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PRESS RELEASE  

 

Andrea Orcel designated Chief Executive Officer of UniCredit 

 
Today, the Board of Directors of UniCredit SpA unanimously nominated Andrea Orcel as 
designated Chief Executive Officer (CEO), for inclusion in the list for the renewal of the Board of 
Directors, to replace the outgoing CEO, Jean Pierre Mustier. The list will be presented for 
approval at the upcoming AGM on April 15, 2021. Upon AGM approval of the list, the Board will 
confirm his appointment as CEO. 
 
Chairman Cesare Bisoni said: “After an intense search and a thorough evaluation process, I am 
pleased to report that the Board has unanimously chosen Andrea Orcel as designated CEO of 
UniCredit.  He has an impressive track record in bringing together talent and technology to 
transform financial organizations across multiple geographies. Also on behalf of the Board of 
Directors, I would also like to thank Jean Pierre Mustier for his years of dedicated service and 
outstanding contribution to our Group.” 
 
Chairman Designate Pier Carlo Padoan said: “Andrea Orcel is a strong international leader, 
well-respected and committed to achieving results together with his teams. He has a vast breadth 
of experience and exceptional strategic judgement, which will be essential in leading UniCredit 
into the future. I look forward to working with him.” 
 
In making the appointment, the Corporate Governance, Nomination and Sustainability 
Committee, supported by Spencer Stuart, considered candidates with extensive experience and 
an ability to inclusively lead an organization through change. The committee noted in particular 
Andrea Orcel's exceptional credentials, strong leadership and deep knowledge of the challenges 
and opportunities in international financial services.  
 
In compliance with applicable regulations, the appointment of all board members will be 
submitted to the European Central Bank following the AGM for  its fit & proper assessment. 
 
In the selection of all candidates for the list of the new Board of Directors, including the CEO, the 
Board of Directors is proceeding according to the official process, which can be consulted in the 
governance section of the Group’s website.  
 
 
 
 
 
Milan, 27 January 2021 
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COMUNICATO STAMPA 

 

Andrea Orcel identificato come Amministratore Delegato di UniCredit 

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit SpA ha identificato oggi all'unanimità Andrea Orcel 
come prossimo Amministratore Delegato, da inserire nella lista dei candidati per il rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione, in sostituzione dell'Amministratore Delegato uscente, Jean Pierre 
Mustier. La lista sarà presentata per l'approvazione alla prossima assemblea degli azionisti 
(AGM) del 15 aprile 2021. Ottenuta l'approvazione della lista da parte dell'AGM, il Consiglio 
confermerà la sua nomina ad Amministratore Delegato. 

Il presidente Cesare Bisoni ha dichiarato: "Dopo un'intensa ricerca fondata su un accurato 
processo di valutazione dei possibili candidati, sono lieto di comunicare che il Consiglio ha scelto 
all'unanimità  un banchiere di assoluta caratura internazionale con un ragguardevole track record. 
L'esperienza di Andrea Orcel include un'ampia gamma di ruoli in diverse aree geografiche, con 
responsabilità sia nel corporate che nell’investment banking, così come nel global banking e nel 
wealth management. In questa occasione, anche a nome del Consiglio di Amministrazione vorrei 
ringraziare Jean Pierre Mustier per gli anni di servizio dedicato e l'eccezionale contributo profuso 
al nostro Gruppo". 

Il presidente designato Pier Carlo Padoan ha dichiarato: "Andrea Orcel è un solido leader di 
respiro internazionale, molto rispettato e impegnato a raggiungere risultati insieme alla sua 
squadra. Ha una vasta esperienza e una straordinaria capacità di visione strategica, che sarà 
essenziale per guidare UniCredit nel futuro. Non vedo l'ora di lavorare con lui". 

Il Comitato per la Corporate Governance, Nomination e Sustainability, nel processo di nomina 
supportato da Spencer Stuart, ha preso in considerazione candidati con un'ampia esperienza e 
capacità di guidare in modo inclusivo organizzazioni complesse nel loro percorso di 
cambiamento. Il comitato ha evidenziato in particolare le straordinarie competenze di Andrea 
Orcel, la forte leadership e la profonda conoscenza delle sfide e delle opportunità nei servizi 
finanziari internazionali.  

In conformità alle disposizioni normative vigenti, la nomina di tutti i membri del consiglio viene 
sottoposta alla verifica per la valutazione di fit & proper da parte Banca Centrale Europea dopo 
l’Assemblea degli Azionisti.  

Nella selezione di tutti i candidati per la lista del nuovo Consiglio di Amministrazione, incluso 
l’Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione sta procedendo secondo il previsto 
processo di selezione, che può essere consultato nella sezione governance del sito web del 
Gruppo.  

 

 

Milano, 27 gennaio 2021 
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