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Comunicato Stampa

EFG International nomina Giorgio Angelo Girelli quale
Responsabile della Succursale di Milano
Zurigo, 15 Novembre 2018
EFG International intende rilanciare le attività domestiche in Italia e annuncia la nomina di
Giorgio Angelo Girelli alla carica di nuovo Responsabile della succursale di Milano con effetto
dal 1° dicembre 2018, soggetto all’approvazione delle autorità.
EFG intende rilanciare le proprie attività domestiche italiane attraverso la sua succursale di Milano a
partire da gennaio 2019. In linea con la strategia di crescita della banca su questa regione chiave,
Giorgio Angelo Girelli (1959) entrerà in EFG quale nuovo Responsabile della succursale di Milano il 1°
dicembre 2018. Grazie alla sua profonda conoscenza del settore bancario italiano, Girelli sarà
responsabile per il rilancio e l’ulteriore sviluppo delle attività di EFG con la clientela italiana che
costituisce un importante focus strategico per la banca. Girelli riporterà direttamente a Franco
Polloni, Responsabile della Regione Svizzera e Italia.
Giorgio Angelo Girelli ha una vasta esperienza nel settore finanziario, avendo ricoperto numerosi
incarichi manageriali e a livello di Consiglio di Amministrazione nel corso degli ultimi 20 anni della
sua carriera. Di recente è stato Managing Director di Banca Intermobiliare S.p.A a Torino dal 2016 al
2018, mentre in precedenza era stato membro del Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano
dal 2014 al 2016. Dal 2000 al 2012, Giorgio Angelo Girelli è stato CEO di Banca Generali per poi
assumerne la carica di Presidente subito dopo. Durante questo periodo ha avuto un ruolo di
primaria importanza nella crescita della banca ed è stato anche membro del Consiglio di
Amministrazione e Presidente di diverse compagnie all’interno del Gruppo Generali. Prima di entrare
in Generali, Giorgio Angelo Girelli ha iniziato la sua carriera nel settore della consulenza con
esperienze, dapprima, in Arthur Young & Co e successivamente in Innova Management e in Roland
Berger Strategy Consulting di cui è stato anche partner. Ha una laurea in business administration
conseguita presso l’Università Bocconi di Milano, Italia.
Franco Polloni, Responsabile della Regione Svizzera e Italia di EFG International: “Siamo lieti di dare
il benvenuto in EFG a Giorgio Angelo Girelli. Siamo convinti che la sua vasta esperienza e conoscenza
dell’industria bancaria italiana daranno un significativo contributo alle performance e alla crescita
delle nostre attività di private banking in questo importante mercato.”
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EFG International
EFG International è un gruppo internazionale con sede a Zurigo che offre servizi di private banking e
asset management. Le società di private banking facenti capo a EFG International operano in 40
paesi nel mondo. Le azioni nominative di EFG (EFGN) sono quotate alla SIX Swiss Exchange.
EFG International AG, Bleicherweg 8, 8001 Zurich, Switzerland
www.efginternational.com

Important Disclaimer
This document has been prepared by EFG International AG (“EFG”) solely for use by you for general
information only and does not contain and is not to be taken as containing any securities advice,
recommendation, offer or invitation to subscribe for, purchase or redeem any securities regarding
EFG.
This release contains specific forward-looking statements that include terms like “believe”, “assume”,
“expect”, “target” or similar expressions. Such forward-looking statements represent EFG’s judgments
and expectations and are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that
may result in a substantial divergence between the actual results, the financial situation, and/or the
development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these
statements. These factors include, but are not limited to: (1) the ability to successfully realize the
synergies expected from the integration of BSI SA (“BSI”), (2) general market, macroeconomic,
governmental and regulatory trends, (3) movements in securities markets, exchange rates and
interest rates, (4) competitive pressures, and (5) other risks and uncertainties inherent in the
business of EFG and its subsidiaries, including BSI legacy risks. EFG is not under any obligation to
(and expressly disclaims any such obligation to) update or alter its forward-looking statements,
whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable
law or regulation.
Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation concerning the
future performance of EFG and its subsidiaries. EFG may not realize the full benefits of the
integration of BSI, including the expected synergies, cost savings or growth opportunities within the
anticipated time frame or at all.
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