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NUOVE NOMINE  
 

 

ISABELLA FUMAGALLI NUOVA RESPONSABILE DI  
“BNL BNP PARIBAS PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT”  

 

LASCERÀ LA GUIDA DI BNP PARIBAS CARDIF IN ITALIA AD ALESSANDRO DEODATO 

 
Isabella Fumagalli è la nuova Responsabile della Divisione BNL BNP Paribas Private Banking & Wealth 

Management. Subentra ad Elena Goitini, che ha assunto di recente il ruolo di Amministratore Delegato di BNL e 

Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia.  
 

Isabella Fumagalli è stata dal 2002 a capo di BNP Paribas Cardif Italia, polo assicurativo del Gruppo, e membro 

del Comitato Esecutivo di BNP Paribas Cardif. Dopo la Laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi di 

Milano, ha iniziato la sua carriera come consulente, lavorando successivamente in JP Morgan a Londra nella 

Divisione Fusioni & Acquisizioni Financial Institutions, passando poi al ruolo di Relationship Manager per i Clienti 

Istituzionali nella Divisione Investment Management in Italia. In BNP Paribas Cardif, prima di guidare la Società in 

Italia, ha assunto la responsabilità per i Paesi del Centro-Sud Europa. È molto attiva nella promozione della 

managerialità ed imprenditorialità femminile ed ha lanciato Miss in Action, il programma di accelerazione delle start 

up create da donne. Ha ottenuto la certificazione per la Parità di Genere dall’Associazione Winning Women Institute. 
 

Alla guida di BNP Paribas Cardif Italia arriverà Alessandro Deodato, già Presidente e Amministratore Delegato di 

BNP Paribas Cardif Brasile. 
 

Alessandro Deodato, avvocato, con ampia esperienza finanziaria in Italia e all’Estero, è entrato nel Gruppo BNL 

dal 1996, dove ha lavorato per più di 10 anni inizialmente come Head of Legal della Filiale di Londra e, 

successivamente, in Argentina come Responsabile Capital Market and Structured Finance. Tornato in Europa è stato 

Responsabile Foreign Portfolio Management in BNL e Senior Legal Advisor nell’area M&A presso BNP Paribas a 

Parigi. É poi passato in BNP Paribas Cardif, con il ruolo di CEO in Cile, Perù ed infine in Brasile, ultimo incarico dal 

2018.  
 

«Sono molto contenta – ha dichiarato Elena Goitini - che Isabella assuma la responsabilità della Divisione Private 

Banking e Wealth Management di BNL, che ho avuto l’onore di guidare dal 2019. È una manager di grande 

esperienza ed una donna sensibile e forte, che saprà dare ulteriore spinta al processo di crescita e cambiamento del 

business, in linea con il nostro piano industriale e con il modo di essere e fare banca nel futuro. Alessandro come 

nuovo Responsabile di BNP Paribas Cardif in Italia porterà la sua conoscenza internazionale del mondo bancario-

assicurativo per continuare a sviluppare strategie e iniziative di business, permettendo a Cardif di distinguersi 

ulteriormente sul mercato italiano e di realizzare nuove sinergie con le altre società del Gruppo. Auguro buon lavoro 

ad Isabella, ad Alessandro e ai loro team». 
 

«Isabella da anni ricopre con successo ruoli di responsabilità in BNP Paribas – ha affermato Anne Pointet, Deputy 

Head BNP Paribas Weath Management - e la sua profonda conoscenza del Gruppo sarà un plus per proseguire nel 

rafforzamento e crescita dell’attività di Private Banking e Wealth Management in Italia a beneficio dei clienti, insieme 

con BNP Paribas Wealth Management, prima banca nella Zona Euro e tra i maggiori player al mondo. Ringrazio 

Elena per la professionalità e la passione con cui ha guidato la Divisione in questi anni». 
 

«L’arrivo di Alessandro alla guida di BNP Paribas Cardif in Italia – ha commentato Pauline Leclerc-Glorieux, CEO di 

BNP Paribas Cardif -  permetterà di rilanciare ulteriormente il percorso di sviluppo del business banco-assicurativo 

portato avanti con successo finora sotto la responsabilità di Isabella. Crediamo fortemente nel mercato italiano molto 

attento agli aspetti di protezione e prevenzione e abbiamo l’ambizione di estendere sempre più la nostra offerta 

distintiva per intercettare bisogni in continua evoluzione di diversi target di clientela attuale e potenziale». 
 

BNL BNP Paribas Private Banking & Wealth Management è presente in oltre 100 piazze economico-finanziarie 

italiane con circa 350 “Relationship Manager” ed oltre 35 miliardi € di asset in gestione. È parte di BNP Paribas 

COMUNICATO STAMPA 



 

Wealth Management che gestisce asset per 402 miliardi €, attraverso una rete di oltre 6800 professionisti attivi in 

Europa, Asia, USA. BNL BNP Paribas Private Banking & Wealth Management offre soluzioni in sinergia con 

l’expertise globale del Gruppo BNP Paribas e sulla base della conoscenza del mercato nazionale da parte di BNL.  
 

BNP Paribas Cardif dal 1989 in Italia, crea soluzioni innovative e ad alto valore aggiunto nell'ambito del Risparmio 

e della Protezione, anche in collaborazione con distributori multi-settore. È tra le prime 10 compagnie assicurative in 

Italia, assicura oltre 3 milioni di clienti nel Paese, proteggendo le persone e ciò che è a loro caro.  

BNP Paribas Cardif nel mondo assicura 100 milioni di persone. È presente in 33 paesi con un forte posizionamento 
in Europa, Asia e America Latina. 
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