Comunicato stampa

Tayfun Bayazit nominato Presidente e senior advisor di MB
Advisory, controllata turca di Mediobanca S.p.a.



Prosegue il potenziamento della sede di Istanbul e la specializzazione nell’attività di
advisory M&A e corporate finance



Da luglio 2013 Mediobanca è presente in Turchia sotto la guida operativa di di Sinan Ozman

Milano e Istanbul, 20 novembre 2013. Mediobanca, nell’ambito del complessivo rafforzamento della
presenza all’estero confermato dal Piano Strategico, accelera l’espansione delle attività in Turchia
e nei paesi limitrofi focalizzando sempre più l’attenzione sui servizi di advisory e corporate finance.
Tayfun Bayazit, 56 anni, dopo oltre trent’anni di esperienza nel settore bancario arriva in MB
Advisory come Presidente non esecutivo e senior advisor per accompagnare lo sviluppo strategico
del Gruppo nella regione.
Dopo aver cominciato la sua carriera in Citibank, Tayfun Bayazit ha ricoperto ruoli di responsabilità
crescente in primari istituti di credito turchi tra cui Yapi ve Kredi Bankasi, Interbank e Disbank. Nel
2005, in seguito all’acquisizione della quota di maggioranza di Disbank da parte di Fortis Bank
(Turkey), è stato nominato Ammnistratore delegato e membro del consiglio di amministrazione di
Fortis Bank (Turkey) e in seguito Presidente. Nel 2007 è tornato a ricoprire il ruolo di
Amministratore delegato di Yapi ve Kredi Bankasi; nominato Presidente nel 2009 ha inoltre assunto
la presidenza del gruppo assicurativo e bancario Koc Holding, il maggiore conglomerato turco fino
al 2011. Tayfun Bayazit è oggi membro indipendente del consiglio di amministrazione delle seguenti
principali società turche: Dogan Holding, Migros e TAV. E’ inoltre presidente di Marsh & McLennan
Turkey, consigliere di amministrazione di Marsh Italia e vice presidente della Turkish Industry and
Business Association (TUSIAD).
“Lo sviluppo della presenza estera è una delle priorità strategiche di Mediobanca” commenta
Alberto Nagel, Amministratore Delegato, che aggiunge “la Turchia è oggi un paese molto dinamico e
posizionato strategicamente per il business cross border verso gli altri paesi del Mediterraneo. Per
questo siamo molto soddisfatti che Tayfun Bayazit abbia deciso di aiutarci in questa sfida mettendo
a disposizione di Mediobanca la sua alta professionalità e riconosciuta esperienza nel settore.”
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