
Informazioni personali 

Nome       Vito Raffaele Maria       Cognome Torelli 

Comune residenza          Milano     Provincia (  MI     )   

Data nascita   2   /  09   /  1951   

Competenze in materie finanziarie, economiche e giuridiche (ex art. 8, comma 1, dello 
Statuto dell’OAM) 

Ha compiuto studi accademici e speclialistici in materie economiche e ha avuto resposabilità 

di vertice nel settore para-bancario: factoring, leasing, credito al consumo, acquisendo 

approfondite conoscenze delle normative di settore, sui sistemi produttivi e di distribuzione 

con particolare rifermento alle Reti distributive indirette. 

Incarichi ricoperti, eventuali docenze in discipline giuridiche, economiche e finanziarie 
e pubblicazioni nelle relative materie (ex art. 8, comma 2, dello Statuto dell’OAM) 

Attuale Componente del Board dell’OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli 

Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Nominato nel 2015 e confermato nel 2018. 

Dal 2005 al 2010 Membro del Consiglio Direttivo di ASSOFIN (Associazione Italiana del 

credito al consumo e immobiliare) dove ha anche ricoperto l’incarico di Presidente del 

Collegio dei Revisori. 

É intervenuto come Testimone presso i Corsi sul Credito al Consumo della SDA Bocconi. 

É stato docente alla LUISS Business School, presso la quale ha svolto corsi di preparazione 

alle prove d’esame per l’iscrizione ad OAM. 

Ha presenziato come speaker a vari Convegni e giornate di studio inerenti temi di mercato e 

normativi del settore del credito. 

CURRICULUM VITAE  
Candidatura componente Comitato di Gestione 



 

 

Ulteriori esperienze professionali 
 

Nel 2011, entrato in quiescenza, ha svolto attività di consulenza nel settore dei servizi 

Finanziari su progetti di revisione strategica e implementazione dei processi distributivi sia dal 

lato commerciale, sia con riferimento all’architettura dei controlli interni e di compliance, con 

particolare focus sul presidio dei rischi operativi. In particolare, ha avuto un incarico da una  

primaria Banca specializzata nel Credito al Consumo per l’implementazione ed esecuzione  

del sistema dei controlli interni sulle proprie Reti terze. 

Nell’aprile 2011 entra a far parte del Gruppo Banca Lombardia e Piemontese (poi UBI Banca- 

ora Banca Intesa San Paolo) in qualità di Dirigente Centrale e distaccato con il ruolo di  

Direttore Generale della start-up SILF S.p.A., Società ex art. 106 specializzata nel leasing e  

nel credito al consumo. Ha implementato una Rete distributiva composta, oltre che dalle  

Banche Rete, da un network di Agenzie in attività finanziaria esclusive e alcune Filiali dirette,  

oltre a collaborazioni con Società di Mediazione Creditizia, a copertura dell’intero territorio  

nazionale. 

A seguito della nascita nel 2007 del Gruppo UBI Banca, è entrato a far parte del CdA di 

B@nca 24-7. 

Dall’aprile 1990 al marzo 2001 ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale e Marketing di 

Fiditalia S.p.A. – già Sogen Fiditalia (Gruppo Sociètè Gènèrale) e CrediCon (Gruppo Credito 

Italiano). 

La Rete commerciale era costituita da una Rete capillare di Agenti monomandatari esclusivi 

e da Filiali dirette. Membro del Comitato di Direzione della Società. 

Precedentemente aveva maturato una vasta esperienza nel mondo del factoring (Credit  

Factoring, Ifitalia, Mediofactoring – 1983-88) e del credito (Compass, CreditWest, Chase  

Manhattan (1973-81). 

Ha avuto esperienze in vari ambiti funzionali e professionali e ha prestato servizio per un  

lungo periodo presso la filiale di New York del Gruppo Bancario (Cariplo) che controllava la  

Società di cui era Funzionario. 

 

 



Ulteriori informazioni (esempio: titoli di studio, abilità linguistiche e altre competenze) 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università del Sacro Cuore di Milano. 

Corso di specializzazione c/o la Pennsylvania University di Philadelphia. 

Ha seguito vari Corsi manageriali e di specializzazione. 

Inglese fluente. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

Luogo e data    Milano, 21 aprile 2021 

Firma 


