Comitato Origini Cheraschesi

Benedetto De Benedetti
Presidente
Benedetto De Benedetti è un imprenditore con una esperienza ventennale nel private equity.
Dopo la laurea al Politecnico di Torino nel 1984, ha iniziato la sua carriera come consulente di
Merger & Acquisition presso la KPMG Pet Marwick Consultants e successivamente dirigente
nell'area Corporate Developement del Gruppo Piaggio. Attualmente è Presidente di B&E Equities
S.p.A., holding di portafoglio specializzata in investimenti alternativi (private equity, venture
capital, financial real estate etc) in Italia e all'estero. Negli ultimi 15 anni ha acquisito ed ha
partecipato alla gestione di aziende del settore della meccanica, chimica, servizi finanziari, facility
management, telecomunicazioni, diagnostica in vivo, diagnostica in vitro, logistica, cemento,
sicurezza, elettronica di consumo, real estate, information technology, farmaceutico. Nel 2002,
con la moglie Elisabetta, ha costiuito la Fondazione De Benedetti - Cherasco 1547 (ONLUS).

Claudia De Benedetti
Membro
Laureata in lettere classiche e lingue orientali all’Università degli Studi di Torino, dal 2006 Claudia
De Benedetti è Vice Presidente e Amministratore Delegato della S.Jung & Co S.p.a. Dal 2008 siede
nel Consiglio di Amministrazione della Nuova Siet S.p.A. Dal 1996 al 2008 è stata Vicepresidente e
Amministratore Delegato della I.A.S. Attiva nel campo della conservazione e promozione dei beni
culturali ebraici, la dott.ssa. De Benedetti è Vice presidente dell’UCEI, consigliere della Fondazione
Arte Storia e Cultura ebraica di Casale Monferrato e Piemonte Orientale, oltre che curatore del
locale Museo di Arte e Storia Antica Ebraica dal 1987. Dal 1995 è docente alla Facoltà di
Giurisprudenza di Torino, autrice di numerose pubblicazioni sulla cultura ebraica e la storia del
diritto italiano.

Marco Luzzati
Membro
Marco Luzzati è laureato presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università di Torino
(di cui attualmente è Membro del Consiglio Direttivo). Nell'ambito delle attività no-profit, Marco
Luzzati è Consigliere dell'Archivio Terracini, Assessore al bilancio ed al patrimonio mobiliare e
Membro della Giunta della Comunità Ebraica di Torino, Vice-Presidente e Tesoriere di Piemonte
Ebraico (ONLUS). Per oltre 30 anni ha lavorato nel Gruppo Fiat nell'ambito del commercio
internazionale (Commissint S.p.A.), approvvigionamenti (Teksid S.p.A.), nella finanza
internazionale (Fiat Geva S.p.A. e Ente Trade & Project Financing). Attualmente consulente per
l'impostazione e la gestione di contratti internazionali di cooperazione economica, industriale e
commerciale o di contracquisto e offset.

