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Informazioni personali
Cognome Nome
Qualifica
Struttura d’appartenenza
Incarico attuale

Soleti Pietro
Dirigente in InfoCamere da 1.07.2007
Operation Istituto di Pagamento
Responsabile Patrimonio Destinato Istituto di Pagamento

Istruzione e Formazione
Titolo di studio

Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli studi di Roma, La Sapienza
con voto 110/110.

Tesi: “L’evoluzione delle tipologie dei contratti collettivi”. Insegnamento: Diritto del lavoro
Altri titoli di studio professionali
Formazione specifica certificata:
Tecnica; MS Office, Unix, analisi economica dei sistemi informativi
Manageriale; project management, change management, team management, sales management
Pagamenti; c/o Cetif (Università Cattolica di Milano) “ I Servizi di pagamento nel nuovo contesto
tecnologico e normativo”
Altro; Tecniche di presentazione in aula

Esperienze professionali
Dal 1990

INFOCAMERE S.C.p.A. (Cerved fino al 1994)

Da ottobre 2018 a oggi Direttore Generale della IConto srl, società partecipata al 100% da InfoCamere

Da luglio 2014 a ottobre 2018 Responsabile Patrimonio Destinato Istituto di Pagamento
Ruolo ricoperto Gestione economica e patrimoniale dell’Istituto di Pagamento
Principali responsabilità Responsabilità della completa operatività dell’Istituto

Da aprile 2013 a luglio 2014
Ruolo ricoperto
Principali responsabilità

Responsabile operativo Istituto di Pagamento
Responsabilità della completa operatività dell’Istituto:
rapporti con gli organi di vigilanza ed associativi
proposta a CDA e Direzione degli indirizzi commerciali
redditività
liquidità

Da gennaio 2011 a aprile 2013
Ruolo ricoperto

Responsabile commerciale Grandi clienti PA
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Principali responsabilità

Gestione dei rapporti commerciali con i top client della pubblica amministrazione, centrale e locale
La struttura ha gestito la vendita dei servizi InfoCamere alla PA, garantendo negli anni i livelli di
fatturato prefissati dal budget aziendale.

Da febbraio 2006 a dicembre 2010
Ruolo Ricoperto
Principali Responsabilità

Responsabile commerciale Distributori
Gestione dei rapporti commerciali con i Distributori Ufficiali delle informazioni contenute negli archivi
delle Camere di Commercio.
La struttura ha sempre garantito i risultati di budget prefissati dalla Direzione

Da aprile 2004 a febbraio 2006
Ruolo ricoperto
Principali responsabilità

Responsabile della Banca Dati del Registro delle Imprese
Assicurare la funzione pubblicistica del Registro delle Imprese, garantendo alle Camere di Commercio
ed ai soggetti privati e pubblici che fruiscono dei dati del Registro, la qualità, la tempestività e l’integrità
delle informazioni in esso contenute.

Da dicembre 2001 a aprile 2004
Ruolo ricoperto
Principali responsabilità

Conoscenze linguistiche

Responsabile servizi gestionali
Garantire alle Camere di Commercio l’aggiornamento dell’archivio ottico e, ad InfoCamere, la gestione
dei servizi gestionali di acquisizione ed aggiornamento dati

Madrelingua : Italiano
Altre lingue: Inglese - Francese
Comprensione Ascolto: Buono - Scolastico
Comprensione Lettura; Buono - Scolastico
Interazione Orale; Discreto - Scolastico
Produzione Orale; Discreto - Scolastico
Scritto; Discreto – Scolastico

Altro
(Pubblicazioni, collaborazioni, etc) Partecipazione a studi e ricerche in diritto del lavoro e diritto sindacale durante lo svolgimento della tesi
di laurea.

Rappresentante di InfoCamere in qualità di relatore a diversi convegni sia sul tema delle banche dati
delle Camere di Commercio sia sui pagamenti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni e modifiche.
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