
Silvio Barzi 
 
Dal 2011 Senior Advisor e consulenza con la SP Srl per attività di sviluppo, imprenditoriali e 

di start-up 
 
UniCredit Group: 
 
Novembre 2008 Presidente di UniCredit Family Financing Bank (risultato della fusione di UniCredit 

Clarima and UniCredit Banca per la Casa). 
 Capo di Group Retail Payments Strategy: identificate opportunità di nuovi ricavi 

pari a €1bn su base annua a livello complessivo europeo per il Gruppo  
 
 Aprile 2007 Presidente di UniCredit Clarima. 
 Capo di New Markets per lo sviluppo nel Far East di UniCredit: attività focalizzate sul lancio di servizi finanziari in 

Cina e India in particolare nell’area del corporate banking, del leasing e delle carte di credito attraverso partnership. 
Lanciata la creazione di una nuova banca commerciale in Cina, attualmente in fase di forte sviluppo  

 
Aprile 2004 In aggiunta alla posizione di A.D. di UniCredit Clarima, nominato Vice Direttore Generale di UniCredit Banca e capo 

del Marketing. La banca retail era riconosciuta essere la più redditizia oltre che la più innovativa e a più elevata crescita 
nel panorama delle grandi banche italiane 

 
Febbraio 2001 A.D. di UniCredit Clarima, lancio di una banca specializzata nelle carte di credito e nel credito al consumo. La banca è 

attualmente seconda come quote di mercato in Italia e ha operatività in Bulgaria e Germania  
 
Ottobre 2000 Condirettore Generale di UniCredit: entrato nel Gruppo per fare lo start up green field dei business carte revolving e 

credito al consumo.  
 
Esperienze Precedenti: 
 
1998-2000 Booz.Allen & Hamilton: Senior Partner nelle Practice Istituzioni Finanziarie e Automotive, coinvolto in grosse tra-

sformazioni organizzative per primari clienti europei  
 
1995-1998 Credit Suisse-Winterthur Group: Chief Operating Officer, responsabile per la fusione e integrazione in meno di un 

anno delle sei società assicurative appartenenti al Gruppo e operanti in Italia. Dopo la fusione forte espansione 
nell’asset gathering e nei prodotti vita  

 
1981-1995 McKinsey & Company: Senior Partner nell’ufficio italiano e uno dei leader europei nelle Practice Istituzioni Finanzia-

rie e Information Technology. Esperienze molto variegate in consulenze strategiche e operative per primari istituti fi-
nanziari e aziende industriali su tematiche di sviluppo commerciale, produttive e tecnologiche. Tra i clienti serviti: ban-
che centrali, quattro dei cinque principali gruppi bancari italiani, casse di risparmio, primarie banche di investimento, 
fornitori e produttori di IT e terze parti. I clienti serviti erano localizzati prevalentemente in Italia ma anche nel resto 
d’Europa, negli USA e in Sud America 

 
1972-1981 Un anno nella ricerca aerospaziale e otto anni nell’industria IT negli USA occupandosi di sviluppo software, produzio-

ne e commercializzazione di sistemi. Prima di McKinsey, varie posizioni nei Sistemi Informativi presso Burroughs 
Corporation (oggi Unisys) con responsabilità crescenti fino ad essere a capo delle funzioni di IT in tutti i centri di inge-
gnerizzazione e produzione dell’azienda a livello mondiale (USA, Belgio, Francia, Scozia, Giappone, Brasile). 

 
Altre Cariche Attualmente Ricoperte 
Membro del Board of Directors di MasterCard Worldwide. Membro del Human Resources Committee di MasterCard Worldwide. 
Membro del Governance e Nominating Committee di MasterCard Worldwide. Chairman dell’Advisory Board di MasterCard Europe. 
Membro del Board di SiNSYS SA, JV tra SIA-SSB and Atos Group. Attivo nella comunità degli alumni MBA della NYU-Stern 
 
Alcune Cariche Ricoperte in Passato 
Membro dell’Audit Committee di MasterCard Worldwide. Chairman del Board di MasterCard Europe. Chairman di Perago FSE. 
Membro del CdA di Quercia Software SpA. Membro del CdA di Credit-RAS, JV assicurativa tra UniCredit e Allianz. Membro del 
Comitato dei Garanti del Collegio di Milano 
 
Informazioni Personali 
Nato e cresciuto in Etiopia. Coniugato, due figli. Laureato in ingegneria meccanica presso la Università di Padova (1970) e MBA in finanza alla 
New York University-Stern (1973). 


