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Comunicato Stampa 
  

Stefano Marsaglia nominato Executive Chairman e Co-Head Global Corporate & 
Investment Banking 

  
  
• Mediobanca accelera il potenziamento delle attività internazionali di Corporate e 

Investment Banking 
  

• La sede di Londra diventa hub di industry e di capital markets team al servizio di tutte le 
geografie attraverso tutta la filiera di prodotti (equity e debito) e di servizi (corporate 
finance e M&A) 
 

• Focus su Financial Institutions in Europa 
 
  
In coerenza con il piano triennale 2014-2016 che prevede un forte sviluppo delle attività 
internazionali di CIB (si attende una crescita del contributo ai ricavi wholesale dal 30% al 45%), 
 Mediobanca comunica la nomina di Stefano Marsaglia a Executive Chairman, Corporate & 
Investment Banking.  
 
Stefano Marsaglia sarà basato a Londra e riporterà al CEO di MEDIOBANCA Alberto Nagel, che lo 
affiancherà come Co-Head di CIB. 
  
A partire dal 2010 Stefano Marsaglia è stato Chairman del Global Financial Institutions Group (FIG) 
di Barclays con sede a Londra dove ha creato il team Financial Institutions Group per l’Europa 
portandolo a crescere e svilupparsi su scala mondiale. Nel corso della sua trentennale carriera è 
stato advisor in molte delle più grandi operazioni di fusione, acquisizione e cessione in Europa, 
Medio Oriente, Asia e America, con focus particolare sul settore FIG. E’ inoltre stato consulente di 
molti governi e istituzioni statali durante la recente crisi finanziaria e in occasione dei loro 
programmi di privatizzazione. In ambito equity capital markets ha guidato molti aumenti di capitale 
e IPOs effettuati sia da banche che da società industriali. Prima dell’incarico in Barclays ha lavorato 
in Rothschild come Global Head del FIG e Co-Head  per l’Europa. 
 
 Con l'arrivo di Stefano Marsaglia,  la sede di Londra, già artefice di un sostanziale sviluppo di 
attività di capital markets solutions, avrà un ruolo più completo diventando centro di competenze di 
industry e dell'intera filiera di prodotti di capital markets a servizio di tutte le sedi CIB. 
  
 Sul settore Financial Institutions verrà posta particolare attenzione  - primo settore in Europa 
quanto a generazione di ricavi per l’attività CIB – in quanto interessato da profondi cambiamenti 
normativi e modelli di business, tali da richiedere l'intero spettro di prodotti di debito e capitale 
nonché servizi di consulenza. A questo importante settore Mediobanca ha già dedicato specifica 
copertura attraverso un team di Equity Research e Sales particolarmente affermato. 
  
Il CEO di Mediobanca Alberto Nagel commenta: " Ho conosciuto ed apprezzato, insieme ai miei 
colleghi, Stefano Marsaglia in tanti anni di proficua collaborazione e sono molto soddisfatto che 
abbia accettato una sfida di tale rilievo. Con il suo arrivo, Mediobanca conferma e consolida la sua 
missione di operatore CIB di alta specializzazione in grado di attrarre figure di eccellenza con forte 
spirito imprenditoriale e competenze per concorrere a un business di successo” 
  
Milano, 3 dicembre 2013 
 

 


