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Claudia Mangione è da luglio 2018 Responsabile della Direzione Internal Audit nonchè
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di AMCO – Asset
Management Company S.p.A.
Nata a Bari il 23/02/1973, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude all’Università di
Bari e l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.
Dopo una breve esperienza legale, nel 2002 ha iniziato la propria attività professionale in
S.I.G.RE.C. S.p.A. (Società Italiana Gestione e Incasso Crediti) – Società del Gruppo Bancario
Capitalia dedicata alla gestione di crediti deteriorati, prima all’interno delle strutture di Core
Business e successivamente come Responsabile dell’Area di Monitoraggio dei Legali Esterni.
Dal 2008 al 2015 opera nel Gruppo Bancario UniCredit, ricoprendo diversi incarichi in UniCredit
Credit Management Bank (UCCMB), Società specializzata nell’attività di Servicing di Non
Performing Loans.
In particolare, dal 2008 al 2011 è Responsabile della gestione dei progetti strategici della
Banca, occupandosi della start up della nuova struttura per la gestione delle garanzie consortili
e di enti pubblici di tutto il Gruppo UniCredit e dell’acquisizione di Mandati rilevanti da Banche
e Società extra-captive. Nel 2010 è PMO del Progetto di ridisegno societario ed organizzativo
del “Gruppo Bancario Delta in amministrazione straordinaria”, collaborando con i Commissari di
Banca d’Italia incaricati.
Dal 2011 al 2014 opera in ambito Organizzazione, come Responsabile della struttura
Institutional & Regulation Processes, competente per l’adeguamento dei processi e del
framework normativo aziendale alle Normative ed alle disposizioni di Vigilanza in materie di
Compliance (i.e. Antiriciclaggio, Privacy, Usura, Trasparenza, Business Continuity, etc).
È al contempo, Responsabile della Qualità di UCCMB ai sensi della Normativa ISO 9001 e
Referente aziendale per l’applicazione delle Global Rules di Gruppo UniCredit.
Nel 2014, entra a far parte del nuovo nucleo di Internal Controls Team, a diretto riporto del
CEO, assumendo la responsabilità dei controlli sugli ambiti regolamentari e di coordinamento
del Comitato Sistema Controlli Interni della Banca.
Nel 2015, a seguito dell’acquisizione di UCCMB da parte di Fortress Investment Group, entra
nella Funzione Internal Audit del nuovo Gruppo Bancario doBank, dove ricopre il ruolo di
Responsabile Pianificazione, Reporting, Metodologie e Quality Assurance.
Dal 2017 è Docente del modulo “L’Audit nel contesto dei Non Performing Loans” nel Master in
“Risk Management e Audit per le Banche” dell’Università di Pisa e AIIA (Associazione Italiana
Internal Auditor).

