
 

 

 

 

             

 

GIUSEPPE VITA 
 

Presidente di UniCredit 

 

Giuseppe Vita è presidente del Gruppo UniCredit dal maggio 2012. Profondo conoscitore del 

sistema finanziario e industriale tedesco e italiano, vanta ottime relazioni lungo l’asse Italia-

Germania. È stato Presidente di diverse istituzioni finanziarie in Italia. In Germania è noto anche 

per essere il Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Axel Springer SE, il colosso che edita 

Bild Zeitung e Die Welt. Laureato in medicina, è stato anche per molti anni a capo del gruppo 

farmaceutico Schering AG a Berlino. 

 

Vita è entrato prestissimo in contatto con il sistema finanziario e industriale tedesco, occupando 

per tutta la sua carriera incarichi di responsabilità e prestigio, che gli hanno valso una profonda 

conoscenza e la stima dell’establishment di Berlino. 

 

Laureatosi in medicina alla Sapienza di Roma, con esperienze formative all’università Gutenberg 

di Magonza, è entrato nel 1964 nel gruppo farmaceutico Schering di Berlino, diventando un 

anno dopo Amministratore Delegato e Direttore Generale della controllata italiana, fino ad 

assumere nel 1989 la presidenza del Comitato Esecutivo della Schering AG a Berlino e dal 2001 

al 2006 la presidenza del Consiglio di Sorveglianza. 

 

Inoltre, dal 1996, con incarichi in Allianz Lebensversicherung e anche in Lazard Germania e 

Italia, è entrato a pieno titolo nel mondo degli assicuratori e dei banchieri assumendo anche la 

presidenza di Ras (oggi Allianz), di Deutsche Bank Italia, di Banca Leonardo S.p.A. e facendo 

parte dell’Advisory Board prima di Commerzbank e poi di Hypovereinsbank (la HVB, in seguito 

fusasi con UniCredit). In passato è stato nei consigli di amministrazione di Continental, Hugo 

Boss, Marzotto, dell’azienda motoristica Deutz e di altre importanti società tedesche e italiane. 

Sino al maggio 2012 ha mantenuto la presidenza di Allianz S.p.A. ed è stato membro del 

Consiglio di Amministrazione di Barilla S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e Humanitas S.p.A. . 

 

È stato Membro del Consiglio di Amministrazione di RCS  MediaGroup  S.p.A. sino al maggio 

2013. 


