BRACCO VITTORIO
nato a Ventimiglia (IM) il 18/08/1957

Diplomato nel 1976 all’Ist. Tecnico per Ragionieri di Sanremo (Im), entra il I° gennaio 1977 al Credito
Italiano sede di Genova. Nel 1984 viene promosso Funzionario e trasferito alla sede di Monza (Mi) dove
ricopre il ruolo di responsabile dell’Area Organizzazione e Controlli. Nel 1990 viene promosso e trasferito
alla sede di Venezia con responsabilità sull’area Risorse e Organizzazione.
Nel 1992 viene assunto dalla Banca Popolare Vicentina, si trasferisce a Vicenza, dove ricopre responsabilità
crescenti sino ad operare a stretto contatto con il Direttore Generale e sovraintendere tutte le attività
“non commerciali” della banca (Controlli, Amministrazione, Organizzazione, Informatica, …). Nel 1994 è
promosso Dirigente ed è nominato nel Consiglio di Amministrazione di Informatica Vicentina s.p.a. società
del gruppo bancario che si occupa di sviluppo di procedure informatizzate e di organizzazione.
Nel 1997 viene assunto dalla Cassa di Risparmio della Spezia dove opera a stretto contatto con il Direttore
Generale. Nel 2002, nominato Vice Direttore Generale, sovraintende tutte le attività “non commerciali”
della banca. Tra i principali progetti coordinati direttamente si evidenzia “l’anno 2000”, “euro”,
“costituzione della società S.R.T. - Servizio Riscossione Tributi s.p.a.” (alla quale la Cassa ha scorporato il
proprio ramo di azienda e che inizialmente ne detiene il 100%), nonché le successive migrazioni nei diversi
sistemi informativi delle capogruppo che nel periodo si sono succedute. Nel 2006 coordina la costituzione
di Spezia Risorse s.p.a. società pubblico privata a maggioranza del Comune della Spezia e ne diventa
l’Amministratore Delegato. Nel 2007 a seguito del cambio della normativa nazionale sulla riscossione,
coordina lo scorporo del ramo d’azienda “tributi locali” da S.R.T. s.p.a. (poi ceduta dalla Cassa a Equitalia
s.p.a.) costituendo la società Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale s.p.a. nella quale assume il ruolo di
Amministratore Delegato.
Nel 2010, a seguito dell’acquisizione della Cassa di Risparmio della Spezia da parte del gruppo Cariparma e
della assegnazione dell’allora Direttore Generale, distaccato dal gruppo Intesa, ad altri incarichi, ne svolge
le funzioni in via interinale sino all’inizio del 2011. Nel 2012 viene nominato nel Consiglio di
Amministrazione di Spedia s.p.a.
Ad inizio 2013 viene chiamato dalla capogruppo Cariparma ad assumere la responsabilità della “Direzione
Immobili e Logistica” presso il Centro Servizi Cavagnari di Parma, dove coordina tutte le attività gestionali
ordinarie e straordinarie degli immobili del gruppo bancario.
Nel 2017 dopo oltre 40 anni di attività decide di aderire ad un esodo incentivato anticipato attuato dal
gruppo e rientra a La Spezia, città di residenza.
Attualmente fa parte del Consiglio di Amministrazione di Spezia Risorse s.p.a., di Ge.Fi.l. s.p.a. , è
Amministratore Delegato di Fondazione Carispezia s.p.a. ed è Direttore Generale di Fondazione Carispezia.

