
CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI    
                                               
Nome    Umberto Perosa 
Indirizzo   Via San Michele Del Carso 46 – 45100 Rovigo 
Telefono         335.1308661 az. – 348.5326373 pers. 
e-mail    uperosa@bancadria.it umberto.perosa@gmail.com 
nazionalità   Italiana 
data di nascita   07.05.1957 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale ITCS De Amicis Rovigo – anno 1976 – punteggio 60/60 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
Assunto in Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo il 5.6.1978 ho fatto esperienze operative in varie filiali delle 
province di Padova e Rovigo partendo dal servizio di cassa e nei vari settori previsti in dipendenza. 
Nel 1986 dopo aver fatto l’esperienza di un anno presso l’allora Ufficio Ispettorato della Banca, ho partecipato ad un 
“assessment” a seguito del quale sono risultato idoneo all’attività di Direttore di filiale. 
Dopo alcuni periodi  svolti con l’incarico di direttore di filiali piccole e medie, nel 1991 mi è stata proposta l’esperienza 
dell’apertura della nuova filiale di Oderzo (TV) ove ho lavorato per 2 anni consolidandola sulla piazza. 
Dal 1993 al 1998 ho svolto l’attività di direttore della filiale di Busa di Vigonza (organico 15 dipendenti) e dal 1998 al 
2003 ho diretto la filiale “storica” della Zona Industriale di Padova (organico 30 persone) ove nel 2001 sono stato 
nominato Dirigente. Entrambe erano filiali strutturate in maniera “tradizionale” (retail e corporate). 
Nel 2003, con la confluenza di Cariparo in San Paolo-Imi, sono stato nominato Responsabile segmento Small Business 
e vicario del Mercato Retail di Padova che aveva competenza su 65 filiali del centro e della cintura della città di Padova 
(compresa la zona termale di Abano ). 
Da gennaio 2007 sono stato nominato Responsabile del Mercato Retail di Rovigo  fino a marzo 2009 periodo in cui con 
la riorganizzazione del modello distributivo mi è stato assegnato il ruolo di Coordinatore Commerciale di 66 filiali della 
Provincia di Rovigo e della zona di Padova Sud della Cassa di Risparmio del Veneto. 
Da Luglio 2010 mi è stato assegnato l’incarico di Responsabile del segmento Small Business dell’Area Sud Est di 
CRVeneto (competenza su c.ca 270 filiali delle province di Rovigo, Padova e Treviso). 
A maggio 2011 ho lasciato la Cassa di Risparmio del Veneto ed ho assunto la Direzione Generale della BCC Adige Po 
– Credito Cooperativo Lusia che da 1/1/2013 è stata incorporata in Bancadria – Credito Cooperativo del Delta nella 
quale ricopro attualmente il ruolo di Vice-Direttore Generale con delega all’Area Commerciale. 
 
Interessi ed incarichi: 

• Per oltre 5 anni ho  collaborato con le CCIAA di Padova e di Rovigo per incontri sul credito e “Basilea 2” 
periodicamente svolti, quale docente,  in sessioni formative nei Comuni della provincia di Padova e di Rovigo 

• Per conto dell’Istituto C.R. del Veneto ho fatto parte del CDA di Polesine Innovazione, azienda speciale della 
CCIAA di Rovigo 

• Da maggio 2010 a settembre 2011 sono stato consigliere della CCIAA di Rovigo in rappresentanza dell’ABI 
• Ho rappresento C.R. del Veneto alle Assemblee dei soci di Interporto Spa e Censer Spa (società private a 

partecipazione pubblica di Rovigo ove l’Istituto detiene quote di partecipazione) 
• Ho tenuto diversi incontri in qualità di relatore e moderatore su tematiche economico-finanziarie sia presso 

Istituzioni pubbliche che private. 
• Nella recente esperienza di Direttore Generale ho avuto numerosi contatti con la Banca d’Italia anche a seguito 

dell’evoluzione delle normative Basilea – nuove regole sulla regolamentazione del credito bancario, che hanno 
arricchito la mia esperienza nel settore. 

• Sono socio Lions presso il LC – S.Maria Maddalena - Rovigo 
• Pratico sport (ciclismo amatoriale) con assiduità e leggo libri e pubblicazioni di vario tipo a scopo di svago e di 

approfondimento personale su tematiche sociali e psicologiche. 
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