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IL GRUPPO BNP PARIBAS NOMINA VITTORIO OGLIENGO VICE DIRETTORE GENERALE DI BNL 
 

ED EXECUTIVE CHAIRMAN DI BNP PARIBAS CIB ITALIA  
 

Vittorio Ogliengo sarà nominato dal 1° Marzo Vice Direttore Generale di BNL dal Consiglio di Amministrazione della 
Banca ed Executive Chairman del Corporate & Institutional Banking Italia di BNP Paribas. Avrà la responsabilità di 
sviluppare la base-clienti corporate e istituzionale in Italia della Banca.  
 

Riporterà ad Andrea Munari, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, e a 
Yannick Jung, Responsabile “Global Banking” del Gruppo per Europa, Middle East e Africa (EMEA) nell’ambito di CIB.  
Ogliengo sarà membro del  Comitato di Direzione di BNL, oltre che del Board del Global Banking EMEA. 
 

«Siamo molto felici di dare il benvenuto a Vittorio in BNP Paribas Italia, ha dichiarato Andrea Munari. Con oltre 25 anni di 
esperienza nel mondo bancario, egli porta una profonda conoscenza del settore industriale e della clientela corporate. 
Sarà di grande supporto per sviluppare ulteriormente la relazione con la clientela di BNP Paribas, rafforzando nello 
specifico il rapporto tra BNL e il CIB di BNP Paribas e assicurando l’accesso da parte dei clienti alla gamma completa di 
servizi del Gruppo».   
 

«La nomina di Vittorio Ogliengo – ha ribadito Yannick Jung – aiuterà ad accelerare l’espansione di BNP Paribas in Italia, 
in particolare della base-clienti corporate. Vittorio sarà un “asset” per i team commerciali di BNP Paribas e contribuirà a 
rafforzare ancor di più il nostro presidio nel corporate & institutional banking in Italia». 
 

Vittorio Ogliengo è un manager di ampia esperienza, con un forte background professionale sviluppato nell’Investment 
Banking, nel Corporate Banking e nelle industry.  
Ha iniziato la sua carriera nel 1983 come auditor. Tra il 1985 e il 1988 ha ricoperto diversi ruoli nel Corporate Banking, 
nel Corporate Finance e nell’Investment Banking presso Citibank. Nel 1988 è entrato nel Gruppo Fiat diventando 
Responsabile Finance Department e General Management per Fiat Deutschland. Nel 1994 ha lavorato in Barilla dove è 
stato nominato CFO e CEO di Barilla Holding con la responsabilità su tutte le controllate del Gruppo. Nel 2005 è entrato 
nel Gruppo Unicredit ricoprendo diversi importanti ruoli: in particolare è stato nominato nel 2013 Responsabile del 
Corporate and Investment Banking.  
 

 
 
_____________________________ 
BNP Paribas è una banca leader in Europa con una presenza a livello internazionale. E’ attiva in 74 paesi con oltre 192 mila 
collaboratori, inclusi più di 146 mila dipendenti in Europa. Il Gruppo detiene posizioni chiave nei suoi tre principali settori d’attività: 
Domestic Markets e International Financial Services (con reti di banche retail e servizi finanziari)  che fanno parte della divisione Retail 
Banking & Services; Corporate & Institutional Banking, divisione dedicata ai clienti corporate e istituzionali. BNP Paribas accompagna i 
clienti (privati, associazioni, imprenditori, PMI, grandi imprese e clienti istituzionali) per aiutarli a realizzare i loro progetti, proponendo 
servizi di finanziamento, di investimento, di risparmio e di custodia.  In Europa, il Gruppo opera in quattro mercati domestici (il Belgio, la 
Francia, l’Italia e il Lussemburgo) e BNP Paribas Personal Finance è il numero uno nel mercato dei finanziamenti ai privati. BNP 
Paribas sviluppa inoltre il proprio modello integrato di banca retail nei paesi del bacino del Mediterraneo, in Turchia, in Europa dell’Est e 
può contare su una rete importante nella parte occidentale degli Stati Uniti. Nelle sue attività di Corporate & Institutional Banking e 
International Financial Services, BNP Paribas è leader in Europa con una forte presenza nelle Americhe e attività solide e in forte 
crescita nella regione Asia-Pacifico. 
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