Vittorio MORELLI
Amministratore Unico
MR INVESTMENTS

Nel 2002 Morelli ha fondato la MR lnvestments srl, attiva nel settore immobiliare su tutto il territorio nazionale,
di cui ha ricoperto da subito la carica di Amministratore
Unico.
Nel periodo 2002-2009 è stato Consigliere di Amministrazione della Bipitalia Alternative lnvestments SGR e
Consigliere lndipendente nel Comitato Investimenti della
Deutsche Bank Fondimmobiliari SGR per l’esercizio
2005.
È stato Responsabile del Comitato Banca-lmpresa del
Gruppo Giovani lndustriali Nazionale per il triennio 2005
– 2008. È stato Consigliere di Amministrazione, per il
triennio 2007-2009, della Finmolise SpA (Finanziaria
Regionale del Molise). È stato Vice Presidente dell’ISME
(Istituto di Studi Economici e Finanziari per lo Sviluppo
del Mediterraneo).
Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione
della Banca Bipielle Centro Sud SpA per gli esercizi del
2000 e del 2001.
Nato nel 1973, si è laureato in economia e commercio
alla LUISS e da subito ha iniziato la sua attività imprenditoriale nelle aziende di famiglia. Appartiene ad una famiglia di imprenditori la cui attività è iniziata nel 1903 in
Puglia e che negli anni si è specializzata nel settore delle
costruzioni ferroviarie, con una diversificazione anche
nel settore edile/immobiliare. Negli anni 80 la famiglia
ha ulteriormente diversificato le attività fondando e sviluppando il Credito Molisano SpA.
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In 2002 Morelli founded MR Investments Srl, a company
active in the Italian real estate sector. He serves as CEO.
From 2002 through 2009, he was also a board member
of Bipitalia Alternatives Investments SGR and, in 2005,
an independent board member of the Investments Committee of Deutsche Bank’s Italian real estate fund.
For three years (2005-2008) Morelli served as chair of
the Committee for Banks and Enterprises of the national
Group of Young Industrialists. He also served as a member of the management council of Finmolise SpA (the
financial holdings company of the Molise region) in the
2007-2009 period. He has been Vice President of ISME
(Institute for Economic and Financial Studies for the development of the Mediterranean).

Born in 1973, Morelli holds a degree in business administration from Rome’s LUISS University. Immediately after
graduating, he started his entrepreneurial career in the
family businesses. His ancestors launched a business in
Apulia in 1903, initially specializing in the construction
of railways but later diversifying into the construction
and real estate sectors. In the 1980s the family embarked on a further diversification, establishing and developing Credito Molisano SpA.

