
ROBERTO MANZELLI 

CELL.: +39 338 8050608 UFF.: +39 051 6317736 ABIT.:+39 051 850984  

E-mail: rmanzelli@gmail.com 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini della Legge 675/96 sulla privacy. 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  Nato a Medicina (BO) il 17/01/1961 Nazionalità italiana,  

 Stato civile: già coniugato  

 Residenza: Medicina (BO), V. S. Carlo, 97/a 

ISTRUZIONE 

  1980 Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Marconi” di Bologna  

  Diploma di Ragioniere con indirizzo commerciale-programmatore 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO  

 
 1981-96 IBM Milano ed altre società 

  Vari corsi per gestione sistemi As400 tra cui Corsi di programmazione in COBOL, RPG IV;  

   Alcuni corsi significativi effettuati negli ultimi anni: 

 2001 Federazione delle Bcc dell’Emilia Romagna 

Banca virtuale: nuovi canali distributivi e nuove strategie 

 2002 Cofimp 

Formazione formatori per Credibo 

 2002 IFOA di Bologna 

  Corso di E-security training: Sicurezza informatica 

 2003 Federazione delle Bcc dell’Emilia Romagna 

Privacy e sicurezza in azienda. 

 2005 Profingest di Bologna 

Corso di Project Manager 

 

POSIZIONE ATTUALE 

  Dal 2018 – EMIL BANCA - Responsabile Ufficio Incassi e Pagamenti 

  

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

   1980 – 1985 Resp. CED – Bcc Pianura Bolognese 

Costituzione e gestione del Centro Elaborazione Dati con attività di analisi e sviluppo di 

 applicazioni bancarie in un Istituto di Credito 5 filiali ; 

 

 1985 – 1995  Resp. CED – Bcc Pianura Bolognese e Bcc Argelato e Bentivoglio (già 
Emilbanca)  
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             Attività di gestione del Ced interno con fornitura del servizio e.d.p. alla Bcc suddetta 

             con sviluppo del sistema informativo aziendale acquistato dalla Sintel Srl (gia’ Finmatica) 

             in programmazione Cobol e RPG. Nel corso degli anni attività di coordinamento di 

             risorse interne della banca ed esterne dell’asservita. Attività di trascodifica per 

             cambio sistema informativo aziendale per migrazione da sistema Bull Gcos6 a sistema  

             IBM As400. 

 

 1996 – 1997 Resp. Area Amministrativa – Bcc Pianura Bolognese 

Incarico di Responsabile di area comprendente ufficio Ced ed ufficio Contabilità con 

esperienza significativa nelle segnalazioni Puma2 per Banca d’Italia.  

 1997 – 2001 Resp. Servizi Interni – Credito Cooperativo Bolognese  

             Responsabile area Servizi Interni con annessi ufficio Ced ed ufficio Rete & Portafoglio della 

             costituente Bcc nata dalla fusione della Bcc Pianura Bolognese e Bcc San Sisto (BO). 

             Attività di Resp. progetto di fusione degli archivi e dei diversi sistemi informativi aziendali. 

              Esperienza significativa con l’analisi per la realizzazione del pacchetto informativo per 

              il servizio di Trading on Line in uso dalle Bcc dell’Emilia Romagna. 

 2001 – 2002 Resp. Area Supporti Interni 

             Responsabile area Supporti Interni con annessi Ufficio Ced ed Ufficio Internet Banking.  

             Attività di analisi e trascodifica dei dati per fusione con la Bcc Minerbio ed integrazione dei 

             diversi sistemi informativi aziendali 

 2002 – 2004 Resp. Ufficio Innovazioni Tecnologiche 

Responsabile Ufficio Innovazioni Tecnologiche con annesso Ufficio Internet Banking 

Gestione sistemi informativi aziendali: attività di collegamento con gli outsourcer ed i 
fornitori, manutenzione sistemi interni, sviluppo applicazioni interne; gestione servizio e-
banking: home banking, internet banking, trading on line, sito web aziendale Intranet 
aziendale; gestione rete aziendale e parco harware/software server e personal computer ( 
circa 220 ) , sicurezza dei dati, protezione da virus, trasparenza e privacy, amministratore del 
servizio di posta. 

 

 2004 - 2008 Responsabile Ufficio Progetti – Project Manager –Credito Cooperativo Bolognese 

Attività  intrapresa a seguito esperienza maturata nel settore organizzazione e processi, 
l’attività  riguarda la responsabilità di alcuni e la supervisione di progetti di carattere 
organizzativo che la banca persegue. Preparazione svolta attraverso partecipazione corso 
serale a Profingest di Bologna. L’attività viene svolta in coordinamento con l’Ufficio 
Organizzazione. 

 

 2008 – Responsabile Ufficio Organizzazione e Progetti – Credito Cooperativo Bolognese 

Nel corso dell’anno si è deciso di unificare gli uffici assegnandomi la responsabilità univoca delle 

mansioni e risorse.   

 

 2008 – 2011 Responsabile Ufficio Organizzazione e Processi – EMIL BANCA 

A seguito della fusione avvenuta tra Credito Cooperativo Bolognese ed Emil Banca ho ricoperto la 

carica di responsabilità dell’ufficio organizzazione che rispondeva alla Direzione Area Supporti. Ho 
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seguito la fusione informatica delle due banche e la nascita di questo nuovo istituto, che si colloca 

tra le prime B.c.c. in Italia per mezzi amministrati e numero filiali, Capo progetto dal punto di vista 

di fusione dei sistemi informativi, problematiche organizzative ed integrazioni dei processi. 

 2011– 2013 Responsabile Funzione Processi Informatici in staff con Capo Area Organizzazione e 

Amministrazione – EMIL BANCA 

Particolari responsabilità: Referente Privacy,  Responsabile Continuità Operativa.   

Partecipo: Comitato Organizzazione, Comitato Direttori Phoenix informatica utenti SIB 

Contribuisco allo sviluppo ed all’aggiornamento del complessivo sistema informativo aziendale in 

coerenza con gli indirizzi organizzativi aziendali e le strategie perseguite; supportare le Funzioni 

competenti nelle valutazioni attinenti gli investimenti ed i progetti informatici; curo le relazioni con 

i partners e outsourcer informatici.; Curo lo sviluppo e l’aggiornamento della struttura informatica 

interna e in particolare realizzo la Intranet aziendale;  Collaboro con il Capo Area 

nell’aggiornamento e pubblicazione dei Regolamenti aziendali utilizzando apposite News nella 

Intranet (Ordini servizio). 

 2013 – 2015 – Responsabile Analisi Processi di Controllo – in Staff con Capo Area Controlli e 

Compliance - – EMIL BANCA 

Con particolari responsabilità di funzioni Organizzative dell’Area Controlli, Goal: Avvio  il Sistema 

Informativo dei Conrolli (SIC) in collaborazione con la Funzione di Compliance. 

 2015 – 2018 – Responsabile Ufficio Anagrafe e Segnalazioni Centrale Rischi – EMIL BANCA 

Con responsabilità di garantire l’integrità e l’aggiornamento del patrimonio anagrafico aziendale nonché 

la tempestività e la correttezza delle segnalazioni periodiche agli enti esterni in particolare Centrale 

Rischi interbancaria e Anagrafe dei rapporti AdE 

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

  Inglese  parlato, discreto 

 Francese scolastico 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

  Sistema operativo As400, Sistemi operativi Dos, Windows (tutte le versioni client e server) 

 Linguaggi di programmazione Cobol, RPG, Basic, C+, HMTL 

 Applicazioni Office Professional (tutte le applicazioni) 

 Sistemi di posta elettronica Lotus Notes e suo sviluppo, Outlook, reti Ethernet e Tokeng Ring 

con protocolli TCP/IP / SNA , Router Cisco, VOIP Cisco. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

   Patente di guida B 

  Interessi e tempo libero: lettura, viaggi, teatro, cinema, tennis, basket, nuoto.  

OBIETTIVO PROFESSIONALE 
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Cresciuto professionalmente nella realtà del Credito Cooperativo e affermatomi inizialmente 

come ruolo di responsabile di centro elaborazione dati, ho ricoperto anche ruoli con incarichi 

organizzativi e contabili amministrativi. Al momento vorrei ampliare l’ambito professionale verso 

ambienti più strutturati e complessi sempre mantenendo l’interesse verso l’area organizzativa 

informatica e tecnica e dei processi aziendali. 
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