi responsabili della struttura commerciale della
Direzione Territoriale: Giulia Pedrazzi al Retail e Private, Franco Radaelli ai Crediti e Marco Pettinicchio al
Corporate; colleghi molto motivati, che negli ultimi anni hanno svolto un ottimo lavoro in rete”.
Il Gruppo Veneto Banca è la 12^ realtà bancaria italiana per masse amministrate.
Il Gruppo è composto da 3 banche in Italia - la capogruppo Veneto Banca al Nord, Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana al Centro e Banca Apulia al Sud - e da 4 banche estere (in Croazia, Albania, Romania e Moldavia), alle
quali si aggiungono Banca Intermobiliare - polo del wealth management - società prodotto e importanti partecipazioni.
La mission del Gruppo Veneto Banca è: essere una realtà innovativa e autonoma, leader nei propri territori, capace di
fornire servizi di qualità e di generare, con etica e responsabilità, valore nel tempo per soci, clienti e dipendenti.
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