
Umberto Rasori è il nuovo Amministratore Delegato 
di Zenith Service 

  
Umberto subentra nel ruolo a John Calvao che diventa Amministratore Delegato e 

Presidente della Holding italiana di Arrow Global 
  

Milano, 29 marzo 2018 - Zenith Service S.p.A. è lieta di annunciare la nomina di 
Umberto Rasori a nuovo Amministratore Delegato della società specializzata in 
servizi per la finanza strutturata, 100% proprietà del gruppo inglese Arrow Global 
Group Plc. 

Umberto Rasori, 43 anni, è in Zenith Service dal 2011 dove ha ricoperto il ruolo di 
responsabile delle attività di sviluppo commerciale e progetti speciali portando la società 
specializzata in Master Servicing e servizi accessori a gestire oltre 25 miliardi di euro di 
crediti alla fine del 2017 dai 3 miliardi di euro nel 2011, e portando il numero di dipendenti 
da 25 ad oltre 100. 

La nuova nomina fa seguito alle recenti ulteriori acquisizioni di Arrow Global in Italia: Parr 
Credit S.r.l., piattaforma di Special Servicing ed Europa Investimenti S.p.A. (la cui 
approvazione è al vaglio di Banca di Italia) e si inserisce in un’ottica di rafforzamento della 
struttura manageriale di Zenith. 
  
“Sono entusiasta di prendere in carico la guida di Zenith Service, realtà che conosco da 
sette anni e che ho visto crescere negli anni grazie al lavoro di una squadra di professionisti 
dediti e preparati”  - ha dichiarato Umberto Rasori - “sono certo che la società saprà 
accogliere le nuove sfide del mercato delle cartolarizzazioni, sempre più ambizioso e ricco 
di opportunità”. 
  
Umberto subentra a John Calvao che diventa nuovo Amministratore Delegato e Presidente 
della Holding italiana di Arrow Global. 
  
Zenith Service è un intermediario finanziario presente sul mercato dal 1999 e specializzata nella gestione di 
operazioni di finanza strutturata in Italia. Con sede principale a Milano e uffici a Roma, gestisce e supervisiona 
nel ruolo di Master Servicer portafogli di crediti secured e non secured sia in bonis sia non performing. 
  
Zenith Service svolge tutti i ruoli e le attività connesse ad una operazione di cartolarizzazione: dalla 
costituzione delle società veicolo (SPV) e relativa gestione amministrativa, contabile e societaria, ai servizi di 
cassa e pagamento, al Master Servicer, Back-up Servicer e Gestione dei Portafogli di crediti fino alle Attività 
Regolamentari ed alla Strutturazione. 
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