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Giuseppe Sica
Laureato con lode in Fisica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, nel 2001 ha frequentato il Master in
Business Administration presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.
Il suo percorso professionale si sviluppa prevalentemente su tematiche di Investment Banking, M&A, Capital
planning e IPO. Dopo una breve esperienza in JP Morgan, ha proseguito il suo percorso professionale presso
Bain&Company, dove dal novembre 2002 all’aprile 2003 si è occupato di ottimizzazione della rete distributiva
di primarie banche italiane. Nell’agosto 2003 passa in Morgan Stanley con il ruolo di specialista Capital
Market per Financial Institution, per poi iniziare un percorso di incarichi a responsabilità crescente che negli
ultimi anni lo hanno condotto al ruolo di Managing Director Financial Institutions Group - Responsible FIG
Italy.
Attivo per la banca tra Londra e Milano, negli anni ha lavorato a numerose operazioni complesse fra le quali
un’operazione di liability management di Unicredit da 413 milioni di euro, il collocamento accelerato di azioni
in Bank Pekao per conto di Unicredit, dove Morgan Stanley ha agito in qualità di lead left joint bookrunner per
un valore di 748 milioni, e nella creazione della Banca Unica con la fusione per incorporazione di 7 banche rete
in UBI Banca.
Da settembre 2020 è Chief Financial Officer della Banca MPS, con l’obiettivo di ottimizzare il ritorno sul
capitale investito e la crescita della redditività nel tempo, assicurando al tempo stesso la corretta allocazione
ed assorbimento di capitale tra le diverse Business Unit, monitorando l’adeguato livello di
patrimonializzazione e governando la Finanza, la Tesoreria ed il Capital Management di Gruppo. Esercita
inoltre il riporto funzionale sulle omologhe funzioni delle Principali Controllate (Consorzio Operativo di Gruppo
MPS, MPS Capital Services, MPS Leasing & Factoring, Widiba) in materia di bilancio e pianificazione.
Attualmente ricopre anche gli incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AXA MPS
Assicurazioni Danni SpA, Presidente del Consiglio di Amministrazione di AXA MPS Assicurazioni Vita SpA e
Consigliere di Amministrazione di MPS Capital Services SpA.

