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Gianmario Crescentino

Chief Risk Officer Deloitte Global
Gianmario Crescentino è attualmente il Global Managing Director - Risk & Reputation e Chief Risk
Officer di Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ruolo che detiene dal 2011. Gianmario è
anche membro del Global Operating Committee. Gianmario è entrato in Arthur Andersen nel
1985. Nel 1996 è diventato partner nell'ufficio di Milano. Durante l'integrazione di Andersen in
Italia con Deloitte Italy (2002/2003), ha ricoperto il ruolo di Office Managing Partner per la sede
di Milano. Nel 2004, è stato nominato National Professional Practice Director per Deloitte Italia e
ha mantenuto questo ruolo fino al 2011. Dal 2005 ha anche ricoperto il ruolo di Reputation & Risk
Leader per Deloitte Italy e ha mantenuto questo ruolo fino al 2011. Gianmario è stato anche
membro del Consiglio di Amministrazione di Deloitte Italy dal 2004 al 2011. Nel 2005, Gianmario
è stato nominato rappresentante di Assirevi nel Consiglio Direttivo dell’OIC - Organismo Italiano
Contabilità, e mantiene ancora questa posizione. È anche stato membro del comitato esecutivo di
Assirevi dal 2005 al 2011.
Gianmario si è laureato nel 1984 in Economia e Amministrazione aziendale presso l'Università di
Genova, ove è stato docente di Amministrazione aziendale dal 1985 al 2008.

Luca Davi

Giornalista, Il Sole 24 Ore
Nato a Genova, classe 1981, ha iniziato a collaborare con l’edizione del capoluogo ligure di
Repubblica per poi passare, nel 2006, al Sole 24 Ore. In forza alla redazione Finanza & Mercati, si
occupa di banche e industria del credito e negli ultimi anni ha seguito da vicino le principali
vicende dell’attualità economica e finanziaria nazionale.

Graziella Gavezotti

Chief Operating Officer, Edenred Southern Europe & Africa
Graziella Gavezotti si laurea presso l'Università IULM e consegue una seconda laurea in psicologia
presso La Jolla University. Lancia in Italia nel 1976 il business model Ticket Restaurant, a quel
tempo appartenente al Gruppo Jacques Borel International.
Nel 1982 tale Gruppo diviene Accor Services e GG assume la Direzione Commerciale con
responsabilità di marketing, operations e diversificazione servizi. Nel 1994 assume il ruolo di
Amministratore Delegato e Direttore Generale. Poco dopo l'entrata in Borsa del Gruppo, con il
nuovo nome EDENRED SA, nel 2012 viene nominata Presidente Italia e Chief Operating Officer di
Sud Europa e Africa, con la responsabilità di 7 nazioni, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia,
Libano e Marocco. È membro del Comitato Esecutivo Internazionale di EDENRED.
Dal 2013 è inoltre Amministratore Indipendente nel CDA del Gruppo Vinci SA, il primo operatore
mondiale nelle concessioni energetiche e nelle infrastrutture.

Maria Teresa Iardella

Managing Director and Head of DCM and Debt Origination, Mediobanca
Maria Teresa Iardella lavora in Mediobanca dal 1997 dove ha seguito numerose operazioni con i
principali clienti dell'Istituto in Italia e all'estero. Ricopre il ruolo di responsabile dell'attività di
Debt Origination, DCM, Fixed Income Syndicate & Sales.
Fa parte del CIB Executive Committee e del Comitato Rischi.
È nel consiglio direttivo di Valore D e Cairn Capital Ltd. Si è laureata con lode in Business
Administration presso l' Università Bocconi.

Andrea Mangoni
CEO, doBank

Andrea Mangoni è da aprile 2016 Amministratore Delegato di doBank S.p.A. Nato a Terni nel
1963, laurea in scienze economiche, ha iniziato la propria carriera collaborando con InterAmerican Development Bank, occupandosi di progetti di ristrutturazione in Brasile e Argentina.
Nel 1996 ricopre in Acea il ruolo di responsabile della finanza straordinaria e coordina le attività
relative al collocamento in Borsa della Società, avvenuto nel 1998. In seguito è responsabile della
Pianificazione e, dal 2001 CFO. Nel 2003 viene nominato Amministratore Delegato. Nel 2009
entra a far parte di Telecom Italia nel ruolo di CFO Group e di Presidente operativo di Telecom
Italia Sparkle, società responsabile della gestione del traffico e della rete internazionale. Nel 2012
viene nominato Direttore Generale International Operations di Telecom Italia e gestisce, fra
l’altro, la crisi e il rilancio di Tim Brasil, diventandone CEO. Da giugno 2013 a marzo 2015 ricopre
il ruolo di Presidente e CEO di Sorgenia (Gruppo CIR), e gestisce la ristrutturazione finanziaria
della società. Nel 2015 ricopre la carica di Direttore Generale di Fincantieri.

Riccardo Raffo

CFO Program Leader Deloitte Italia
In Deloitte dal 1992, dove inizia la sua esperienza nella revisione contabile, partecipando inoltre
ad incarichi di due diligence e collaborando anche a progetti di risk assessment e di natura
consulenziale (focalizzati in particolare allo sviluppo di modelli di business, piani aziendali,
creazione di valore e razionalizzazione delle strutture di costo) presso aziende manifatturiere
facenti parte di primari gruppi italiani ed internazionali.
Dottore commercialista e Revisore contabile, approfondisce la conoscenza dei Principi Contabili
Internazionali, anche nel contesto della revisione di società e gruppi quotati in Borsa, dove
matura qualificanti esperienze connesse a operazioni straordinarie ed ai relativi adempimenti.
Nell’ambito dell’organizzazione Deloitte ricopre la carica di Travel Hospitality & Service Audit
Leader. Dal 2014 è nominato CFO Program Leader per Deloitte Italia. Come tale, partecipa a
numerosi meeting internazionali e CFO Academy; è inoltre relatore in conferenze sul ruolo del
CFO e facilitator in numerosi CFO Transition Lab.

Lucrezia Reichlin

Economista, Professoressa alla London Business School e Membro del Consiglio di
Amministrazione di Unicredit
Lucrezia Reichlin è Professore di Economica presso la London Business School; Non-Executive
Director del Gruppo bancario UniCredit; Research Director presso il Centre for Economic Policy
Research; e Presidente del Scientific Council presso il think-tank di Bruxells, Bruegel. Ha
disegnato l'indice Eurocoin, coincidente dell'attività economica per l'area euro e ha sviluppato i
metodi che sono ampiamente utilizzati dalla maggior parte delle banche centrali nel mondo per la
ricerca sui cicli economici. Lucrezia Reichlin è Co-fondatrice e direttrice della Now-Casting
Economics ltd. ed è stata direttrice del dipartimento di ricerca della Banca Centrale Europea,
consulente di numerose Banche Centrali in tutto il mondo, quali Board of Governors della Federal
Reserve, Banca Nazionale Svizzera, Banca d'Italia e Banca Centrale Svedese. È stata anche
Presidente, Co-Fondatrice e Scientist in charge del CEPR Euro Area Business Cycle Network.
Attualmente è Membro del Consiglio scientifico di numerose istituzioni in tutto il mondo, Fellow
della European Economic Association e Membro del Counsil della Royal Economic Society.
Lucrezia Reichlin partecipa a varie attività editoriali in riviste internazionali (Journal of Applied
Econometrics, NBER International Symposium in Open Macroeconomics) e scrive regolarmente
sul Corriere della Sera. Lucrezia Reichlin detiene esperienze di prima mano nel processo di
costruzione delle politiche economiche/ monetarie e nelle sottostanti questioni analitiche. Autrice
di numerose pubblicazioni ed esperta di metodi econometrici e di economia monetaria, è
considerata una degli economisti più influenti d’Europa e vanta pubblicazioni internazionali e
consulenze di altissimo livello.

Luca Zacchetti

Senior Operating Partner, Alpha Private Equity
Dal 1992 al 1999 è stato CFO presso la holding italiana quotata SOPAF e CEO di 2 portfolio
company, nel 2000 è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione e CEO di
Tecnoforge Group, leader globale di componenti per il comparto oil and gas.
Nel 2005 è stato Managing Director di AVIO, il leader mondiale nella progettazione, produzione e
manutenzione di componenti e sistemi per l’aeronautica civile e militare, di cui è stato nominato
CEO nel 2007. Da dicembre 2008 a maggio 2016 è stato CEO di Rhiag Group, leader pan-europeo
nella distribuzione di ricambi per auto, veicoli commerciali e veicoli industriali. Da luglio 2016 è
Senior Operating Partner presso Alpha Private Equity.
Si è laureato nel 1985 in Economia all’Università di Pavia con una tesi in Econometria applicata al
mercato del lavoro.

