
 

 

A N T O N I O  B A L E R I  

Nato a Gazzaniga (Bergamo) il 15 dicembre 1958      
Sposato dal 1982 con Alda ha tre figli: Andrea del 1985, laurea in scienze 
storiche, Sara del 1986, laureata in medicina e Michela del 1994 laurea 
in scienze dell’educazione. 
 

ISTRUZIONE  

 
◼ 1977 Diploma Tecnico all’Istituto Tecnico 

Statale P.Paleocapa di Bergamo 

◼ Votazione 52/60 

 
Ha partecipato a corsi di approfondimento e di 
formazione di interesse economico/aziendale che gli 
permettono di esercitare attività di consulenza in 
tema di acquisizioni aziendali e di bilanci.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
1978–1987 Somet s.p.a. Colzate 

(Gruppo Radici – Meccanotessile) Bergamo 

Analisi e programmazione del sistema gestionale 

aziendale 

 

 1987–2001 Federazione Lombarda Banche di 

Credito Cooperativo                                 Milano                                                                                                  

 

Analisi e sviluppo del nuovo sistema informativo 
delle Banche di Credito Cooperativo della 
Lombardia – Piemonte – Marche 

 

Coordinamento e direzione di gruppi di lavoro che 
hanno seguito la realizzazione delle procedure 
relative al nuovo sistema informativo delle Banche 
di Credito Cooperativo (SiCRAL2) e all’utilizzo dei 
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più moderni sistemi di monetica (self-service – 
home banking – Bancomat – P.O.S. 

 

Coordinamento e assistenza alla partenza di nuove 
banche  

Ha partecipato alla creazione dell’ Unità Periferica 
Federale con sede a Treviglio (BG), alla quale ad oggi 
hanno aderito la maggior parte delle BCC utilizzatrici 
del sistema informativo di ISIDE,  per la gestione 
integrata delle attività di retrosportello.  

 
  

2001 a novembre 2020  I.S.I.D.E. s.p.a.                
Milano 

 

A seguito dello scorporo dell’attività 
Informatico/tecnologica della Federazione Lombarda 
B.C.C.,  sfociata nella creazione di una società che 
potesse interagire anche con gli istituti superiori 
come ICCREA Banca e con più regioni, è stata 
fondata ISIDE s.p.a. 

 

ATTIVITÀ SOCIALI E INTERESSI  

 
Gestione di una società informatica, che lavora 
nell’ambito delle consulenze aziendali per lo sviluppo 
di software personalizzato, collaborando con 
importanti società del settore presenti nelle province 
più produttive d’Italia. 

E’ stato sindaco del proprio comune e consigliere 
della comunità montana della Media Valle Seriana. 
(Bergamo). 

Molto appassionato al mondo bancario ha fondato tra 
il 1997 e il 1998 la Credival Banca di Credito 
Cooperativo di Gazzaniga, della quale ha fatto il 
presidente per tre anni. 
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Legato da anni al mondo dei Francescani, ha  seguito 
direttamente sul posto, vari progetti tra cui la 
realizzazione di un pozzo d’acqua;  l’ampliamento dei 
locali e la realizzazione della cappella della missione, 
di Managua in Nicaragua, l’ampliamento della scuola 
di Rio Blanco; ha sostenuto piccoli progetti di 
microcredito. 

Con i frati Cappuccini, presso i quali ha studiato 
Andrea, ha sostenuto progetti scolastici in Costa 
D’Avorio tra cui una scuola di taglio e cucito. 

E’ socio fondatore dell’associazione “Pensare 
Cristiano” nata a Bergamo con folto gruppo di 
imprenditori. 

Ha partecipato a gruppi di lavoro con l’associazione 
dei piccoli imprenditori della Valle Camonica (BS) per 
valutare opportunità di sviluppo aziendale in Italia e 
all’estero. 

 

Le attività svolte per più di venti anni all’interno di 
ISIDE spa e del mondo Bancario in genere, hanno 
permesso di acquisire le competenze utili per 
analizzare e gestire le varie problematiche che 
interessano un istituto di credito.  

Ha collaborato con più comitati promotori per lo 
svolgimento delle attività propedeutiche alla 
partenza di un nuovo istituto bancario. (oltre ad aver 
fondato la CREDIVAL ha collaborato con più comitati 
promotori per la costituzione di nuove banche, 
compresa la CREDIEURONORD facendo parte del 
comitato promotore al fine di poter raggiungere 
l’obiettivo prefissato dell’apertura  dell’istituto. 
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Conosce le problematiche informatiche inerenti il 
rischio di relazione, mitigate attraverso procedure 
come world check. 

 

Entrando in contatto con Agrogenium, ha 
approfondito le tematiche inerenti la produzione di 
biogas – biometano, la produzione di biodiesel dalla 
coltivazione di alghe  – trattamento plastiche con 
pirolisi per estrazione biocarburanti. 

Qualità riconosciute da chi sta attorno: Perseveranza, 
comunicatività, capacità di sintesi e di fare gruppo, 
concretezza, affidabilità. 

 

 
 
 

 
 


