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Staffetta alla Cornèr Banca
Il direttore uscente Paolo
Cornaro lascerà il timone
dell'istituto al figlio Vittorio
Red

si legge in un comunicato - è stata an-

Lugano - Il prossimo 30 settembre, nunciata lo scorso 8 luglio dallo stesso
dopo 47 anni di attività alla Cornèr Ban- Paolo Cornaro ai membri del Consiglio
ca, Paolo Cornaro, figlio del fondatore di amministrazione, che, all'unanimità,

del noto istituto di credito luganese, hanno stabilito di affidare la responsapasserà la conduzione operativa della bilità della guida della banca a Vittorio
banca a suo figlio Vittorio. Contempora- Cornaro. Egli rappresenta la terza geneneamente e per sua espressa volontà, razione della famiglia dei banchieri Corl'attuale presidente del Consiglio di am- naro, il cui capostipite, suo nonno Vittoministrazione, Giancarlo Viscardi, in ca- rio, aveva fondato Cornèr Banca nel
rica dal 1992, cederà il posto a Paolo Cor- 1952, a Lugano. Il passaggio di consegne
naro. Questi importanti avvicendamen- avverrà il prossimo 30 settembre, nelti nella guida della banca avvengono nel l'ambito di un'assemblea straordinaria

segno della continuità e stabilità, con- durante la quale Paolo Cornaro sarà
fermando il costante e immutato impe- chiamato a far parte del Consiglio di
gno della famiglia Cornaro. A partire dal amministrazione, del quale assumerà la
primo ottobre, la nuova direzione gene- presidenza Il Consiglio di amministrarale sarà composta da Vittorio Cornaro, zione ha espresso al presidente uscente,
Ceo, Alessandro Seralvo e Christian Tor- Giancarlo Viscardi, il più ampio ricono-

riani, vicedirettori. La decisione di la- scimento per l'intensa e preziosa attivisciare la conduzione di Cornèr Banca - tà svolta nei quasi 40 anni di mandato. Da direttore a presidente
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