
	  

	  

COMUNICATO STAMPA 

GUBER BANCA – ENTRA IN CDA LORENZO MATERNINI	  
	  
Brescia, 22 maggio 2020 – Lorenzo Maternini, vicepresidente di Talent Garden, entra nel Consiglio di 
Amministrazione di Guber Banca. 	  
L’ingresso nel board servirà a rafforzare le competenze del Consiglio in ambito digitale, mettendo al tempo stesso 
a disposizione dei vertici della banca una significativa dimestichezza con il mondo delle start-up orientate a 
percorsi di crescita caratterizzati da innovazione tecnologica. 
	  
 “È un piacere, un onore e una sfida personale entrare a far parte di una realtà forte e consolidata come quella di 
Guber Banca; l'obiettivo è mettere a disposizione la mia esperienza in termini di conoscenza dei nuovi scenari 
legati all’innovazione digitale per riuscire a dare una forte spinta a nuove idee per lo sviluppo della banca in uno 
scenario fluido e in continuo cambiamento come quello moderno” – commenta Maternini. 
	  
Laureato in Technology-Enhanced Communication for Cultural Heritage, Lorenzo Maternini inizia la sua carriera 
al Guggenheim di New York come consulente new media per lo sviluppo di programmi digitali per l’educazione. 
Nel 2011, dopo l’avvio di un’agenzia di comunicazione digitale, diventa co-fondatore di Talent Garden, poi 
divenuta una delle maggiori piattaforme di coworking e formazione digitale attive nel panorama tech europeo. 
Oltre alla sua attività come Vicepresidente in Talent Garden, collabora come docente nel corso “Gestione di 
contenuti digitali” della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.	  
 
Guber Banca  
Guber, fondata nel 1991 da Francesco Guarneri e Gianluigi Bertini, si posiziona tra gli operatori leader nel settore del 
Credit Management in Italia con circa 9 miliardi di euro di crediti in gestione. Nell’aprile del 2018, ai soci fondatori si è 
affiancato il fondo di private equity Värde Partners con una quota pari al 33,3%. Guber opera in tutta Italia con oltre 180 
dipendenti e collaboratori, presidiando il territorio nazionale anche grazie ad un network di oltre 280 legali corrispondenti. 
Guber, specializzata nella gestione e recupero di portafogli di crediti non performing, sia chirografari che ipotecari, è 
attiva anche nelle macro aree dedicate all’acquisto diretto di crediti e ai servizi due diligence & advisory, anche in ambito 
real estate. Nel marzo 2018 Guber ha ottenuto la licenza bancaria dalla BCE.  
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