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MASSIMO VAGROTELLI NUOVO DIRETTORE
PER IL VENETO MERIDIONALE E L’EMILIA ROMAGNA
Nuovo responsabile per le province di Venezia, Padova, Rovigo, Modena, Ferrara, ForlìCesena e Rimini.
La nomina nell’ambito della riorganizzazione commerciale del Gruppo Veneto Banca.

Massimo Vagrotelli è il nuovo Direttore del Gruppo Veneto Banca per l’Area del Veneto Meridionale e
dell’Emilia Romagna.
A lui, già insediatosi presso la direzione padovana di via Tommaseo, la responsabilità della guida
dell’Istituto nelle province di Venezia, Padova, Rovigo, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, per un
totale di 51 filiali.
Vicentino, classe 1965, Vagrotelli vanta una lunga esperienza nel mondo bancario che nasce nel Credito
Italiano per proseguire, dal 2001, con incarichi di crescente responsabilità in Veneto Banca.
La nomina di Massimo Vagrotelli rientra in una riorganizzazione complessiva della rete commerciale del
Gruppo Veneto Banca, articolata secondo un modello più snello e con meno interlocutori intermedi così
da rendere l’Istituto ancora più vicino alle necessità della clientela. Accanto ai Direttori Territoriali cui
faranno diretto riferimento le filiali di competenza, la rete commerciale è stata organizzata lungo tre filiere
(corporate, private e retail) che fungeranno da governance e stimolo. Una piccola rivoluzione per una
maggiore celerità ed efficacia della risposta alle istanze della clientela.

Veneto Banca è una banca popolare con oltre 135 anni di storia, a capo di uno dei 14 gruppi bancari
italiani di interesse sistemico a livello europeo. Opera sul territorio nazionale sia con la propria rete di
filiali sia con altre banche e società controllate. Il Gruppo è attivo nell’Est Europa direttamente con la rete
di sportelli Veneto Banca in Romania e con 3 istituti di credito controllati in Croazia, Albania e Moldova. La
mission del Gruppo è “essere una realtà innovativa, 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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