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Claudio attualmente è il responsabile per l’Italia della divisione consulenziale retirement di Aon. Claudio 
è stato professore a contratto presso l’Università di Milano Bicocca del corso di Tecnica attuariale delle 
assicurazioni sociali. E’ esperto de Il Sole 24 Ore per le problematiche di natura pensionistica.  

In passato ha ricoperto altri importanti ruoli e maturato significative esperienze. Tra l’altro è stato 
componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Attuari, componente del Comitato dei Delegati 
eletto presso l’EPAP (l’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale) dalla categoria degli attuari.  

Nel 2007 ha tenuto una serie di lezioni all’Università La Sapienza di Roma sulle modalità applicative dei 
principi contabili internazionali e nel 2011 e nel 2012 ha tenuto una serie di lezioni al Master 
Internazionale in Business Administration organizzato dalla Luiss sulla gestione dei benefits a livello 
internazionale. Dal 2011 al 2014 è stato un componente del Collegio dei Revisori di Assoprevidenza. 

Claudio collabora con diverse riviste specializzate, anche internazionali, per le quali ha scritto vari 
articoli in materia assistenziale e previdenziale ed ha partecipato inoltre a numerosi convegni in qualità 
di relatore (oltre a Il Sole 24 Ore, IPE, Benefits & Compensation International, Il Mondo, Somedia, IRI, 
Cegos, ecc.).  

Claudio ha iniziato la sua attività lavorativa nel 1990 presso l'ufficio di Milano della Wyatt. Nel corso del 
periodo trascorso in Wyatt ha maturato significative esperienze in ambito consulenziale sia in Italia che 
all'estero (in particolare a Londra ed a Boston). Nel 1995 dopo la fusione tra la Watson e la Wyatt, è 
stato nominato Direttore per l'Italia dell'Area Benefits. 

Claudio ha lasciato la Watson Wyatt  per fondare, nel 1996, la Società di consulenza attuariale  
Adelaide Consulting dove ha ricoperto il ruolo di Partner e responsabile dell’ufficio di Roma per quasi 
dieci anni. 

Nel corso del mese di dicembre 2006 Adelaide Consulting è entrata a far parte del Gruppo Hewitt, dove 
Claudio ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato per l’Italia.  

Claudio svolge la sua attività di consulenza generalmente con importanti società multinazionali italiane, 
fondi pensione, associazioni, ecc. I principali clienti sono Eni ed Enel. 

Claudio si è laureato con lode in Scienze Statistiche ed Attuariali presso l'Università La Sapienza di 
Roma, ha superato l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Attuario ed è iscritto all'Albo 
Nazionale degli Attuari.  

Claudio ha prestato il servizio militare obbligatorio in qualità di Sottotenente di Complemento nella 
Guardia di Finanza. 

Claudio parla italiano ed inglese fluentemente. 


