COMUNICATO STAMPA
IACOPO DE FRANCISCO NOMINATO DIRETTORE GENERALE
DI CREDITO FONDIARIO
PER PANFILO TARANTELLI SARÀ PROPOSTA LA NOMINA
A PRESIDENTE DELLA BANCA
Roma, 5 aprile 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Credito Fondiario ha deliberato di
nominare Iacopo De Francisco Direttore Generale della banca.
La nomina di De Francisco a Direttore Generale ha l’obiettivo di rafforzare la squadra
manageriale e migliorare i processi gestionali, anche in vista di un percorso di ulteriore
sviluppo che la banca intende intraprendere. Oltre al rafforzamento del team e agli aspetti
gestionali, Iacopo De Francisco si dedicherà al processo di diversificazione dell’attività della
banca che, dopo il forte posizionamento nel settore degli NPL, intende entrare in altri
segmenti di business focalizzati sulla clientela corporate.
In occasione dell’assemblea degli azionisti di Credito Fondiario S.p.A. convocata per
l’approvazione del bilancio il prossimo 26 aprile, verrà proposta la nomina di Panfilo
Tarantelli a Presidente della banca e quella di Vittorio Grimaldi – già Presidente – a Vice
Presidente.
“Sono entusiasta che Iacopo si unisca al team, che già conta professionisti d’eccellenza,
apportando così le sue capacità manageriali e le competenze maturate nel corso della sua
lunga esperienza nel settore bancario”, ha dichiarato Panfilo Tarantelli. “In questo modo, si
completa la squadra che potrà lavorare per ampliare la gamma di servizi e soluzioni,
guardando anche al mondo delle imprese”.
**
Iacopo De Francisco, laureato in Economia Aziendale presso l’Università “Bocconi” di
Milano, ha una pluriennale esperienza in primarie società bancarie e di consulenza. De
Francisco è stato Vice Direttore Generale Vicario e Chief Business Officer in Banca
Popolare di Vicenza; in precedenza, Chief Commercial Officer di Banca Popolare di Milano e
Condirettore Generale, Responsabile del Retail Banking, di Credito Emiliano. De Francisco
è stato Partner di McKinsey & Co.
Credito Fondiario
Credito Fondiario - con oltre 11 miliardi di euro di crediti in servicing, suddivisi in circa 30 portafogli –
è una banca indipendente, parte di Tages Group, specializzata nell'acquisizione, gestione, servicing,
intermediazione e finanziamento 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), credit management e recupero crediti, gestioni
immobiliari, portfolio management, costituzione e gestione di veicoli di cartolarizzazione (inclusa la
possibilità di esserne Sponsor), servizi di due diligence, advisory, structuring e capital markets.
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