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Angelo Antoniazzi nominato Direttore Generale 

di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 
 
 

 

 

 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina di Angelo Antoniazzi a Direttore 

Generale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“Banco Desio”) a far data dal 19 luglio p.v.  

 

Il profilo professionale di Angelo Antoniazzi è caratterizzato da una consolidata esperienza in materia 

creditizia e finanziaria, maturata in posizioni di vertice presso le Banche del Gruppo, da ultimo come 

Direttore Generale della Controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (“BPS”) a far data dall’ingresso 

della stessa nel Gruppo Banco Desio (2014).  Il relativo curriculum vitae è a disposizione sul sito internet 

di Banco Desio. 

 

Angelo Antoniazzi subentra a Luciano Camagni, che, in virtù di un accordo risolutorio concluso in data 

odierna, cessa dalle funzioni di Direttore Generale in pari data. 

 

In relazione alla cessazione di Luciano Camagni da tutte le cariche ricoperte nell'ambito del Gruppo si 

comunica - anche in virtù di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate - che, 

con lo stesso, è stato raggiunto un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che prevede, 

oltre al riconoscimento di quanto già maturato a titolo di retribuzione, fissa e variabile  (quest’ultima 

relativa all’esercizio 2016 e, pro rata temporis fino al 30 giugno, all’esercizio 2017, ancora assoggettata 

a differimento, correlazione all’andamento del titolo azionario, “malus” e “claw back” nel rispetto delle 

condizioni previste dalle Politiche di Remunerazione del Gruppo),   il mantenimento della qualifica di 

Dirigente (senza deleghe operative) e relativo trattamento, fino al 31 ottobre 2017 (data di definitiva 

cessazione del rapporto di lavoro). L’accordo prevede altresì la corresponsione di una somma aggiuntiva 

al TFR e di un corrispettivo del Patto di Non Concorrenza (dalla data di cessazione fino al 31 gennaio 

2018), il tutto per un totale di euro 537 mila lordi e così nel limite complessivo costituito dal costo 

aziendale della indennità sostitutiva del preavviso calcolata ai sensi di legge e di CCNL. Luciano 

Camagni avrà facoltà di anticipare la data di cessazione (rispetto alla data del 31 ottobre 2017) in 

relazione alle proprie scelte professionali e con la disciplina prevista dall’accordo. 

 

In linea con quanto previsto dalla normativa e dalle procedure interne vigenti in materia di operazioni 

con parti correlate, non si è reso necessario sottoporre al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate 

i termini dell’accordo raggiunto, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Banco Desio previo 



parere favorevole del Comitato Remunerazione, in quanto coerenti con le Politiche di Remunerazione 

del Gruppo.  

 

Le Politiche di Remunerazione del Gruppo prevedono che gli emolumenti relativi allo svolgimento di 

cariche ricoperte in società partecipate da dipendenti del Gruppo vengano riversati alla società di 

appartenenza e pertanto nessun importo è stato riconosciuto a Luciano Camagni in relazione alle 

dimissione rassegnate in data odierna da tutte le cariche rivestite nella controllata BPS (Vice Presidente 

Vicario, Componente del Comitato Esecutivo e Consigliere).  

 

Luciano Camagni non deteneva, alla data delle dimissioni, alcuna partecipazione azionaria né in Banco 

Desio né in BPS. 

 

Le deliberazioni attinenti alla cessazione di Luciano Camagni, così come quelle attinenti alla nomina di 

Angelo Antoniazzi, sono state assunte dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato 

Nomine e del Comitato Remunerazione. 
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