
Francesca Patellani
Vice Presidente Fondazione Italiana Accenture

Francesca Patellani, laureata in Matematica presso l’Università Statale di Milano, è respon-
sabile delle aree Human Capital & Diversity e della Corporate Social Responsibility di 
Accenture. 
Nel ruolo di Human Capital & Diversity Lead, coordina le strategie di sviluppo del capitale 
umano e della leadership, promuove le politiche aziendali volte a favorire le diversità e un 
ambiente di lavoro inclusivo. Come Corporate Social Responsibility Lead è responsabile di 
tradurre in Italia l’impegno che Accenture ha preso a livello internazionale con il programma 
Skills to Succeed, che ha l’obiettivo di formare oltre 3 milioni di persone nel mondo, entro il 
2020, con le competenze necessarie per ottenere un lavoro o avviare un'attività imprendito-
riale. Dal 2017 ricopre anche il ruolo di Vice Presidente di Fondazione Italiana Accenture. 
Francesca è inoltre Geographic Services di Accenture ICEG Lead, ruolo con il quale sovrain-
tende la gestione dei servizi a supporto del business come uffici, servizi di mobilità per le 
persone, infrastrutture tecnologiche, gestione degli acquisti. 

Diego Visconti
Presidente di Fondazione Italiana Accenture

Presidente di Fondazione Italiana Accenture sin dalla sua costituzione nel 2002, ricopre 
inoltre le cariche di Consigliere Touring Club Italiano e Consigliere Fondazione Milano per 
la Scala. Ha conseguito la laurea in Economia presso l’Università Bocconi di Milano e un 
Master in Business Administration alla Columbia University. 

Ha sviluppato la sua carriera professionale all’interno di Accenture, dove è entrato nel 1976 
diventandone partner nel 1984. È stato Amministratore Delegato e presidente di Accenture 
SPA dal 1992 a Febbraio 2012. Ha ricoperto vari ruoli a livello europeo e globale tra cui i più 
significativi Global Group Chief Executive della divisione Comunication and High Tech dal 
2002 al 2006 ed International Chairman dal settembre 2006 all’aprile 2011. È stato membro 
del Global Executive Committee di Andersen Consulting e poi di Accenture, dal 1992, 
contribuendo alla grande trasformazione della Società nelle varie fasi del suo percorso.

Simona Torre
Segretario generale Fondazione Italiana Accenture

Ha iniziato la sua attività in FIA - Fondazione Italiana Accenture alla fine del 2018.

Precedentemente, ha fatto parte del Global Technology Team di Buongiorno dall'inizio del 2000 
fino al 2012, contribuendo allo sviluppo della società da startup a leader europeo nel campo 
degli Interactive and Mobile Services.

Con l'acquisizione di NTT DOCOMO nel 2012, Buongiorno è stata rinominata DOCOMO Digital e 
Simona è stata incaricata di avviare e guidare un  Corporate Acceleration & Venture Program  
(b-ventures) finalizzato ad accelerare la crescita di startup tecnologiche, con particolare atten-
zione al settore Fintech, essendo coinvolta anche come membro del   Selection Committee  di 
diversi programmi di accelerazione finanziati dalla Commissione europea.

Oggi Simona è membro del CdA di due startup accelerate da b-ventures dal 2012 al 2018: Oval 
Money e DNAphone.

In precedenza, Simona ha lavorato presso Accenture, in particolare nella progettazione e instal-
lazione di soluzioni IT nel settore bancario.

Simona si è laureata a Bologna presso l'Università Alma Mater Studiorum, in Scienze Statistiche.

Fabio Benasso

Membro del Sounding Board di Fondazione Italiana Accenture

Presidente e Amministratore Delegato - Italia
Geographic Unit Senior Managing Director – ICEG
Accenture S.p.A.

Nato nel 1959, sposato con due figli, Fabio Benasso è entrato in Accenture nel 1984 dopo la 
laurea in Economia e Commercio all’Università di Pavia.

Dal settembre 2006 è Amministratore Delegato di Accenture Italia e ha ricoperto il ruolo di 
Geographic Unit Senior Managing Director della Regione IGEM (Italia, Grecia, Est Europa, 
Russia e Medio Oriente) fino ad agosto 2015. Da settembre 2015, a seguito della nuova 
riorganizzazione geografica, è Geographic Unit Senior Managing Director della Regione 
ICEG, che comprende Italia, Europa Centrale e Grecia. 

Nel luglio 2013 è stato nominato Presidente di Accenture Italia.

In oltre 20 anni di carriera in Accenture, si è approfonditamente occupato di progetti in 
area amministrazione, finanza e controllo lavorando nei diversi settori di mercato con 
incarichi di crescente rilevanza fino a divenire Partner nel 1997. Nel 2000 ha assunto la 
responsabilità della linea di servizio Finance & Performance Management e ha progressiva-
mente ricoperto ruoli sempre più importanti a livello nazionale e internazionale. Dal 2004 al 
2006 è stato responsabile del gruppo Products a livello IGEM, la business unit che si rivolge 
a clienti nelle aree industria, servizi e distribuzione.

È membro del Comitato di Presidenza e del Consiglio Generale di Assolombarda, ove ha 
rivestito l’incarico di Consigliere Delegato per Expo. Da novembre 2015 è Consigliere Dele-
gato per Milano Post Expo.

È componente del Consiglio Generale di Confindustria, del Consiglio di Presidenza e Consi-
glio Generale della Federazione Confindustria Digitale e del Comitato di Presidenza e Consi-
glio Direttivo di Assinform, ove è responsabile dell’area Cloud Computing.

È membro del Consiglio di Amministrazione di American Chamber of Commerce in Italy 
dove, nel febbraio 2014, ha assunto la Presidenza del Comitato di Sostenibilità.

Gabriele Galateri di Genola

Membro del Sounding Board di Fondazione Italiana Accenture
Presidente di Assicurazioni Generali SpA

È nato a Roma l’11 gennaio 1947. È coniugato, con una figlia. E’ Cavaliere del Lavoro dal 
31/05/1999. È stato insignito dell’onorificenza della Legion d’Onore.

Dall’8 aprile 2011 è il Presidente di Assicurazioni Generali SpA.

Dopo il conseguimento del Master of Business Administration presso la Business School 
della Columbia University, inizia la carriera professionale nel 1971 nella Direzione Centrale 
del Banco di Roma, con l’incarico prima di Responsabile dell’Ufficio Analisi Finanziaria, e 
successivamente di Responsabile dell’Ufficio Finanziamenti Internazionali. 

Nel 1974 entra nel Gruppo Saint Gobain, prima in Italia come Direttore Finanziario, poi a 
Parigi, dove resta fino al 1976. Nel 1977entra in FIAT S.p.A. dove assume incarichi di 
crescente responsabilità: da Responsabile dell’Area Nord-Centro-Sud America della Direzio-
ne Finanza Estero a Direttore della Finanza Estero e, infine, Direttore Finanza.

Nel 1986 è nominato Amministratore Delegato di Ifil S.p.A e, nel 1993, assume anche la 
posizione di Amministratore Delegato e Direttore Generale di IFI, incarichi che manterrà fino 
al 2002.

Nel giugno 2002 è nominato Amministratore Delegato di FIAT SpA.

Dall’aprile 2003 al giugno 2007 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Medioban-
ca S.p.A. e dal 3 dicembre 2007 al 12 aprile 2011 è Presidente di Telecom Italia SpA.

È membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Moncler SpA, Lavazza SpA, , 
Fondazione Giorgio Cini Onlus, nonché Edenred S.A..

È Presidente dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Presidente del Comitato per la Corporate 
Governance di Borsa Italiana, membro del Sounding Board di Fondazione Italiana Accentu-
re, membro dell’International Board of Overseers della Columbia Business School e membro 
dell’ European Advisory Board di Temasek.

Gianfelice Rocca

Membro del Sounding Board di Fondazione Italiana Accenture
Presidente del Gruppo Techint

Gianfelice Rocca è Presidente del Gruppo Techint. Riconosciuto tra i leader mondiali nei 
settori della siderurgia, energia e infrastrutture, il Gruppo ha fatturato nell’ultimo anno 25 
miliardi di dollari col contributo di 58.500 collaboratori in tutto il mondo.

Gianfelice Rocca è Presidente e Fondatore dell’Istituto Clinico Humanitas.

A giugno 2013 è stato eletto Presidente di Assolombarda e da maggio 2004 a maggio 2012, 
è stato Vicepresidente di Confindustria con delega all’Education.

In Italia, siede nei Board di Allianz SpA, Brembo SpA, Buzzi Unicem SpA e Università Com-
merciale Luigi Bocconi ed è membro dell’Advisory Board del Politecnico di Milano e del 
Sounding Board di Fondazione Italiana Accenture.

A livello internazionale è membro dell’Advisory Board di Allianz Group e dell’European 
Advisory Board della Harvard Business School.

Nel 2007 viene nominato Cavaliere del Lavoro e nel 2009 gli è stata conferita la laurea ad 
honorem in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Milano. Laureato cum laude in Fisica 
all’Università di Milano ha conseguito un PMD presso la Harvard Business School di Boston.

Avv. Giorgio Iacobone

Italiana Accenture
Membro del Collegio dei Revisori di Fondazione
Socio dello Studio Legale e Tributario CBA di Milano

Appartenenza agli ordini professionali: 
1988 - Iscritto all'Ordine degli Avvocati;
1995 - Iscritto al Registro dei Revisori Contabili;
2001 - Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti.

Esperienze Professionali
1983/1998 – Collaborazione professionale e poi Socio dello “Studio di consulenza fiscale e 
societaria” corrispondente della Arthur Andersen.

Dal 1999 – Socio dello Studio Legale e Tributario CBA di Milano.

Breve biografia
Avvocato con approfondita esperienza e pratica del diritto tributario, aspetti legali e fiscali 
nelle operazioni straordinarie (fusioni e acquisizioni, etc), banche, assicurazioni, contenzio-
so tributario e privatizzazione di Aziende pubbliche.

Relatore a convegni e autore di pubblicazioni sulla fiscalità in generale, sui fondi pensioni, 
sulle problematiche del commercio elettronico, sulla tassazione dei redditi di capitale e 
sulla gestione dei servizi pubblici tramite SPA.

Giuseppe Cattaneo

Membro del Sounding Board di Fondazione Italiana Accenture
Senior Advisor to the Chairman, Aspen Institute Italia

Titoli di studio
Consegue la maturità scientifica presso l'Istituto Leone XIII e si laurea in Economia e Com-
mercio presso l'Università Bocconi di Milano. Effettua stages con borse di studio (AIESEC) 
nel Nord Europa; ha seguito molti corsi all'estero ricevendo diplomi dal Brooking Institute di 
Washington, Cornell University e MIT in USA; Niagara Institute in Canada; Losanna IMD

Carriera
1960 assunto in IBM, ricopre vari incarichi direttivi nell'area della Direzione del Personale; 
1971 è Manager of Personnel Operations IBM Europe, Middle East and Africa a Parigi; 1975 è 
nominato Direttore del Personale Gruppo Sistemi Generali; 1981 è assegnato alla IBM Corpo-
ration (Armonk-USA) in qualità di Director of Employee Relations International. Nel 1984 
viene nominato Vice Direttore Generale - Personale e Comunicazioni - della IBM South 
Europe, Middle East and Africa. Nel 1995 diviene Segretario Generale di Aspen Institute 
Italia e dal 2007 ha assunto la carica di Senior Advisor del Presidente.

Incarichi ricoperti dal 1984-2010
Consigliere Delegato della Fondazione IBM Italia; Membro di Giunta e Vice Presidente del 
Gruppo Metalmeccanico di Assolombarda; Membro del Consiglio Direttivo di Federmecca-
nica; Probiviro dell’ANIE; Vice Presidente della Compagnia Finanziaria; Presidente del Comi-
tato Tecnico di Valutazione del Consiglio Regionale Lombardia; al momento è Membro del 
Boards of Directors dell’American Chamber in Italy, Vice Presidente del Collegio di Milano e 
membro del Sounding Board di Fondazione Italiana Accenture.

Gustavo Piga

Membro del Sounding Board di Fondazione Italiana Accenture

Professore di Economia Politica
presso il Dipartimento di Economia e Finanza
Università di Roma Tor Vergata

Gustavo Piga (M.Phil. e Ph. D. in Economics, Columbia University in New York) è Professore 
di Economia Politica presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Roma 
“Tor Vergata”, dove è anche coordinatore del corso di laurea triennale in lingua inglese 
“Global Governance”, Direttore del Master in Procurement Management e dell’International 
Master in Public Procurement.

I suoi interessi di ricerca riguardano la politica economica, gli appalti pubblici e 
l’anticorruzione.

E’ stato presidente della CONSIP S.p.A. del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
triennio 2002-2005 e membro del Consiglio degli esperti del Tesoro italiano dal 1993 al 
1994.

E’ il co-curatore dell’ “Handbook of Procurement”, Cambridge University Press, e di “Revisi-
ting Keynes, Economic Possibilities for Our Granchildren” MIT Press. E’ Direttore della 
Rivista di Politica Economica di Confindustria.

Blogger, si dedica su svariati quotidiani, settimanali e talk-show televisivi a dibattere di 
economia.

www.gustavopiga.it

Maria Pierdicchi

Membro del Sounding Board di Fondazione Italiana Accenture

Consigliere Indipendente Nuove Banche Marche, Etruria,
Carichieti e Cari Ferrara e di Luxottica Group

Maria Pierdicchi è Consigliere Indipendente delle Nuove Banche Marche, Etruria e Lazio, Cassa di Rispario di 

Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti. E’ consigliere indipendente di Luxottica Group e consigliere non esecuti-

vo di Standard & Poor’s Rating Services Italy.

Siede nel CDA di American Chamber of Commerce, del Collegio San Carlo e nel Consiglio degli Esperti del 

Collegio Internazionale Cà Foscari.

Dal 2003 al 2015 ha ricoperto la carica di Managing Director e Amministratore Delegato della Standard & Poor’s 

Rating Services Itay e Responsabile di S&P per il Sud Europa. Standard & Poor’s, parte del gruppo McGraw Hill 

Financial, è la prima agenzia di rating nel mondo e opera in oltre 30 paesi. S&P è il principale fornitore di rating 

creditizi indipendenti, indici, servizi di valutazione del rischio e analisi, ricerca a supporto delle decisioni di 

investimento, database e valutazioni.

Dal 1998 al 2003 Maria Pierdicchi ha lavorato in Borsa Italiana come Direttore, responsabile del Nuovo Mercato. 

In Borsa si è occupata di progettare, lanciare e gestire il mercato per le piccole e medie imprese ad alta cresci-

ta, divenuto in pochi mesi uno dei più significativi in Europa, sviluppando tutte le attività di promozione e 

supporto con intermediari, emittenti e investitori. Si è occupata inoltre della promozione di Borsa Italiana 

presso investitori internazionali, di private equity e di piccole e medie imprese.

Dal 1991 al 1998 è stata Direttore Centrale in Premafin, holding di partecipazione quotata, con responsabilità di 

investor relator e di pianificazione e controllo delle controllate quotate. Durante questo periodo è stata membro 

del CDA della società Autostrada Torino Milano.

Dal 1988 al 1991 ha lavorato presso la Citibank come Senior Financial Analyst nel settore corporate, assistendo 

la clientela industriale nell’ambito dell’originazione e strutturazione di servizi di advisory e prodotti di corporate 

finance.

Precedentemente ha svolto attività di docenza e ricerca in materia finanziaria e bancaria presso l’Università 

Bocconi e la SDA, presso la New York University e la World Bank.

Maria Pierdicchi ha ottenuto la laurea in Economia Politica a pieni voti presso l’Università Bocconi ed un MBA 

con specializzazione in Finanza presso la New York University Stern School of Business Admnistration. Ha 

ottenuto nel 2001 il premio Bellisario per la Finanza, il premio per la Carriera dal Ministero delle Pari Opportunità 

e altri riconoscimenti presso le aziende in cui ha lavorato. Ha scritto articoli e ricerche su diverse tematiche 

finanziarie su pubblicazioni internazionali. Partecipa attivamente a iniziative e networks per il sostegno della 

leadership femminile ed è stata tra le socie fondatrici di Valore D, servendo nel Comitato direttivo fino al 2015.

Mauro del Rio

Membro del Sounding Board di Fondazione Italiana Accenture
Fondatore e Presidente di Buongiorno SpA

E’ Fondatore e Presidente di Buongiorno SpA, fondata nel 1999, quotata in Borsa Italiana nel 
2003, e in seguito è cresciuta globalmente, aprendo uffici a Parma, Milano, Firenze, Madrid, 
Londra, Parigi, New York, San Paolo, Città del Messico, Città del Capo, Mosca. Nel 2012 
Buongiorno è stata acquistata per circa 300 milioni di dollari da NTT Docomo, colosso 
giapponese delle telecomunicazioni.

Mauro è Managing Director di Docomo Digital GmbH (la holding europea di NTT Docomo), 
Consigliere indipendente in Gazzetta di Parma, Digitouch Group, OnLine SIM e membro 
dello Strategic Board di Fondazione Università Cà Foscari. Mauro è anche l’ideatore di 
b-ventures, acceleratore di startup di Buongiorno.

Prima di fondare Buongiorno, Mauro era in Accenture, dove lavorava sulla strategia internet, 
oggi ancora presente come membro del Consiglio di Indirizzo dell'Associazione Alumni 
Accenture e della Fondazione Italiana Accenture. Ancora prima dell’esperienza in Accentu-
re, Mauro ha lavorato in Ote Telecomunicazioni (ora Gruppo Marconi) impiegato su R & S e 
progettazione hardware.

Mauro si è laureato in Ingegneria all’Università di Bologna e ha un Master in IT ottenuto al 
Cefriel-Politecnico di Milano.

Orna Schezen Nofarber

Membro del Sounding Board di Fondazione Italiana Accenture

Amministratore non esecutivo,
Consiglio di Amministrazione di Moleskin SpA

Nata a Tel Aviv il 21 novembre 1951 e laureata in scienze sociali presso l 'Universita di Gerusalemme, 
ha successivamente partecipato a corsi di executive management presso Insead e la Babson Univer-
sity.

Inizia la sua carriera in Italia nel 1974 nel settore della moda, occupandosi di comunicazione. Nel 
1979 entra nel gruppo Estee Lauder in Italia dove ricopre prima posizioni di brand general manage-
ment (1980-1991) per poi diventare Regional Vice President South Europe (1995-2001), attività che la 
vede guidare la strategia di acquisizioni e la fondazione delle filiali del Gruppo nella regione. Dal 
2002 al 2013 è Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Estée Lauder Italia, alla 
guida di un ampio portafoglio di Brand di lusso con strategia di multicanalità.

Dal 1992 contribuisce a progetti legati alla responsabilità sociale e dal 2012 è membro del Sounding 
Board di Fondazione Italiana Accenture.

Maria Patrizia Grieco

Membro del Sounding Board di Fondazione Italiana Accenture
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nata nel 1952 a Milano, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università statale di Milano 
ed ha iniziato la sua carriera nel 1977 presso la direzione legale e affari generali di Italtel, di 
cui è divenuta responsabile nel 1994.

Nel 1999 è stata nominata direttore generale di Italtel con il compito di riorganizzare e 
riposizionare l’azienda, di cui è divenuta amministratore delegato nel 2002. Da settembre 
2003 a gennaio 2006 ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Siemens Informati-
ca, società capofiliera in Italia di Siemens Business Services, entrando a fare parte 
dell’executive council di quest’ultima a livello mondiale.

Da febbraio 2006 è diventata partner di Value Partners e amministratore delegato del 
Gruppo Value Team (oggi NTT Data), operante nel settore della consulenza e dei servizi di 
information technology in Italia e all’estero, carica che ha mantenuto fino al settembre 
2008. Ha ricoperto in Olivetti la carica di amministratore delegato dal novembre 2008 al 
marzo 2013, quella di presidente dal giugno 2011 al giugno 2014 e quella di consigliere di 
amministrazione da giugno 2014 fino ad ottobre 2014.

E’ inoltre attualmente consigliere di amministrazione di Fiat Industrial (oggi CNHI, dall’aprile 
2012) e di Anima Holding (da marzo 2014), nonché membro del consiglio direttivo e della 
giunta di Assonime (da settembre 2014), del consiglio di amministrazione dell'Università 
Bocconi (da novembre 2014) e del Sounding Board di Fondazione Italiana Accenture.

Presidente del consiglio di amministrazione dell'Enel dal maggio 2014.

Umberto Quadrino

Membro del Sounding Board di Fondazione Italiana Accenture
Presidente di Tages Holding

Nel 1976 viene nominato assistente dell’allora amministratore delegato Cesare Romiti, carica che 
mantiene fino al 1980 quando viene nominato direttore Amministrazione e Controllo di Fiat SpA.
A partire dal 1982 ricopre incarichi direttivi presso settori industriali del gruppo: prima in IVECO 
(settore veicoli industriali) come direttore Amministrazione e Finanza e responsabile delle attività 
internazionali, poi in Gilardini (settore componentistica industriale) come amministratore delegato. 
Nel 1991 rientra alla capogruppo Fiat come Executive Vice President con la responsabilità di coordi-
nare i settori non automotive del gruppo.

Nel 1996 è nominato amministratore delegato della New Holland (macchine agricole e costruzioni) e 
ne cura la quotazione al NYSE. Nel 1999 realizza la fusione di New Holland con Case che da vita a 
CNH, co-leader mondiale nel settore dei trattori e macchine agricole.

Alla fine del 2000 rientra in Fiat come Executive Vice President, responsabile dei settori: aviazione 
(Fiat Avio), materiale rotabile e sistemi ferroviari (Fiat Ferroviaria), ingegneria (Fiat Engineering), 
componenti industria automobilistica (Magneti Marelli), prodotti metallurgici (Teksid), sistemi 
produttivi (Comau) e Centro Ricerche Fiat.

Dal settembre 2001, a seguito della presa di controllo di Montedison da parte di Italenergia, viene 
nominato presidente di Montedison e di Edison, successivamente fuse in un’unica società. Da 
settembre 2001 al 28 aprile 2011 ricopre la carica di amministratore delegato di Edison SpA. Sotto la 
sua guida Edison diventa secondo operatore italiano nei settori dell’energia elettrica e del gas e si 
impegna in uno dei più significativi programmi di investimento in Europa nel settore elettrico e nella 
realizzazione di infrastrutture strategiche per la sicurezza energetica europea. Nel 2009 è entrato in 
funzione il rigassificatore di Rovigo, il primo al mondo realizzato offshore, che ha aperto una nuova 
rotta di collegamento con il Qatar.

Attualmente è presidente della Quarto srl che svolge attività di consulenza strategica per imprese 
italiane ed internazionali. È Presidente di Tages Holding, un gruppo bancario che controlla, tra l'atro, 
Credito Fondiario Spa.

È presidente di Valvitalia Spa, società leader nel settore del controllo dei flussi di fluidi e gas.

È consigliere di amministrazione di Ambienta Sgr, di Italconsult SpA, dell'Istituto Italiano di Oncolo-
gia, è Presidente della Fondazione Edison e membro del Sounding Board di Fondazione Italiana 
Accenture.

Si è laureato in economia presso l’Università di Torino nel 1969. 
Dopo un’esperienza presso l’ufficio ricerche dell’Unione 
Industriali di Torino, nel 1970 entra nella Direzione Amministra-
tiva e Finanziaria del Gruppo Fiat.
Francesca Patellani
Vice Presidente Fondazione Italiana Accenture
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