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L'umanesimo tech della
consulenza
Digitalizzare non vuol dire sostituire l’uomo con l’algoritmo. Paolo Giorsino,
direttore commerciale di Banca Patrimoni Sella & C., racconta a We Wealth come
l’anno della grande crisi pandemica abbia rafforzato i valori profondi dell’azienda.
A partire dal protagonista dell’attività relazionale della banca: il banker
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IL SOFFITTO
DI CRISTALLO
SI È SCALFITO
Jane Fraser a capo di Citigroup,
Delphine D’Amartiz alla guida
della Borsa di Parigi, Valérie
Baudson al timone di Amundi.
Segnali di movimento
che non cambiano però
lo scenario di base:
solo il 6% delle società
dell’Euro Stoxx 600
hanno ai vertici una donna.
Intanto in Italia...
di Rita Annunziata

Jane Fraser

Focus
Da Jane Fraser a Elena Patrizia Goitini, diverse donne hanno
infranto il “soffitto di cristallo” nell’anno della crisi. Ma una
piena uguaglianza di genere è ben lungi dall’essere raggiunta.

Un dato
Nella classifica di European women on boards, l’Italia vanta
la percentuale più elevata in assoluto in termini di donne nei
comitati di gestione e di controllo (45%).

L'idea
Vincolare l’azione del Comitato per l’attuazione dei principi di
parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori
all’emissione di buone pratiche e codici di condotta.
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Maria Ameli

Roberta D'Apice

Giovanna
Della Posta

Manuela D'Onofrio

Hanno scalato i vertici della finanza, del private e dell'asset
management. O sono punti di riferimento nel mondo della consulenza
patrimoniale: 100 protagoniste, selezionate da We Wealth
Cristiana Fiorini

Silvia Ghielmetti

Nome

Società

Area

Nome

Società

Area

Silvia Agnelli

IBM

innovazione

Barbara Demergazzi

Capital trustees ag

tax & legal

Maria Ameli

Banca Generali

wealth management

Anna Fasano

Banca Etica

finance

Fulvia Astolfi

Hogan Lovells

tax & legal

Maria Cristiana Felisi

Maisto e Associati

tax & legal

Marina Balzano

Orrick

tax & legal

Cristiana Fiorini

Fideuram ISPB

wealth management

Gabriella Berglund

Comgest

asset management

Alma Foti

Anasf

institutional

Giulia Bianchi Frangipane

BonelliErede

tax & legal

Isabella Fumagalli

BNP Paribas Cardif

finance

Fulvia Astolfi

Silvia Bosoni

Borsa Italiana

finance

Anna Fusari

Bei

institutional

Eliana Catalano

Alberica Brivio Sforza

Jp Morgan private banking

wealth management

Anna Gervasoni

Aifi

institutional

Vera Canevazzi

art advisor

art

Elena Giordano

Albacore sa

wealth management

Alida Carcano

Valeur fiduciaria

wealth management

Francesca Giubergia

Online Sim

finance

Elena Cardani

Deloitte

tax & legal

Elena Patrizia Goitini

Bnl Bnp Paribas

finance

Lorenza Castelli

Mia Photo Fair

art

Maria Luisa Gota

Fideuram Vita

finance

Tiziana Castelluzzo

art advisor

art

Silvia Ghielmetti

Crif

Innovazione

Eliana Catalano

BonelliErede

tax & legal

Nevia Gregorini

Bnp Paribas

wealth management

Roberta Chicone

Grande Stevens Studio Legale

tax & legal

Maria Patrizia Grieco

Banca Mps

finance

Giulia Cipollini

Withers Italia

tax & legal

Sharon Hecker

storica dell'arte

art

Giovannella Condò

Milano Notai

tax & legal

Loredana La Pace

Goldman Sachs

asset management

Paola Corna Pellegrini

Allianz Partners

finance

Silvia Lepore

Banca Sella

wealth management

Antonella Crippa

Ubi banca

art

Giorgia Ligasacchi

Negri-Clementi

art

Roberta Crivellaro

Withers Italia

tax & legal

Samantha Lombardi

Edmond De Rothschild

wealth management

Roberta d'Apice

Assogestioni

institutional

Alessandra Losito

Pictet wealth management

wealth management

Melania D'angelo

Banca Generali

wealth management

Barbara Lunghi

Borsa Italiana

finance

Manuela D'Onofrio

Unicredit

wealth management

Annamaria Lusardi

Comitato per l'educazione finanziaria

institutional

Emma Dalla Libera

Bonhams Roma

art

Francesca Romana Lupoi

Studio legale Lupoi

tax & legal

Giovanna Della Posta

Invimit

real estate

Manuela Maccia

Bnl Bnp Paribas

wealth management

Roberta Crivellaro



Elena Patrizia
Goitini
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Grazia Orlandini

Chiara Massimello

Laura Nateri
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Simona Merzagora

Paola Pietrafesa

Stefania Paolo
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Laura Scaramella

Società

Donatella Principe

Raffaella Sarro

Area

Claudia Segre

Lucia Martina

Jessica Spina

Alessandra Losito
Cinzia Tagliabue





