
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
DEXIA CREDIOP: dal 1° settembre Jean Le Naour è il nuovo Amministratore Delegato. 
 
Le Naour ha preso il posto di Marc Brugière Garde, chiamato ad importanti incarichi nel 
Gruppo Dexia. 
 
 
 
Dexia Crediop - la banca per la finanza pubblica e di progetto - rende noto che a far data dallo 
scorso 1° settembre 2009, Jean Le Naour è il nuovo Amministratore Delegato dell’Istituto, in 
sostituzione di Marc Brugière Garde chiamato a ricoprire importanti incarichi nell'ambito del 
Gruppo Dexia. 
 
Le Naour, 44 anni, ingegnere, già Chief Financial Officer nonché membro del Comitato di 
Direzione di Dexia Crédit Local (la società del Gruppo attiva nella finanza pubblica locale), 
vanta un’esperienza pluridecennale nel Gruppo Dexia dove ha assunto crescenti responsabilità 
nel settore finanziario e amministrativo. Dal 2003 al 2005 Le Naour è stato Direttore 
Amministrazione di Dexia Crediop. 
 
Il Presidente, Prof. Mario Sarcinelli, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale, rinnova il proprio ringraziamento al dott. Marc Brugière Garde per il 
contributo apportato in quattro anni di attività svolta in Italia ed esprime all’ing. Jean Le Naour i 
migliori auguri per il nuovo incarico. 
 
 
 
Dexia Crediop è al servizio delle istituzioni pubbliche, degli Enti territoriali e delle aziende di 
servizi pubblici per il finanziamento di infrastrutture, l’emissione di obbligazioni, operazioni di 
ingegneria finanziaria e di finanza strutturata, l’asset management, il project financing e per la 
consulenza e l’assistenza in processi di privatizzazione e di ristrutturazione. 
 
Dexia Crediop è il polo di riferimento in Italia del Gruppo Dexia, che ne controlla il 70% del 
capitale sociale; la quota rimanente è detenuta dalla Banca Popolare di Milano, dal Banco 
Popolare e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna con una quota del 10% ciascuna. 
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