Filippo Vecchio

DATI ANAGRAFICI - Nato a Civitavecchia nel 1965. È sposato e ha due figlie.
LAVORO – È giornalista professionista dal 1° febbraio 1996.
Attualmente è Direttore Comunicazione, Cultura e Marketing dell’Innovazione_Intesa
Sanpaolo Innovation Center. La Società è controllata al 100% dal Gruppo ISP e offre, in logica di
open innovation, opportunità di innovazione, individuate sui mercati nazionali e internazionali, ai
clienti italiani e esteri.
Da marzo 2019 è Membro del BIAC (Business and Industry Advisory Committee), organo
consultivo del OECD.
Da luglio 2018 a maggio 2019 è stato Membro del Consiglio di Amministrazione di Neva
Finventures
Da marzo 2017 è Componente del Comitato tecnico per la comunicazione istituzionale
dell’ABI_Associazione Bancaria Italiana.
Da settembre 2017 è membro del Comitato Direttivo della Fondazione ASTRID.
Direttore National Public Affairs_Intesa Sanpaolo. In tale veste ha curato i rapporti istituzionali
del Gruppo presso le istituzioni politiche e finanziarie, nonché le associazioni di categoria.
luglio 2015 – settembre 2018
Direttore comunicazione e relazione esterne_Compagnia di San Paolo
marzo 2013 – giugno 2015
Portavoce Ministro Elsa Fornero e capo ufficio stampa_Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali
novembre 2011 – febbraio 2013
Direttore comunicazione e relazioni esterne_Compagnia di San Paolo
luglio 2008 – novembre 2011
Consigliere_Comitato per la Biblioteca digitale dell'informazione giornalistica
gennaio 2008 – dicembre 2009
Il Comitato ha gestito e realizzato la completa digitalizzazione della collezione del quotidiano La
Stampa, nonché del suo archivio fotografico storico.
Responsabile dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio di Gestione_Intesa Sanpaolo
gennaio 2007 – luglio 2008
Direttore Relazioni esterne e istituzionali_Sanpaolo IMI
febbraio 2002 – dicembre 2006
A riporto dell’amministratore delegato, responsabile della comunicazione esterna e di quella
interna.
Responsabile Relazioni esterne e istituzionali_Gruppo editoriale UTET
gennaio 2000 – gennaio 2002
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003”

Ufficio stampa del Presidente del Consiglio Massimo d’Alema_Presidenza del Consiglio dei
Ministri
ottobre 1998 – dicembre 1999
Viaggi all’estero con la delegazione del Governo: Albania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria,
Croazia, Francia, Germania, Kosovo, Libia, Panama, Russia, Slovenia, Stati Uniti d’America. A
partire da marzo 1999, ha seguito in particolare l’attività del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Marco Minniti.
Ufficio stampa del Presidente del Consiglio Romano Prodi_Presidenza del Consiglio dei
Ministri
ottobre 1997 – ottobre 1998
Redattore della Libertà di Piacenza nella redazione interni-esteri
gennaio 1996 - settembre 1997
FORMAZIONE – ottobre 1993-giugno 1995 – Corso post lauream alla “Scuola di giornalismo e
comunicazione d’impresa” della Luiss (Libera università internazionale di studi sociali) di Roma.
Ha concluso il master discutendo, con Stefano Folli, la tesi “Antonio Di Pietro: la stampa e il
magistrato più famoso d’Italia” conseguendo una votazione di 110/110 con lode.
agosto-settembre 1994 – Su invito del governo di Taipei ha partecipato al “Seminar on Chinese
Culture” riservato a 40 studenti di giornalismo provenienti da tutto il mondo.
luglio 1993 – Laurea in Scienze politiche (indirizzo politico-internazionale) all’Università di Roma
“La Sapienza” con il professor Gianluigi Rossi.
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