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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LARICCHIA ADRIANO 
Indirizzo  VIALE FAENZA 26\6 MILANO 
Telefono  +39 3469505472 

E-mail  adriano.laricchia@gmail.com; adriano.laricchia@intesasanpaolo.com 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19-dic-1980 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Data   da febbraio 2022 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di avoro  ∩∩∩ Intesa Sanpaolo S.p.A., Assago Milanofiori 20090 Strada 3 Palazzo B7 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  COA (coordinatore operativo attività)  domestic settlement, Group Chief IT, Digital and 

Innovation Officer Area 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore attività di un gruppo di 14 risorse che si occupano di regolamento tioli e 

obbligazioni del mercato Italiano 
                                                 • Data 

 

 

                                                 • Data 

 da dicembre 2012 a febbraio 2022 Settore Regolamento Titoli, Responsabile team, 

Responsabile Regolamento Titoli estero e Italia, Clientela Istituzionle, coordinatore di un team 

composto da 11 persone: forniamo servizio di back office Titoli regolamento e contabilità per 

tutto il gruppo Ubibanca e nello specifico per Iwbank e Pramerica, 
da febbario 2006 a novembre 2012 presso Iwbank S.p.A., iniziando in stage sino ad arrivare a 
coprire ruolo di Professional Senior Coordinator, Direzione Back Office Finanza Ed Estero, 

Settore Back Office IWBank   
• Data   Da gennaio 2006 a febbraio 2006 - Stage presso la BIA (Banca Italo Albanese) con sede in 

Tirana, con lo scopo di acquisire una visione d’insieme delle differenti aree funzionali della 
struttura. 

• Data   Dal 2003 al 2006 per tre mesi l’anno, durante gli studi universitari, ho collaborato con l’Ufficio del 
Personale della Fiera del Levante per le manifestazioni “Expolevante” e “la Fiera Campionaria 
Internazionale”. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   dal 2000 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari 

                         • Qualifica conseguita  Laura in Economia e Commercio –Vecchio Ordinamento 

• Voto conseguito  108/110 

• Date   dal 1994 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “A. Sacchi” 

                         • Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Date   Da Settembre 2005 a Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Langports English Language College - Brisbane (Australia) 

                         • Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di Intensive General English 

   

 
 
      ITALIANO   

 

C U R R I C U L U M   

V I T A E  
L A R I C C H I A  A D R I A N O 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA 
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     INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 In grado di relazionarmi facilmente con altre persone, in ambito lavorativo e non, in differenti 
ambienti socioculturali, sia per caratteristiche naturali sia per esperienze di vita privata, che mi 
hanno portato ad occupare ruoli in cui comunicazione era ed è elemento fondamentale. 
In particolare: 
- durante gli studi ho lavorato come promoter e animatore turistico; 
- ho intrapreso diversi sport di squadra (calcetto, pallavolo e barca a vela) e sport singoli (judo, 
kik-boxing e box Tailandese); 
- ho avuto modo di effettuare diversi viaggi per motivi di lavoro e di piacere\cultura (Dubai, 
Bruxelles, Amsterdam, Londra, Dublino, Parigi, Lione, Lussemburgo, Atene Creta e isole 
greche, Barcellona, Honk Hong, Australia, New York). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 In grado di organizzare autonomamente il proprio lavoro e quello di gruppo, definendo priorità 
e assumendo ruoli di responsabilità. Tali caratteristiche sono state acquisite durante il 
percorso lavorativo presso Iw Bank, per la quale esigenza primaria è sempre stata quella di 
gestire autonomamente le diverse attività e il team (composto da 12 collaboratori) di cui sono 
staro il responsabile, rispettando scadenze e obiettivi prefissati. 
In grado di lavorare in situazioni di stress. Tale capacità è stata acquisita per mezzo dei diversi 
scenari lavorativi presentati negli ultimi anni all’interno della società per la quale svolgo 
attualmente la mia attività. I numerosi e repentini cambiamenti hanno richiesto ottimi risultati 
talvolta in tempi veramente ristretti: fusioni infragruppo, incorporazioni. 
Si consideri, in particolare, che i progetti più rilevanti, ai quali ho avuto modo di partecipare in 
prima persona, sono stati: 
- analisi, test e messa in produzione e risoluzione problematiche relative alla variazione del 
sistema di legacy, con relativa migrazione e quadratura dati, saldi, posizioni titoli e capital gain; il 
sistema di legacy è stato variato per quattro volte; 
- analisi, test e realizzazione in ambito di Back Office del progetto di Prestito Titoli della Proprietà 
verso terzi; 
- analisi, test e realizzazione del progetto di adesione diretta al mercato tedesco ( depositaria 
diretta Xetra) ; 
- analisi problematiche relative alla fiscalità del Forex. 
- analisi, test e realizzazione di automatismi per la clientela istituzionale riguardo la produzione 
di reportistica e l’invio a mercato dei compensi (es. orderouting e dvp) 
- migrazioni dei saldi titoli per cambiamenti depositarie/broker (BBH-BNP PARIBAS-UBS-
XETRA); 
- Fusione Iwbank e Banca Private Investment: migrazione dati e trasferimento titoli tra depositari, 
quadrature contabili; 
- Progetto Banca Unica: unificazione di tutte le banche rete del Gruppo Ubi Banca, migrazione 
dati e trasferimento titoli tra depositari, quadrature contabili; 
- incorporazione “Good Bank” (Banca Marche, Banca Popolare Etruria&Lazio, Cari Chieti), nel 
gruppo Ubi Banca: migrazione dati e trasferimento titoli tra depositari e quadrature contabili; 
- Progetto “razionalizzazione depositarie”, che mi ha portato a effettuare un lavoro di confronto 
dei volumi rapportati ai costi proposti da diversi competitors sottoponendo ipotesi di risparmio. 
- Progetto integrazione Ubi Banca in Intesa Sanpaolo e contestuale cessione filiali a Bper, 
migrazione asset Ubi Banca in Intesa Sanpaolo e incorporazione Iw Bank in Fideuram. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows; 
Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi; 
Ottima conoscenza di Internet Explorer; 
Ottima conoscenza dei sistemi di Back Office Gesbank, Platone di Enterprise, PWS di Cedacri; 
Target di Ubi 
Ottima conoscenza dei sistemi di riconciliazine contabile: SAP;  
Ottima conoscenza dei sistemi utilizzati per la clientela istituzionale: Teleclearing web, 
Teletrading e Mose, Acquarius di TAS Group S.p.A.; 
Ottima conoscenza di pattaforme depositarie: X-TRM online di Montetitoli; Pblink di Bnp Paribas 
Bbh WorldView ,Chi-x ,Euwax e Stoccarda; Cascade e CCp clearing (Eurex) per Xetra Cbf; 
Clearstream per Euromot, Eurotlx e Cbl e Cbf; Ubs (keylink) e Citi Group per operatività in 
Forex; Royal Bank of Canada come depositaria Ubi Banca e Citibank per operatività proprietà 
Ubi Banca; Payotic in sostituzione Swift Accord per pagamenti in divisa Bo Tesoreria.  

In riferimento alla legge n. 675/96 sulla tutela nel trattamento dei dati personali autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati 

personali per tutte le esigenze di selezione e comunicazione. 

                                        ALTRE LINGUE 


