	
  

COMUNICATO STAMPA
IWBank Private Investments designa Andrea Pennacchia
per il Consiglio di Amministrazione di Assoreti	
  

Milano, 29 giugno 2015 – Il CdA di IWBank Private Investments, presieduto da Massimo Capuano,
ha designato il Direttore Generale Andrea Pennacchia ad assumere il ruolo di Consigliere di
Amministrazione di Assoreti.
Il Manager sarà cooptato a settembre con la prima riunione dell’organo di governo dell’Associazione e
affiancherà il Presidente Matteo Colafrancesco (AD di Banca Fideuram), Massimo Doris (AD di Banca
Mediolanum), Alessandro Foti (AD di FinecoBank), Pietro Giuliani (AD di Azimut), Giacomo
Campora (AD di Allianz Bank), Armando Escalona (AD Di Finanza e Futuro Banca), Piermario Motta
(AD di Banca Generali).
IWBank Private Investments è la Banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella gestione degli
investimenti di individui e famiglie, nata dall’integrazione tra IWBank e UBI Banca Private Investment,
rispettivamente la Banca online e la Banca dei Promotori Finanziari del Gruppo UBI Banca. Un
connubio che mira a rappresentare un nuovo punto di riferimento per la consulenza sugli investimenti,
con un approccio evoluto in grado di accompagnare i Clienti nella gestione del risparmio in ogni
momento, con il massimo della professionalità e semplicità.
Andrea Pennacchia è Direttore Generale di IWBank Private Investments da maggio 2015, ruolo che ha
assunto dopo avere ricoperto l’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale della Sgr UBI
Pramerica. Pennacchia ha fatto il suo ingresso nel Gruppo bancario nel 2003, ricoprendo prima il ruolo
di responsabile della struttura di Sviluppo Strategico di UBI Banca, successivamente la carica di Vice
Direttore Generale di UBI Assicurazioni e infine, sino al suo ingresso in UBI Pramerica, il ruolo di
responsabile dell’Area Organizzazione di Gruppo. Precedentemente ha maturato una pluriennale
esperienza nel settore della consulenza strategica e organizzativa, lavorando per McKinsey e per
Accenture in numerosi progetti al servizio di istituzioni finanziario. In ambito associativo ha rivestito le
cariche di Presidente del Collegio dei Revisori e di Presidente del Comitato Comunicazione di
Assogestioni.
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