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51Lunedì 18 Aprile 2016PROFESSIONISTI IN CRESCITA
nuova responsabile Risorse umane 
e Relazioni istituzionali. Giuseppina 
Baffi, in arrivo dal Gruppo Ferrovie 
dello stato italiane, dove ha ricoperto 
l’incarico di direttore centrale Affari in-
ternazionali e istituzionali, riporterà 
direttamente a Mario Giordano, am-
ministratore delegato di Ibl Banca. Dal 
2007 al 2014, Baffi è stata capo del Di-
partimento dell’amministrazione, del 
Personale e dei Servizi del ministero 
dell’economia e delle finanze, presso il 
quale aveva già prestato servizio nel 
1996-97, all’interno della segreteria 
particolare del ministro Carlo Azeglio 

Ciampi. Dal 2002 al 2007 in Capitalia 
spa è stata dapprima responsabile del-
lo Staff tecnico dell’amministratore de-
legato e, successivamente, responsabile 
dell’Area risorse umane. In preceden-
za, Baffi ha lavorato in Mediocredito 
centrale come responsabile del Servizio 
organizzazione e risorse umane, come 
viceresponsabile del Servizio studi e 

relazioni esterne e come funzionario 
del Servizio organizzazione e sistemi 
informativi. Da agosto 2012 a maggio 
2014 è stata presidente del consiglio di 
amministrazione di Consip e nel 2010 
è stata insignita del titolo di Grande 
ufficiale ordine al merito della Repub-
blica italiana.

Beretta riconfermato 
all’internal audit di Assiteca

Sergio Beretta è stato confermato 
responsabile della funzione di Inter-
nal audit di Assiteca sim. Beretta, 
esperto in materia di governance 

aziendale, sistemi di controllo in-
terno e pianificazione strategica, ha 
ricoperto per oltre un quindicennio 
il ruolo di dirigente presso Gruppi 
italiani quotati (Eni, Generali, Uni-
credit). Dal 2009 ricopre incarichi di 
consigliere di amministrazione e di 
sindaco. In particolare, nel 2010 è sta-
to nominato presidente del consiglio 
di amministrazione di Vertis sgr, nel 
2012 sindaco effettivo di Hdi assicu-
razione e Inchiaro assicurazioni, nel 
2013 sindaco effettivo di Agora in-
vestments sgr e ispettore della Figc, 
nel 2014 membro del collegio sinda-
cale di alcune società controllate e/o 
partecipate dal Gruppo Cassa deposi-

ti e prestiti e nel 2015 presidente del 
collegio sindacale di Cassa depositi e 
prestiti immobiliare. Ricopre, inoltre, 
incarichi di componente di organismi 
di vigilanza ex dlgs 231/2001 e di re-
sponsabile delle funzioni di complian-
ce, risk management, internal audit, 
pianificazione strategica di società 
quotate e di società finanziarie e as-
sicurative.

Giuditta Villa alla business 
line Hr performance Ayming

Ayming, nuovo gruppo internazio-
nale di business performance consul-
ting nato dall’unione di Lowendal-
masaï e Alma consulting group, ha 
annunciato la nomina di Giuditta 
Villa in qualità di director southern 
Europe della nuova business line HR 
performance. Nel suo nuovo incarico, 
Villa riporterà direttamente a Gio-
vanni Grillo, international managing 
director southern region. Trentasette 
anni, sposata, tre figlie, laureata in 
scienze politiche e relazioni interna-
zionali presso l’Università Cattolica 
di Milano, Giuditta inizia la sua car-
riera presso l’ambasciata italiana a 
Berlino, dove si occupa dell’organiz-
zazione della prima edizione della 
conferenza «Italians in Germany». 
Nel 2004 entra in Lowendalmasaï 
Spagna, dove segue progetti relati-
vi a processi e strategie di vendita, 
analisi dello sviluppo del mercato ita-
liano e cross selling. Nel 2005 è tra 
i fondatori di Lowendalmasaï Italia, 
presso la quale ha svolto anche l’at-
tività di marketing director Italia, 
ruolo che ricopre tuttora all’interno 
di Ayming.

L’amministra-
tore delegato di 
Toremar, Achil-
le Onorato, pur 
mantenendo im-
portanti deleghe 
all’interno della 
compagnia, ha 
ceduto il timone 
a Matteo Savelli, 
attuale direttore 
generale. Savelli 
inizia la sua car-
riera in Moby nel 
2007 a fi anco del 
comandante d’ar-
mamento, attuale 
direttore genera-
le di Moby, Giu-
seppe Savarese. 
Con l’acquisizione di Toremar, nel 
2012, entra nel cda della compagnia 

e assume il ruo-
lo di direttore 
operativo della 
fl otta e di Dpa di 
quest’ultima. Nel 
febbraio 2015 
viene nominato 
direttore genera-
le. Il cambio alla 
guida operativa 
di Toremar deli-
nea una riorga-
nizzazione della 
gestione all’in-
terno del nuovo 
colosso Onorato 
Armatori che, 
con l’acquisizio-
ne dell’ex com-
pagnia pubblica 

Tirrenia, ha spostato il suo bari-
centro verso la Sardegna.

Matteo Savelli alla guida di Toremar

ATTACCHI CYBER:
il corretto mix di protezione

Strumenti Informatici e Assicurativi

Per informazioni: Via Marco Burigozzo, 5 - 20122 Milano
Tel. 02.58219878 - Fax 02.58219452 - e-mail: mfconference@class.it 

MILANO - Centro Svizzero Via Palestro, 2

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE ONLINE - www.mfconference.it

con la partecipazione di:

Un attacco informatico non è necessariamente un disastro, una mancata gestione ne crea invece le premesse. Si stima 
che gli attacchi cyber saranno al primo posto tra i rischi tecnologici dei prossimi 10 anni.
Obiettivo del convegno è indirizzare le aziende prima ve rso la comprensione, quindi verso la corretta prevenzione, 
gestione e assicurazione di tali rischi, attraverso strumenti informatici e di assicurazione del rischio residuo.
La presenza al convegno di primari attori internazionali del mondo assicurativo e del mondo IT sarà completata da una 
dimostrazione dal vivo degli effetti di un attacco informatico.

L’incontro è riservato ai top manager, Direttori Generali, Amministratori Delegati, Chief Financial Offi cer, Risk Manager, 
Security Manager in particolare del mondo industriale, commerciale e fi nanziario.

syndicate
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