
Adriano Azzaretti 

 

◼ Stato civile: coniugato 

◼ Nazionalità: Italiana 

◼ Data di nascita: 24 settembre 1965 

◼ Luogo di nascita: Milano 

◼ Residenza: Via Della Liberazione 16 Pero (Mi) 

◼ Mobile +39 338 2745902 

 

 

◼ Diploma di Ragioneria conseguito nel 1985 presso I.T.C.S. G. Zappa di Milano 

◼ Diploma universitario di Lingua e Cultura Giapponese conseguito nel 1995 presso Università Statale di Milano 
Sez. I.S.M.E.O.  

 

◼ Inglese, buono, fluente 

◼ Francese, buono, fluente 

◼ Spagnolo, buono, fluente 

◼ Giapponese, scolastico 

  

  

◼ Arti Marziali, Karate e jujitsu, dal 1986. 

  

  

◼ Information Communication Technology. 

◼ Cultura e Medicina orientale.  

  

  

  

◼ Dal 1988 al 1989 programmatore presso Teseo S.p.A. - Divisione Banche 

◼ Dal 1989 al 1998 anaista programmatore / capo progetto presso Banca Popolare di Milano, Direzione Servizi 
e Information Technology 

◼ Dal 1999 al 2000 Dirigente presso Cap Gemini Italia, Divisione Finance. Contratto Dirigenti Industria. 

◼ 2000 Responsabile sviluppo applicazioni presso Sanpaolo Bank S.A. Lussemburgo. 

◼ Dal 2/2001 Dirigente Practice Manager Finance Consulting – resp. Finance Nord Italia presso Atos Origin 
Italia  

◼ Dal 5/2004 Resp. Divisione Asset Management presso Iside S.p.a. Dirigente contratto Credito 

◼ Dal 2013 Amministratore Delegato Adepa Italia S.r.l.  Service Company del Gruppo Adepa 

 

 

 

Dati personali 

Via Della Liberazione 16 
20016 Pero (Mi) 
Mobile +39 338 2745902 
adriano.azzaretti@fastwebnet.it 

IstruzIstruzione 

lingue Straniere 

Hobby 

Interessi 

Sintesi 

Esperienze  



  

 

 

  

  

  

• Formato tecnicamente in un settore altamente operativo, dal gennaio 1993 ho svolto le 
funzioni di capoprogetto Titoli Italia, affrontando quindi le tematiche di Amministrazione 
Titoli, Gestione Custodie e Compravendita sui mercati finanziari. In quest'ambito, oltre agli 
aspetti puramente applicativi, ho avuto modo di compiere un'interessante esperienza 
organizzativa affrontando il ridisegno dei processi operativi presso gli uffici utente (Rete 
Commerciale e Back-Office) ed integrando il Sistema Informativo Contabile e di Sintesi. Nel 
giugno '96 ho partecipato ad un gruppo di lavoro interbanche coordinato dall'ABI con 
l'obiettivo di determinare specifiche standard per la rilevazione delle operazioni di Prestito 
Titoli. 

• Dal maggio ’96:  

- responsabile Finance nel progetto di Tesoreria Integrata  

- Responsabile ricerche nuove tecnologie per l’area Finanza.  

- Studio, su incarico della Direzione Information Technology, di una possibile soluzione 
Intranet per l'Istituto e le problematiche di ingresso dei protocolli TCP/IP per la 
Struttura Commerciale. 

• Dal marzo ’97, Network Manager per l'Area Finanza, con il compito di gestire, sviluppare e 
monitorare le risorse di rete, gestire il budget assegnatomi dalla Direzione e mantenere i 
contatti con i fornitori. Mi sono occupato inoltre di ricercare e approfondire, a fronte di 
necessità emergenti sempre maggiori, nuove soluzioni tecnologiche proposte dal mercato, 
di valutare costi e benefici relativamente ai processi di business e di curarne l'inserimento 
nelle strutture consolidate. 

• Dal 1 gennaio ’98, in carico alla Business Unit Banca Automatica, ho assunto la 
responsabilità dei progetti:  

o Promotori Finanziari. Informatizzazione della società di nouva costituzione per la 
gestione rete di Promotori Finanziari, integrazione con il sistema informativo Banca 
ed informatizzazione degli stessi P.F. con applicativi di supporto all'operatività  

o Sviluppo Servizi Finanziari via Internet. Ideatore e responsabile del progetto 
Virtual Banking orientato alla gestione del portafoglio finanziario personale con 
possibilità di compravendita titoli, consulenza online ed informativa di Borsa real 
time. Dal 1999 ha preso il nome di We@Bank 

o Servizi Bancari via GSM. Parte del progetto di Virtual Banking per la diffusione 
dell'informativa personale e finanziaria via GSM. 

 

• Dal gennaio 1999, in carico alla Divisione Finance della società Cap Gemini Italia, ho 
svolto la funzione di Business Unit Manager della B.U. “Virtual Banking”, con riporto 
diretto al Vice Direttore Generale Finance. Inoltre ho partecipato per l’Italia a due comitati 
internazionali volti al recupero delle conoscenze interne ed alla predisposizione di offering 
omogeneo per tutta la struttura Cap Gemini: 

o Steering Committee Finance HQ Londra 

o E-Banking Centre of Competence HQ Madrid 

Profilo  

professionale 

Banca 

Popolare di 

Milano 

Cap Gemini 



• Dal marzo 2000 Vice Responsabile Sistemi Informativi presso Sanpaolo Bank 
Lussemburgo Con responsabilità sull’area progetti. Nel periodo sono stati completati i 
seguenti obiettivi: 

o Completamento progetto “gestione de fortune”, sistema applicativo per la gestione 
dei patrimoni privati in gestione presso la banca 

o Riduzione del 50% delle consulenze esterne in ambito sviluppo e organizzazione 

o Sviluppo di un sito “Extranet” per pubblicazione di reportistica dinamica dei clienti 
corporate in sezioni riservate. 

• Dal febbraio 2001 Practice Manager Finance Consulting presso Atos Origin Italia. In 
qualità di responsabile Finance Nord Italia mi sono occupato della consulenza di 
prevendita e del coordinamento dei gruppi di lavoro presso i Clienti  

• Dal maggio 2004 Dir. Area Asset Management presso Iside S.p.a., società di servizi 
informatici ed outsourcing con 180 Banche clienti prevalentemente di Credito Cooperativo. 
In qualità di responsabile Asset Management ho curato lo studio di fattibilità iniziale, il 
disegno del nuovo sistema informativo SGR (ASET) e l’acquisizione del ramo d’azienda 
EDP di Aureo Gestioni SGRPA. Dal 1-1-2005 la Divisione Asset Management ha curato 
l’outsourcing dei sistemi per Aureo Gestioni e nel contempo operato la migrazione verso la 
piattaforma ASET. La piattaforma ASET è stata presentata al 5° convegno AIFIRM il 20-21 
ottobre 2005. 

• Da aprile 2013 Amministratore Delegato di Adepa Italia S.p.a. e membro del Comitato 
Esecutivo di Adepa Group. Adepa è un Gruppo privato operante in ambito Financial 
Services con sede a Lussemburgo e presenze in Italia, Spagna, UK e Cile. Adepa Italia, 
nata con lo scopo di centralizzare i temi tecnologici e applicativi del Gruppo, ha consolidato 
velocemente la propria presenza nel mercato italiano con l’acquisizione di grandi clienti e 
sviluppando per essi importanti progetti a valore aggiunto. L’iniziativa, partita dal gruppo 
iniziale di 5 persone a seguito di spin-off da Iside, ha raggiunto dopo 5 anni le 50 unità e 
dato vita ad una divisione di servizi ad alto valore aggiunto in ambito Finance. Alcuni dei 
principali progetti:  

o la costituzione del centro di calcolo NAV di Banco Popolare ed il rifacimento 
delle applicazioni di Banca Depositaria. 

o anticipo rispetto gli obblighi normativi 

o Realizzazione di un sistema di gestione e ottimizzazione dati finanziari di 
mercato finalizzato al controllo, applicazione di regole pricing e securities e 
abbattimento dei costi data feed  

• Da dicembre 2019 Amministratore di Bitlean S.r.l., società di consulenza e project 
management in ambito Banking-Finance, oltre a innovation strategy e sviluppo nuovi canali 
di comunicazione. 

 

 

 

  

• Membro dell’associazione Prospera dal settembre 2009 (www.prospera.it) 

• Membro del Comitato organizzatore e giudice Global Social Venture Competition 
(www.gsvc.org). Competizione internazionale di startup a impatto sociale organizzata da 
HAAS Berkeley e Università Cattolica - ALTIS  

• Giudice di intesasanpaolo startup initiatives (www.startupinitiatives.com)  

• Mentor Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, facoltà Economia “Mercati e strategie 
d’impresa” 
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Atos 

Origin 

Iside 

S.p.a. 

Adepa 

Bitlean 

Altri incarichi 

http://www.prospera.it/
http://www.gsvc.org/
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