
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato della verifica della rispondenza tra la composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina

COGNOME NOME ETÀ
AMMINISTRATORE 

INDIPENDENTE
AMMINISTRATORE 

ESECUTIVO

DURATA 
COMPLESSIVA IN MESI 
DELLA PERMANENZA 

IN EVENTUALI 
PRECEDENTI RUOLI 

NEL CDA O NEL 
COLLEGIO SINDACALE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

PREVALENTE

PRINCIPALE COMPETENZA 
SPECIALISTICA

LA COMPETENZA È 
PREVISTA NEL 

DOCUMENTO SULLA 
COMPOSIZIONE 

OTTIMALE?

EVENTUALE ULTERIORE 
COMPETENZA SPECIALISTICA

LA COMPETENZA È 
PREVISTA NEL 

DOCUMENTO SULLA 
COMPOSIZIONE 

OTTIMALE?

Brandstätter Gerhard 69 NO NO 96 CONSULENZA / 
REVISIONE

REGOLAMENTAZIONE 
SETTORE 

BANCARIO/FINANZIARIO
SI GOVERNANCE SI

Costa Carlo 57 NO NO 96 MANAGERIALE - ALTRO IT SI RISORSE UMANE SI

Calabrò Nicola 56 NO SI 96
MANAGERIALE - 

SETTORE BANCARIO / 
FINANZIARIO

MERCATI FINANZIARI SI
INDIRIZZI/PROGRAMMAZ 

STRATEGICA
SI

Carlini Marco 59 NO NO 96 IMPRENDITORIALE
TESSUTO ECONOMICO 

LOCALE
SI

PRODOTTI 
BANCARI/FINANZIARI

SI

Marinelli Astrid 58 SI NO 0 CONSULENZA / 
REVISIONE

ORGANIZZAZIONE 
PROCESSI SISTEMA 
CONTROLLI INTERNI

SI RISK MANAGEMENT SI

Rainer Christoph 50 NO NO 73
MANAGERIALE - 

SETTORE BANCARIO / 
FINANZIARIO

PRODOTTI 
BANCARI/FINANZIARI

SI RISK MANAGEMENT SI

Vanzi Klaus 53 SI NO 84 CONSULENZA / 
REVISIONE

CONTABILITÀ SI IT SI

Margareth Helfer 48 SI NO 0 ACCADEMICA RISK MANAGEMENT SI LEGALE SI

Kirchmaier Evelyn 40 NO NO 0 IMPRENDITORIALE
INDIRIZZI/PROGRAMMAZ 

STRATEGICA
SI RISORSE UMANE SI

Indicazione dei motivi per cui l'organo ritiene che l’esponente contribuisca a integrare e a diversificare la composizione collettiva: 

Presidente Gerhard Brandstätter - nel ruolo di Presidente con qualificata esperienza bancaria incentiva la strategia aziendale, favorisce la dialettica ed il confronto in seno all'organo. Rappresenta la Banca nelle sedi bancarie istituzionali, di cui riveste ruoli anche di ambasciatore in sede internazionale. Cura i 
rapporti istituzionali con il territorio di riferimento della Cassa quale banca territoriale.

Vice Presidente Carlo Costa - assicura a causa delle sue esperienze come Amministratore del outsourcer Cedacri un forte presido sui sistemi informativi della Cassa. Costituisce un punto di confronto e di challenge e un valido supporto nelle tematiche più tecniche e nelle relazioni sindacali. 

AD e DG Nicola Calabrò - quale AD è titolare di deleghe per la gestione e cura l'attuazione degli indirizzi strategici del CDA. Conosce approfonditamente i mercati bancari e finanziari e a fronte di una lunga esperienza nel mondo bancario, coordina l'attività delle diverse Direzioni per la realizzazione del business 
della banca secondo il principio della sana e prudente gestione. Assicura flussi informativi costanti in favore degli organi sociali. Ricopre anche il ruolo di Direttore Generale e quindi anche quello di capo del personale.

Consigliere  Marco Carlini - in virtù dell'esperienza manageriale e imprenditoriale pluriennale, assicura un importante legame con il territorio. Parimenti fornisce un supporto nella valutazione dei prodotti bancari e finanziari a servizio delle imprese. 

Consigliere Astrid Marinelli -  in virtù dell'esperienza in ambito bancario, assicura un valido supporto in materia di controlli interni e presidio dei rischi e pertanto ricopre anche il ruolo di membro del Comitato Rischi.

Consigliere  Christoph Rainer - assicura un apporto in materia di business bancario, prodotti bancari e finanziari, conoscenza dei territori in cui opera la banca, nonché presidio e gestione di rischi. 

Consigliere  Klaus Vanzi - alla luce dell'esperienza professionale di commercialista, assicura un apporto in materia di contabilità, presidio e gestione dei rischi, sistemi di controllo interno, nonché conoscenze tecniche in ambito IT. Attualmente è Presidente del Comitato Rischi.  

Consigliere Margareth Helfer -  assicura un punto di confronto in materia di presidio e gestione dei rischi e assicura attraverso la sua esperienza pregressa un forte presidio sui aspetti legali del business bancario. E' in corso la sua nomina come membro del Comitato Rischi.

Consigliere Evelyn Kirchmaier - è il membro più giovane dell'organo, Direttore Generale di una importante realtà imprenditoriale altoatesina con estensione nazionale. Alla luce della lunga esperienza manageriale ed imprenditoriale fornisce un valido supporto  nella gestione del personale nonché di conoscenza 
del territorio. 


