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Ilario Bolis 
CURRICULUM VITAE 

 
DATI PERSONALI: 
 
Nato a Bergamo il 18/6/1971, coniugato. 
  
ISTRUZIONE: 
 

- Master II livello in “Gestione della crisi d’impresa e dei processi di 
ristrutturazione” (110 e lode) 

- Laurea in Economia e Commercio. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 
da gennaio 2019 
Executive Strategic Advisor per SIAPay (Gruppo SIA)  
 

- definizione e realizzazione del Piano Industriale triennale; 
- gestione dello sviluppo strategico e del business, con focus nelle aree Processing e 

Acquiring; 
- relazione con i primari Istituti bancari e di pagamento per la creazione di una 

piattaforma (end to end), assegnataria di numerose commesse pluriennali. 
 
fino a 2018 
Executive Strategic Advisor per Bain Capital e Advent International 
 

- collaborazione diretta finalizzata alle loro principali acquisizioni (ICBPI-CartaSi, 
Setefi e Bassilichi); livello di investimento: oltre 4 miliardi di euro; 

- advisoring su struttura e composizione del settore finanziario italiano; 
- definizione delle strategie di acquisizione, secondo i parametri di Basilea III; 
- definizione e realizzazione dell’approccio industriale post acquisizione, con 

individuazione delle sinergie di costo e ricavo. 
 
2013-2015 
Direttore Generale VeriFone Italia e Direttore Generale All Business Solution 
 
Consolidamento e sviluppo del mercato italiano, raggiungendo una crescita del fatturato 
pari al 40% e registrando nel 2014 il miglior bilancio aziendale di sempre.  

 



2012-2013 
Direttore Generale Moneta - Gruppo Intesa Sanpaolo 
 
Gestione di prestiti personali e carte revolving per un volume pari a 4,5 miliardi di euro, 
con un utile netto di 34 milioni di euro ed un totale risorse pari a 380. 
   
2007-2011 
Vice Direttore Generale Setefi - Gruppo Intesa Sanpaolo  
 

- sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche ed innovative per la gestione di 15 
milioni di carte e 450.000 terminali POS, con oltre 1,5 miliardi di transazioni annue; 

- raggiunto nel corso degli anni un utile netto di 116 milioni di € (25 nel 2006), con 
un cost/income del 21% ed una quota di mercato del 27%. Risorse umane pari a 
400 (180 nel 2006); 

- responsabilità diretta dei Sistemi Informativi ed Organizzazione (CIO-COO); 
- responsabilità diretta dei rapporti con i grandi clienti (55% del fatturato di Setefi), 

oltre che delle Aree commerciali territoriali; 
- responsabilità del rapporto con i circuiti nazionali e internazionali. 

 
2002-2006 
Vice Direttore Generale ETR SpA – Gruppo Intesa  
 

- definizione del Piano industriale di ristrutturazione e rilancio del settore 
riscossione tributi e recupero crediti del Gruppo Intesa, che ha permesso di 
raggiungere un utile netto di 104 milioni di euro, gestendo 350 risorse; 

- responsabilità diretta Area CIO-COO (Sistemi Informativi ed Organizzazione); 
- responsabilità diretta Area CFO; 

 
2000-2002 
Responsabile Organizzazione Intesa Gestione Crediti – Gruppo Intesa 
 
1999-2000 
Assistente al Responsabile di Area Direzione HR e Organizzazione – Gruppo Intesa  
 
1992-1998 
Servizio Partecipazioni Cariplo 
 
1990-1992 
Addetto filiale  
 
CARICHE RICOPERTE: 
 
➢ Consigliere di Amministrazione del Consorzio BANCOMAT; 
➢ Consigliere di Amministrazione di VISA ITALIA e VPAY; 
➢ Componente del Board Acquiring di Visa Europe e Mastercard Europe; 
➢ Consigliere di Amministrazione di Sesit PUGLIA SpA (ex Equitalia Sud SpA); 
➢ Consigliere di Amministrazione di Sorit SpA (ex Equitalia Centro SpA). 
➢ Consigliere di Amministrazione di CONSER SpA. 



ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 
Professore a contratto presso l’Università di Bergamo, Facoltà di Economia – dal 2016. 
Corso di insegnamento (Laurea Magistrale): Economia degli Intermediari Finanziari 
Avanzato  
 
Competenze linguistiche: 
  
Inglese: Fluente 
Francese: Fluente 
            

 
   In fede 

        Ilario Bolis 
 
Milano, novembre 2020 
 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)” 


