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FABIO BOLZONI È IL NUOVO DIRETTORE GENERALE  

DI BCC VALDOSTANA 
 
Cambio ai vertici della direzione generale della Banca di Credito Cooperativo Valdostana. Dal 1° 
gennaio 2022, il dott. Fabio Bolzoni è il nuovo Direttore generale dell’Istituto di credito al fianco del 
Presidente Davide Adolfo Ferré.  
Fabio Bolzoni succede ad Adriano Cesano che era stato nominato alla direzione di BCC Valdostana il 
1° aprile 2018 e che ha concluso il suo mandato il 31 dicembre 2021.  
 
“L’avvicendamento rientra all’interno di un percorso concordato, programmato e condiviso da 
diversi mesi con Cassa Centrale Banca e con lo stesso Adriano Cesano – spiega il Presidente BCCV, 
Davide Adolfo Ferré – che ringrazio per la competenza e la serietà dimostrata in questi anni 
all’interno di un percorso complesso di ristrutturazione che lo ha visto impegnato, viste le sue 
competenze amministrative, nel traghettare l’istituto di credito valdostano, in collaborazione con il 
CdA e la Presidenza, in un positivo percorso di risanamento, riorganizzazione aziendale e di 
consolidamento patrimoniale della nostra Banca. Un lavoro difficile che ha permesso di ottimizzare 
costi, qualità del credito e messa in sicurezza del patrimonio. 
In questo percorso di ristrutturazione aziendale, iniziato a fine 2018, per BCC Valdostana diventa ora 
fisiologico aprire le porte ad una nuova fase di crescita che si concentrerà su azioni di rilancio 
commerciale e business sul territorio, grazie alle competenze e alla lunga e consolidata esperienza 
in questo campo del nuovo direttore, Fabio Bolzoni, scelto dal CdA per questa nuova fase del nostro 
istituto di credito. Scelta avallata dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca”. 
 
“Con grande piacere porto in BCC Valdostana l’esperienza maturata negli anni – commenta il nuovo 
Direttore generale, Fabio  Bolzoni – In passato ho già avuto modo di lavorare in Valle d’Aosta e ho 
un quadro del territorio valdostano. Credo molto nel lavoro di team, nella centralità del cliente e 
nella buona relazione. Il mio sarà un lavoro incentrato sullo sviluppo commerciale, strategico e di 
marketing, per la conquista di nuove quote di mercato, rafforzamento della presenza della Banca sul 
territorio e il potenziamento della relazione con la clientela. Tutto questo mettendo a disposizione 
della comunità e del personale della banca il mio percorso e le competenze acquisite, con l’obiettivo 
di rafforzare e continuare il percorso di crescita e sviluppo di questo istituto bancario”.  
 
Fabio Bolzoni, affiancato per il passaggio delle consegne nei primi 14 giorni di gennaio dal collega 
Adriano Cesano, ora operativo sul territorio di Trento con CCB, è stato presentato ai dipendenti della 
banca l’11 gennaio nel corso di una riunione plenaria, cui hanno preso parte il Presidente Davide 
Ferré, gli amministratori, l’ex direttore Adriano Cesano e, in collegamento streaming, l’AD di Cassa 
Centrale, Mario Sartori. 
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Fabio Bolzoni, classe 1967, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia, arriva 
dalla Direzione regionale Piemonte del Crédit Agricole Italia, dove ha ricoperto il ruolo di Vice 
responsabile contestualmente a quello di Responsabile Commerciale Affari e Agro, occupandosi di 
gestione di controllo delegata e sintesi commerciale di 68 filiali, comprensive di ca. 500 risorse 
localizzate in Piemonte e Pavia provincia.  
Sempre con Crédit Agricole Italia, Direzione Marketing e Digital, sede di Parma, dal marzo 2018 a 
febbraio 2020, ha ricoperto il ruolo di responsabile del servizio intermediari e commercializzazione 
Real Estate. Dal dicembre 2015 a febbraio 2018 è stato responsabile della Business Unit Real Estate, 
struttura centrale a livello di Gruppo dedicato all’accelerazione della dismissione dei cantieri 
finanziati dalla Banca. Dal 1999 al 2007 ha operato in Banca Intesa, ricoprendo diversi incarichi, tra 
cui quello di responsabile segmento Famiglie, Direttore di diverse filiali a Torino e gestore Piccole 
Imprese e Small Business. Prima ancora ha ricoperto diversi ruoli, in ambito credito e commerciale 
per Banca Commerciale Italiana (Aosta, Livorno, Milano, Reggio Emilia), all’interno di un percorso 
destinato ai giovani talenti. 
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