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Comunicato stampa

EFG International annuncia un avvicendamento nel suo gruppo
dirigente
Zurigo, 24 marzo 2017
EFG International annuncia in data odierna che Franco Polloni è stato nominato Head of Central
Switzerland, Ticino & Italy Region nonché membro del Comitato esecutivo con effetto al più tardi dal
1° agosto 2017. Franco Polloni succede a Renato Santi, che lascerà la banca una volta ultimata
l’integrazione dell’attività svizzera di BSI in EFG prevista per aprile 2017.
Franco Polloni è stato nominato Head of Central Switzerland, Ticino & Italy Region nonché membro
del Comitato esecutivo di EFG International con effetto al più tardi dal 1° agosto 2017, soggetto
all’approvazione delle autorità.
Franco Polloni vanta una grande esperienza manageriale negli ambiti del private banking e asset
management, nonché un’estesa conoscenza del settore finanziario svizzero. Polloni entra in EFG
International dalla Banca del Ceresio, con sede a Lugano, dove ha svolto la funzione di Head of
Private Clients & Asset Management e di membro della Direzione generale dal 2014. Tra il 2008 e il
2014 ha rivestito varie posizioni di leadership in BSI, dove è stato Head of Wealth Management
Services e membro della Direzione generale dal 2008 al 2010. Dal 2001 al 2008 ha lavorato presso la
Banca del Gottardo, divenendo membro della Direzione generale nel 2006 e Head of Products &
Services fino all’integrazione della banca in BSI nel 2008. Franco Polloni è nato nel 1965 ed è
cittadino svizzero. Ha un master in business administration dell’Università di Zurigo ed è membro
della Commissione fiscale dell’Associazione bancaria ticinese.
Franco Polloni succede a Renato Santi, che lascerà EFG International una volta ultimata
l’integrazione giuridica dell’attività svizzera di BSI prevista per aprile 2017. Fino all’arrivo di Franco
Polloni, l’attuale CEO di BSI, Thomas A. Mueller, gestirà ad interim la divisione Central Switzerland,
Ticino & Italy Region.
Renato Santi è stato nominato membro del Comitato esecutivo di EFG International nel novembre
2016, una volta perfezionata l’acquisizione di BSI. Nell’arco degli ultimi due decenni, Renato Santi ha
rivestito numerosi ruoli manageriali presso BSI in Svizzera e all’estero, dirigendo con successo
svariati progetti di sviluppo strategico.
Joachim H. Straehle, CEO di EFG International: «Ringraziamo Renato Santi per il suo contributo alla
direzione dell’attività unificata della Regione Central Switzerland, Ticino & Italy durante questa fase
di transizione. Auguriamo a Renato Santi i migliori successi per i suoi impegni futuri. Sono molto
lieto di accogliere Franco Polloni nel gruppo dirigente di EFG International. Egli apporta una vasta
esperienza maturata nel private banking e wealth management, nonché sulla piazza finanziaria
svizzera. Con i miei colleghi del Comitato esecutivo, attendo con impazienza di lavorare con Franco
Polloni e beneficiare del suo know-how per portare avanti l’attività unificata di BSI ed EFG».
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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, inclusa
BSI basata a Lugano, operano in 40 paesi nel mondo. Le azioni nominative di EFG (EFGN) sono
quotate alla SIX Swiss Exchange.
EFG International AG, Bleicherweg 8, 8001 Zurigo, Svizzera
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 or purchase or redemption of any securities
regarding EFG.
This release contains specific forward-looking statements, e.g. statements which 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 which 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: (i)
the ability to successfully integrate BSI and realise expected synergies, (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 group. 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 as to the future
performance of EFG and its subsidiaries, including BSI group. EFG and BSI as a combined group may
not realise the full benefits of the contemplated transaction, including the expected synergies, cost
savings or growth opportunities within the anticipated time frame or at all.
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