
 

 

Luca Gasparini, 46 anni, è nato nel 1971 a Milano. Ha conseguito una laurea in economia e 

commercio presso l'Università Cattolica di Milano nel 1994, e l'abilitazione da dottore 

commercialista nel 1995. In quello stesso anno, è entrato in Accenture. 

La sua carriera nasce nell'ambito della consulenza direzionale. Per dieci anni ha lavorato in 

Accenture come partner in ambito banking e marketing strategico, su temi attinenti alle banche e 

alle assicurazioni. Luca Gasparini ha conosciuto da vicino sia il contesto delle banche commerciali, 

sia la nascita e lo sviluppo dei servizi bancari online vivendo in prima linea gli anni del 1999-2002, 

in quella che fu la prima fase di portabilità sul web dei tradizionali servizi bancari. 

Nel 2005, Luca Gasparini ha lasciato Accenture per entrare in Deutsche Bank, iniziando nella 

divisione clienti business & private (pbc) per poi passare al family business. Nel 2009 è entrato nel 

gruppo Banca Popolare di Milano con la responsabilità della direzione mercato per la startup 

ProFamily, una società che si occupava di credito alle famiglie.  

Nel 2012, Luca Gasparini ha acquisito il ruolo di head of marketing strategico e prodotti per 

Bipiemme. Sino ad arrivare al nuovo incarico di general manager per WeBank, la banca online del 

gruppo. Nel 2014 è stato nominato responsabile multi channel banking della BPM occupandosi non 

solo della WeBank, ma anche dei canali digitali e dello sviluppo strategico digitale di Gruppo. 

Nello stesso periodo entrò a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società BPM 

Assicurazioni Spa e di ProFamily SpA. 

 

L’esperienza e la competenza acquisite nell’ambito del Marketing e del Digital gli hanno permesso 

di acquisire la carica di Direttore Retail del Gruppo CA Cariparma nell’agosto 2016 e, a fine marzo, 

viene nominato Direttore Marketing e Digital all’interno della medesima azienda. 

Luca Gasparini, inoltre, a far data dal 22 febbraio 2017 è membro del Consiglio di Amministrazione 

di Crédit Agricole Assicurazioni SpA. 
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