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COMUNICATO STAMPA 
 

Francesco Vovk eletto nuovo Presidente di UNIREC. 
 

 

Roma, 28/05/2018 - Cambio ai vertici di UNIREC: Francesco Vovk è stato eletto nuovo 
Presidente dell’Unione nazionale Imprese a Tutela del Credito durante l’Assemblea 
tenutasi lo scorso 23 maggio, che ha visto il rinnovo delle cariche direttive 
dell’Associazione. 

Classe 1975, già componente del Consiglio Direttivo uscente con delega alla 
formazione, Vovk è stato membro della Commissione che ha curato la revisione dello 
Statuto associativo, entrato in vigore a gennaio 2018. 

Dopo alcune esperienze nel settore bancario, ha poi costruito la sua professionalità 
all’interno dell’azienda di gestione del credito dove è attivo da 15 anni, curando la 
riorganizzazione dei processi e dei servizi per la clientela. 

Tra gli obiettivi del suo mandato per il prossimo triennio: rafforzare il collegamento e 
favorire lo scambio di best practice tra aziende di maggiore e minore dimensione 
all’interno dell’Associazione; uniformare e adeguare le commissioni agli standard di 
servizio garantiti; investire nella formazione anche attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie; incrementare le collaborazioni con i principali players del settore e 
puntare sempre di più sulla comunicazione per valorizzare le pratiche virtuose delle 
aziende associate ad UNIREC. 
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UNIREC, UNIONE NAZIONALE IMPRESE A TUTELA DEL CREDITO, è l’associazione confindustriale di 
categoria delle imprese dei servizi a tutela del credito. Le oltre 200 aziende associate -  con i loro 17.151 addetti - 
rappresentano l’80% del mercato italiano del recupero crediti e hanno gestito, nel 2017, 35 milioni di posizioni pari 
ad un valore di 71,4 miliardi di euro, di cui 7,5 recuperati. (fonte: VIII rapporto annuale UNIREC) 
UNIREC aderisce a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici ed è membro di FENCA, Federazione europea 
delle associazioni nazionali del comparto. È Socio Fondatore del FORUM UNIREC-CONSUMATORI.  

 


