VINCENZO RUSSO
CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici:
Data di nascita: 28/11/1972
Luogo di nascita: Foggia
Codice Fiscale: RSSVCN72S28D643C
CORSO DI STUDI
NOVEMBRE 1998
Università degli Studi di Bari - sede decentrata Foggia
Laurea in Economia e Commercio
Votazione: 110/110 e lode
ESPERIENZE PROFESSIONALI
DA GIUGNO 2001 ad oggi
Banca Apulia S.p.A. – sede legale San Severo (FG), direzione generale Bari
Appartenente al gruppo Bancario Veneto Banca da gennaio 2010;
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Apulia fino a gennaio 2010;
Grado e posizione
Quadro Direttivo di 2° livello;
Ufficio: Segreteria Societaria e Capitale Sociale
Principali attività svolte
 Coordinamento delle attività dei colleghi preposti agli adempimenti derivanti dalla normativa
societaria civilistica e da quella regolamentare (Banca d’Italia, Consob, Borsa Italiana, Borsa
del Lussemburgo, Camera di Commercio);
 Predisposizione di comunicati stampa obbligatori in ottemperanza alla normativa Consob;
 Predisposizione di atti societari, quali verbali del Consiglio di Amministrazione, verbali delle
assemblee dei soci, procure speciali.
Operazioni straordinarie seguite sotto il profilo societario e degli adempimenti civilistici e di
quelli verso gli organi di vigilanza
 Gennaio/aprile 2016 – studio ed attuazione delle modifiche dello statuto sociale di Apulia
prontoprestito finalizzate alla cancellazione dall’elenco degli intermediari finanziari e alla
fusione per incorporazione in Bancapulia;
 Gennaio/aprile 2015 – studio ed attuazione delle modifiche dello statuto sociale di Bancapulia
ai fini dell’adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario, sulle politiche di
remunerazione e sui controlli interni;
 luglio/settembre 2013 – studio delle modifiche dello statuto sociale della controllata Apulia
prontoprestito al fine di una radicale riconversione dell’attività della società conseguente al
“delisting”;
 Gennaio/giugno 2012 – revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario della
controllata Apulia prontoprestito mediante un’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) promossa dai
soci rilevanti Banca Apulia e HDI Assicurazioni;
 Gennaio/ottobre 2011: cessione del patrimonio immobiliare dal Fondo immobiliare Apulia
investimenti alla controllata Apulia Service; liquidazione del Fondo immobiliare; fusione per
incorporazione di Apulia Service in Bancapulia;
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 Gennaio 2009/maggio 2010: fusione per incorporazione di Banca Meridiana in Bancapulia ed
acquisizione del controllo di Bancapulia da parte di Veneto Banca Holding - controllante di
Banca Meridiana;
 Giugno 2009: progetto di governo societario in attuazione alle Disposizioni di Vigilanza della
Banca d’Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
 Aprile 2009: studio e predisposizione del progetto di modifica dello statuto sociale di
Bancapulia in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia in materia di
organizzazione e governo societario delle banche;
 Luglio 2008: cessione di ramo d’azienda dalla controllata Apulia Service spa alla capogruppo
Bancapulia;
 Giugno 2008: scioglimento e messa in liquidazione delle società Apulia prontomutuo srl, Apulia
cauzioni spa e Apulia agenzia assicurativa spa;
 Maggio 2007: apporto di immobili dalla controllata Apulia Service spa al Fondo immobiliare
chiuso denominato “Apulia Investimenti” gestito da Vegagest sgr spa;
 Maggio 2007: studio e predisposizione del progetto di modifica dello statuto sociale di
Bancapulia in attuazione delle Disposizioni della Legge n. 262/2005 – Legge sul risparmio;
 Gennaio 2007: acquisizione delle società di assicurazioni appartenenti al gruppo assicurativo
svizzero Swiss Life, successivamente denominate Apulia Previdenza spa ed Apulia
Assicurazioni spa;
 Luglio 2006: costituzione delle società Apulia cauzioni spa e Apulia assicurazioni – agenzia
generale spa (successivamente Apulia agenzia assicurativa spa);
 Dicembre 2005: quotazione della controllata Apulia prontoprestito spa al Mercato Expandi di
Borsa Italiana spa, successivamente Mercato Telematico Azionario;
 Dicembre 2004: conferimento di ramo d’azienda da Bancapulia alla controllata Apulia
prontoprestito spa;
 Settembre 2004: studio e predisposizione del progetto di modifica dello statuto sociale di
Bancapulia in attuazione delle Disposizioni del D.Lgs. n.6/2004 – Riforma del diritto societario;
 Agosto 2004: costituzione della società Apulia prontoprestito spa;
 Giugno 2004: aumento di capitale sociale di Bancapulia;
 Gennaio 2003: conferimento di ramo d’azienda dalla controllata Apulia Service spa a
Bancapulia;
 Novembre 2002: costituzione della società Apulia prontomutuo srl;
 Giugno 2002: aumento di capitale sociale di Bancapulia.
DA SETTEMBRE 2000 A GIUGNO 2001
Banca Apulia S.p.A.
Servizio Legale/Contenzioso.

ATRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
DA APRILE 2016 ad oggi
Segretario Generale della Fondazione Felice Chirò

DA FEBBRAIO A LUGLIO 2000
Stage presso Barilla Alimentare s.p.a. - stabilimento di Foggia.
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LINGUE STRANIERE
INGLESE
Buona conoscenza della lingua parlata e scritta (Certificate in English Level Three, rilasciato dalla
British School).

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del PC in ambiente Windows, in particolare delle applicazioni di Microsoft
Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Outlook, Internet Explorer).

**********
18 aprile 2016
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