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ALBERTO MORINI E’ IL NUOVO DIRETTORE TERRITORIALE CENTRO NORD DI VENETO BANCA
Nuova sede di prestigio a Palazzo della Borsa di Commercio

Alberto Morini è il nuovo responsabile della Direzione Territoriale Centro Nord di Veneto Banca, la struttura
che gestisce le 99 filiali di Veneto Banca dislocate in Lombardia, Veneto e nelle città di Roma e Ferrara,
organizzate in 6 Aree con quasi 700 operatori sul territorio.
Morini, 48 anni, due figli, è entrato nel Gruppo nel 2010, prima come responsabile Corporate della Popolare
di Intra e dal 2011 della capogruppo Veneto Banca.
Nella sua intensa carriera professionale, iniziata al Credito Italiano, ha ricoperto importanti ruoli dirigenziali
tra i quali responsabile della Direzione Territoriale Triveneto e dell’Area Milano di Unicredit Corporate
Banking Spa.
“Questo nuovo incarico è per me fonte di rinnovato entusiasmo - dichiara Morini -. La Direzione Territoriale
Centro Nord è in un’area strategica per l’istituto, che comprende alcune tra le province a più alto tasso
imprenditoriale d’Italia, basti pensare ai settori orafo e conciario di Vicenza e a quello vinicolo di Verona,
rilevanti a livello nazionale e internazionale. Si tratta indubbiamente di un territorio vivace e stimolante, con
il quale dialogare al meglio per servire in modo ancora più preciso e puntuale le pmi, principale interlocutore
di Veneto Banca”.
L’arrivo del nuovo responsabile coincide con l’ingresso degli uffici direzionali nella nuova sede, in Corso Porta
Nuova 1 a Verona.
La location, completamente restaurata e rinnovata, è il prestigioso “Palazzo della Borsa di Commercio” a
ridosso di Porta Nuova, tra la torre pentagonale e il palazzo della Gran Guardia.
“La nuova sede, in una delle vie storiche più note di Verona, è un biglietto da visita importantissimo per
Veneto Banca – commenta Morini - oltre a simboleggiare gli interventi di recupero e valorizzazione che la
banca e l’omonima fondazione fanno per i luoghi in cui sono presenti”.
L’edificio che ospiterà gli uffici della Direzione Territoriale risale al 1928 ed è stato progettato e costruito da
Giovan Battista Rizzardi.

Veneto Banca, con le sue 320 filiali è la banca a servizio del Nord Italia e delle città di Ferrara e Roma del Gruppo Veneto
Banca. Le origini del Gruppo risalgono al 1877, anno di fondazione della Banca Popolare di Asolo e Montebelluna.
Prodotti e servizi innovativi e competitivi, risposte rapidi ed efficaci, soluzioni personalizzate in base alle esigenze del
cliente sono le caratteristiche che contraddistinguono l’attività dell’Istituto, che ha come mission quella di operare con
etica e responsabilità per la creazione di valore nel tempo per soci, clienti, dipendenti e territorio.
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