COMUNICATO STAMPA

OXFAM ITALIA: RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZONE,
MAURIZIA IACHINO CONFERMATA PRESIDENTE
“La sfida dei prossimi anni è la fine della povertà estrema nel 2030”
Roma, 30/10/2015_ Si rinnova il consiglio di amministrazione di Oxfam Italia, l’organizzazione
non governativa parte di un movimento globale di persone impegnate in oltre 90 paesi del mondo
con progetti di aiuto allo sviluppo per sconfiggere l’incubo della povertà e della fame che ancora
colpisce 795 milioni di persone.
Lo scorso 9 ottobre l’Assemblea dei soci di Oxfam Italia ha nominato il consiglio direttivo,
con sei nuovi consiglieri: Sebastiano Barisoni, vicedirettore di Radio24, Massimo Busetti, senior
partner di BCG, Maite Carpio Bulgari, giornalista e regista, Valentina Montanari, Chief Financial
Officer del Gruppo Sole 24 ORE e Sabina Siniscalchi, vicepresidente della Fondazione Triulza.
E’ stato inoltre riconfermato il mandato della Presidente Maurizia Iachino e dei consiglieri: Anna
Maria Artoni, Ambrogio Brenna, Roberto Cavallini, Mario Carlo Ferrario, Pietro Scott Jovane,
Annalisa Mauro e Francesco Perrini. Il giornalista Gianni Riotta continuerà a seguire il Cda e
l’organizzazione come Special Advisor per le politiche di comunicazione.
Nell’accettare il rinnovo del suo mandato, Maurizia Iachino ha dichiarato:
“In soli 15 anni si è raggiunto un grande risultato anche se parziale: dimezzare il numero dei poveri
assoluti nel mondo, quelli che, per intenderci, vivono con meno di 1,25 dollari al giorno. Siamo nel
momento storico in cui possiamo lanciare la grande sfida per i prossimi 15 anni: consegnare per
sempre la fame e la povertà estrema alla storia, raggiungendo l’obiettivo Fame Zero entro il 2030.
Un impegno che le Nazioni Unite hanno inserito nella nuova Agenda di sviluppo post 2015 e per cui
Oxfam è pronta a dare il suo contributo. Faccio un caloroso in bocca al lupo al rinnovato consiglio di
amministrazione, sicura del vigore e dell’energia con cui continueremo a sostenere il lavoro che
Oxfam realizza ogni giorno a fianco delle comunità più povere del pianeta”.
Dai traguardi raggiunti agli impegni per il futuro
Molti importanti obiettivi sono stati raggiunti da Oxfam Italia negli ultimi anni attraverso i progetti di
aiuto allo sviluppo e lotta alla povertà, che hanno sostenuto decine di migliaia di piccoli agricoltori,
soprattutto donne; gli interventi in favore delle popolazioni colpite dalle più gravi crisi umanitarie in
Siria, a Gaza, nelle Filippine e in Nepal; e le campagne di sensibilizzazione come
#sfidolafame, EU-You save lives, Scopri il Marchio.
“Cercheremo di rendere sempre più efficace il nostro impegno al fianco delle donne, perché
siamo consapevoli che se uomini e donne avessero pari diritti, 150 milioni di persone in meno
soffrirebbero la fame nel mondo. Sono infatti le donne le prime attrici in grado di contribuire in modo
decisivo all’uscita dalla povertà per le loro comunità. – ha proseguito Maurizia Iachino – Saremo
inoltre sempre più presenti nel Mediterraneo per prestare soccorso alle centinaia di migliaia di
persone costrette a fuggire da guerre, fame e persecuzioni. In Libano e Giordania, per continuare il
nostro lavoro in sostegno dei milioni di profughi in fuga della guerra in Siria, così come in Italia e
nei Balcani in cui stiamo moltiplicando l’impegno per offrire una speranza di vita normale a chi si è
lasciato tutto alle spalle, alla ricerca di una nuova casa”.
Il nuovo consiglio di amministrazione di Oxfam Italia
Maurizia Iachino, Presidente di Oxfam Italia – Ha svolto per vent'anni attività di Executive Search e dal 2001
segue e guida gli sviluppi della Corporate Governance in Italia, per diffondere le pratiche di Buon Governo
delle Imprese. Svolge attività di Advising per le Imprese Familiari per l’educazione e la responsabilità della
Continuità d’Impresa. Insieme all’attività professionale, si è sempre impegnata, parallelamente, verso il

sociale. Dal 2012, è Presidente di Oxfam Italia, una delle più importanti Ong nel mondo specializzata in aiuto
umanitario e difesa dei diritti dei più deboli.
Anna Maria Artoni – Amministratore Unico di Artoni Group S.p.A. (leader nazionale nel settore dei trasporti
e della logistica), ricopre vari incarichi nelle aziende del gruppo di famiglia. Membro indipendente di diversi
Consigli di Amministrazione quali Gruppo MutuiOnline SpA, e Italmobiliare S.p.A., è dall’aprile 2015 Presidente
di Fidindustria ER soc. Coop. Membro del Comitato Permanente di consulenza globale e di garanzia per le
Privatizzazioni del MEF, e componente del Consiglio direttivo e della Giunta di Assonime e di Industriali Reggio
Emilia.
Sebastiano Barisoni – Nato a Roma, laureato in relazioni internazionali a Firenze, giornalista professionista
dal 1996, dopo tre anni di esperienza a Londra a Bloomberg Television, approda nel 1999 a Radio 24 dove si
occupa di finanza e risparmio conducendo inizialmente “Salvadanaio” per passare in seguito all’attualità
economica di “Focus Economia”, realizzato con i protagonisti della giornata economico-finanziaria ed il
contributo di giornalisti e analisti de Il Sole 24 Ore. Ha percorso tutti i passaggi nell’organigramma di Radio 24
fino a diventarne Vicedirettore Esecutivo nel 2013.
Ambrogio Brenna – Attualmente Presidente di Contemporary solutions e di Ali (Interporto di Arezzo). Dal
2000 al 2010 è stato assessore allo sviluppo economico della Regione Toscana dove ha prestato particolare
attenzione al tema della Responsabilità sociale d’impresa. Precedentemente in FimCisl dove dal 1988 al 2000
ha svolto il ruolo di segretario nazionale Fim e dal 1977 al 1987 il ruolo di segretario regionale toscano. Ha
esperienza in cooperazione internazionale maturata nella Pubblica Amministrazione.
Massimo Busetti – Laurea in Economia Aziendale a Ca’ Foscari, MBA Insead. Inizia la carriera in Procter &
Gamble a Roma (1983-84), poi in Chase Manhattan Bank a Milano e Londra (1984-86). Entra in BCG nel
1987, viene eletto partner nel 1995 e Senior Partner nel 2007. Tra il 2000 e il 2003 partecipa alla fondazione
e direzione di 21 Nextwork, iniziativa di Private Equity orientata a progetti di corporate venturing. In BCG si è
focalizzato sulla fondazione e sviluppo della Practice Servizi Finanziari, di cui è stato responsabile dal 1999 al
2011. È stato Chairman del Comitato Carriere Partner per Italia/Grecia/Turchia 2005-13, membro del
WorldWide Audit &Risk Committee e del WorldWide Ombudsman, responsabile per l’Italia della Practice
Social Impact e dei rapporti con Alumni. E’ Presidente dell’Associazione Alumni di Ca’ Foscari a Milano. Si è
occupato di Fund Raising per iniziative pro bono gestite da privati.
Maite Carpio Bulgari – Maite Carpio Bulgari è una giornalista e regista che da anni si occupa di argomenti a
sfondo sociale e di sviluppo. Alla sua attività professionale unisce un impegno filantropico. È Presidente
fondatore della onlus Agenda Sant’Egidio, Presidente dei Mecenati della Galleria Borghese e dell’associazione
Digita Vaticana. Ha ideato, organizzato e promosso il primo Forum Italiano della Filantropia, svoltosi a Roma
nel 2013 con l’obiettivo di diffondere la cultura del dono in Italia. Attualmente è anche membro del Consiglio
di Amministrazione di Cinecittà- Istituto Luce.
Roberto Cavallini – Pensionato. Dirigente di Legacoop e di COOP. Responsabile nazionale di COOP dal1992
al 2012 per i progetti di cooperazione internazionale e di Commercio Equo e Solidale. Attualmente direttore di
Coopinforma, componente del CdA di Fairtrade Italia e della commissione garanti di Ancc-coop. Presidente
della commissione valori di Unicoop Tirreno e della cooperativa Wipala – Oxfam Italia Commercio Equo.
Mario Carlo Ferrario – Presidente di MCF Capital, Investment banker e Venture capitalist, con esperienza in
organizzazioni e fondi d’investimento internazionali. Crescita, imprenditorialità e sviluppo sostenibile da oltre
20 anni sono al centro dei suoi interessi professionali.
Pietro Scott Jovane – CEO di Banzai, già amministratore delegato di RCS MediaGroup e Microsoft Italia. Ha
esperienza in management di imprese leader nei settori tecnologie e media, e competenze rilevanti su
iniziative di Responsabilità Sociale d’Impresa.
Annalisa Mauro – Esperta di agricoltura tropicale, è program manager alla International Land Coalition.
L’agricoltura e lo sviluppo rurale, l’accesso alla terra e i diritti delle donne sono da sempre al centro della sua
attività professionale.
Valentina Montanari – Da ottobre 2013 è il Chief Financial Officer del Gruppo Sole 24 Ore. Dal 2012 al 2013
ha svolto il ruolo di CFO nel Gruppo Gefran (azienda italiana leader in automazione aziendale e sensori).
Precedentemente ha trascorso nove anni in RCS Group come Direttore finanziario del Gruppo. Ha iniziato la
sua carriera in A2A (già AEM) dove è stata Direttore finanziario dal 1997 fino al 2001. Nel 1996 ha gestito il

processo di privatizzazione e nel 1998 ha diretto la A2A IPO. Dal 2013 è membro indipendente del Consiglio
di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi. Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di
Pavia, ha conseguito il Master presso l’Università Bocconi. E’ commercialista e revisore pubblico certificato.
Francesco Perrini – SIF Chair of Social Entrepreneurship & Philanthropy e Professore di Economia e
gestione delle imprese presso il dipartimento di Management e Tecnologia nell’Università Bocconi, dove è
anche Chairman del Bocconi Sustainability Committee. Professore Senior di Finanza Aziendale e
Immobiliare presso l’Area Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare della SDA Bocconi
School of Management, dove è direttore del Sustainability Lab presso la CDR. è stato direttore del CLEAM –
Corso di laurea triennale in Economia Aziendale e Management, del CReSV (Centro di Ricerca su Sostenibilità
e Valore), dell’Osservatorio Crisi e Risanamento dell’Università Bocconi con l’Università di Bergamo, della
CSR Unit – Business Ethics and Social Issue in Management e del MAGER – Master in Sustainability, Green
Management, Energy and CSR. Già fondatore dell’Osservatorio Finetica con la Pontificia Università del
Laterano, Città del Vaticano. Sino al 2014 è stato Vice-Chair of ABIS – The Academy of Business in Society.
Sabina Siniscalchi – Attualmente consigliere di amministrazione di Banca Etica e vicepresidente della
Fondazione Triulza. Nel 1975, dopo la laurea in Scienze Politiche, ha superato la selezione per la carriera
diplomatica, ma ha scelto di operare nel mondo non governativo; segretario nazionale della ONG Mani Tese
fino al 2002, dal 2003 al 2006 è stata direttrice della Fondazione Culturale di Banca Etica. Dal 2006 al 2008 è
stata deputata, componente della Commissione Esteri.
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