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PRESTITI PERSONALI

S u d 

Gaetano Buccino Prestito Sì 
Daniele Dodde  Soluzione Credito 

ASSICURAZIONI 

S u d 

Eleonora Capitanelli Creacasa
Cristina Avenoso Creacasa

C e n t r o 

Pietro Megale Creacasa
Antonio Tricarico Credipass

CORPORATE 

S u d 

Ivan Di Rosa	 Confeserfidi
Giuliana Minardo	 Confeserfidi

MUTUI

N o r d 

Felice Valente Creacasa
Gamil El Fiki Credipass

C e n t r o 

Marco Ziguri Toscano Mutui 
Gabriele Saviozzi BPVI Multicredito
Roberto Moro Club Medici
Gabriele Quadrelli Creacasa
Massimiliano Risa Credipass
Stefano Bonfili Soluzione Credito 
Giuseppe Decoro Euroansa

S u d 

Annalisa Billanti Creasacasa
Vincenzo Lazzaro Euroansa
Anna Maria Mazza 

Nexus Mediazione Creditizia
Lucia Rufo

Nexus Mediazione Creditizia
Daniele Pipitone 

Nexus Mediazione Creditizia

Giancarlo Guariglia
Nexus Mediazione Creditizia

CESSIONE DEL V 

S u d 

Carlo Comito Prestito Sì
Maurizio Fiore Consel
Domenico Spera Credem Banca
Alessandro Fiusco Credem Banca
Sergio Tavano Finet group 
Andrea Chillemi Sipresta
Rocco Cutolo  FC Prestiti
Angela Spano  
e Grazia Tripi Sì Prestiti
Valentina Tramontana  
e Giuseppe Gulino Prestiyou
Enrico Zedda e 
Matteo Pagano Prestitofast

C e n t r o 

Stefano Sileo Penta Finanziamenti
Mattia D’Agostino Professione Credito 
Alessandro Sartoretto TiFinanzia
Carmen Mastromo Finet Group
Alberto Ligato Consel
Andrea Fragasso

Master Finanziamenti
Luca Pregolini Figenpa

N o r d 

Lorenzo Minucci Credem Banca 
Michele Cortellazzi Fincontinuo
Simona Ferrari Fincontinuo 

AREA MANAGERS

S u d 

Alessandro Stabile	 Mediofimaa
Paola Casaula BPVI Multicredito
Mario Notaro 24 Finance
Francesco Barletta 24 Finance

C e n t r o 

Marco Franceschini	 Mediofimaa

N o r d 

Ivan Beccari Figenpa
Carlo Rossi Soluzione Credito

TOP 50

I TOP 50 del 2017

Giunta alla sua 2° edizione People of 
Excellence Awards, è riconosciuto come il 
showcase per l’Eccellenza dei Professioni-
sti della Consulenza Creditizia in Italia.
Si tratta di una premiazione indipendente 
di collaboratori e agenti del mercato del-
la consulenza creditizia e ha avuto la sua 
seconda edizione lo scorso 23 maggio a 

Roma al termine di Leadership Forum.
I	premi	sono	stati	definiti	tramite	votazione	on-line	(a	cui	hanno	partecipato	
oltre 1.400 operatori nel mese di Aprile) e tramite attività di business intelli-
gence svolta da EMFgroup.

I 50 premiati sono esempio di performance esemplari, di elevati 
standard di etica, di conoscenza, di servizio e di produttività 
nel mercato della consulenza creditizia in Italia. 

Ottenere il People of Excellence Award è...

• simbolo di qualità del proprio lavoro da “spendere” soprattutto con
i propri clienti

• riconoscimento di eccellenza da mettere sul proprio biglietto da visita

• informazione distintiva sul proprio cv, nei percorsi di crescita professionale...

Il	nostro	impegno	per	la	Crescita	e	la	maggiore	Qualificazione	del	mercato	
continua...

Non perdere l’edizione 2018 di People of Excellence Awards!

Marcella Frati     Enrico Pollino

Directors EMFgroup 



Gaetano Buccino
Prestito Sì | Collaboratore

Per la professionalità, celerità, gentilezza, 
velocità

Prestiti Personali 
Daniele Dodde
Soluzione Credito | Collaboratore

Miglior produttore in Campania 
per Soluzione Credito

SUD

Assicurazioni
SUDSUD

Eleonora Capitanelli
Creacasa |  Agente

Con la sua personalità infonde sicurezza 
al cliente

Cristina Avenoso
Creacasa |  Agente

Esperienza e Trasparenza. Un punto di ri-
ferimento per Messina e provincia

Pietro Megale
Creacasa |  Agente

La capacità di soddisfare le richieste assi-
curative più complesse 

Assicurazioni
Antonio Tricarico
Credipass | Collaboratore

Viene premiato per il suo impegno nello 
sviluppo del territorio, della relazione con 
le banche e per il contributo notevole che 
ha dato nel diffondere il brand attraverso 
i mezzi di comunicazione, specialmente 
nella capitale, ma anche a livello nazionale

CENTRO

Corporate
SUDSUD

Ivan Di Rosa
Confeserfidi |  Agente

Miglior consulente aziende per 
Confeserfidi 

Giuliana Minardo
Confeserfidi |  Agente

Per l’importante contributo al lancio del 
canale	smart	Confeserfidi	



Stefano Grassi  
amministratore
delegato Credipass e 
Mediofimaa 

L’Evento People of Excellen-
ce Awards contribuisce ad 
alimentare una sana com-
petizione tra gli operatori 
del settore, aziende e singoli 
agenti, elevando - grazie al 
riconoscimento pubblico - il 
livello dell’intero settore e 
del lavoro che viene profu-
so day by day, eleggendolo 
finalmente	al	rango	di	“Pro-
fessione”	(non	a	caso,	con	la	
P maiuscola), come giusto e 
doveroso che sia.

Felice Valente
Creacasa |  Agente

Dedizione e particolare attenzione al post 
vendita

Mutui
Gamil El Fiki
Credipass | Collaboratore

È di Milano, giovane con grande futuro, 
ambizioso e con le idee chiare... ha davan-
ti a se una lunga e brillante carriera... uno 
dei primi produttori di Credipass

NORD

Mutui
SUDCENTRO

Marco Ziguri
Toscano Mutui  | Collaboratore

Da anni si distingue per la sua capacità nel 
fare consulenza sui mutui

Gabriele Saviozzi
BPVI Multicredito |  Agente

Collaboratore operante in provincia di Li-
vorno e Pisa, distintosi in azioni di svilup-
po	efficaci,	 in	sinergia	con	le	Filiali	Banca	
Popolare di Vicenza  presenti nel suo ter-
ritorio di  competenzaPremio



Ansano Cecchini 
amministratore delegato 
Euroansa 

Oggi come dimostrato da vari 
studi uno su tutti quello com-
missionato dal Governo Inglese 
è di fondamentale importanza 
l’ausilio di un un consulente 
qualificato nelle decisioni im-
portanti come l’acquisto di una 
casa per i consumatori. 
Oggi acquistare un immobile 
anche con l’ausilio di un mutuo 
è il modo migliore di fare pre-
videnza integrativa “importan-
tissimo per la società tutta” chi 
è proprietario di un immobile 
quando andrà in pensione non 
dovrà pagare l’affitto conside-
rato che riceverà se va bene la 
metà dello stipendio.
Chi si fa consigliare dall’amico 
di famiglia o dal vicino di casa 
che ovviamente difficilmente 
hanno le giuste competenze si 
troverà male per il suo futuro 
diventando quindi potenzial-
mente un soggetto di cui si 
dovrà far carico la collettività.
Bene oggi quindi la cosa più im-
portante per il consumatore è 
trovare un consulente qualifica-
to. Gli Eventi come quelli da or-
ganizzati da EMFgroup servono 
a fare conoscere al mercato 
ed al consumatore i soggetti 
abilitati a dare una consulenza 
qualificata.

Roberto Moro
Club Medici | Collaboratore

Preofessionista serio e molto preparato. 
Riesce a far vivere l’esperienza del mutuo 
serenamente, sempre pronto a chiarire 
ogni dubbio

Mutui
Gabriele Quadrelli
Creacasa |  Agente

Per la capacità di trovare soluzione fatte 
su misura per il cliente

CENTRO

Massimiliano Risa
Credipass | Collaboratore

Con Credipass sin dalle origini, viene pre-
miato per il senso di appartenenza al pro-
getto	e	alla	maglia...		è	il	“Totti”	di	Credipass,	
grande produttore ma anche bravo manager

Stefano Bonfili
Soluzione Credito | Collaboratore

Per la miglior produzione mutui Lazio 
per Soluzione Credito

Premio



Giuseppe Decoro
Euroansa | Collaboratore

Per le sue capacità di crescere con respon-
sabilità e avviare nuovi percorsi di carriera

Annalisa Billanti
Creacasa |  Agente

Per la disponibilità e la qualità della consulenza

Mutui
SUDSUD

Vincenzo Lazzaro
Euroansa | Collaboratore

Per la capacità di crescita importante 

Anna Maria Mazza
Nexus Mediazione Creditizia 
Collaboratore

Per l’intelligenza, la sensibilità e le spicca-
te doti commerciali che sono il connubio 
di un alto livello 
professionale

Mutui
CENTRO SUD

Mutui

Mauro Baldassin  
amministratore 
Soluzione Credito

I valori di Soluzione Credito 
si manifestano attraverso i 
propri collaboratori e ma-
nager, che con la cultura del 
lavoro, la professionalità e 
l’attenzione alle esigenze dei 
clienti, raggiungono risultati 
straordinari evidenziati con 
la premiazione al People of 
Excellence Awards.



Angelo Martoni  
responsabile Cessione del V 
Credem Banca

I	valori	di	Credem,	“Passione	
e Responsabilità”, si tramu-
tano in eccellenti risultati 
attraverso	Agenti	finanziari	
competenti e professionali.

Lucia Rufo
Nexus Mediazione Creditizia 
Collaboratore

Per la grinta e passione e il rispetto delle 
regole sono gli stimoli del successo di una 
grande esperta nella mediazione creditizia

Mutui
Daniele Pipitone
Nexus Mediazione Creditizia 
Collaboratore

Per lo spirito aziendale, l’abilità commer-
ciale e l’allegria sono i requisiti di un pro-
fessionista di successo

SUD

Giancarlo Guariglia
Nexus Mediazione Creditizia 
Collaboratore

Per la competenza, l’attenzione al cliente 
e l’appartenenza all’azienda caratterizza-
no un professionista di alto livello



Eventi come questi sono im-
portanti: in un periodo in cui 
le Società si siedono al tavolo 
e scelgono per gli altri, c’è an-
cora chi, come Figenpa, crede 
fortemente che le Imprese 
siano fatte dalle Persone, dai 
Valori e dalla Professionalità di 
questi	e	non	dai	grafici	e	dalle	
promesse non mantenute. 
Da sempre sappiamo che una 
Azienda si fonda sui singoli 
mattoni che la compongono e 
tanto più forti sono il mattone 
e il legame che li tiene assie-
me, tanto più in alto l’Azienda 
potrà ergersi da terra.”



Carlo Comito
Prestito Sì | Collaboratore

Persona seria e molto professionale, infon-
de sicurezza nella scelta

Cessione del V
Maurizio Fiore
Consel |  Agente

Migliore agente per conversione nomina-
tivi prospect forniti da Consel

SUD

Domenico Spera
Credem Banca |  Agente

1°	classificato	2016		Rete	Credem	Quinto

Alessandro Fiusco
Credem Banca |  Agente

Puglia	3°	classificato	Rete	Credem	Quinto

Antonio Dominici 
direttore generale 
ViViBanca 

Nell’ambito del mercato 
della CDQ, il contesto attua-
le evidenzia cambiamenti in 
termini di business sempre 
più	sfidanti,	principalmente	
imputabili alla crescente com-
petitività che ha visto questo 
settore negli ultimi anni e alla 
necessità di maggiore compe-
tenze da parte degli operato-
ri presenti sul mercato.
La recente nascita di ViViBan-
ca e della sua rete agenziale 
“ViViBanca	Network”	ci	
permette di considerare que-
ste	sfide	delle	vere	e	proprie	
opportunità, posizionandoci 
tra i principali operatori sul 
mercato	in	termini	di	affida-
bilità, professionalità e com-
petenza.
A questo proposito, vedere 
alcuni dei nostri agenti pre-
miati	nell’iniziativa	“People	of	
Excellence” rappresenta per 
noi motivo di orgoglio e un 
riconoscimento agli sforzi e al 
lavoro sino ad oggi effettuato.



Sergio Tavano
Finet group |  Agente

La sua arma vincente è la professionalità. 
Con lui credere in un sogno è facile per-
ché grazie alla sua esperienza trasforma 
tutto in realtà.  Per Finet group un perno 
alla conquista del Sud 

Andrea Chillemi
Sipresta |  Agente ViViBanca

Miglior	direttore	filiale	a	Messina

SUD

Rocco Cutolo (Ritira Fausto Cutolo) 
FC Prestiti |  Agente Prestitalia

Socio fondatore di Prestitalia che, da 
negli anni  si è distinto per la correttezza 
e la professionalità. Con la sua agenzia FC 
s.r.l. è da sempre il punto di riferimento 
della Puglia e dell’intero territorio nazio-
nale, avendo dato vita ad un’organizzazio-
ne capace di servire il cliente in qualsiasi 
città con standard qualitativi elevati

Angela Spano e Grazia Tripi
Sì Prestiti |  Agenti ViViBanca

Per la costante crescita in termini di fat-
turato negli ultimi 10 anni nonostante i 
cambiamenti del
mercato

SUD

Cessione del V
Enrico Zedda e Matteo Pagano, 
Prestitofast |  Agente Fincontinuo

Migliore agenzia del centro Italia per volu-
mi e qualità delle pratiche

SUD

Cessione del V
SUDCENTRO

Stefano Sileo
Penta Finanziamenti  |  Agente
                                                         Unicredit
Qualità del lavoro e l’impegno 

Mattia D’Agostino 
Professione Credito 
Agente Dynamica Retail

Per i buoni risultati ottenuti e per la 
capacità	di	 essere	 riuscito	a diversificare	
i	canali	di	distribuzione	dei	finanziamenti

Cessione del V

Valentina Tramontana e 
Giuseppe Gulino, 
Prestiyou |  Agenti Fincontinuo

È l’agenzia che è cresciuta di più rispetto 
all’anno scorso e nell’ultimo trimestre ha 
registrato i maggiori volumi nel Sud Italia



Fabrizio Tucci  
direttore commerciale 
Dynamica Retail 

Il mondo degli Agenti Ces-
sione del  V è profonda-
mente cambiato, il modo 
di approccio al mercato è 
diverso rispetto al passato.  
Gli agenti devono saper 
conservare la loro capacità 
di coltivare relazioni sia con 
i clienti che con le ammi-
nistrazioni pubbliche in un 
contesto che è oggi sempre 
più Digitale. 
People of Excellence è un 
bel contest utile a riconosce-
re chi oggi si distingue per il 
proprio lavoro. 



Alessandro Sartoretto 
TiFinanzia |  Agente EuroCQS

Per la serietà, per la fedeltà, per la grande 
capacità di fare gruppo, per l’amore che 
dedica al lavoro e alla sua rete

Carmen Mastromo
Finet Group |  Agente

Quando bellezza e professionalità si fondo-
no	con	 l’esperienza,	 il	 risultato	finale	non	
può che essere vincente e gli ottimi risulta-
ti ottenuti in breve tempo sono per Finet 
group motivo di grande soddisfazione

CENTRO

Alberto Ligato
Consel |  Agente

Miglior	agente	per	utilizzo	firma	grafome-
trica e digitale di Consel

Andrea Fragasso
Master Finanziamenti  |  Agente ViViBanca

Per il modello operativo e commerciale 
consolidato negli anni che li rende ancora 
oggi tra i più grandi agenti CQS nel Lazio

Cessione del V

Luca Pregolini
Figenpa | Collaboratore

Migliore risorsa in qualità di dipendente 
commerciale	2016

Lorenzo Minucci
Credem Banca |   Agente

2°	Classificato	2016	Rete	Credem	Quinto

Cessione del V
SUDNORD

CENTRO

Cessione del V SUDNORD

Michele Cortellazzi
Fincontinuo |  Agente

Simona Ferrari
Fincontinuo |  Agente

Lavoro eccezionale sulla trasformazione 
dei leads, volumi in forte crescita



Luca Mura  
responsabile network 
agenti Consel 

In ogni riconoscimento c’è 
sempre il lavoro di tutta una 
squadra perché se il singolo 
riesce a raggiungere l’ec-
cellenza è perché oltre alle 
sue qualità ci sono persone, 
responsabili, strategie in gra-
do di valorizzarne a pieno il 
potenziale.
Per questo il successo di un 
nostro agente è per noi il 
successo di Consel stessa.

Liberante Arena  
direttore commerciale 
Fincontinuo 

L’etica,	l’affidabilità	e	la	dedizione	
sono i valori che fanno di tutti 
i nostri collaboratori i migliori 
professionisti per fare grande 
un’azienda. In un momento di tra-
sformazione come quello che sta 
vivendo il mondo della Cessione 
del Quinto, Fincontinuo s.p.a. si 
afferma come una realtà solida e 
fortemente attenta alle esigenze 
dei suoi consumatori.  Vedere 
tanti tra i nostri collaboratori 
premiati ad un evento importante 
come il People Of Excellence 
rappresenta per noi un riconosci-
mento tangibile dell’impegno che 
ogni giorno la nostra rete profon-
de per svolgere al meglio il suo 
lavoro.  Noi di Fincontinuo non 
possiamo che esserne estrema-
mente orgogliosi.



Alessandro Stabile
Mediofimaa | Manager

Opera	 in	puglia,	una	colonna	di	Mediofi-
maa... rimasto sulla nave che stava affon-
dando,	 fiducioso	 in	 una	 soluzione	positi-
va... ha avuto il coraggio di tenere con se 
tutti i suoi ragazzi e oggi può dirsi di es-
sere stato un grande e lungimirante stra-
tega...	la	nuova	Mediofimaa	punta	su	di	lui	
per lo sviluppo del Sud Italia

Area Managers
Paola Casaula
BPVI Multicredito | Manager

Per l’impegno profuso nell’azione di re-
clutamento, lo spirito di coesione che è 
riuscita ad alimentare e per i risultati rag-
giunti dal suo Team

SUD

Mario Notaro
24 Finance | Manager

Per l’impegno a costruire un gruppo di 
collaboratori

Francesco Barletta
24 Finance | Manager

A Taranto gestisce un ottimo gruppo

Marco Franceschini
Mediofimaa | Manager

È di Roma, anche lui come Stabile è un 
pilastro	di	Mediofimaa	da	sempre,	ha	sa-
puto far vedere un futuro ai propri colla-
boratori.  Se esiste una nuova e vincen-
te	Mediofimaa	 il	merito	va	a	persone	
come lui e come i colleghi suoi che 
hanno	 saputo	 confidare	 e	 crederci	
sempre

CENTRO

Area Managers
SUDNORD

Ivan Beccari
Figenpa | Manager

Miglior	area	Manager	anno	2016	lavora	fra	
Cuneo e Savona

Carlo Rossi
Soluzione Credito | Manager

Miglior area Manager in Lombardia

Area Managers



Bartolo Mililli  
amministratore delegato 
Confeserfidi

People of Excellence Awards 
è un appuntamento imperdi-
bile per tutti i professionisti 
del settore della consulenza 
creditizia.
In un mercato in profonda 
trasformazione è importante 
poter contare su una rete 
vendita	qualificata,	pertanto	
diventa fondamentale rico-
noscere il giusto valore ai 
collaboratori che si distinguo-
no per capacità e traguardi 
raggiunti.
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Via della Moscova, 18, 
20121 Milano
Telefono:	02	3823	6757
www.emfgroup.it




