COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
UN NUOVO ASSETTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELLA CAPOGRUPPO
SAVERIO CONTINELLA E VITTORIO PELLEGATTA NOMINATI
VICE DIRETTORI GENERALI
COSTITUITA LA “DIREZIONE NPLs”
Sondrio, 7 giugno 2016 – Il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese, riunito in
data odierna, ha approvato un nuovo assetto della struttura organizzativa della Capogruppo, con
efficacia dal 1° luglio 2016.
Il Consiglio ha altresì nominato Saverio Continella e Vittorio Pellegatta nuovi Vice Direttori
Generali, che affiancheranno Mauro Selvetti, neo Direttore Generale, e i Vice Direttori Generali
Umberto Colli, Vicario, ed Enzo Rocca.
Il nuovo assetto organizzativo, naturale evoluzione della struttura varata a marzo del 2014,
consente una ulteriore focalizzazione del top management su specifiche aree di responsabilità,
con l’obiettivo di una ancora maggiore specializzazione delle strutture, ottimizzazione dei
processi di governo e gestione delle attività del Gruppo.

In dettaglio:
-

a Mauro Selvetti, Direttore Generale, riporta il Chief Commercial Officer, che sarà
identificato a breve, nel cui ambito operano le Direzioni Corporate, Retail e Private, le
Direzioni Territoriali e la Direzione Banca Digitale, oltre alle funzioni di pricing e sviluppo
prodotti. Al Direttore Generale riporta altresì l’area del Chief Financial Officer, affidata
a Ugo Colombo, cui fanno capo le Direzioni Finanza, Pianificazione e Controllo,
Amministrazione e Bilancio.

-

Umberto Colli, Chief Operating Officer, mantiene la responsabilità globale delle
operations del Gruppo: oltre alle attività riferite alla “macchina operativa” allocate presso
Creval Sistemi e Servizi (IT, organizzazione, back office, servizi immobiliari e di
supporto), assume altresì la responsabilità diretta della Direzione Risorse Umane e della
Direzione Legale, coordinando infine l’attività di repossession immobiliare tramite la
REOCO di Gruppo (Stelline Real Estate).

-

A Saverio Continella - Amministratore Delegato del Credito Siciliano - il Consiglio di
Amministrazione ha conferito una specifica delega alle attività dell’area “Sicilia”, regione
in cui il Gruppo opera con circa 130 sportelli, con una forte presenza nell’area est
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dell’isola. Credito Siciliano opera altresì quale polo specializzato nel credito su pegno, con
9 agenzie dedicate sul territorio nazionale.
-

Vittorio Pellegatta, Chief Lending Officer, assume la responsabilità della Direzione
Crediti e della neo costituita Direzione NPLs, alla quale a sua volta fanno capo le aree
Contenzioso, Gestione Andamentale del Credito e la “non core unit”, dedicata alle attività
di gestione proattiva e valorizzazione del complesso dei crediti non performing (con una
responsabilità dell’intera “filiera” del credito problematico: esposizioni scadute,
inadempienze probabili e sofferenze) e degli asset correlati, nell’ottica di migliorare le
performance di workout – anche attraverso operazioni di cessione sul mercato – e i livelli
di recupero sui crediti deteriorati, in linea con gli obiettivi definiti nell’ambito del Piano
Industriale.

-

Enzo Rocca, Chief Risk Officer, mantiene la responsabilità della funzione di controllo
rischi (risk management function), con una forte focalizzazione nella definizione e
attuazione del Risk Appetite Statement del Gruppo e delle relative politiche di governo.

Curriculum vitae dei nuovi Vice Direttori Generali
Saverio Continella, nato a Catania nel 1967, si è laureato in Economia e Commercio all’Università di
Catania e ha completato la sua formazione con il Master in Direzione bancaria al CEFOR di Milano. Iscritto
all’Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e all’Albo dei Revisori Contabili, ha maturato la propria
esperienza professionale nel Gruppo bancario Credito Valtellinese a partire dal 1993. Dirigente dal 2002, è
stato Direttore Generale del Credito Siciliano dal gennaio del 2011 all’aprile 2016, quando è entrato nel
board della banca ed è stato nominato Amministratore Delegato. E’ membro della Commissione Regionale
ABI Sicilia e ricopre numerosi incarichi in Confindustria Catania.
Vittorio Pellegatta, classe 1965, è laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano. Al Credito Artigiano dal 1991, dove ha maturato una significativa esperienza
professionale a crescenti livelli di responsabilità presso le aree finanza, organizzazione, amministrazione e
pianificazione fino alla nomina di Vice Direttore Generale nel 2007, carica che ha mantenuto fino al 2012,
data di fusione della banca nella Capogruppo Credito Valtellinese. Presso il Credito Artigiano ha inoltre
ricoperto la carica di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari fino al 2011,
passando poi alla gestione della rete operativa dell’Istituto. È stato Vice Direttore Generale del Credito
Siciliano da settembre 2012 a fine 2014, quando è stato nominato Direttore Generale di Carifano.

Contatti societari
Investor relations
Telefono + 39 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
Telefono + 39 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it

