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CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA: 
IL CDA NOMINA MASSIMO TRIPUZZI NUOVO DIRETTORE GENERALE 

 

 
Milano, 3 febbraio 2021 – Il CdA di Crédit Agricole Leasing Italia ha nominato Massimo Tripuzzi Direttore 

Generale della società a partire dal 1° gennaio 2021. 

 

Con 2 miliardi di euro di finanziamento all’economia reale e oltre 9 mila clienti Crédit Agricole Leasing Italia è 

la società di riferimento per il leasing del Gruppo Crédit Agricole in Italia, guidato dal Senior Country Officer 

Giampiero Maioli. 

Attraverso la rete di Crédit Agricole Italia (Gruppo Bancario) distribuisce prodotti in tutti i comparti del leasing 

finanziario: strumentale, targato, immobiliare, aeronavale ed energie rinnovabili; inoltre, tramite il canale 

Vendor, offre prodotti di leasing strumentale sia operativo che finanziario. 

 

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari, Massimo Tripuzzi vanta una 

trentennale esperienza nel business bancario, avendo iniziato il proprio percorso professionale nel 1989 

presso la Banca Commerciale Italiana, successivamente divenuta Banca Intesa. È entrato a far parte di Crédit 

Agricole Italia nel 2007 e dal 2012 al 2018 è stato Responsabile della Direzione Crediti. A gennaio 2018 è 

stato nominato Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Cesena e Consigliere di Amministrazione della 

Cassa di Risparmio di Rimini, banche acquisite e poi incorporate da Crédit Agricole Italia. Successivamente 

ha assunto l’incarico di Responsabile della Direzione Regionale Romagna della stessa Crédit Agricole Italia. 

 

Profilo Crédit Agricole Leasing Italia 

Crédit Agricole Leasing Italia, con oltre 9.000 clienti e 2 mld di euro di finanziamento all’economia reale, è la società di riferimento del 

Gruppo per il leasing che opera attraverso l’ideazione e l’offerta di prodotti in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, principalmente 

imprese e liberi professionisti. Attraverso la rete del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia distribuisce prodotti in tutti i comparti del leasing 

finanziario: strumentale, targato, immobiliare, aeronavale ed energie rinnovabili; inoltre, tramite il canale Vendor, offre prodotti di leasing 

strumentale sia operativo che finanziario. Crédit Agricole Leasing Italia recepisce e fa propri i valori del Gruppo, supportando la rete delle 

banche commerciali nelle relazioni con i clienti radicati nei territori presidiati, dando priorità ai settori economici di eccellenza quali 

agroalimentare ed energie rinnovabili. www.ca-leasing.it 

 

Profilo Crédit Agricole Italia  

Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con 14 mila collaboratori e più di 4,5 milioni di clienti per più di 78 

miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail banking, credito al consumo, corporate e 

investment banking, asset management e comparto assicurativo garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta 

ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori economici. 

Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con circa 1100 punti vendita, circa 10.000 dipendenti e oltre 2 milioni di clienti. 

www.credit-agricole.it 

 
CONTATTI STAMPA  
 
Area Relazioni Esterne - Crédit Agricole Italia 
Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801 
Elisabetta Usuelli – elisabetta.usuelli@credit-agricole.it 
Vincenzo Calabria – vincenzo.calabria@credit-agricole.it 
Andrea Vighi – andrea.vighi@credit-agricole.it 
Simona Carini – simona.carini@credit-agricole.it 
Silvia Lizza – silvia.lizza2@credit-agricole.it 
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