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Nato nel 1950 a Biella, coniugato, due figlie, cinque nipoti, vive a Milano, parla correntemente inglese e 

francese.  

Nel 1976 ha ottenuto la laurea in Ingegneria Civile al Politecnico di Torino e nel 1978 il Master in Business 

Administration alla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano. 

 

Dal 1976 al 1977 è stato Responsabile Tecnico Commerciale per la divisione Fibre di Vetro della Balzaretti 

Modigliani S.p.A., società del Gruppo Saint Gobain.  

Dal 1979 al 1981 è stato Controller della Boston S.p.A., società del Gruppo W.R. Grace. 

Dal 1981 al 1997 l’Ing. Azario ha lavorato nel Gruppo SO.PA.F., inizialmente come dirigente nell’area Private 

Equity (investimenti in partecipazioni), poi come Amministratore Delegato di Invest S.p.A. (controllata da 

SO.PA.F.) e, successivamente come Director del Fondo Invest Equity Partners B.V. nonché come Direttore 

Generale di SO.PA.F. S.p.A. con responsabilità sull’area Private Equity, i cui investimenti diretti in equity nel 

periodo superarono i 250 miliardi di lire.  

 

Dal 1998 ha iniziato, in chiave imprenditoriale, un’attività di investimento in partecipazioni. 

 

Negli ultimi 35 anni l’Ing. Azario ha partecipato direttamente ad oltre 60 operazioni di investimento in capitale 

di rischio ed è stato Consigliere di Amministrazione in oltre 40 società, di cui alcune quotate per le quali ha 

seguito la quotazione in Borsa. Tra quest’ultime figurano Ambienthesis (ex Sadi – Sadi Servizi Industriali), 

Carraro, Castelgarden, Costa Crociere, Crespi, Maffei, Marangoni, Teleco Cavi. 

 

È stato inoltre uno dei dieci fondatori, tra cui ERSEL e Banca Sella, di Private Wealth Management, una 

SGR di fondi di fondi hedge, ceduta dopo una fase di sviluppo. 

 

L’Ing. Azario, dal 2005 è stato Presidente di Sadi, poi Sadi Servizi Industriali (post fusione con Servizi 

Industriali), che successivamente ha preso la denominazione Ambienthesis per divenire nel 2016 Presidente 

della controllante Green Holding Spa.  

 

La sfida, prima con Ambienthesis, ora con la controllante Green Holding, è sviluppare un gruppo con 

capacità d’innovazione tecnologica e approccio sistemico ai servizi del comparto ambientale con l’obbiettivo, 

partendo dai rifiuti, di favorirne recupero, riciclo, cogenerazione di energia, smaltimento in totale sicurezza di 

quanto non recuperabile. La logica è di rendere sempre più effettivamente applicabile la cosiddetta 

economia circolare. Le capacità tecnologiche e variegate esperienze del Gruppo sono applicate anche al 

settore delle bonifiche dove il Gruppo può assolutamente vantare una leadership. 

 



L’ing. Azario è inoltre amministratore da circa vent’anni di ILARIO ORMEZZANO - SAI S.p.A, azienda 

distributrice di prodotti chimici presente sul mercato da oltre 100 anni e in fase di sviluppo importante anche 

attraverso acquisizioni, nonché di European School of Oncology, organizzazione non profit, fondata dal 

Professore Umberto Veronesi, che realizza a livello internazionale da oltre 35 anni corsi per diffondere la 

conoscenza delle specifiche cure più avanzate per i diversi tipi di tumore. È infine da diversi anni Presidente 

dell’Associazione Proprietari di Costa Dorata, associazione che si pone l’obbiettivo di salvaguardare un 

comprensorio e un tratto di costa della Sardegna facente parte dell’Area Marina Protetta Tavolara. 

 

Il mare è infatti certamente una passione dell’Ing. Azario, la vela, il windsurfing, l’esplorazione dei fondali. Ma 

non lo è da meno la montagna, dove ha sviluppato attività agonistica sciistica, scialpinismo in particolare, 

heli-ski. A Milano si tiene in forma con il tennis. Dal punto di vista culturale la passione maggiore è 

sicuramente rappresentata dalla musica. 
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