
GIORGIO PICCARRETA 

CURRICULUM VITAE 

Giorgio Piccarreta è dal 1° gennaio 2022 Responsabile della Direzione Special Partnerships & Servicers di 

AMCO S.p.A., Intermediario Finanziario ex 106 TUB specializzato nella gestione e nel recupero dei crediti 

deteriorati, controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Nato a Corato (BA) il 15 settembre 1972, ha conseguito una Laurea in Economia e Commercio presso 

l’Università Commerciale Luigi Bocconi. 

Dopo un’esperienza in Marsh, nel Risk Financing, entra nel Gruppo UniCredit, nella Pianificazione Divisione 

Banche Italia, team dedito alla definizione del budget e del piano strategico per le Banche Federate del 

gruppo e per le relative aree di business. 

Nel 2003 si sposta nel team di Group M&A and Business Development, dove si occupa delle operazioni di 

acquisizione, cessione e fusione di banche e società finanziarie, nonché delle operazioni straordinarie del 

gruppo, sia in Italia che all’estero. 

In tale ambito è coinvolto in oltre 100 transazioni di M&A per un valore complessivo di oltre €100 miliardi, 

partecipando, con ruoli di responsabilità crescenti, alle principali transazioni, tra cui l’acquisizione di HVB, la 

fusione con Capitalia e l’IPO di Fineco. 

In tale periodo è inoltre designato quale membro del Consiglio di Amministrazione di alcune società 

partecipate dal gruppo UniCredit. 

Nel 2015 entra nel team di Strategic Files Restructuring, dove gestisce le operazioni di ristrutturazione del 

debito aventi ad oggetto le principali esposizioni UTP del gruppo, con un portafoglio di oltre €1 miliardo. 

Entra in AMCO nel 2018, come responsabile UTP Real Estate, dove coordina i team dediti alla gestione diretta 

dei crediti classificate ad UTP con sottostanti asset immobiliari. In tale ruolo è responsabile direttamente 

della realizzazione di una piattaforma multioriginator, che arriva a gestire crediti per un importo di oltre €1 

miliardo. Successivamente, nel 2020, amplia il proprio ruolo, diventando responsabile UTP Corporate, Real 

Estate e Multioriginator. 

A gennaio 2021 è nominato responsabile della neocostituita direzione Special Partnerships & Servicers, 

focalizzata sull’attività di gestione e recupero di crediti deteriorati tramite servicers esterni nonché su 

operazioni di gestione in servicing per conto di terzi. 


