
	 	 	

	

	

	
	
	
Maria	Pierdicchi	-	Amministratore	indipendente	
Presidente	Comitato	Risorse	Umane	

Nata a Schio (VI) nel 1957, si laurea in Economia Politica presso l’Università Bocconi nel 
1982 e consegue, nel 1988, un MBA in Finanza With Honours presso la New York University, 
Stern School of Business Administration. Presta servizio presso l’Università Bocconi e la 
World Bank in qualità di assistente ricercatrice nel settore Banking, dopodiché la sua 
carriera si orienta verso l’ambito dei servizi finanziari. Dopo un incarico a Citibank in qualità 
di Senior Financial Analyst nel settore del finanziamento delle imprese, diventa Direttrice 
Centrale di Premafin, una holding diversificata quotata, dove svolge il ruolo di responsabile 
del controllo strategico e finanziario di tre controllate quotate in borsa e dei rapporti con gli 
investitori per la holding. 

Nel 1999 fa il suo ingresso presso la Borsa Italiana, dove progetta, lancia e gestisce il 
mercato azionario destinato alle imprese ad alta crescita, Nuovo Mercato, quotando 45 
società e gestendo tutte le attività promozionali nei confronti degli investitori, gli emittenti e 
gli intermediari. 

Nel 2003 assume la carica di Amministratore Delegato per Standard & Poor’s Italy e, 
successivamente, di Responsabile Sud Europa, per la gestione e sviluppo delle attività e del 
franchise, nonché dell’ambito istituzionale dell’agenzia di rating, ampliando sensibilmente la 
sua leadership nel settore dell’analitica finanziaria. 

Dal 2015 presta servizio in qualità di Consigliere Indipendente presso il Gruppo Luxottica. 
Nel 2016 è nominata dalla Banca d’Italia, Resolution Unit, quale amministratore unico 
indipendente delle quattro banche in risoluzione (Nuove Banche Marche, Etruria e Lazio, 
Cassa di Risparmio di Ferrara e Chieti). A seguito del compimento, con successo, della 
risoluzione e del trasferimento di tre banche al gruppo UBI nel 2017, si conferma quale 
Consigliere Indipendente.  

Durante la sua carriera professionale presta servizio quale Consigliere e Vice Presidente 
della American Chamber of Commerce, del Collegio San Carlo, e di numerosi consigli di 
amministrazione. È stata membro fondatore dell’associazione Valore D ed è attivamene 
impegnata in vari progetti allo scopo di sostenere la diversità di genere nelle imprese. 



	 	 	

Per i risultati raggiunti nel corso della sua carriera è stata insignita del Premio Belisario nel 
2001 e di altri riconoscimenti. 

 


