CURRICULUM VITAE
LEONELLO GUIDETTI
Dati anagrafici

Nato a Reggio Emilia il 10/03/1960
- Diplomato all'Istituto Tecnico Commerciale "G.Scaruffi" di Reggio Emilia nel 1979
- Iscritto all'albo dei Promotori Finanziari a seguito di esame in data 26/04/1995

Esperienze professionali

Dipendente del Banco San Geminiano e San prospero dal 06/08/1979

⇒ 1979-1988 esperienza nei settori di cassa, conti correnti, contabilità, portafoglio, estero, istruttoria fidi,

titoli, sia presso filiali che uffici centrali di Direzione Generale
1998-1990 Vice Direttore presso ag.B Reggio Emilia(20 risorse)
1990- 1993 Direttore ag. Sesso(11 risorse)
1993-1997 Direttore Filiale di scandiano(25 risorse)
1997-2000 Direttore Sede Reggio Emilia(60 risorse)
⇒ 2000 Direttore Commerciale Area Affari Reggio Emilia(30 filiali)
⇒ 2001 Responsabile Aerea affari Castiglione delle Stiviere(32 filiali-220 risorse)
⇒ 2001-2004 Responsabile Area Affari Emilia sud(Sassuolo)(36 filiali-252 risorse)
⇒ 2005 Responsabile Area affari Roma della Banca Pop.di Novara (40 filiali-400 risorse)
⇒ 01/2006- 06/2008 Responsabile della direzione SGSP
⇒ Componente della Commissione Regionale AB! dell'Emilia Romagna

⇒
⇒
⇒
⇒

(BPV-SGSP Spa articolata in due direzioni Territoriali:Direzione BPV con sede a Verona e
Direzione SGSP con sede a Modena)
Dati di sintesi della Direzione SGSP:
Rete territoriale
8 aree(*) - 210 filiali - 1.800 dipendenti
(*) di cui 2 a Reggio E., 3 a Modena , 1 a Bologna, 1 in Romagna, 1 a Parma
Raccolta diretta
5.500 mln
Raccolta indiretta
11.000 mln
Impieghi
9.500 mln

⇒ 07/2008 Vice Direttore Generale BPSGSP Spa e Responsabile della Direzione SGSP

⇒ 07/2010 Condirettore Generale BPV-SGSP Spa, responsabile unico con funzioni di direttore Generale
e Amministratore Delegato in seguito alla sostituzione dei due manager apicali
⇒ Membro del consiglio di Gestione del Banco Popolare
⇒ ( BPV-SGSP Spa:banca più grande all'interno del gruppo; tutte le altre Banche rette da
Amministratore Delegato, Direttore Generale e Vice Direttore Generale)
Dati di sintesi di BPV-SGSP Spa:
Rete territoriale
17 aree-550 filiali-4.200 dipendenti
Raccolta Diretta
18.000 mln
Raccolta indiretta
15.000 mln
Impieghi
24.000 mln
Clienti
580.500

⇒ 04/2011 Direttore Generale BPV-SGSP Spa, responsabile unico con funzioni di
amministratore Delegato

⇒ 01/2012 Direttore della divisione BPV del BANCO POPOLARE

(In seguito alla fusione avvenuta in data 27712/2011, il Responsabile di Divisione è l'ex Amministratore
Delegato delle singole banche e gestisce due Direzioni territoriali con a capo due ex Direttori generali,
che nel caso della Divisione BPV sono:
- DirezioneBPV con sede a Verona e Responsabile Giovanni Capitanio;
- Direzione SGSP con sede a Modena e Responsabile Oreste FeliceInvernizzi).
Dati di sintesi della Divisione BPV:
26 aree-570 filiali-4.300 dipendenti
Rete territoriale
Raccolta Diretta
19.950 mln
15.300 mln
RaccoltaIndiretta
Impieghi
24.800 mln
648.500
Clienti

⇒ Nelle posizioni evidenziate raggiungimento dei budget assegnati con accesso al sistema incentivante
dalla data di istituzione dello stesso.

DIRETTORE GENERALE SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE dal 16/03/2015 al 31/08/2018

Dati di sintesi di San Felice 1893 Banca Popolare:
Raccolta diretta
730 mln
Raccolta indiretta
500 mln
Impieghi
900 mln
23 filiali nelle piazze di Modena, Reggio Emilia, Mantova e Bologna

Nei 42 mesi di permanenza conti correnti passati da 19.000 a 23.000, aumento ricavi gestione
caratteristica (margine di interessi e commissioni) di oltre il 50%, coperture del deteriorato dal 39% al
60%.
Obiettivi aziendali: aumento redditività, contenimento costi, aumento coperture e mantenimento
adeguato patrimonio (cetl al 15% al 31/12/2017), pienamente raggiunti nel periodo.

- Nel corso dei circa quindici anni di gestione di Direzione Generale al Banco San Geminiano e San
Prospero, al Banco Popolare e infine alla Banca Popolare San Felice ho fattivamente collaborato con
l'ufficio tecnico della banca per l'acquisto, l'alienazione e la rappresentazione delle opere d'arte, in
particolare quadri, facenti parte del patrimonio delle banche.
Inoltre con l'intervento della banca ho organizzato mostre dedicate ad artisti del territorio e convegni
aventi come obiettivo la sensibilizzazione verso le persone bisognose e in generale verso il tema del
volontariato.

- Dal 2005 al 2014 sono stato membro e Responsabile Operativo del Comitato Beneficenza del BSGSP e
della Banca Popolare di Verona con elargizioni annuali di diverse centinaia di migliaia di euro a
beneficio di opere di beneficenza sul territorio.
- Dal 2015 al 2018 sono stato responsabile delle proposte operative di beneficenza della Banca Popolare
San Felice. In questo caso partecipavo insieme al cda alla delibera definitiva. Le elargizioni erano di
circa 100.000 euro annuì.
- Nell' ambito della parrocchia di appartenenza (Chiesa di San Pellegrino) nei diversi anni ho
partecipato a gruppi di volontariato verso persone bisognose e disagiate.

