COMUNICATO STAMPA
RENATO MARTINI
NUOVO DIRETTORE DELLA BUSINESS UNIT PAYMENTS & ATM DI ICBPI / CARTASI

Martini riporterà a Paolo Bertoluzzo, Amministratore Delegato di ICBPI e CartaSi.

MILANO, 21 maggio 2017 – ICBPI / CARTASI, leader in Italia nei settori dei servizi finanziari,
della monetica e dei pagamenti, ha nominato Renato Martini Direttore della Business Unit
Payments & ATM. Renato Martini riporterà a Paolo Bertoluzzo, Amministratore Delegato di ICBPI e
CartaSi, e farà parte del Comitato di Direzione.
La nomina di Renato Martini rientra nel piano di inserimento in ruoli chiave di manager altamente
qualificati in grado di apportare un contributo significativo alla crescita di ICBPI / CartaSi, con
l’obiettivo di dare un impulso deciso allo sviluppo di servizi finanziari e prodotti al servizio di
banche e aziende partner, grazie alla solida esperienza maturata in questo settore nel corso degli
anni.
Martini è stato Amministratore Delegato di UniCredit Factoring, posizione che ha mantenuto fino al
suo ingresso in ICBPI / CartaSi, e in precedenza ha ricoperto il ruolo di responsabile di Segmento a
livello Global in UniCredit per la clientela Small and Medium Enterprises della banca e
successivamente per la clientela Corporate Italia.
Dopo la laurea in Ingegneria Elettronica e il Master in Business Administration presso Insead,
Renato Martini ha iniziato il suo percorso professionale nella consulenza, prima in Andersen
Consulting e successivamente in McKinsey, con diversi incarichi nell’ambito dei servizi finanziari.

ICBPI / CartaSi

ICBPI / CartaSi è leader in Italia nei settori della monetica, dei pagamenti e dei securities services:
offre una gamma completa di servizi e infrastrutture ad istituzioni bancarie e assicurative, e alla
P.A.
Con l’obiettivo di realizzare una piattaforma distintiva nel settore dei pagamenti digitali, ICBPI /
CartaSi si è recentemente dotata di un modello organizzativo snello che pone al centro
dell’attenzione il cliente, garantendo prodotti innovativi, competenze e tecnologia all’avanguardia. |
www.icbpi.it | www.cartasi.it |
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