COMUNICATO STAMPA

CREDITO FONDIARIO RAFFORZA E OTTIMIZZA
I TEAM DI BUSINESS E DI SERVICING DI PORTAFOGLI DI
CREDITI DETERIORATI, CONFERMANDO IL POSIZIONAMENTO
QUALE BANCA DI RIFERIMENTO NEL SETTORE
GUIDO LOMBARDO ASSUME IL RUOLO DI CHIEF INVESTMENT
OFFICER DELLA BANCA, MIRKO BRIOZZO QUELLO DI VICE
DIRETTORE GENERALE E CHIEF BUSINESS OFFICER

Roma, 24 novembre 2017 – Credito Fondiario, banca leader in Italia nel settore
degli investimenti e del servicing di portafogli di crediti deteriorati, ha annunciato
una evoluzione organizzativa del proprio team di business, funzionale a cogliere
al meglio le opportunità che il mercato offre.
Guido Lombardo, già Head of Banking, ha assunto il ruolo di Chief Investment
Officer, con focalizzazione a tempo pieno sulla ricerca di opportunità di
investimento e sulla promozione e sviluppo delle attività della banca.
Mirko Briozzo, già CFO della banca, è stato nominato Vice Direttore Generale e
Chief Business Officer, con responsabilità operativa sulle strutture di business,
portfolio management, capital markets, due diligence e marketing.
Guido Lombardo e Mirko Briozzo siedono anche nel Consiglio di Amministrazione
di Credito Fondiario.
Questa evoluzione organizzativa segue una fase di intensa crescita del team
della banca, che si è anche arricchito di numerose professionalità di elevata
seniority, tra cui Salvatore Iervolino, proveniente da BNL, che ha assunto il ruolo
di Responsabile Crediti/UTP; Marco Vitale, proveniente da Cerved, che ha
assunto il ruolo di Responsabile dello Special Servicing; e Alberto De Maggi,
proveniente da UniCredit, che ha assunto il ruolo di Responsabile
dell’Organizzazione.
Credito Fondiario, successivamente all’ingresso nel gruppo Tages Group a fine
2013, è diventato operatore di riferimento nel settore dei crediti deteriorati, con
oltre €350 milioni di investimenti effettuati in portafogli di crediti deteriorati,
oltre €14 miliardi di attività creditizie in master servicing, oltre €2 miliardi di
crediti deteriorati in special servicing e una significativa pipeline di nuove
operazioni nei prossimi mesi.
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Credito Fondiario
Credito Fondiario è una banca indipendente, parte di Tages Group, specializzata nell'acquisizione,
finanziamento, intermediazione, gestione e servicing di crediti deteriorati e illiquidi. Credito
Fondiario offre a banche e investitori una vasta gamma di servizi integrati in tutte le asset class
del credito e dell’immobiliare: master e primary servicing (con rating di S&P e Fitch), costituzione
e gestione di veicoli di cartolarizzazione (inclusa la possibilità di esserne Sponsor), servizi di due
diligence, advisory, structuring, portfolio management, capital markets, gestioni immobiliari e
servizi di special servicing (sia gestione diretta che attività di selezione, coordinamento e gestione
di società di recupero terze).
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