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COMUNICATO STAMPA 

 

Sergio Bommarito nomina Alberto Vigorelli Amministratore Delegato di FIRE Group 
accelerando il processo di managerializzazione del Gruppo.  

 
 Bommarito manterrà la presidenza della holding,  

mentre l’expertise del manager insieme a quella dell’AD di Fire Spa, Claudio Manetti, 
contribuirà alla elaborazione di un nuovo piano industriale  

focalizzato sui servizi allargati a supporto del credito per una FIRE 4.0 

 
Milano, 28 Giugno 2019 – Alberto Vigorelli sarà il nuovo Amministratore Delegato di Fire Group, 

holding operativa del Gruppo Fire, leader indipendente nei servizi a supporto del credito.  
 
Il manager, classe 1975, cresciuto nel mondo della consulenza, ha all’attivo una lunga carriera nel 
Gruppo Unicredit, dove ha rivestito, fra gli altri, il ruolo di Deputy Head of Distressed Asset 
Management e Chief Risk Officer, nonché quello di membro del CdA della RE.O.CO. del Gruppo, 
maturando quindi una solida esperienza in ambito bancario e finanziario in tema di risk ed asset 
management. 
 
Con la scelta di affidare ad Alberto Vigorelli la guida del Gruppo, Sergio Bommarito conferma per 
Fire la volontà di compiere un salto non solo dimensionale ma anche qualitativo e di 
posizionamento, avvalendosi del contributo di professionalità riconosciute sul mercato, con un set 
di competenze in linea con gli obiettivi già previsti dal piano industriale. Questo processo aveva 
avuto inizio con la nomina di Claudio Manetti nel 2015 a capo di Fire Spa, principale controllata del 
Gruppo. 
 
“Il Gruppo lavora già da quattro anni al rafforzamento del proprio executive Team” – ha 
commentato Sergio Bommarito, presidente di Fire – “Vigorelli lavorerà insieme all’AD Claudio 
Manetti, arrivato dal Gruppo FCA nel 2015, su progetti strategici per il nostro riposizionamento e 
per la conquista di nuovi mercati. Le sue competenze vanno ad aggiungersi a quelle già presenti in 
azienda, con l’obiettivo di presidiare tutta la filiera del credito. Puntiamo a una Fire 4.0 dove 
tecnologia e servizi, soprattutto in ambito secured, saranno la frontiera di quanto oggi disponibile 
non solo in Italia. 
 
“Avendo maturato una lunga esperienza in multinazionali del credito bancario sono felice di poter 
mettere a disposizione di una azienda così ben guidata, il mio bagaglio di competenze” -   ha 
aggiunto Alberto Vigorelli – “Sono sicuro che riusciremo a raggiungere nuovi traguardi e importanti 
risultati”. 

http://www.reitek.com/
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CONTATTI  

EXTERNAL RELATIONS  

GRUPPO FIRE 

Sonia Di Nuzzo  

Telefono   +39 090 7782.106 

Mob. +39 3498610938 

 

 

UFFICIO STAMPA  

CLOSE TO MEDIA – società fondata da Elisabetta Neuhoff 

Loredana Caponio  +39 334 6867480 

Giorgia Cococcioni  +39 337 1079749 
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