PAOLO TOSI
CURRICULUM VITAE
Paolo Tosi è dal 1° giugno 2018 Responsabile della Direzione Workout di AMCO – Asset Management
Company S.p.A.
Nato a Busto Arsizio il 3/12/1959, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano
con 110/110.
Nel 1983 ha iniziato il proprio percorso professionale in Mediofactoring Spa - Gruppo Bancario Cariplo, come
Responsabile Segreteria Fidi — Legale — Contenzioso.
Dal 1988 al 1995 opera in F.G. SpA Finanziaria Generale che si occupava della gestione dei crediti bancari
in sofferenza tramite mandato o con cessione pro soluto. La posizione prevedeva la responsabilità della
gestione di circa 20.000 posizioni di credito in sofferenza.
Dal 1996 al 1999 è Responsabile del Settore Operativo della S.G.C. SpA Società Gestione Crediti che si
occupava della gestione di posizioni in contenzioso di crediti fondiari vantati da primari Istituti di Credito
nonché dell'acquisto pro soluto di crediti da banche, anche per operazioni di securitisation, curando la due
diligence, l'elaborazione dei budgets societari, la gestione dei rapporti commerciali
Dal 1999 al 2002 è dapprima Responsabile Operativo di Sogefactor Srl, società controllata da Fiditalia SpA,
facente parte del Gruppo Unicredito Italiano e Société Generale. Ne diviene nel 2000 Amministratore
Delegato. Nel frattempo diventa anche Responsabile della Direzione Centrale Recupero di Fiditalia SpA
Da metà 2002 al marzo 2003 diventa Responsabile Settore Crediti di Banca Primavera SpA — Banca
Multicanale del Gruppo IntesaBci in fase di start up. Alla Direzione Crediti, creata ex novo, facevano capo la
concessione, l'analisi ed il monitoraggio dei crediti nascenti da prodotti finanziari quali carte di credito, prestiti
personali e mutui fondiari
Dal marzo 2003 al 2007 è Responsabile della Funzione Recupero Crediti del Banco Popolare di Verona e
Novara. La Funzione aveva la responsabilità della gestione dei crediti problematici e del recupero dei crediti
incagliati e a sofferenza.
Nel luglio 2007 sino al 2012 è nominato Amministratore Delegato di SGC BP SCPA, facente capo al Banco
Popolare, società preposta alla gestione dei crediti problematici — incagli e sofferenze - di tutte le Banche
facenti capo al Gruppo Banco Popolare (BPV, BPN, BPLodi, Creberg, CR Lucca, Efibanca, BPCrema,
BPCremona e Italease). La struttura era composta da 155 risorse suddivise su 19 comparti territoriali.
Nel settembre 2009 viene nominato Consigliere di Release SpA — bad bank dell’ex Banca Italease carica
che manterrà sino ad aprile 2018.
Dal 2012 al 2016 è Responsabile del Servizio Recupero Crediti del Banco Popolare, sorto in seguito alla
fusione di SGC BP nella Capogruppo.
Dal 2017 al 31.5.18 è Responsabile della funzione NPL Recupero Crediti di BancoBPM, all'interno della NPL
Unit. L'NPL Recupero Credito è la struttura di work out che cura la gestione ed il recupero di un portafoglio di
bad loan rappresentato da circa 60.000 posizioni per un GBV di oltre 18/MM € con 190 Gestori suddivisi in 7
funzioni su tutto il territorio nazionale.

