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Comunicato stampa 

 
MARIA ANTONELLA MASSARI NOMINATA  

SEGRETARIO GENERALE DI AIPB 
 

 
Milano 21 febbraio 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di AIPB (Associazione Italiana Private 
Banking), che riunisce i più importanti operatori di Private Banking in Italia, ha nominato 
Maria Antonella Massari quale Segretario Generale e membro del Consiglio di 
Amministrazione.  
  
Maria Antonella Massari, è membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni 
e del Comitato Nomine e Remunerazioni. Dal luglio 2015 al marzo 2016 è stata 
Amministratore indipendente di Amber Capital. Laureata in Discipline Economiche e Sociali 
all’Università Bocconi di Milano, entra a far parte del gruppo Unicredit nel 1987, dove ha 
lavorato per 28 anni ricoprendo diversi incarichi tra cui dal 2011 al 2015 quello di Executive 
Vice President Responsabile del Dipartimento Group Stakeholders and Service Intelligence, 
centro di competenza del Gruppo Unicredit per tutte le attività di ascolto, misurazione, 
comprensione e gestione delle aspettative degli stakeholders. 
 
Massari entrerà in carica il 1 marzo 2017 sostituendo Bruno Zanaboni. Fabio Innocenzi, 
Presidente di AIPB, e il Consiglio ringraziano Bruno Zanaboni per il formidabile contributo dato 
alla nascita, allo sviluppo e all’affermazione dell’Associazione, diventata negli anni un punto di 
riferimento irrinunciabile per il settore del Private Banking in Italia. 
Il Consiglio e il Presidente di AIPB augurano contemporaneamente a Maria Antonella Massari 
di proseguire con successo nel percorso di crescita dell’Associazione.   
 
----------- 
AIPB nasce nel 2004 con l’obiettivo di migliorare la conoscenza e la cultura sul servizio di 
investimento riservato al target di clientela private.  
Rappresenta 116 associati, dato che – nonostante un quadro economico di riferimento che ha 
subito negli ultimi 10 anni fasi alterne – è in costante crescita. Gli operatori che aderiscono 
all’Associazione, tra cui 6 Banche universali grandi, 7 Banche estere, 10 Banche specializzate, 
20 Business Unit Private appartenenti a gruppi bancari, sono portatori di esperienze differenti. 
Ciò che li accomuna è il mercato di riferimento, le famiglie italiane con una ricchezza 
finanziaria superiore ai 500.000 € e l’obiettivo condiviso di valorizzare gli elementi qualificanti 
del servizio offerto. Questo spiega sostanzialmente la natura inclusiva dell’associazione e il 
motivo per cui la sua identità non venga intaccata dalla presenza di modelli tra loro così 
differenti.  
Nel 2015 AIPB introduce una policy di ammissione all’Associazione allo scopo di ridisegnare il 
perimetro private attraverso nuovi criteri che tengano in considerazione le evoluzioni del 
sistema di offerta. In coerenza con la nuova policy di ammissione, stanno aderendo ad AIPB 
primarie reti di promozione finanziaria. 
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