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London Stock Exchange Group annuncia oggi che Andrea Munari lascerà il Consiglio 

di Amministrazione del London Stock Exchange Group e che Andrea Sironi assumerà 

la carica di Consigliere non Esecutivo a partire dal 1 ottobre 2016. 

Andrea Munari è stato Consigliere non Esecutivo e membro del Comitato Controllo e 

Rischi da ottobre 2007. 

Andrea Sironi è Presidente di Borsa Italiana SpA da gennaio 2016, Rettore 

dell’Università Bocconi di Milano dal 2012 ed è Professore di Economia degli 

Intermediari Finanziari. 

Come annunciato il 1 giugno 2016, Andrea Munari è stato candidato alla nomina di 

Consigliere non Esecutivo di HLDCO123 plc (“HoldCo”), la nuova società capogruppo 

britannica che realizzerà la fusione tramite scambio azionario tra LSEG e Deutsche 

Börse AG. A seguito delle dimissioni di Andrea Munari dal Consiglio del LSEG, Andrea 

Sironi sarà nominato Consigliere non Esecutivo di HoldCo. 

Donald Brydon, Presidente del Consiglio di Amministrazione del London Stock 

Exchange Group, ha commentato: 

“Voglio ringraziare Andrea Munari, a nome del Consiglio di Amministrazione, per il 

prezioso contributo fornito negli ultimi nove anni, un periodo di significativo sviluppo ed 

espansione del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione ha ampiamente beneficiato 

della sua grande esperienza in materia finanziaria. Sono lieto di dare il benvenuto ad 

Andrea Sironi, che entrerà a far parte del Consiglio nel corso dell’anno.”  
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Per ulteriori informazioni:  

 

Oriana Pagano                                                                              +39 02 7242 6213 
Stefano Totoro                                                       media.relations@borsaitaliana.it                                             

                                                                                  

                                                                                            @BorsaItalianaIT 
 

 

 

Biografia di Andrea Sironi 

Nato il 13 maggio 1964. Laureato in Economia politica presso l'Università Bocconi, Andrea 
Sironi è Rettore dell’Università Bocconi dall’ottobre 2012 e professore di Economia degli 
Intermediari Finanziari presso la stessa Università. In precedenza è stato prorettore alle 
relazioni internazionali e Dean della scuola graduate. Da dicembre 2014 è Presidente del 
CEMS, l’associazione internazionale delle scuole di management. È stato visiting scholar 
presso il Department of Finance della Stern School of Business della New York University e 
visiting professor presso la Division of Research and Statistics del Federal Reserve Board di 
Washington. 
E’ stato consigliere indipendente del gruppo Banco Popolare e di Saes Getters SpA e 
vicepresidente di Banca Aletti SpA fino al settembre 2012. Dal 1989 al 1990 è stato analista 
finanziario presso la Chase Manhattan Bank di Londra. 
La sua attività di ricerca riguarda principalmente la misurazione e la gestione dei rischi nelle 
istituzioni finanziarie e la regolamentazione dei mercati e delle istituzioni finanziarie. Ha 
pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche internazionali e numerosi libri italiani e 
internazionali. 

Andrea Sironi è sposato e ha tre figli. 
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