Renzo Vanetti

Varesino, vanta una lunga esperienza

nel settore tecnologico ed in quello finanziario, sia nell’area

Professionale che Manageriale.
Inizia la propria carriera in IBM nel 1968.
Nel 1984 entra in SIA, e si occupa della realizzazione della Rete Nazionale Interbancaria, infrastruttura
destinata a diventare la colonna portante per lo sviluppo del sistema finanziario italiano. Nel 1992 diventa
Direttore Generale di SSB, società scorporata da Sia stessa, e deputata alla gestione di tutte le attività
interbancarie, incluso Bancomat, carte di credito, bonifici, incassi etc. Nel 1998 viene richiamato in SIA in
qualità di Amministratore Delegato, in un momento in cui alla società viene chiesto di essere il driver
dell’evoluzione tecnologica dei mercati finanziari, così come negli anni ’80 lo era stata per lo sviluppo dei
sistemi di pagamento. Attraverso la fusione con CedBorsa, guida una struttura che in breve tempo diventa
uno dei riferimenti europei per i servizi nell’area dei mercati Finanziari e dei sistemi di Pagamento.
Nel maggio del 2007, a seguito della fusione tra SIA e SSB, Renzo Vanetti viene nominato
Amministratore Delegato del Gruppo SIA-SSB, 1800 dipendenti e fatturato di oltre 350 milioni di euro,
carica che manterrà sino a maggio 2010, data in cui lascia per raggiunti limiti di età.
Nel corso della sua carriera lavorativa, Renzo Vanetti e’ stato membro del Consiglio Consultivo di HewlettPackard, e dell’EFT System Committee, comitato per lo sviluppo dei sistemi di pagamento a livello
europeo, oltre ad essere stato parte di numerosi Consigli d’Amministrazione di Società nazionali e
internazionali, consulente dell’Unione Europea per il CESR, comitato responsabile della definizione delle
regole e delle modalità operative dei mercati finanziari, membro del Comitato Direttivo della CIPA
(Convenzione Interbancaria per i problemi dell'Automazione, costituita dalla Banca d'Italia per promuovere
a livello nazionale tutta l'attività interbancaria), presidente di RA Computer e membro del Supervisory
Board della società ungherese GBC.

Ritiratosi da funzioni operative per raggiunti limiti di età a primavera 2010, svolge oggi una attività
Consulenziale di alto livello per parecchie società nazionali e internazionali nell’area dello Sviluppo
Strategico, delle Comunicazioni e dell’Immagine Aziendale,

e dell’ Innovazione principalmente

attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie.
Mantiene inoltre incarichi in alcuni Consigli di Amm.ne di società Italiane ed Estere, in Comitati
Universitari, ed e’ membro di organismi di controllo a livello Europeo. E’ inoltre Amministratore Unico
della società Deep Innovation Srl.

Renzo Vanetti è anche impegnato in numerose attività di volontariato presso società/cooperative ONLUS
che si occupano del sostegno a persone disabili e dello sviluppo sociale in paesi in via di sviluppo.

Nato a Varese il 1 giugno 1948, ha svolto il servizio militare quale Ufficiale del Corpo Trasmissioni. E’
sposato con Maria Grazia,
e ha una figlia, Susanna,sposata, laureata in Psicologia, professione che esercita a Varese.
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