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PA
COMUNICA
BCC Roma
a: Cda nom
mina Roberto Gandolfo
o Direttore Generale e Francesco
o Petitto Vice
V
Direttorre
Generale V
Vicario.
Queste nom
mine fanno seguito all’’uscita dell’e
ex DG Maurro Pastore, diventato n
nuovo Diretttore Generale
di Iccrea.
nte Liberati: “Nomine is
spirate alla continuità aziendale, nel
n quadro di un progetto di lung
go
Il Presiden
termine che ha portato
o la banca a diventare p
punto di rife
erimento”.

giugno 2019 - Il Consigliio di Amminiistrazione de
ella Banca di Credito Coooperativo dii Roma, con il
Roma, 17 g
parere motivvato della Ca
apogruppo Ic
ccrea, ha no minato alla carica
c
di Dire
ettore Generaale Roberto Gandolfo.
nca, Gandolffo è nato a Roma nel 1956 e si è laureato in
n Economia e
Dirigente di lungo corsso della Ban
o nel 1978. Dal
D 1977 al 1979 è stato
o revisore prresso la Arth
hur Young & Co, dal 197
79 al 1984 ha
h
Commercio
esso il Creditto Romagnollo e dal 1984
4 al 1988 in Arthur
A
Young
g Consultingg. Dal 1988 al
a 1993 è stato
lavorato pre
Dirigente in
n importanti società
s
di infformatica co
ome la Datam
mat Ingegne
eria dei Sisteemi. Nel 199
93 è entrato in
BCC Roma
a (allora Casssa Rurale ed
e Artigiana)) come Diretttore dell’Are
ea Affari, quuindi con la responsabilità
dell’Area Crrediti. Nel 20
002 è nomina
ato Vice Dire
ettore Genera
ale e dal 200
04 ha ricoperrto la carica di Vicario co
on
la responsa
abilità dell’Are
ea Governo Asset.
A
a seduta il Consiglio
C
di Amministraz
A
zione ha nom
minato Vice Direttore
D
Ge nerale Vicarrio Francesc
co
Nella stessa
Petitto, già Vice Diretto
ore Generale. Nato a Rom
ma nel 1956,, Petitto è lau
ureato in Giuurisprudenza
a e ha lavorato
d Torino e la
a Banca del Fucino. È alle dipendenzze BCC Rom
ma dal 2003, a
presso la BNL, l’Istituto San Paolo di
seguito dell’incorporazio
one della BC
CC di Segni in cui ricopriiva il ruolo di Direttore G
Generale. Nel 2007 è stato
Direttore delle
e Risorse Umane; dal 2
2010 è Diretttore Rete e Commercialle, e dall’aprrile 2015 Vicce
nominato D
Direttore Ge
enerale.
no ispirate a lla continuità
à gestionale aziendale,
a
neel quadro di un progetto di
“Le nomine di Gandolfo e Petitto son
p
la Banca a conse
eguire risultati sempre più apprezzabbili, divenend
do un punto di
lungo termine che ha portato
a territoriale e nel panora
ama del cred
dito cooperattivo italiano”,, ha dichiaratto
riferimento nelle aree dii competenza
esidente di BCC
B
Roma, aggiungend
do inoltre che
e “la nominaa di Mauro Pastore
P
com
me
Francesco Liberati, Pre
enerale della
a Capogrupp
po Iccrea rap
ppresenta una scelta utiile per il futuuro del Grup
ppo, che potrà
Direttore Ge
contare sull’esperienza maturata da Pastore stessso in BCC Roma”.
R

